
SCHEDA ATTIVITÀ 1.1. REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE (FT) SULLE SPONDE DEGLI AFFLUENTI DI DESTRA 
u.o.p. 

1-4 

Descrizione e sottoattività 

Si prevede la realizzazione di fasce di vegetazione arborea e/o arbustiva, le cosiddette Fasce Tampone (FT), che separano i 

corsi d’acqua da una possibile fonte di inquinamento diffuso (campi coltivati).  

I tipi di FT di cui si prevede l’impianto sono: 

• formazioni monofilari: siepi arbustive e filari; 

• formazioni polifilare: siepi composte da alberi e arbusti, disposte su più file; 

• fasce boscate. 

La larghezza delle FT potrà essere variabile da pochi metri (3 – 5 m) sino a 10 – 15 m, in rapporto agli obiettivi da raggiungere 

ed alla disponibilità di superficie utile. 

Il ruolo delle FT non è circoscritto alla sola protezione della qualità delle acque attraverso la rimozione dei nutrienti ed il 

trattenimento del sedimento, ma si integra in una più ampia strategia di salvaguardia ambientale che comprende 

l’incremento della biodiversità, il ripristino del paesaggio, e la riqualificazione degli ambienti fluviali. 

Soggetto responsabile Comuni territorialmente interessati 

Soggetti coinvolti 

Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura Mantova, Federazione Provinciale Coldiretti, Consorzio di Bonifica 

Territori del Mincio, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, Parco del Mincio, Comuni di Castiglione delle Stiviere, Solferino, 

Cavriana, Medole, Volta Mantovana, Guidizzolo, Castel Goffredo, Casaloldo, Ceresara, Goito, Piubega, Gazoldo degli 

Ippoliti, Rodigo, Redondesco, Castellucchio, Monzambano, Ponti sul Mincio, G.A.L. Colline Moreniche del Garda 

Risorse e soggetto finanziatore 

1.000.000,00 € - Risorse da reperire.  

Possibilità di adesione al PSR 2014 -2020 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni immateriali”, Operazione 4.4.02 – 

Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche e Misura 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali”, Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”, Operazione 10.1.06 – 

Mantenimento delle strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02. 

Criticità 

Disponibilità delle aree su cui realizzare gli interventi.  

La realizzazione delle FT dovrà essere concordata con i proprietari e/o conduttori dei terreni, anche attraverso interventi 

mirati di sensibilizzazione/informazione. 

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni 

Risultati/prodotti attesi 
Rimozione dei nutrienti e trattenimento del sedimento con conseguente miglioramento della qualità delle acque, 

incremento della biodiversità, ripristino del paesaggio e riqualificazione degli ambienti fluviali. 
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 Aggiornamento del  12/03/2018 

Situazione / scostamenti 

All’interno del progetto “Ecopay connect 2020 – Il Sistema Ambientale Garda – Mincio – Oglio in rete verso i Servizi 

Ecosistemici”, finanziato da Fondazione Cariplo con il Bando 2017 “Capitale Naturale”, € 98.000,00 sono destinati alla 

interventi di rinaturalizzazione del canale Osone (Castellucchio – Grazie) che prevedono anche la realizzazione di FT 



lungo un tratto del canale, che avranno estensione variabile in funzione della disponibilità dei terreni e della 

conformazione della sponda. E’ in corso la progettazione definitiva – esecutiva. 

Scheda compilata da 

 Parco Regionale del Mincio, Area Tecnica 

✎tecnico@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.18 
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