
 

 
 

SCHEDA ATTIVITÀ 1.11 INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE – PROGETTO “TESSERE PER LA NATURA” 

u.o.p. 

1-2-3-4 

 

 

 

 

 
Descrizione e sottoattività 

Il progetto “Tessere per la Natura” è finanziato con il bando della Fondazione Cariplo “Connessioni Ecologiche” anno 

2016. L’importo del progetto ammonta a complessivi € 1.071.154,00 di cui € 740.000,00 quale cofinanziamento della 

Fondazione Cariplo e € 331.154,00 a carico dei soggetti partner e dei cofinanziatori. 

Il Progetto prevede il potenziamento dei corridoi ecologici, terrestri e fluviali, in grado di collegare aree naturalistiche 

importanti per il mantenimento della biodiversità su vasta scala e si articola nelle seguenti azioni: 

Azione 1: miglioramento di habitat perifluviali del Fiume Mincio al fine di rafforzare, dal punto di vista della connettività 

ecologica, il corridoio primario della RER fondato sul fiume stesso. 

Azione 2: lavori in alveo al fine di variare la morfologia verticale del fiume e sulle sponde, eliminando la vegetazione 

spondale alloctona e rimodellando le sponde per variare la morfologia orizzontale del fiume. 

Azione 3: miglioramento ecologico di aree localizzate, per lo più, negli elementi di primo livello della RER al fine di 

rafforzare puntualmente la matrice ambientale dei corridoi della Rete. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio – Capofila 

 

Soggetti coinvolti 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA), AIPO, ERSAF, Provincia di Mantova, Comuni di Ponti sul Mincio, Volta 

Mantovana, Monzambano, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito, Roncoferraro, 

Castellucchio, Rodigo, Sustinente, Serravalle a Po, Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Pomponesco, 

Suzzara, Carbonara di Po, Ostiglia, Sermide, Consorzio di Bonifica Garda Chiese e Società Canottieri Mincio. 

 

 

Risorse e soggetto finanziatore 

1.071.154,00 € 

Fondazione Cariplo € 740.000,00 

AIPO, ERSAF, Parco del Mincio, Provincia di Mantova, CNR-IREA, Comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta 

Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Mantova, Sustinente, Serravalle a Po, Castiglione delle Stiviere, 

Medole, Casalmoro, Pomponesco, Suzzara, Carbonara di Po, Sermide, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, Società 

Canottieri Mincio € 331.154,00 

Criticità Nel complesso si tratta di 28 interventi di progetto, dislocati nel territorio di 21 Comuni tra i Fiumi Mincio e Po. 

Tempi previsti per l’attuazione 2017-2018 



 

 

 
Risultati/prodotti attesi 

Gli interventi proposti consentiranno il raggiungimenti dei seguenti obiettivi: 

• Miglioramenti di habitat perifluviali del Mincio al fine di rafforzare il corridoio primario della RER fondato sul fiume 

stesso. 

• Favorire le popolazioni di anfibi, rettili e uccelli minacciate, per la realizzazione di nuovi ambienti e miglioramento 

di quelli esistenti. 

• Ricostruzione del paesaggio storico tradizionale delle valli fluviali, costituito da alternanza di boschi e aree umide 

e il potenziamento della fruizione. 
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Situazione / scostamenti 

Anno 2019 

I lavori previsti dal progetto “Tessere per la Natura”, finanziato dal Fondazione Cariplo con il bando 2016 “Connessioni 

Ecologiche”, sono stati ultimati il 31/03/2019. 

 
Scheda compilata da 
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