
 
  

SCHEDA ATTIVITÀ 1.3. CENSIMENTO DELLE AREE DEMANIALI SULLE QUALI AVVIARE PREFERENZIALMENTE AZIONI PILOTA FINALIZZATE AL RIPRISTINO DI 

HABITAT NATURALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ. 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Il redigendo Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio prevede tra i suoi elaborati anche una tavola 

rappresentativa delle aree di proprietà pubblica e del demanio statale sulle quali realizzare progetti di riqualificazione 

forestale ed ambientale ed interventi di forestazione. 

Alcune delle azioni pilota potrebbero riguardare il controllo delle specie alloctone invasive con particolare riferimento a 

quelle di cui agli elenchi della L.R. 10/2008, quali ad esempio la Robinia pseudacacia, l’Ailanthus altissima e l’Acer 

negundo mediante cercinatura e controllo dei ricacci negli anni successivi fino al completo esaurimento della radice, 

nonché il potenziamento della vegetazione autoctona esistente. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio, Comuni  

Soggetti coinvolti Regione Lombardia Sede Territoriale di Mantova, Comuni 

Risorse e soggetto finanziatore 300.000 €/anno – Risorse da reperire 

Criticità 

Reperire i dati catastali delle aree demaniali per il bacino idrografico ad eccezione del territorio del Parco Regionale del 

Mincio.  

Efficacia delle azioni di controllo a carico delle specie esotiche.  

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni 

Risultati/prodotti attesi 
Sperimentare, attraverso azioni pilota, le migliori tecniche di controllo delle specie esotiche ed interventi di ripristino degli 

habitat naturali per la salvaguardia della biodiversità da replicare sul territorio. 
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 Aggiornamento del  12/07/2017 

Situazione / scostamenti 

Il PIF è stato approvato con d.g.r. 9 giugno 2017, n. X6693. Nel proseguo sarà possibile avviare azioni pilota finalizzate al 

ripristino degli habitat naturali nelle aree demaniali indicate nella tavola rappresentativa delle aree di proprietà pubblica 

e del demanio statale contenuta nel Piano. 
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