
SCHEDA ATTIVITÀ  

2.26: INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA E DEPAVIMENTAZIONE NEL COMUNE DI MANTOVA u.p.a.2 

 

Descrizione e sottoattività 

A seguito dell’adesione alla Call di Fondazione Cariplo per la costruzione della Strategia di transizione climatica 

è stata previsto per il Comune di Mantova la riqualificazione di spazi urbani, mediante opere di de-

impermeabilizzazione della superficie stradale, formazione di aiuole verdi e messa a dimora di nuovi alberi.  

Il progetto permette di recuperare e rigenerare questi spazi con un’ottica che coniughi la mera funzionalità con 

il benessere, il decoro e una migliore qualità dell’ambiente e confort per i fruitori. 

Soggetto responsabile Comune di Mantova  

Soggetti coinvolti Comuni di Mantova 

Risorse e soggetto finanziatore 

Costo totale: 695.000 €, di cui: 

• Finanziamento Regione Lombardia: 365.750,00 € 

• Finanziamento Fondazione Cariplo: 100.000 € 

• Fondi propri: 229.250,00 € 

Criticità Effetti conseguenti a cambiamento climatico in particolare formazione isole di calore e rischio allagamenti 

Tempi previsti per l’attuazione Entro 2022 

Risultati/prodotti attesi 
Potenziare la diffusione del verde urbano nel Comune di Mantova e migliorare il regime delle reti idrauliche 

attraverso interventi di depavimentazione 
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Aggiornamento del  22/06/2021 

Situazione / scostamenti 

Gli interventi di deimpermeabilizzazione sono localizzati in ambiti urbani: si tratta di aree con pavimentazione in 

asfalto, Piazzale Montelungo adibito a parcheggio scambiatore nei pressi dello stadio e Via Tasso un’area 

pedonale posta tra due edifici scolastici. 

Entrambe sono caratterizzate da povertà di infrastrutture verdi, scarsa attrattività e uso limitato alle sole funzioni 

di attraversamento, passaggio o occasionale sosta. 

L’impianto di nuove alberature avviene principalmente nel quartiere di Lunetta, a corredo di aiuole stradali 

inerbite e presso una struttura sportiva dilettantistica che raccoglie le attività di famiglie e giovani. 

Il progetto è stato approvato nella sua fase preliminare ed è attualmente in fase di approfondimento per gli  

aspetti che necessitano autorizzazioni da parte degli Enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici. 

 



Scheda compilata da 
Dott.ssa Marcella Ghidoni  

 


