
SCHEDA ATTIVITÀ 9.4 PROGRAMMA DI ESCURSIONI IN NATURA PER CONOSCERE CRITICITÀ E VALORI DEI DIVERSI HABITAT DEL FIUME CON ATTIVITÀ DI 

ELABORAZIONE DOCUMENTALE IN ESTEMPORANEA 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Vedere per sapere, toccare con mano per saper distinguere. Questa la chiave di lettura di un tour in varie tappe (15 quelle 

previste) attraverso i luoghi alimentati dall’acqua. Dai vecchi lavatoi dismessi ai porti, dalle centrali idroelettriche agli 

antichi mulini, dagli acquedotti ai depuratori, dall’itticoltura alle coltivazioni: il tour 2016 sarà tutto in chiave d’acqua per 

valorizzare costantemente l’impegno richiesto dal percorso di riqualificazione fluviale. I percorsi saranno vere e proprie 

tappe di conoscenza non solo naturalistica: i partecipanti potranno incontrare gli attori del territorio e, nel dialogo con loro, 

capire l’impegno richiesto per una buona gestione della risorsa idrica. 

Verrà realizzato un calendario eventi dedicato (da ricavare in unica pubblicazione con altre escursioni programmate ad 

esempio per Mantova Capitale della Cultura 2016). Nelle annualità successive il percorso verrà programmato in analogia a 

quello qui descritto, privilegiando altri temi: nel 2017 quello delle produzioni agricole sostenibili, nel 2018 una sorta di 

vigilanza diffusa sugli interventi realizzati con lo strumento “Contratto di fiume”. 

Gli operatori eco turistici direttamente coinvolti per la guida dei gruppi saranno in particolare i soggetti che formano al 

“consulta dell’ecoturismo e della didattica nel Parco del Mincio”.  

Per la durata del progetto la Consulta potrà inoltre rivestire ufficialmente il ruolo di “occhio del fiume” istituzionalizzando 

cioè le segnalazioni criticità rilevate sul territorio, che già alcuni di loro effettuano, impegnandosi altresì ad attuare momenti 

di sorveglianza finalizzati a temi specifici (es. controllo buoni esiti interventi attuati per la fauna ittica, monitoraggio specie 

ecc.). Questo ruolo potrà essere riconosciuto tramite l’assegnazione di un logo di valore. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti 
G.A.L. Colline Moreniche del Garda, Associazioni e ditte che fanno parte della Consulta Didattica ed Ecoturistica dell’ente 

Parco, Pro Loco 

Risorse e soggetto finanziatore 

soggetto finanziatore e risorse da reperire - € 25.000 (€ 6.500 annue per escursioni + 5.500 a forfait per realizzazione e stampa 

calendari escursioni e gestione prenotazioni)  

G.A.L. Colline Moreniche del Garda, Parco del Mincio € 1.500,00 (Progetto Dalla Terra al fiume) 

Da Comune di Mantova, € 11.000,00 per progetto “Crescere sostenibili”, in svolgimento nel 2019 e 2020  

Risorse da reperire: 0 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione Da aprile a ottobre 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 

Risultati/prodotti attesi 
Aumento della consapevolezza di cittadini e studenti sui temi di educazione ambientale e sul valore della biodiversità  
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Aggiornamento del  12/03/2018 

Situazione / scostamenti 

Si sono svolti programmi annuali di escursioni con il sostegno del Comune di Mantova, nell’anno 2016 in occasione di 

“Mantova Capitale Italiana della cultura”, nel 2017 per “East Lombardy”. Alcune delle tappe dei due programmi sono state 

dedicate alla conoscenza degli habitat del fiume e delle Valli del Mincio, inclusa la valorizzazione di quanto realizzato 

dall’ente con i progetti di manutenzione straordinaria delle Valli, con il progetto “Dalla Terra al Fiume” e altri in corso d i 

svolgimento. 

Le attività hanno coinvolto alcune centinaia di persone in ognuna delle due stagioni.  

Nell'ambito delle iniziative di Mantova Capitale Italiana della Cultura e in collaborazione con il Comune di Mantova, Parco 

del Mincio ha inoltre organizzato la mostra fotografica "Natura in città", allestimento realizzato nelle Logge delle Pescherie 

con il quale 40 fotografi hanno interpretato i volti di natura della città. 

I bandi del Gal non sono ancora stati pubblicati: si ipotizza pertanto di prolungare l’attività nelle annualità successive, 

subordinandola alla partecipazione a bandi dedicati. 

Sono in programmazione le proposte per la primavera-estate. 

 

 Aggiornamento del 

26/05/2019 

1. Per “Food&Science festival” il Parco ha promosso escursioni e laboratori es. navigazione sul lago Superiore 

conversazione sul tema del contributo dell'agricoltura nella preservazione dell'ecosistema di una zona umida di 

importanza internazionale, a cura del docente universitario di ecologia Marco Bartoli,dell’Università di Parma. 

2. Fondazione Cariplo: la commissione Ambiente ha scelto il programma proposto dal Parco del Mincio per svolgere 

nella sede e nel territorio dell’ente una delle sedute periodiche. La visita si è svolta in navigazione per permettere di 

prender visione delle necessità dell’habitat e sono stati illustrati gli ambiti d’azione del Contratto di fiume Mincio. 

3. “River” contest per Instagrammer da Piemonte, Veneto, Emilia e Lombardia alla scoperta dei preziosi e delicati 

ecosistemi che caratterizzano. 

4. World Forum on Urban Forests escursioni nel Parco per inquadrare a una platea di tecnici internazionale il tema del 

paesaggio e della sua fragilità e di "mostrare" il valore del patrimonio naturalistico di uno siti Ramsar, della Rete 

Europea Natura 2000 e ZPS (Zona di protezione speciale per l'avifauna). 

5. Programma di escursioni “Crescere sostenibili” 

 

 Aggiornamento del 

13/07/2021 

Nel corso della stagione estiva 2019 e nel corso del 2020 sono state programmate numerose escursioni realizzate con il 

progetto “Crescere sostenibili” con il Comune di Mantova con focus sulla qualità degli habitat protetti  e delle acque del 

fiume Mincio, dei laghi e della RN Valli del Mincio. 
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