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Contesto di riferimento 

Oltrepò 
Mantovano 

PIA Oltrepò 
Mantovano 

GAL Oltrepò 
Mantovano 

Distretto 
culturale 
Dominus 

Sistema Parchi 
Oltrepò 

Mantovano 

Progetti complessi 
(Fondo Rotaz. Ob.2) 



La strategia del PIA Oltrepò Mantovano 

Potenziamento dei sistemi ambientale e culturale e loro 
integrazione per rafforzare identità attrattività 

dell’Oltrepò mantovano 

Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 

Tutela e rivalutazione del patrimonio culturale 

Promozione e valorizzazione del turismo 
sostenibile 



La strategia del PIA Oltrepò Mantovano 

 Promozione e consolidamento strumenti di sostenibilità 
ambientale (SIPOM, Cets, Biobam) 

 

 Valorizzazione delle aree dell’Oltrepò in ottica integrata e 
condivisa 

 



Tutela e rivalutazione del patrimonio culturale 

 Integrazione e partecipazione alle attività del Distretto 
Culturale dell’Oltrepò 

 

 Valorizzazione della rete dei musei dell’Oltrepò 

 

 Conservazione e valorizzazione dei beni culturali 



Tutela e rivalutazione del patrimonio culturale 

 Valorizzazione dei corsi fluviali in una logica integrata 

 

 Valorizzazione delle risorse storico-culturali-naturalistiche in 
una logica integrata 

 

 Interventi a sostegno dei percorsi enogastronomici che 
valorizzino le produzioni tipiche del territorio 

 

 Azioni di sistema per la valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale 



Piano finanziario PIA Oltrepò Mantovano 

Costo Totale Contributo 

Operazioni PIA 
Oltrepò 

                                               
4.708.554,13  

2.354.277,06 

Azioni di 
sistema 

168.143,00 84.071,50  

Coordinamento 120.000,00  60.000,00  

Totale 
complessivo 

4.996.697,14 2.498.348,57 



Operazioni del PIA Oltrepò Mantovano 

Soggetto Intervento 
Costo 

ammesso 
Avanzamento 

Spesa 

Consorzio Oltrepò 
Mantovano 

Valorizzazione patrimonio naturale e culturale 
del Sistema Parchi Oltrepò Mantovano (SIPOM) 

300.034,00 13,7% 

Comune di Borgofranco 
Po 

Allestimenti e materiale multimediale museo 
del tartufo 

70.480,00  99,7%  

Comune di Carbonara Po 
Restauro conservativo pareti e affreschi “Villa 
Bisighini” 

133.869,00  92,7%  

Comune di Felonica Restauro conservativo palazzo Cavriani 2° lotto 652.081,60 69,5%  

Comune di Ostiglia 
Manutenzione edificio pubblico ex chiavica 
Argine Po Castello da adibire a scopi culturali-
ricreativi-ambientali 

300.050,00  21,1% 

Comune di Quingentole 
Progetto per il recupero del palazzo municipale 
per la  realizzazione di un “centro di 
promozione culturale 

 
507.790,51 

 50,2% 

Comune di Quistello Riqualificazione piazzale C.A. Dalla Chiesa 284.470,71  42,5% 

Comune di Pieve di 
Coriano 

Completamento centro accoglienza turistica 
fiume Po 

275.743,00 50,5% 



Operazioni del PIA Oltrepò Mantovano 

Soggetto Intervento 
costo 
definitivo 

Avanzamento 
spesa 

Comune di Revere 
Riqualificazione portici centro 
storico 

268.040,64  88,6%  

Comune di Sermide Restauro torre civica 185.737,80 71,1% 

Comune di Serravalle a Po 

Riqualificazione piazza Trento 
Trieste loc. Libiola integrazione 
strutture a servizio fruizione 
turistica sul fiume Po 

170.198,50 82,8% 

Comune di San Benedetto Po 
Restauro e completamento museo 
etnografico Polironiano 

1.021.240,07 39,7% 

Diocesi 
Parrocchia immacolata 
Concezione di Suzzara, restauro 
organo 

191.674,00 35,1% 

Diocesi Santuario della Comuna di Ostiglia 396.355,56 49,0% 

Totale Complessivo PIA Oltrepò Mantovano 49% 



Azioni di sistema  
Azione Descrizione Importo Stato avanzamento 

Pubblicità Realizzazione azioni pubblicitarie 10.171,20 In fase di pianificazione 

Realizzazione 
portale web 

Realizzazione di un portale territoriale 
dedicato, integrato con le altre iniziative in 
atto (Consorzio Oltrepò Mantovano, 
Distretto Dominus, Sipom, Gal Oltrepò 
Mantovano)  

60.000,00 

Emesso il bando di gara 
con scadenza 29/11, 
realizzazione entro 
marzo 2012 

Marketing, 
comunicazione, 
pacchetti 
turistici 

Realizzazione di attività di promozione 
turistica, marketing territoriale, 
costruzione di pacchetti turistici dedicati 

49.999,00 

Bando di gara in fase di 
pubblicazione, 
realizzazione attività 
entro marzo 2012 

Attrezzature 
impianti per la 
gestione dei 
servizi 

Realizzazione di applicazioni smartphone 
per la fruizione di servizi informativi 
dedicati ai turisti 

51.999,00 

Bando di gara in fase di 
pubblicazione, 
realizzazione servizi 
entro marzo 2012 

Prenotazioni on 
line 

Realizzazione di una architettura software 
per la gestione di un centro unico di 
prenotazione on line per il territorio 
coinvolto, integrato portale territoriale 

9.999,00 

Emesso bando con 
scadenza 29/11, 
realizzazione prevista 
per dicembre 2012 



Stato di attuazione PIA Oltrepò Mantovano 

• Opere infrastrutturali: ultimazione lavori entro maggio 
2012 

• Azioni di sistema: realizzazione entro  settembre 2012 



Gestione del PIA Oltrepò Mantovano 

Gruppo di progetto: 

• Componenti stabili 

Consorzio Oltrepò 

Provincia di Mantova-Servizio Progetti Speciali e Sviluppo, 
Servizio Strategie Ambientali Integrate  

 Sipom - Responsabile 

Responsabile Ufficio Tecnico EELL 

 

• Altre Professionalità da reperire su domanda nell’ambito dei 
soggetti del partenariato 



Le ricadute del Pia Oltrepò Mantovano 

-Realizzazione di interventi strutturali ( sistema museale, navigazione fluviale, 
percorrenza ciclopedonale) complementari e a completamento delle 
realizzazioni della precedente programmazione DocUP Ob.2  

-Coinvolgimento dell’intero territorio dell’Oltrepò Mantovano (26 Comuni) 
nella programmazione del Pia Oltrepò, con individuazione degli interventi nei 
territori eligibili 

-Messa a sistema degli interventi in una logica territoriale, e sviluppo di una 
promozione integrata del territorio (Distretto culturale Dominus, GAL 
Oltrepò, Fondo di rotazione Infrastrutture Ob.2) 

-Miglioramento del processo partenariale, attivazione di competenze 
specifiche (building capacity) 

-Trasversalità e coinvolgimento delle strutture tecniche dei Comuni, per 
sedimentare le conoscenze e favorire lo sviluppo di nuove competenze 


