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Quota percentuale Arrivi e Presenze italiani e stranieri nel triennio



Strutture ricettive nel triennio 2017/2019



Osservatorio provinciale del Turismo Provincia di Mantova  
dati 2019 confronto tra i Territori



Permanenza media 2019 nelle diverse zone della provincia



Arrivi mensili 2019 nelle diverse zone della Provincia



Progetto MEDCYCLETOUR



Progetto MEDCYCLETOUR

Il progetto ha coinvolto 11 Partner da 8 Paesi EU attraversati 
dalla Ciclovia del Mediterraneo – EuroVelo 8.

Uno dei prodotti del progetto consiste nella creazione di una 
«Charter for sustainable and responsible cycle tourism in the 
MED area», con l’obiettivo di comunicare e diffondere i 
vantaggi, gli obiettivi e le azioni che i Partner si impegnano ad 
attuare per la valorizzazione della Ciclovia EuroVelo 8.









GAL Terre del Po – misura 7.5.01 «Incentivi per lo sviluppo di
infrastrutture e di servizi turistici».

Assegnazione contributo il 4/06/2019 
Importo: € 99.524,60 di cui contributo 
€ 89.572,14 (90%)

Progettazione e direzione lavori: 
Arch. Stefano Gorni Silvestrini - ARCHIPLAN

Ditta esecutrice: 
Folicaldi Costruzioni s.r.l. – Borgo Virgilio

Avvio lavori: 24/01/2020
Fine lavori: 2/05/2020 → sospensione (39gg) 
proroga (45gg) causa COVID-19 



5 Bike points realizzati nel territorio del sinistra Secchia: Suzzara, Motteggiana, 
San Benedetto Po (n° 1 in Via Ferri, n° 1 in loc. Portiolo e n° 1 loc. Mirasole).



Progetto MEDCYCLETOUR

Nell’ambito delle azioni di comunicazione e di promozione 
previste dal progetto, il Consorzio Oltrepò Mantovano ha 
realizzato un video per la promozione del tratto mantovano di 
EuroVelo 8.

Il video verrà promosso sui canali web e social del Consorzio, e 
potrà essere utilizzato durante la partecipazione ad 
eventi/fiere.





Progetti da 
ripresentare alla
riapertura dei nuovi
bandi (prevista a 
settembre 2020) su
GAL TERRE DEL PO
misura 7.4.01 | 
misura 7.5.01

• Rete bike points Destra Secchia (misura 7.5) --> gara
esperita senza alcun partecipante in quanto il GAL aveva
tagliato i costi presentati in fase di progettazione
abbassandoli sotto la soglia di mercato.

• Implementazione del sistema ciclabile nell'area GAL
Terre del Po dell'Oltrepò mantovano (misura 7.5) -->
rinuncia al finanziamento poiché superata la soglia prevista
del de minimis ora superata a seguito del COVID 19 tramite
misura «Temporary frammerwork».

• Studio di fattibilità per lo sviluppo del turismo
sostenibile (misura 7.4) --> verrà ripresentato con almeno
un'azione infrastrutturale.



GAL TERRE DEL PO
operazione 7.04.01 ambito 2
«Il rafforzamento della rete dei piccoli
Musei e dei luoghi della cultura
dell’Oltrepò Mantovano»

Le tre azioni sviluppate dal progetto:

• realizzazione della APP

• promozione tramite progetto grafico e
comunicazione social

• acquisto di dotazioni informatiche ed
arredi



Azione 1: realizzazione e sviluppo APP

Home page App Sezione Musei Sezione video









Azione 2: Promozione tramite progetto grafico e comunicazione social

Apertura e gestione coordinata della pagina Facebook dedicata: 

Rete Piccoli Musei Oltrepò Mantovano

Apertura e gestione coordinata della pagina Instagram dedicata:

rete_musei_oltrepo_mantovano



Consegnati i seguenti arredi:

- 1 panca con tavolino
- 3 contenitori espositivi

- 2 binari a led per illuminazione

- 10 tavoli espositori
- 6 gruppi illuminazione a led

Azione 3: Dotazioni informatiche   ed arredi per i Musei

Consegnate le seguenti dotazioni
informatiche:

- 6 pc
- 5 video proiettori con schermo
- 1 tablet
- 1 stampante
- 1 microfono con altoparlante



Viaggio#INLOMBARDIA – seconda edizione
progetto di Regione Lombardia
capofila Provincia di Mantova

partner Camera di Commercio di Mantova
e Consorzio Oltrepò Mantovano



Le azioni di progetto:

1- realizzazione di educational

2- rielaborazione e stampa materiale
d’informazione turistica del territorio

3- partecipazione a fiere settoriali

Budget a disposizione € 32.000

Ad oggi è stato possible svolgere il punto 2.
Siamo in attesa di proroga dei termini da RL e 
rimodulazione delle azioni NON attuabili causa 
Covid-19 



Rielaborazione e stampa materiale d’informazione
turistica del territorio

In elaborazione la nuova MAPPA CICLOVIE e la MAPPA 
di MANTOVA E PROVINCIA


