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Titolo Progetto 

“Urgent actions to REVERSE biodiversity and ecosystem Functions 
LOss in SIC/ZPS Valli del Mincio Wetland”  
 

Interventi urgenti per contrastare la perdita di biodiversità e 
funzioni ecosistemiche nell’area umida SIC/ZPS Valli del Mincio 

Acronimo Life REFLOW Mincio 

Durata del progetto 4 anni (1 Lug 2017 – 31 Dic 2021) 

Descrizione generale del 
progetto 

Il Progetto ha come obiettivo generale il ripristino delle 
condizioni eco-idrologiche ottimali per la conservazione dell’area 
umida delle “Valli del Mincio”, già riconosciuta come Sito di 
Importanza Comunitaria, Zona di Protezione Speciale e Zona 
Umida di Importanza Internazionale, nonchè la valorizzazione 
delle funzioni ecologiche e dei servizi da essa supportati. 
(Obiettivo 2 Strategia per la Biodiversità) 

Descrizione del problema/dei 
problemi ambientale/i da 
affrontare 

Le problematiche sono riconducibili principalmente alla 
conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di 
ambiente umido. I dati disponibili relativi allo stato di 
conservazione di specie e habitat, così come le informazioni sullo 
stato qualitativo delle acque e dei sedimenti della zona umida, 
rilevano un progressivo depauperamento della biodiversità e 
delle funzioni associate e suggeriscono l’adozione di una serie di 
misure urgenti di conservazione e ripristino. 

Localizzazione degli 
interventi 

Aree del SIC e della ZPS delle Valli del Mincio, comprese a Monte 
dello sbarramento sul Lago Superiore di Mantova 

Obiettivo generale 

Ripristinare le condizioni eco-idrologiche ottimali alla 
preservazione e valorizzazione dell’area umida “Valli del Mincio” 
e i servizi ecologici da essa supportati, migliorando lo stato di 
conservazione degli habitat acquatici e umidi e le specie di 
interesse conservazionistico associate, incrementandone le 
prospettive future di conservazione e favorendo il ritorno di 
specie minacciate o attualmente rare. Il ruolo fondamentale di 
interconnessione ecologica svolta dalla zona umida nel 
complesso sistema ambientale e agricolo Garda-Mincio-Po verrà 
valorizzato localmente tramite interventi finalizzati ad 
aumentarne la connettività ecologica locale (Blue-Green 
Infrastructure) 



Obiettivi specifici 

 

 Riattivazione della circolazione idrica nelle Valli del Mincio, 
attraverso la rimozione del sedimento fine, allo scopo di 
migliorare le condizioni eco-idrologiche del sistema e favorire 
i processi di rimozione dei nutrienti.  

 Ripristino del grado di umidità dei terreni mediante la 
riattivazione del sistema tradizionale di gestione delle 
paratoie presenti nelle canalizzazioni e l’installazione di 
nuove strutture a minimo impatto. Le nuove strutture 
verranno realizzate con tecniche tradizionali e serviranno ad 
incrementare le aree inondate e a modularne il grado di 
sommersione al fine di ricreare le condizioni ideali per la 
conservazione di habitat e specie di interesse 
conservazionistico e per le funzioni ecosistemiche ad esse 
associate. 

 Ripristino delle praterie sommerse di piante acquatiche in 
porzioni lotiche e lentiche delle Valli del Mincio e del lago 
Superiore, per incrementare le superfici occupate da habitat 
di pregio ed incrementare la capacità autodepurativa delle 
acque in transito ed i servizi ecosistemici del reticolo 
idrografico interno dell’area umida, con particolare 
riferimento all'abbattimento dell'azoto e dei solidi sospesi, 
alla stabilizzazione dei sedimenti, alla minimizzazione delle 
emissioni di metano, alla fissazione della CO2, al 
miglioramento della trasparenza e alla creazione di habitat 
per macrofauna e pesci. 

 Gestione attiva delle isole di fior di loto allo scopo di 
contrastare l’invasività della specie e, contestualmente di 
limitare la superficie occupata, nonchè di rimuovere la 
biomassa prodotta, per alleggerire il carico trofico interno 
della zona umida. I tagli selettivi e mirati a carico della 
specie seguiranno le indicazioni derivate da modellizzazioni 
idrauliche. In questo modo si incrementerà il flusso idrico 
interno all’area umida, così da ottimizzare l’interazione tra 
le acque e i biofilm delle zone di interfaccia e i servizi 
ecosistemici di ossigenazione. Al contempo verranno ridotte 
le aree di zone stagnanti ipossiche. 

 Incentivazione all‘uso sostenibile e alternativo della biomassa 
prodotta all’interno delle Valli del Mincio (da Cariceti, 
Fragmiteti e Molinieti) - anche a seguito dell’adesione 
volontaria di molti agricoltori dell’area umida alla misure del 
PSR 2014-2020 che finanziano lo sfalcio delle superfici 
occupate dalle predette formazioni - supportandone la 
filiera, in particolare nella fase di commercializzazione a fine 
ciclo produttivo (senza sovrapporsi all’incentivazione 
economica della fase di produzione e gestione dei campi), in 
modo da alleggerire il carico trofico interno della zona 
umida, rallentare l'interramento e rinnovare le capacità 
autodepurative e di sink del carbonio del sistema. 

 Posizionamento di uno sgrigliatore sul Canale Osone per 
ridurre gli apporti solidi all’area umida delle Valli del Mincio 
e realizzazione di zona filtro mediante il trapianto di 
macrofite sommerse a monte della confluenza del Canale 
Goldone con il fiume Mincio (Azione C.1C2), per ridurre 
anche in questo caso l’apporto di sedimenti e nutrienti al 



sistema Valli e quindi rendere anche il complesso degli 
interventi sopra riportati maggiormente duraturi nel tempo. 

 Validare il grado di efficacia delle azioni in termini di 
ripristino degli habitat, conservazione della biodiversità e 
monetizzazione dei servizi ecosistemici pre e post interventi, 
mediante un sistema di monitoraggio innovativo, basato sul 
telerilevamento conformemente ai nuovi obiettivi Life 2014-
2020. Due esempi su tutti riguardano la monetizzazione del 
servizio ecosistemico “rimozione dell’azoto per 
denitrificazione”, intimamente legato alle tipologie di 
macrofite presenti e alla diversità della macrofauna 
bentonica, e la formalizzazione di variabili per l’uso efficace 
del telerilevamento a supporto del monitoraggio della 
biodiversità. Sarà quindi possibile valutare economicamente 
il valore della zona umida allo stato attuale e a seguito delle 
azioni del progetto, così come mappare il dato di biodiversità 
nel tempo e nello spazio. 

Strategie 

L’area oggetto di studio soffre di due problemi principali: 1) una 
incipiente terrestrializzazione, causata da portate insufficienti, 
deflussi delle acque in pochi canali principali e mancanza di 
gestione ottimale delle acque in transito e 2) eutrofizzazione 
spinta a causa delle pressioni dal bacino scolante, dal carico 
interno e dalla mancanza di servizi ecosistemici di 
autodepurazione. I due problemi innescano a cascata effetti 
negativi sulla biodiversità delle specie che caratterizzano gli 
ambienti umidi e sui servizi da esse garantiti. 
Il rallentamento o l’inversione di questa tendenza si ha solo 
agendo sulle cause e quindi sui fattori che portano alla 
transizione dell’aera umida verso un’area terrestre e 
l’oligotrofizzazione del sistema. 
La strategia alla base delle azioni proposte verte quindi sul 
ripristino (sull’aumento significativo) delle aree che hanno 
maggiore e dimostrata vocazionalità ad ospitare specie animali e 
vegetali di interesse conservazionistico, che svolgono importanti 
servizi per l’uomo e per il sistema naturale. Tale strategia verrà 
perseguita come dettagliato di seguito convertendo aree di 
scarso pregio (a bassi tenori di umidità o torbide, con habitat 
meno elettivi per specie di interesse conservazionistico) in aree 
pregiate (con suoli saturi o con acque trasparenti). 
La variazione delle percentuali delle superfici di habitat pregiati 
e di scarso pregio è di per sé un inconfutabile proxy della 
variazione percentuale della consistenza di specie pregiate che 
tali aree colonizzano o utilizzano per foraggiamento e 
riproduzione.  
Esempi in questo senso riguardano la diminuzione delle isole 
monospecifiche a fior di loto (specie esotica invasiva) e 
l’aumento delle isole pauci o multispecifiche di specie autoctone 
a foglia galleggiante come Trapa natans, Nymphea alba, Nuphar 
luteum, o di macrofite sommerse come Vallisneria spiralis, Naias 
marina, Ceratophyllum demesum. Questa transizione avrà effetti 
positivi per avifauna, pesci e invertebrati e per i servizi 
ecosistemici, come il controllo della produzione primaria 
fitoplanctonica, l’abbattimento del fosforo e dell’azoto dalle 
acque, la trasparenza e la fruizione del sistema per scopi 
ricreativi. 



Impatto atteso sul territorio 
di riferimento della F.Cariplo 

Questo progetto condivide gli obiettivi, in primis, dell’Accordo di 
programmazione Negoziata denominato Contratto di Fiume 
Mincio e del LIFE della REGIONE LOMBARDIA “LIFE IP GESTIRE 
2020”, oltre agli obiettivi scaturiti dai progetti “STRA.RI.FLU.” 
(STRAtegia di RIqualificazione FLUviale partecipata Mincio) e  
“Dalla Terra al Fiume - Interventi di valorizzazione delle risorse e 
delle potenzialità del corridoio ecologico del fiume Mincio in 
prossimità di Mantova”. Le azioni del presente LIFE 
rappresentano infatti l’anima essenziale di questi, essendo volti 
al miglioramento qualitativo e funzionale per l’arresto della 
perdita di biodiversità e per la tutela degli habitat nell’area più 
rilevante e vulnerabile dell’intero sistema del Mincio e delle 
Valli.   

L’iniziativa rappresenta la 
continuazione di altre attività 
già realizzate? 

Si 

 
 
 
COSTI TOTALI DI PROGETTO SUDDIVISI TRA PARTNER: vedi foglio in excel: MASTER 
 

RUOLO ENTE IMPORTO € % 

Beneficiario coordinatore Parco 1.186.400,00 55,8 

Beneficiario associato 1 AIPO 225.000,00 10,6 

Beneficiario associato 2 Università di Parma – Dip. Bioscienze 290.000,00 13,6 

Beneficiario associato 3 Studio telò 247.000,00 11,6 

Beneficiario associato 4 STA – Società Trattamento Acque 176.600,00 8,3 

 TOTALE 2.125.000,00 100,0 

 
 
 
RIPARTO FONTI DI COPERTURA DEL PROGETTO 
 

RUOLO ENTE IMPORTO € % 

Beneficiario coordinatore Ente Parco 140.000,00 6,6 

Beneficiario associato 1 AIPO 125.000,00 5,9 

Beneficiario associato 2 Università di Parma – Dip. Bioscienze 70.000,00 3,3 

Beneficiario associato 3 Studio Telò 122.000,00 5,7 

Beneficiario associato 4 STA – Società Trattamento Acque 43.000,00 2,0 

Cofinanziatore 1 UE – Programma LIFE 1.275.000,00 60,0 

Cofinanziatore 2 Fondazione Cariplo 200.000,00 9,4 

Cofinanziatore 3 Comune di Mantova 150.000,00 7,1 

 TOTALE 2.125.000,00 100,0 

 
 
 
SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO TRA PARTNER 
 

RUOLO ENTE IMPORTO € % 

Beneficiario coordinatore Ente Parco 49.600,00 24,8 

Beneficiario associato 1 Università di Parma – Dip. Bioscienze 50.000,00 25,0 

Beneficiario associato 2 STA – Società Trattamento Acque 100.400,00 50,2 

 TOTALE 200.000,00 100,0 

 


