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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CANDIDATO  



 

CALL 2016 
 

 
Abbiamo scelto il programma 
• LIFE natura e biodiversita’  
 Nature & Biodiversity  
• La scadenza era il 15/09/2016 ore 16 ed è stata 

rispettata 
• Durata 4 anni (da luglio 2017 a dicembre 2021) 

 

Il Programma Life è un programma UE che finanzia progetti per 
l’ambiente, tra le sue prioritá ci sono le azioni per la tutela della 
natura, della biodiversitá, del Clima e per il sostegno all’economia 
Circolare.  

 La Commissione europea ha pubblicato il 19 maggio 2016 l’Invito a 
presentare proposte (Call for proposals) per l’annualità in corso 

 per le tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE: 

 il Sottoprogramma per l’Ambiente  

e il Sottoprogramma Azione per il clima. 
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Gli interventi rientrano nel  
PROGRAMMA D’AZIONE del CONTRATTO DI FIUME MINCIO 
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LIFE REFLOW MINCIO 

 

 

 

Il titolo del progetto è acronimo di “Urgent actions to Reverse biodiversity and ecosystemic 
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” 

  

 
OBIETTIVI GENERALI 
il ripristino delle condizioni eco-idrologiche ottimali per la conservazione della 
biodiversità nell’area umida “Valli del Mincio” e la valorizzazione delle funzioni e dei 
servizi ecologici da essa supportati, migliorando lo stato di conservazione degli habitat 
acquatici e umidi e delle specie di interesse conservazionistico associate.  
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In linea con il Contratto fiume Mincio, con gli obiettivi Life biodiversità e con le criticità 
maggiori del sistema, questo progetto ambisce a: 
 

 

1) aumentare la superficie dei suoli saturi di almeno il 30%, agendo sui livelli delle acque 
nelle Valli del Mincio;  

2) aumentare la superficie delle porzioni di canali e specchi d’acqua trasparenti, di almeno 
il 16%;  

3) ridurre di almeno l’80% l’estensione dei nuclei di recente colonizzazione di fior di loto 
(Nelumbo nucifera) e di Ludwigia                           
  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 



 

4)  raddoppiare  l’estensione delle praterie di macrofite sommerse;  

5)  ridurre il carico di solidi sospesi e nutrienti dai principali immissari 
del 15% ;  

6)  incrementare la biodiversità delle popolazioni faunistiche e 
floristiche legate agli habitat oggetto di intervento. 

 



COORDINATORE  ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

PARTNER AIPO UNIVERSITA’ DI 
PARMA 

STUDIO TELO’ STA – Società 
Trattamento 
Acque 

COFINAZIATORI FONDAZIONE CARIPLO 
€ 200.000,00 

COMUNE DI MANTOVA 
€ 150.000,00 

I SOGGETTI COINVOLTI: 



I SOSTENITORI, che ringraziamo: 

Comuni 
 

BAGNOLO SAN VITO 
BORGOVIRGILIO 
CASTELLUCCHIO 

CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE 

CURTATONE 
DESENZANO DEL GARDA 
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 

GOITO 
MEDOLE 

MONZAMBANO 
PONTI SUL MINCIO 

PORTO MANTOVANO 
SOLFERINO 

SUSTINENTE 

Enti e istituzioni: 
 
 

Regione Lombardia 
Provincia di Mantova 

AATO Mantova 
Autorità di Bacino Fiume Po 

Consorzio del Mincio 
Consorzio di bonifica Garda-

Chiese 
Consorzio di bonifica Territori 

del Mincio 
Corpo Forestale dello Stato RNO 

Bosco Fontana 
 

PARCO DELTA DEL PO 
 

 

Altri soggetti: 
 

Comitato Salute e Ambiente – 
Piubega 

 
Gruppo Ecologico Alto 

Mantovano – Goito 
 

ItaliaNostra ONLUS 
 

Consorzio I Barcaioli del Mincio 
 

Società Canottieri Mincio 
 

Rotary - Distretto 2050 
 

Associazione Culturale 
Ministeriale Mantova 

Carolingia 

 



• Riattivazione e ripristino della 
circolazione idrica all’interno del 
sistema Valli del Mincio, in canali 
particolarmente sedimentati, 
tramite la rimozione del sedimento 
fine depositato sul fondo. 

  

 Si interverrebbe su un tot. di  4.5 
km. di canali  e  di 8,5 Km. di fossi, 
corrispondenti al 90% e 70% 
dell’estensione lineare delle due 
tipologie di ambienti.   

 

 

Attuatore: Parco del Mincio 

 

• Ripristino delle praterie sommerse 
di piante acquatiche mediante 
creazione e posizionamento di 
apposite unità di trapianto in canali 
interni alle Valli e alla foce dei 
canali Osone e del Goldone. 

 Si creano così zone filtro per 
l’abbattimento di solidi sospesi e 
nutrienti, abbattimento dei flussi di 
metano e anidride carbonica, 
aumento dei tassi di nitrificazione e 
denitrificazione, aumento della 
biodiversità di pesci, 
macroinvertebrati e batteri.  

 

Attuatore:  

Università di Parma  

 

LE AZIONI: 



• Ripristino del grado di umidità dei 
terreni interni alle Valli tramite la 
realizzazione di sostegni tipici delle 
valli ad integrazione della fitta rete 
dei canali. I sostegni saranno 
realizzati con le tecniche tradizionali 
utilizzate dagli agricoltori nelle Valli e 
serviranno ad estendere in maniera 
programmata le aree inondate.  

 Si realizzano n. 4 nuove paratoie.  

 

 

 

Attuatore: Parco del Mincio 

 

 

 
• Gestione attiva delle isole di fior di 

loto e Ludwigia per limitare 
l’estensione e l’invasività delle 
specie e rimuovere biomassa 
alleggerendo così il carico interno 
della zona umida. I tagli selettivi e 
mirati seguiranno le indicazioni 
derivate dalle modellizzazioni 
idrauliche in modo da ottimizzare e 
favorire un flusso idrico positivo per 
il sistema Valli del Mincio. 

 Si interviene su 12 ettari di cui 10 di 
fior di loto e 2 di Ludwigia nelle Valli 
e lago Superiore.  

 
 
Attuatore :  
Parco del Mincio  
 
 

 
 



• Incentivare l’uso sostenibile della 
biomassa prodotta nelle valli; è 
prevista una azione specifica per lo  
sviluppo delle filiere produttive della 
canna palustre per usi in bioedilizia, 
in zootecnica, nel settore delle 
energie rinnovabili e nel 
manifatturiero. L’obiettivo è 
stimolare l’attività privata al fine di 
diffondere le pratiche di governo 
delle erbe palustri nell’ottica anche di 
riattivare economie rurali locali e  
pianificare usi produttivi delle aree 
compatibili con gli obiettivi di 
conservazione.  

 

Attuatore: Parco del Mincio 

 

• Realizzare opere di consolidamento e la 
rinaturalizzazione di tratti di sponda 
sottoposti a fenomeni di erosione per 
uno sviluppo lineare di circa 220 metri  
per ricreare habitat ripariali funzionali 
ad ospitare fauna autoctona. L’area di 
intervento è in comune di Mantova, 
sponda destra e sinistra del lago 
Superiore.  

 Nei tratti tra Rivalta e i laghi è previsto 
l’inserimento di 5 manufatti funzionali 
anche a creare rifugi per la fauna 
autoctona, soprattutto l’anguilla e 
proteggerla dalla predazione delle 
specie alloctone.  

 

Attuatore: AIPO  

 



• Acquisto di un terreno per  realizzare area di 
sedimentazione e selezione forzata del carico 
solido sul canale Osone per limitare l’apporto 
alle valli di solidi sospesi e quindi ridurre 
l’interrimento e l’intorbidimento delle acque.  

Attuatore:  Parco del Mincio 

 

• Realizzazione di opere di vagliatura dei 
materiali flottanti sul canale Osone 
(sgrigliatore in grado di raccogliere almeno il 
90% del materiale flottante)  

Attuatore:  STA  

 

• Valutazione degli effetti delle 
azioni  di conservazione 
mediante monitoraggio 
multidisciplinare innovativo, in 
grado di validare in tempo quasi 
reale l’efficacia delle azioni e, in 
caso, di correggerle.  

Attuatore : Università di Parma 

  

• Monitoraggio degli indicatori 
faunistici ante e post-operam: 
censimenti delle specie 
faunistiche.  

Attuatore: Parco del Mincio 
 

• Realizzazione del piano di 
comunicazione e azioni di 
disseminazione del progetto.  

Attuatore: Parco del Mincio 

 



 

 
GRAZIE 
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