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1. PREMESSA
Il presente elaborato viene redatto per descrivere gli interventi di contenimento e controllo della
Trapa natans e del Nelumbo nucifera laghi di Mantova ed in particolare nei Siti Natura 2000 e nelle
Riserve Naturali delle Valli del Mincio e della Vallazza, che sono disciplinati nel Protocollo di Intesa che
verrà sottoscritto dagli Enti coinvolti nelle attività di progetto e precisamente: Parco Regionale del
Mincio, Provincia di Mantova, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), Consorzio di Bonifica
Territori del Mincio, e Comuni di Mantova, Porto Mantovano e Curtatone.
La definizione delle modalità attuative ed esecutive delle suddette attività tengono conto delle azioni
di gestione da intraprendere negli habitat naturali e semi-naturali previste nel piano di gestione del
Sito di Importanza comunitaria (SIC) IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e della Zona di Protezione
Speciale (ZPS) IT20B0009 Valli del Mincio e di quello relativo al Sito di Importanza comunitaria (SIC) e
Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0010 Vallazza, approvati rispettivamente con deliberazione di
Assemblea Consortile nn. 10 e 12 del 16 marzo 2011.
Gli interventi sono inoltre conformi alle disposizioni contenute nella seguente normativa regionale di
settore:


L.R. n. 10 del 31.03.2008 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della
flora e della vegetazione spontanea” che ha definito le misure di tutela della flora spontanea
minacciata di estinzione, con particolare riferimento all’allegato E della D.G.R. n. 8/7736 del 24
luglio 2008;



d.g.r. n. 8/11102 del 27.01.2010 “Approvazione elenco specie di flora spontanea protetta in modo
rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta regolamentata – Sostituzione allegato C alla
d.g.r. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008)”.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La zona di intervento ricade nel territorio del Parco Regionale del Mincio all’interno della ZPS Valli del
Mincio, che ha una superficie di oltre 2.000 ettari e si sviluppa per circa 15 Km lungo l’asta fluviale del
Mincio includendo il lago Superiore, il lago di Mezzo ed il lago Inferiore.
L’area di intervento ricade anche nella Riserva Naturale Valli del Mincio che ha una superficie di 1.172
ettari e nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio che ha, invece,
una superficie complessiva di 1.058 ettari.
Parte delle azioni di progetto interessano anche la ZSC/ZPS Vallazza che si sviluppa su una superficie
di circa 521 ettari a sud-est della città di Mantova, dove il Mincio, appena abbandonato il Lago
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Inferiore, si espande in una vasta zona umida denominata Vallazza che, dal 1991, è stata dichiarata
Riserva Naturale da Regione Lombardia.
Il lago Superiore ha una superficie di 3,7 km², mentre la superficie complessiva dei laghi di Mezzo,
Inferiore e Vallazza è di 4,4 km². Il volume di invaso complessivo dei laghi di Mantova e della Vallazza
è di circa 14.5 Mm³ e la portata media è compresa tra i 10 ed 15 m³ s-1.
Dalle misure batimetriche effettuate risulta che la profondità media è decrescente da monte verso
valle e compresa tra i 3,7 m del lago Superiore e i 2,4 m della Vallazza, mentre la profondità massima
è pari a 9 m nel lago Superiore, 7 m nel lago di Mezzo e 5 m nel lago Inferiore.
Nel lago Superiore si registrano valori minimi immediatamente a valle della Riserva Naturale Valli del
Mincio ed a ridosso delle isole di vegetazione galleggiante a Fior di loto (Nelumbo nucifera) che sono
localizzate di fronte agli abitati di Belfiore e di Castelnuovo.
Nel lago di Mezzo i valori più bassi si registrano nella porzione più orientale del bacino, dove è
presente un’estesa formazione di Castagna d’acqua (Trapa natans) e nella porzione centro
occidentale del lago dove il sedimento è colonizzato da una formazione mista di idrofite emergenti.
Il lago Inferiore è, invece, caratterizzato da profondità relativamente basse in prossimità delle rive e
da valori maggiori nella parte centrale. Le aree con profondità inferiore ai 2 m sono colonizzate
prevalentemente da Castagna d’acqua (Trapa natans).

Figura 1 – Batimetria del complesso dei Laghi di Mantova e Vallazza
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3. PROBLEMATICHE LEGATE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT LACUSTRI
3.1 LA TRAPA NATAS
Si tratta di una rizofita annuale autoctona che colonizza le acque stagnanti profonde da 1 a 2 m,
soggette a riscaldamento estivo, generalmente ricche in nutrienti. Questa macrofita tende ad
occupare completamente il pelo libero dell’acqua alterando così gli scambi gassosi con l’atmosfera.
Negli ultimi anni il crescente carico di nutrienti veicolato ai laghi dal fiume Mincio ha determinato
l’esplosione di Trapa natans ed ha comportato un considerevole aumento della superficie colonizzata
dalla specie. Ciò ha causato implicazioni negative sulle dinamiche di soluti importanti per la via
acquatica, come l’ossigeno e lo ione ammonio nonchè per l’emissione di anidride carbonica e metano
che hanno una notevole rilevanza come gas serra.
Il Trapetum natantis è molto comune nei laghi di Mezzo, Inferiore e della Vallazza dove forma estesi
popolamenti praticamente monospecifici per lo più presso la Vasarina, il Bus dal Gat, il Campo Canoa
e la darsena IES.
La localizzazione della specie e la sua estensione è tuttavia variabile da un anno all’atro, in funzione
principalmente dell’andamento climatico stagionale.

3.2 IL NELUMBO NUCIFERA
Il Fior di loto (Nelimbo nucifera) è una pianta acquatica esotica perenne originaria dell’India che nel
tempo si è diffusa anche in altri continenti grazie alla sua progressiva introduzione a scopo
ornamentale.
Nei Laghi di Mantova la specie è stata introdotta a partire dal 1921 ed ora forma estese isole
galleggianti nel Lago di Mezzo ed anche lungo il corso superiore del Mincio, laddove sta soppiantando
la vegetazione rizofitica autoctona ed in particolare il Trapetum natantis.

4 L’IMPORTANZA DI UNA GESTIONE ATTIVA
4.1 IL CONTROLLO DELLA TRAPA NATANS
Come già illustrato in precedenza la Trapa natans è una macrofita che trova nelle acque eutrofiche
poco profonde con fondali soffici le condizioni ideali per crescere.
Pur essendo molto una specie invasiva è anche una specie peculiare autoctona dei laghi mantovani
che merita di essere tutelata; le zone umide ed i bacini del Mincio sono, infatti, tra i pochi ambienti a
livello nazionale che ne ospitano popolazioni significative.
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La Castagna d’acqua è, inoltre, una specie di interesse conservazionistico e come tale è:
-

inserita negli elenchi della L.R. n. 10 del 31.03.2008 “Disposizioni per la tutela e la conservazione
della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”;

-

tutelata dalla Convenzione di Berna;

-

inclusa tra le specie vulnerabili del Libro Rosso delle Piante d’Italia.

Emerge quindi la necessità di gestire attivamente la crescita e lo sviluppo della Castagna d’acqua, al
fine di preservarla ed al contempo di contenere la sua proliferazione per non limitare la presenza di
altre specie vegetali importanti.
La Trapa natans raggiunge, infatti, il massimo sviluppo in piena estate. Il progressivo incremento della
sua biomassa ha un forte impatto sul chimismo delle acque e dei sedimenti e sulle altre comunità
biotiche, che a loro volta determinano modificazioni fisiologiche delle piante stesse.
Nonostante l’importante azione fitodepuratrice che la pianta è in grado di esercitare intrappolando
nella propria biomassa quantità significative di nutrienti e inquinanti rimuovendo in questo modo
dall’acqua in cui si sviluppano, la Castagna d’acqua produce anche i seguenti effetti negativi:


le sue foglie flottanti ombreggiano la colonna d’acqua e la superficie del sedimento limitando la
fotosintesi da parte del fitoplancton e del micro benthos;



l’elevato tasso di sedimentazione di materiale organico refrattario proveniente dalle piante in
decadimento si accumula nei sedimenti profondi e va ad alimentare una costante attività
microbica anaerobica;



costituisce una barriera fisica sulla superficie dell’acqua che limita l’azione del vento, riduce gli
scambi gassosi e, principalmente, la diffusione dell’ossigeno dall’atmosfera all’acqua nonché il
rilascio di anidride carbonica, metano, solfuri o ossidi di azoto che sono i prodotti finali dei
processi di mineralizzazione. Questi ultimi si accumulano nelle acque interstiziali e solo in
presenza di ossigeno e nitrati possono essere ossidati nella superficie del sedimento o nella
colonna d’acqua da comunità microbiche specifiche o da reazioni chimiche. In ambienti riducenti
e privi di ossigeno, questi gas si accumulano nella colonna d’acqua e possono divenire tossici per
le comunità biologiche. Questo accade proprio in ambienti umidi poco profondi come i bacini
lacustri mantovani, dove le dense praterie di macrofite e l’alto carico organico a livello dei
sedimenti, determinano elevati tassi di respirazione che sono solo parzialmente compensati dalla
diffusione di ossigeno in atmosfera.

Emerge quindi la necessità di gestire attivamente la crescita e lo sviluppo di questa specie al solo
scopo di impedire la sua eccessiva proliferazione ed i conseguenti effetti indesiderati.
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Figura 3 – Isole di vegetazione a Trapa natans nel lago di Mezzo

4.2 IL CONTROLLO DEL NELUMBO NUCIFERA
La presenza del Fior di loto nei laghi di Mantova è da valutarsi decisamente negativa, nonostante il
suo indiscutibile valore ornamentale. La specie, che si è diffusa senza controllo nel biotopo delle Valli
sostituendosi così alla vegetazione autoctona galleggiante e natante, impedisce per mancanza di luce
lo sviluppo della vegetazione sommersa che non è in grado di svolgere la regolare fotosintesi.
Esso tende ad occupare le aree di acqua libera, invadendo anche le fasce di ecotono canneto - acqua
libera e gli specchi d’acqua libera poco profondi, che rappresentano gli ambienti più importanti
dell’area umida, sia per gli aspetti botanici che per quelli faunistici.
L'eliminazione della vegetazione sommersa e di quella galleggiante privano l'ambiente di una rilevante
riserva trofica per diverse specie ornitiche che su di essa basano in misura più o meno rilevante la loro
alimentazione.
Diversamente della vegetazione autoctona natante caratteristica dell’area umida, il Fior di loto è
decisamente inadeguato a sostenere i nidi galleggianti delle specie ornitiche presenti, a causa del suo
sviluppo emergente dall’acqua.
Ciò detto, è auspicabile l'eliminazione del Fior di loto da tutta l'area della ZPS Valli del Mincio, ad
eccezione di alcune piccole zone che dovranno essere localizzate esternamente alla Riserva Naturale
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ed alla ZSC Ansa e Valli del Mincio. In queste zone la pianta potrebbe essere lasciata vegetare al solo
scopo di conservare una specie erroneamente introdotta in passato che ormai si è naturalizzata e che,
per la sua bellezza e per la sua invadenza, ha lasciato un segno nella cultura delle Valli.

Figura 2 – Isola galleggiante di Fior di Loto presente nel lago Superiore

5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Per le loro necessità trofiche le isole di vegetazione galleggiante a Trapa natans e Fior di loto possono
rappresentare una risorsa per il sistema dei laghi di Mantova e della Vallazza solo se adeguatamente
gestite per mezzo di sfalci della vegetazione; le specie, infatti, sono in grado di assimilare grandi
quantità di azoto e di fosforo e di fissarle nella loro biomassa.
Nello specifico, il controllo del Fior di loto verrà effettuato prevalentemente nella ZSC Ansa e Valli del
Mincio e nel lago Superiore all’interno della ZPS Valli del Mincio e si baserà su sfalci delle foglie sotto il
pelo dell’acqua, che verranno eseguiti durante il periodo vegetativo della specie e precisamente da
maggio a settembre, per mezzo di una barca munita di barra falciante.
Gli sfalci verranno ripetuti non appena le piante faranno riemergere i loro apparati vegetativi, allo
scopo di impedirne la fotosintesi e la respirazione, di provocare il consumo delle sostanze di riserva
accumulate nei rizomi e di ottenere così la completa devitalizzazione della pianta.
L’intervento tempestivo sulle giovani foglie emerse, consentirà di evitare la raccolta del materiale
sfalciato essendo la massa della vegetazione di volume molto ridotto.
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Per quanto riguarda la Castagna d’acqua gli interventi si limiteranno alla ZPS Valli del Mincio, al lago di
Mezzo e Inferiore, ed alla ZSC/ZPS Vallazza laddove è maggiore la proliferazione della specie.
Si procederà attraverso un primo sfalcio eseguito nel mese di maggio, seguito da ulteriori due/tre
interventi di taglio nel mese di luglio e agosto per mezzo di imbarcazioni dotate di barra falciante.
L’apertura di canali ramificati all’interno delle isole maggiori di Fior di Loto e Castagna d’acqua
favorirà il deflusso delle acque al loro interno e, conseguentemente, l’attività fitodepurativa delle
specie.
La localizzazione delle aree di intervento per il Fior di loto e la Castagna d’acqua è riportata nella
Tavola allegata; tuttavia l’estensione delle isole è da ritenersi indicativa in quanto la dimensione
effettiva è connessa all’andamento climatico stagionale.

6 ORGANIZZAZIONE
Per gli interventi di sfalcio potranno essere impiegati i natanti attrezzati di proprietà dalla Provincia di
Mantova, ormeggiati presso la darsena del Fondo Ostie e di seguito elencati:
-

MOTOBARCA PICK_UP 7500/2500 (Iveco 26 HP – tipo n. 803105 matr. 406167);

-

MOTOBARCA falciante tipo monoelica 5/5000 matr. 200604 motore tipo ISUZU Mod. 4LE1 –
PW16 Matr. 163205;

-

MOTOBARCA falciante tipo monoelica 5/5000 matr. 200704 motore tipo ISUZU Mod. 4LE1 –
PW16 Matr. 163201.

Il Parco del Mincio, quale stazione appaltante, affiderà i lavori a Ditte esterne dotate di personale
qualificato e/o specializzato in numero adeguato allo svolgimento dei lavori e in possesso di patente di
pilota motorista. Per i lavori di cui trattasi si stima l’impiego di due piloti motoristi qualificati e/o
specializzati al giorno per 8 ore lavorative.
Resta facoltà della Ditta aggiudicatrice avvalersi di propri mezzi attrezzati per realizzare gli sfalci di
controllo e contenimento delle specie acquatiche.
7 TEMPISTICA
Gli interventi di sfalcio saranno realizzati nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e il mese di
settembre del corrente anno. Si prevedono almeno 15 giorni complessivi di sfalcio della Castagna
d’acqua e 60 giorni complessivi di sfalcio del Fior di loto, secondo il cronoprogramma di progetto.
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8 PIANO FINANZIARIO
Il numero degli interventi di sfalcio è commisurato alla somma a disposizione della Stazione
Appaltante (Parco del Mincio), così come previsto nel Protocollo di Intesa sottoscritto dagli Enti
coinvolti nel progetto e indicati nelle premesse della presente relazione progettuale.
Il costo degli interventi è pertanto quantificato in euro 25.720,00 (IVA esclusa) per il Fior di Loto e in
euro 6.480,00 (IVA esclusa) per la Castagna d’acqua, a cui si sommano euro 995,90 per oneri della
sicurezza, per complessivi euro 40.500,00 IVA compresa.
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