
CONTRATTO DI FIUME MINCIO PROGRAMMA DI AZIONE
Allegato 2A - Quadro riassuntivo

Soggetto Responsabile  Risorse finanziarie 

1.1
 Realizzazione di fasce tampone (FT) sulle sponde degli affluenti di 

destra. 

Comuni territorialmente 

interessati
 €               1.000.000,00 

1.3
Censimento delle aree demaniali sulle quali avviare azioni pilota 

finalizzate al ripristino di habitat naturali per la salvaguardia della 

biodiversità.

Parco del Mincio

Comuni interessati
 €                  900.000,00 

1.5

Censimento e salvaguardia delle fasce di vegetazione riparia e delle 

formazioni naturali non boschive nel bacino del Mincio. Adozione di 

idonei regimi di tutela, ove mancanti, tramite Regolamenti comunali, e 

adeguamenti del Regolamento per la tutela e la salvaguardia del 

patrimonio arboreo e arbustivo del Parco del Mincio.

Parco del Mincio  n.d. 

1.6
Introduzione di una normativa specifica per la realizzazione delle fasce 

tampone (FT) in fregio al reticolo idrografico principale e secondario.
Regione Lombardia  €                                 -   

1.7
Verifica del rispetto delle distanze prescritte dalle norme dei 

regolamenti di polizia idraulica.

Regione Lombardia, Consorzi 

di bonifica, AIPo, Comuni
 €                                 -   

1.8 Gestione della vegetazione elofitica nelle zone umide

Parco del Mincio in 

collaborazione con

Provincia di Mantova
 €                  750.000,00 

1.9
Laghi di Mantova - Ricostruzione di habitat perifluviali con interventi di 

ingegneria naturalistica
Comune di Mantova  €                    70.000,00 

1.10 Rifacimento del Pontile sito in Riva della Madonna sul Canale di Grazie Comune di Curtatone  €                    95.000,00 

2.1
Interventi per il miglioramento quanti-qualitativo delle acque del 

reticolo idrografico afferente al Fiume Mincio in sponda destra, con 

priorità ai canali Osone e Goldone. 

Parco del Mincio

Provincia di Mantova

in qualità di coordinatori
 €               2.110.000,00 

2.2
Interventi per una migliore gestione delle acque del reticolo idrografico 

afferente al fiume mincio in sponda sinistra.
AIPo  n.d. 

2.3
Trattamento spinto e diversione dello scarico del depuratore di 

Peschiera del Garda

Provincia di Mantova

in qualità di coordinatore
 €                  300.000,00 

2.4
Incentivazione dell’attività di controllo dell’autorità d’ambito sulla rete 

di trattamento delle acque reflue.
AATO Mantova  €                  300.000,00 

 €               2.335.000,00 

 somma compresa nell'importo 

della attività 2.5 

2.7
Monitoraggio della contaminazione di fitofarmaci nel bacino del 

Mincio e dell'impatto del loro utilizzo sulla vegetazione macrofitica
ARPA  n.d. 

2.8
Predisposizione di Linee Guida per la gestione sostenibile del drenaggio 

urbano e aggiornamento del Regolamento Regionale n°3/2006 

Regione Lombardia

DG A.E.SS
 €                    10.000,00 

2.9 Potenziamento impianto di depurazione di Mantova. AATO Mantova  €               1.550.000,00 

2.10 Potenziamento impianto di depurazione di Monzambano capoluogo AATO Mantova  €               1.004.000,00 

2.11 Adeguamento impianto di depurazione di Castiglione delle Stiviere AATO Mantova  €                  110.000,00 

2.12 Potenziamento impianto di depurazione di Volta Mantovana Via Boschi AATO Mantova  €                  150.000,00 

2.13 Dismissione impianto di depurazione di Ponti sul Mincio AATO Mantova  €                  125.000,00 

2.14 Dismissione impianto di depurazione di Ponti sul Mincio loc. Marchino AATO Mantova  €                    19.000,00 

2.15
Realizzazione vasca di disinfezione impianto di depurazione di Rodigo-

Rivalta sul Mincio
AATO Mantova  €                  110.000,00 

2.16
Collettamento reflui Ponti sul Mincio (compresa loc. Marchino) al 

depuratore di Monzambano
AATO Mantova  €                  837.000,00 

2.17
Collettamento della frazione di Rotta Marengo (Goito) al depuratore di 

Roverbella
AATO Mantova  €                  651.671,00 

1.2
Contenimento e/o eradicazione di Fior di Loto, Castagna d'acqua, 

Arundo donax e Ludwigia hexapetala.

Parco del Mincio

Provincia di Mantova
 €                  530.000,00 

Monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti e monitoraggio 

dell’avifauna mediante attività di cattura e inanellamento nelle Valli 

del Mincio.

Parco del Mincio, Comuni di 

Porto Mantovano, Mantova, 

Curtatone e Rodigo
 €                    30.000,00 

 €             35.390.000,00 2.5

AttivitàAZIONE

1
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

AMBIENTALE

1.4

Comune di Volta 

Mantovana

2
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

DELLE ACQUE DEL BACINO

Riduzione del rischio idrualico e miglioramento della qualità delle 

acque superficiali del medio-alto Mantovano

Provincia di Mantova

in qualità di coordinatore

2.6
Progetto pilota nel territorio comunale di Volta Mantovana per 

l’attuazione integrata di interventi di sicurezza idraulica, miglioramento 

nel trattamento delle acque reflue e riqualificazione ambientale
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3.1
Gestione delle portate erogate in Mincio dal Lago di Garda - Proposta 

di parzializzazione
Regione Lombardia  €                                 -   

3.2 Definizione del modello afflussi-deflussi del Lago di Garda
Autorità di Bacino del Fiume 

Po
 €                  150.000,00 

3.3
Verso una gestione “smart” dei laghi di Mantova:ricerca conoscitiva e 

applicata per una gestione operativa sostenibile
Enti di ricerca  €                  300.000,00 

3.5 Sperimentazione per la determinazione del Deflusso Minimo Vitale. Parco del Mincio  €                  100.000,00 

3.6
Ripristino del manufatto del Vasarone alla sua piena funzionalità in 

seguito ai danni subiti dal terremoto 2012.
AIPo  €               2.000.000,00 

3.7 L’acqua come risorsa e fonte di energia pulita e rinnovabile. Provincia di Mantova  €                    25.000,00 

3.8
Ripristino funzionale della portata nominale del Fiume Mincio tramite 

pulizia e ricalibrazione dell’alveo da Goito a Mantova. (II lotto)
AIPo  €               2.000.000,00 

3.9
Opere di protezione del piede arginale dell'argine maestro di mincio 

nel tratto di rigurgito di po dalle variazioni idrometriche mediante 

tecniche di ingegneria naturalistica

AIPo  €               4.000.000,00 

3.10
Manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale delle 

paratoie presso la diga in località diga a Monzambano
AIPo  €               1.500.000,00 

3.11
Incremento delle portate transitanti nel Fiume Mincio, nelle Valli e nei 

laghi di Mantova
Provincia di Mantova  n.d. 

4.1
Buone pratiche agricole per la riduzione dell’inquinamento diffuso ed 

Istituzione della figura dell’agronomo di bacino;
Parco del Mincio  €                  120.000,00 

4.2
Istituzione di tavoli di concertazione per la definizione delle linee 

strategiche da seguire per attuare un’agricoltura sostenibile a scala di 

bacino idrografico;

Parco del Mincio  €                                 -   

4.3
Attivazione del marchio del Parco del Mincio: “Fornitore di qualità 

ambientale per un’agricoltura sostenibile”. 
Parco del Mincio  €                    60.000,00 

4.4
Misure agroambientalidi sostegno alla realizzazione e al mantenimento 

degli investimenti non produttivi
Regione Veneto  n.d. 

4.5
Sostenere gli investimenti nell'irrigazione in condizioni di sostenibilità 

ambientale
Regione Veneto  n.d. 

4.6
Conversione irrigua in destra Mincio per la razionalizzazione della risorsa 

e la riduzione dell'inquinamento diffuso

Consorzio di Bonifica 

Veronese
 €               5.000.000,00 

5.1 Riattivazione e Manutenzione Idraulica “Valli Del Mincio” Parco del Mincio  €                  500.000,00 

5.2
Riattivazione e ripristino delle rogge di alimentazione del Lago 

Superiore
Parco del Mincio  €                    19.752,36 

5.3
Interventi di manutenzione straordinaria del Lago di Mezzo e del Lago 

Inferiore

AIPo - soggetto attuatore 

Consorzio di Bonifica Territori 

del Mincio
 n.d. 

6.1
Studio dei differenti tipi di paesaggio che caratterizzano il territorio del 

Fiume Mincio
Parco del Mincio  n.d. 

6.2
Restauro del paesaggio fluviale del tratto da Ponti sul Mincio a Volta 

Mantovana
Parco del Mincio  n.d. 

7
COORDINAMENTO TERRITORIALE | 

GOVERNANCE LOCALE
7.1

Gestione delle attività organizzative e operative di coordinamento per 

l'implementazione del Contratto di Fiume Mincio
Parco del Mincio  €                    90.000,00 

8.1 Attività di Ufficio Stampa e Marketing Territoriale del Contratto di fiume Parco del Mincio  €                    50.000,00 

8.2
Gestione spazi web dedicati al contratto di fiume Mincio e promozione 

del contratto sui social
Parco del Mincio  €                    13.550,00 

8.3
Sistematizzazione e diffusione dei dati ambientali sul bacino - I livelli del 

Fiume
Parco del Mincio  €                      2.000,00 

8.4
La Memoria Del Fiume: realizzazione di documentario etnografico sul 

Mincio e di mini filmati sulle criticità per monitorarne il miglioramento 

nel tempo.

Parco del Mincio  €                    12.000,00 

9.1
Elaborazione di progetto didattico in rete per i plessi scolastici del 

bacino, con focus dedicato alle Valli del Mincio rivolto a scolari e 

studenti dei borghi rivieraschi delle Valli del Mincio.

Parco del Mincio  €                    16.500,00 

9.2

Workshop sull’irrigazione consapevole e altri Workshop tematici su : 

esperienze specifiche in altri bacini fluviali italiani e stranieri – Esempi di 

ottimizzazione economica delle fasce tampone boscate con evento 

concreto di posa del primo tratto – Forum per gli ordini professionali 

coinvolti

Parco del Mincio  €                    12.000,00 

9.3
“I rifiuti non piovono dal cielo” - Campagna di educazione civica per 

sensibilizzare sul problema dei rifiuti gettati nei canali
Parco del Mincio  €                      5.000,00 

9.4
Programma di escursioni in natura per conoscere criticità e valori dei 

diversi habitat del fiume con attività di elaborazione documentale in 

estemporanea

Parco del Mincio  €                    25.000,00 

9.5
Recupero a Mantova delle Pescherie di Levante e valorizzazione del 

Rio

Associazione Amici di 

Palazzo Te e Musei 

Mantovani
 n.d. 

9.6
L’Acqua, il Pesce e il Riso di Mantova: l’ambiente e la biodiversità per la 

buona cucina del territorio

Slow Food

Condotta di Mantova
 n.d. 

9.7 Partecipazione al progetto INFORM del CNR-IREA di Milano Labter-Crea Mantova  €                      1.500,00 

9.8
Workshop in ambito progetto LINFA del CIRF (Centro Italiano di 

Riqualificazione Fluviale)
Labter-Crea Mantova  €                         500,00 

 €            62.294.473,36 

 €                  250.000,00 

SALVAGUARDIA E RESTAURO DEL 

PAESAGGIO FLUVIALE 

4

8

INTERVENTI IN AMBITO 

AGRICOLTURALE VOLTI AL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

AMBIENTALE

3

3.4
Piano per la rilevazione e condivisione delle portate transitanti nel fiume 

Mincio e nei principali affluenti e derivazioni.

5

MIGLIORAMENTO 

DELLA 

CIRCOLAZIONE IDRAULICA

6

AIPo in collaborazione con 

Consorzio del Mincio

9

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE SUL TEMA DELLA 

QUALITA’ DELLE ACQUE CON LA 

POPOLAZIONE LOCALE (ADULTI, 

SCUOLE, AGRICOLTORI) E 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E 

WORKSHOP 

INCREMENTO E MIGLIORE GESTIONE 

DELLE PORTATE TRANSITANTI NEL 

FIUME

DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI 

INFORMAZIONI SUL BACINO


