
 

AZIONE 7.  COORDINAMENTO TERRITORIALE | GOVERNANCE LOCALE 

Ambito 

BACINO DEL MINCIO 

Politica cui l’azione concorre Tutela dei corpi idrici, Governance di bacino, Comunicazione 

Obiettivi Ottimizzazione del coordinamento territoriale nell’ottica del miglioramento della qualità ambientale del fiume. 

Obiettivi rispetto al contenimento 

dei potenziali fenomeni di degrado 

(fri. PTPR Parte IV Indirizzi di tutela) 

Dissesti 

idrologici 
 

Pressione 

antropica 
 

Produzione 

agricola e 

zootecnica 

 

 

 

Abbandono e 

dismissione 
 

Criticità 

ambientali 
 

Attività 

7.1 Gestione delle attività organizzative e operative di coordinamento per l’implementazione del contratto di 

Fiume Mincio 

Risultati attesi  

Criticità attese Coordinamento di pluralità di soggetti coinvolti – Reperimento delle risorse per il finanziamento delle opere 

Risorse complessive 90.000,00 € 

Soggetto coordinatore dell’azione 
dott.ssa Cinzia De Simone – Parco del Mincio. Direttore  

✎cdesimone@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.16 
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SCHEDA ATTIVITÀ 7.1. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E OPERATIVE DI COORDINAMENTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME 

MINCIO 
u.p.a. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Le attività organizzative e operative consistono in: 

 Gestione amministrativa; 

 Segreteria organizzativa per la convocazione incontri, gestione report e aggiornamento database; 

 Supporto generale nel percorso di accompagnamento/implementazione della rete parternariale e partecipazione a 

incontri tematici (Tavolo nazionale Contratti di fiume, Riunioni in Regione Lombardia sedi centrale o territoriale); 

 Attivazione di canali di finanziamento delle opere; 

 Attività di animazione locale in termini di organizzazione generale; 

 Networking dei firmatari per la condivisione dei contenuti elaborati (prodotti stampati e pubblicati on line); 

 Individuazione di una procedura chiara e univoca di segnalazione di episodi inquinanti, resa pubblica al fine di un 

agevole utilizzo da parte della collettività; 

 Illustrazione e condivisione delle competenze dei vari enti sul controllo del territorio, finalizzato ad un pronto ed efficace 

intervento sul territorio in caso di inquinamento ambientale. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti Parco del Mincio in sinergia con R.L. STER di Mantova 

Risorse e soggetto finanziatore € 30.000,00 (annui) – da reperire 

Criticità Pluralità di soggetti coinvolti mossi da interessi diversificati - Reperimento delle risorse per il finanziamento delle opere 

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni 

Risultati/prodotti attesi 
Coordinamento efficiente ed efficace in grado di mantenere attivo il tavolo istituzionale, di reperire i fondi necessari e 

realizzare azioni e interventi previsti dal Programma d’Azione 
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 Aggiornamento del  25/02/2016 

Situazione / scostamenti 

 

Scheda compilata da 
dott.ssa Cinzia De Simone – Parco del Mincio. Direttore  

✎cdesimone@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.16 
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