
 

SCHEDA ATTIVITÀ 1.2 CONTENIMENTO E/O ERADICAZIONE DI FIOR DI LOTO, CASTAGNA D'ACQUA, ARUNDO DONAX E LUDWIGIA HEXAPETALA. 

 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

I Piani di Gestione del SIC/ZPS IT20B0010 Vallazza e del SIC IT20B0014 Ansa e Valli del Mincio e della ZPS IT20B0009 Valli del 

Mincio prevedono per ciascun Sito specifiche azioni di controllo su Trapa natans e Ludwigia hexapetala nonchè azioni di 

controllo e/o contenimento del Fior di loto. 

Ove non vi sia necessità di intervenire tempestivamente allo scopo di preservare la funzionalità del sistema ed in presenza 

di disponibilità finanziarie sufficienti, le attività di contenimento e/o eradicazione delle specie ad elevato tasso di crescita 

saranno precedute da un’analisi dei dati storici intra- e inter-annuali da immagini telerilevate dell’evoluzione della 

vegetazione acquatica sia in termini di estensione areale che di quantità di biomassa. Eventuali modifiche alla 

conformazione delle isole di vegetazione, dovranno essere valutate preventivamente su modello idrodinamico numerico, 

per verificarne e ottimizzarne l’efficacia sull’incremento della circolazione. 

L’attività di contenimento del Fior di Loto consisterà in sfalci ripetuti mediante natante dotato di barra falciante durante il 

periodo vegetativo, ovvero da maggio fino alla fine di settembre, tenendo in considerazione il tasso di crescita e 

l’estensione della biomassa per sfruttare le capacità assimilative delle piante. Ove possibile sarà eseguita la rimozione della 

biomassa per limitare l’ulteriore accumulo di sostanza organica sul fondo del lago. 

L’eradicazione del Fior di Loto, laddove necessaria, prevedrà, l’estirpazione dei rizomi mediante scavo effettuato con 

natanti attrezzati. 

L’attività di contenimento della Trapa natans consisterà in sfalci eseguiti all’inizio della stagione vegetativa, ovvero nel mese 

di maggio, seguito da ulteriori due interventi di taglio nei mesi di luglio ed agosto. In generale, l’intensificazione dei tagli 

dipenderà dall’andamento stagionale. 

L’attività di contenimento della Ludwigia hexapetala consisterà in una rimozione meccanica delle parti sommerse e di una 

rimozione manuale delle part semi-sommerse o emerse. L’attività dovrà essere eseguita una o due volte l’anno. 

L’attività di contenimento e/o eradicazione dell’Arundo donax sarà effettuata mediante metodi meccanici di eradicazione 

del rizoma radicale, che può essere anche piuttosto profondo (1-3 m). Interventi di tipo chimico sono sconsigliati in ambienti 

naturali e seminaturali.  Nel caso di infestazioni limitate si potrà ricorrere alla pacciamatura: i fusti dovranno essere 

preventivamente tagliati nel mese di maggio e quanto più possibile vicino al suolo ed i monconi rimasti verranno coperti 

da una tela cerata molto spessa e lasciati così per una intera stagione. In questo modo la luce non potrà raggiungere le 

piante impedendo così la crescita di nuovi germogli. 

Una volta effettuata l’eliminazione di esemplari di Arundo donax è opportuno effettuare la messa a dimora di specie 

autoctone arboree e arbustive ed erbacee per evitare di lasciare il suolo nudo. 

Le campagne di monitoraggio post-interventi, che saranno eseguite nel periodo vegetativo delle specie, prevedranno 

specifici rilievi in campo di dati chimico-fisici della qualità dell’acqua e radiometrici per le calibrazioni dei prodotti ottenuti 



da immagini telerilevate. Mediante l’analisi di questi ultimi è possibile quantificare gli interventi e valutare l’azione di 

contenimento eseguita ed eventualmente la ricrescita post sfalcio ed eradicazione. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio in collaborazione con Provincia di Mantova  

Soggetti coinvolti 
Parco del Mincio, Provincia di Mantova, Comuni territorialmente interessati, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, 

Consorzio di Bonifica Garda Chiese Parco del Mincio, Enti di ricerca 

Risorse e soggetto finanziatore 

150.000 €/anno + 20.000 €/anno per acquisto ed elaborazione immagini + 20.000 euro per studio idrodinamico sulle isole di 

vegetazione - (530.000,00 euro in tre anni) 

Nel 2016 finanziati € 33.540,00. 

Nel 2017 finanziati € 40.500,00  

Nel 2018 finanziati € 36.000,00 + € 48.416,90+ € 18.973,00 

Nel 2019 – 2020 finanziati € 44.685,07  

Ad oggi sono stati reperiti € 222.114,96 

Da reperire: € 307.885,03 

Criticità 

 Acquisizione di immagini a media risoluzione per analisi pre-interventi 

 Acquisizione e disponibilità di alcune immagini ad alta risoluzione spaziale per l’analisi post-interventi (3 all’anno); 

 Corretta rimozione dei rizomi e dei fusti durante le attività di eradicazione; nel caso delle specie Ludwigia hexapetala e 

dell’Arundo donax, per evitare l’involontaria diffusione della specie, sarà necessario evitare la dispersione di frammenti 

di fusto e di rizomi durante le operazioni di rimozione.  

 Gestione dei residui vegetali. 

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni 

Risultati/prodotti attesi 

Riduzione dei fenomeni di anossia nelle acque, ripristino degli habitat acquatici, riduzione dell’interrimento causato 

dall’accumulo delle biomasse vegetali sui fondali, riduzione dell’eutrofizzazione delle acque, sviluppo della flora indigena 

e, più in generale, ripristino della funzionalità del sistema. 
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Aggiornamento del  29/05/2019 

Situazione / scostamenti 

Anno 2016: realizzati interventi di sfalcio per il contenimento della Castagna d’acqua nei laghi di Mezzo e Inferiore con il 

contributo di € 8.540,00 da parte del Comune di Mantova e per il contenimento del Fior di Loto nel Lago Superiore con il 

contributo di 25.000,00 € da parte della Provincia di Mantova. 

Anno 2017: realizzati lavori di sfalcio per il contenimento della Castagna d’acqua e del Fior di Loto con il contributo di € 

40.500,00 derivante da: Comune di Mantova (€ 25.000,00), Parco del Mincio (€ 5.000,00), Provincia di Mantova (€ 5.000,00, 

oltre alla messa a disposizione delle attrezzature), Consorzio di Bonifica Territori del Mincio (€ 2.500,00), AIPO, Comune di 

Curtatone (€ 1.500,00), Comune di Porto Mantovano (€ 1.500,00). 

Anno 2018 



 nell’ambito del progetto “Interventi straordinari di miglioramento e conservazione della vegetazione acquatica 

nella Riserva Naturale e nei Siti Natura 2000 della Valli del Mincio” di complessivi 36.000,00 finanziato dalla Regione 

Lombardia, sono stati realizzati lavori di sfalcio del Fior di Loto. 

 nell’ambito del progetto di contenimento della Ludwigia grandiflora ssp. hexapetala nella ZPS Valli del Mincio e 

nella ZSC/ZPS Vallazza di complessivi € 48.416,90, finanziato da Regione Lombardia con il bando per l’assegnazione 

di contributi regionali a favore di Enti gestori dei siti della rete Natura 2000 per interventi di 

contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in attuazione del Regolamento UE n. 1143/2014 

e della d.g.r. n. X/7267 del 23/10/2017, sono stati eseguiti interventi di rimozione della Ludwigia in sponda destra 

della Vallazza in prossimità di diga Masetti e nelle due darsene in sponda sinistra del lago di Mezzo.  

 Realizzati lavori di sfalcio della castagna d’acqua con il contributo di € 18.973,00 del comune di Mantova. 

Anno 2019 

 nell’ambito del progetto “Interventi straordinari di ripristino Idrodinamico dei canali interni e miglioramento della 

vegetazione acquatica nella ZSC Anse e valli del Mincio e nella ZPS Valli del Mincio” di complessivi € 75.000,00 

finanziati da Regione Lombardia, verranno realizzati interventi di sfalcio di fior di loto nelle annualità 2019 e 2020 per 

complessivi € 44.685,07. I lavori sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria il 19/04/2019. 

Scheda compilata da 

dott.ssa for. Mariacristina Virgili - Parco Regionale del Mincio, Area Tecnica, Agricoltura e Ambiente - Servizio Ambiente 

✎ambiente@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.12 

 

mailto:ambiente@parcodelmincio.it


SCHEDA ATTIVITÀ 1.8 GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ELOFITICA NELLE ZONE UMIDE 

u.o.p. 

2 

Descrizione e sottoattività 

L’attività prevede lo sfalcio di canneti e cariceti all’interno di aree umide di Siti Natura 2000, con raccolta e asporto della 

biomassa, al fine di conservare habitat di interesse comunitario e salvaguardare la biodiversità presente nei Siti. 

Gli sfalci dovranno rispettare le modalità operative previste nei Piani di Gestione approvati e potranno essere eseguiti con 

l’impiego dei veicoli e delle attrezzature che saranno acquistate nell’ambito del progetto “Fo.R.Agri fonti rinnovabili in 

agricoltura in Provincia di Mantova” e del relativo Protocollo d’Intesa tra Parco del Mincio e Provincia di Mantova, 

sottoscritto in data 25/02/2013. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio in collaborazione con Provincia di Mantova 

Soggetti coinvolti Parco del Mincio, Provincia di Mantova, proprietari terrieri 

Risorse e soggetto finanziatore 

250.000,00 €/anno – Risorse da reperire –  

somme finanziate: anno 2016 €14.300  - € 187.648,60 

anno 2017 € 186.642,81 – anno 2018  € 188.177,49 

Regione Lombardia con deliberazione n. X/4316 del 16/11/2015 ha approvato il Bando  “Interventi regionali per favorire 

la salvaguardia della biodiversità nei siti di Rete Natura 2000”.  Il Parco ha candidato il progetto “Interventi per la 

salvaguardia della biodiversità nel SIC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e della ZPS IT20B0009 Valli del Mincio” e ha ottenuto 

il finanziamento di  euro 14.300,00 (IVA compresa) per lo sfalcio con rimozione del materiale con un area di  40 ettari di 

canneto all’interno del SIC/ZPS delle Valli del Mincio. 

Possibilità di adesione al PSR 2014 - 2020 – Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Sottomisura 10.1 “Pagamenti 

per impegni agro-climatico-ambientali”, Operazione 10.1.08 – Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti e Misura 12 

“Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque”, Operazione 12.1.02 – Conservazione di 

canneti, cariceti, molinieti”. 

Richiesti nel 2016, nell’ambito dell’Op. PSR 10.1.08, Euro 187.648,60, di cui 34.564,28 € dal Parco regionale del Mincio e 

153.084,32 € dai privati. (Il calcolo, puramente indicativo, è stato ottenuto considerando il premio annuale di € 450/ha e 

le superfici riportate nelle domande di contributo, inserite nei Piani annuali degli interventi predisposti dall’Ente Parco). 

Richiesti nel 2017, nell’ambito dell’Op. PSR 10.1.08, Euro 186.642,81, di cui Euro 34.564,28 dal Parco Regionale del 

Mincio ed Euro 152.078,55 dai privati (l’importo è puramente indicativo ed è stato ottenuto considerando il premio 



annuale di Euro 450/ha e le superfici riportate nelle domande di contributo, inserite nei Piani annuali degli interventi 

predisposti dall’Ente Parco). 

Riconosciuti nel 2017, nell’ambito dell’Op. PSR 12.1.02 (pagamento compensativo delle zone Natura 2000 occupate 

da canneti, cariceti e molinieti), Euro 182.597,15 a 14 soggetti privati (D.d.s. 29 settembre 2017, n. 11802 – 

Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento e non). 

Richiesti nel 2018, nell’ambito dell’Op. PSR 10.1.08 (16 beneficiari), Euro 188.177,49 di cui Euro 34.621,51 dal Parco 

Regionale del Mincio ed Euro 153.555,98 dai privati (l’importo è puramente indicativo ed è stato ottenuto 

considerando il premio annuale di Euro 450/ha e le superfici riportate nelle domande di contributo, inserite nei Piani 

annuali degli interventi predisposti dall’Ente Parco). 

Riconosciuti nel 2018, nell’ambito dell’Op. PSR 12.1.02 (pagamento compensativo delle zone Natura 2000 occupate 

da canneti, cariceti e molinieti), Euro 183.597,85 a 16 soggetti privati (D.d.s. 18 ottobre 2018, n. 15035 – Approvazione 

dell’elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento per l’anno 2018). 

Criticità Difficoltà di accesso - in assenza di mezzi idonei - in alcune delle aree oggetto di contribuzione. 

Tempi previsti per l’attuazione 1 anno 

Risultati/prodotti attesi 
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Aggiornamento del  28/05/2019 

Situazione / scostamenti 

Nel 2016 il Parco ha aderito al PSR 2014/2020 per lo sfalcio dei canneti e molinieti sui terreni in concessione/proprietà. 

Le aree oggetto degli interventi di sfalcio interesseranno complessivamente una superficie di 29.10.05 ettari per i 

canneti e una superficie di 47.70.90 ettari per i molinieti.  

Hanno aderito al PSR 2014/2020 anche n. 13 privati.  La superficie totale oggetto degli interventi sarà di 340.18.74 

ettari.   

Nella stagione invernale 2016/2017 il Parco del Mincio e i 13 privati hanno eseguito gli sfalci su ¼ della superficie a 

canneto ad evoluzione naturale, su 2/3 della superficie a cariceto e molinieto nel periodo compreso tra il 1° 

novembre ed il 28 febbraio e su tutta la superficie nei canneti coltivati nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 

31 marzo. 

Il Parco, con i fondi messi a disposizione dalla Provincia di Mantova nell’ambito del progetto Fo.R.Agri “Progetto 

Fo.R.Agri Fonti Rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova” pari a 225.000,00 euro, ha acquistato i mezzi 

necessari allo sfalcio ed alla raccolta della canna palustre concernenti in una rotopressa per la produzione di 



 

rotoballe, un mezzo cingolato da adibire al traino della rotopressa e un pontone per il trasporto dei predetti mezzi, 

nonché di un mezzo anfibio Truxor che potrà essere impiegato anche per lo sfalcio della vegetazione acquatica 

come il Fior di Loto e la Castagna d’acqua. 

Nel 2017 la superficie totale oggetto di finanziamenti, occupata da canneti, cariceti e molinieti, è di Ha 414.76.18.  

Il Parco ha aderito al PSR 2014/2020 per la gestione dei canneti e molinieti sui terreni in concessione/proprietà che 

complessivamente è di ha 76.80.95.  

Nella stagione invernale 2017/2018, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 28 febbraio, il Parco e 13 privati 

hanno eseguito gli sfalci su ¼ della superficie a canneto ad evoluzione naturale (Ha 74.00.07 dei privati ed Ha 7.27.51 

del Parco del Mincio), su 2/3 della superficie a cariceto e molinieto (Ha 79.17.26 dei privati ed Ha 31.80.60 del Parco 

del Mincio) nonché su tutta la superficie nei canneti coltivati nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo 

e nei cariceti coltivati nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto.  

Per gli interventi di sfalcio ed asportazione della biomassa sulle superfici indicate il Parco ha messo a disposizione, 

anche dei privati, i mezzi - acquisiti con le risorse della Provincia di Mantova nell’ambito del progetto Fo.R.Agri.: 

motopontone per il trasporto dei mezzi e del materiale raccolto, Truxor per lo sfalcio delle erbe palustri e rotopressa 

trainata da un mezzo cingolato per la raccolta della biomassa in rotoballe. 

Nel 2018 sono stati richiesti Euro 188.177,49 (16 domande per Ha 71,814 ), di cui Euro 34.621,51 dal Parco Regionale 

del Mincio ed Euro 153.555,98 dai privati (l’importo è stato ottenuto considerando il premio annuale di Euro 450/ha e 

le superfici riportate nelle domande di contributo, inserite nei Piani annuali degli interventi predisposti dall’Ente Parco). 

Scheda aggiornata da 

Dr. Agr. Giancarlo Marini - Parco Regionale del Mincio, Area Tecnica, Agricoltura e Ambiente, Servizio Agricoltura 

✎gmarini@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.12 

mailto:gmarini@parcodelmincio.it


 

 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 1.11 INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE – PROGETTO “TESSERE PER LA NATURA” 

u.o.p. 

1-2-3-4 

Descrizione e sottoattività 

Il progetto “Tessere per la Natura” è finanziato con il bando della Fondazione Cariplo “Connessioni Ecologiche” anno 

2016. L’importo del progetto ammonta a complessivi € 1.071.154,00 di cui € 740.000,00 quale cofinanziamento della 

Fondazione Cariplo e € 331.154,00 a carico dei soggetti partner e dei cofinanziatori.  

Il Progetto prevede il potenziamento dei corridoi ecologici, terrestri e fluviali, in grado di collegare aree naturalistiche 

importanti per il mantenimento della biodiversità su vasta scala e si articola nelle seguenti azioni: 

Azione 1: miglioramento di habitat perifluviali del Fiume Mincio al fine di rafforzare, dal punto di vista della connettività 

ecologica, il corridoio primario della RER fondato sul fiume stesso. 

Azione 2: lavori in alveo al fine di variare la morfologia verticale del fiume e sulle sponde, eliminando la vegetazione 

spondale alloctona e rimodellando le sponde per variare la morfologia orizzontale del fiume.  

Azione 3: miglioramento ecologico di aree localizzate, per lo più, negli elementi di primo livello della RER al fine di 

rafforzare puntualmente la matrice ambientale dei corridoi della Rete. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio – Capofila  

Soggetti coinvolti 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA), AIPO, ERSAF, Provincia di Mantova, Comuni di Ponti sul Mincio, Volta 

Mantovana, Monzambano, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito, Roncoferraro, 

Castellucchio, Rodigo, Sustinente, Serravalle a Po, Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Pomponesco, 

Suzzara, Carbonara di Po, Ostiglia, Sermide, Consorzio di Bonifica Garda Chiese e Società Canottieri Mincio. 

Risorse e soggetto finanziatore 

1.071.154,00 €  

Fondazione Cariplo € 740.000,00  

AIPO, ERSAF, Parco del Mincio, Provincia di Mantova, CNR-IREA, Comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta 

Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Mantova, Sustinente, Serravalle a Po, Castiglione delle Stiviere, 

Medole, Casalmoro, Pomponesco, Suzzara, Carbonara di Po, Sermide, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, Società 

Canottieri Mincio € 331.154,00 

Criticità Nel complesso si tratta di 28 interventi di progetto, dislocati nel territorio di 21 Comuni tra i Fiumi Mincio e Po. 

Tempi previsti per l’attuazione 2017-2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati/prodotti attesi 

Gli interventi proposti consentiranno il raggiungimenti dei seguenti obiettivi: 

 Miglioramenti di habitat perifluviali del Mincio al fine di rafforzare il corridoio primario della RER fondato sul fiume 

stesso. 

 Favorire le popolazioni di anfibi, rettili e uccelli minacciate, per la realizzazione di nuovi ambienti e miglioramento 

di quelli esistenti. 

 Ricostruzione del paesaggio storico tradizionale delle valli fluviali, costituito da alternanza di boschi e aree umide 

e il potenziamento della fruizione. 
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 Aggiornamento del  29/05/2019 

Situazione / scostamenti 

Anno 2019 

I lavori previsti dal progetto “Tessere per la Natura”, finanziato dal Fondazione Cariplo con il bando 2016 “Connessioni 

Ecologiche”, sono stati ultimati il 31/03/2019.  

Scheda compilata da 

dott.ssa for. Mariacristina Virgili - Parco Regionale del Mincio, Area Tecnica, Agricoltura e Ambiente - Servizio 

Ambiente  

✎ambiente@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.12 

mailto:ambiente@parcodelmincio.it


SCHEDA ATTIVITÀ 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. 
u.o.p. 

1-4 

Descrizione e sottoattività 

Per gli affluenti di destra, in particolare i canali Goldone e Osone, si prevedono interventi volti alla: 

 Installazione e gestione di sgrigliatori lungo il reticolo dei canali per l’intercettazione e la rimozione dei rifiuti flottanti 

 Creazione di bacini di decantazione, volti alla sedimentazione del materiale più grossolano e quindi caratterizzati da 

pendenze contenute e larghezze maggiori di quelle del canale di alimentazione. La lor lunghezza e profondità 

dipenderà dalle granulometrie che si intendono far sedimentare e dalla velocità di ingresso della corrente al bacino 

stesso. Per salvaguardare la loro efficienza, i bacini di decantazione vanno regolarmente svuotati dai sedimenti 

accumulati. 

 Creazione di bacini di fitodepurazione, ovvero aree umide artificiali, che, attraverso l’attività delle piante e dei 

microrganismi batterici, sono in grado di sottrarre alle acque gli inquinanti ed i nutrienti in eccesso, sia che essi 

provengano da fonti puntuali, come lo scarico di un’attività produttiva, sia che provengano da fonti diffuse (attività 

zootecniche). 

Gli interventi previsti prevedono azioni di monitoraggio pre- e post-intervento, al fine di indirizzare la realizzazione del 

progetto e valutare a posteriori l’effetto e l’efficacia dei bacini di sedimentazione e di fitodepurazione realizzati. 

Per quantificare i carichi di inquinanti e nutrienti veicolati nelle Valli del Mincio e nei Laghi di Mantova, è necessario 

conoscere le concentrazioni degli stessi e le portate degli affluenti, prioritariamente di Goldone e Osone. Pertanto, saranno 

eseguite misure di portata in concomitanza delle attività di monitoraggio chimico-biologico. Per completare il quadro, è 

da realizzarsi uno studio idrologico-idraulico dei suddetti canali, per stimare i carichi più critici rilasciati negli eventi di 

pioggia. 

Tale attività dovrà coordinarsi con gli interventi previsti nella attività Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Soggetto responsabile Provincia di Mantova e Parco del Mincio in qualità di coordinatori 

Soggetti coinvolti 
Consorzio di Bonifica Garda-Chiese, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, Provincia di Mantova, ARPA, G.A.L. Colline 

Moreniche del Garda, STA Società Trattamento Acque s.r.l. 

Risorse e soggetto finanziatore 

Per i lavori: € 2.000.000,00  

Per l’attività di monitoraggio: 30.000 euro l’anno a canale per 3 anni + 20.000 euro per studio idrologico-idraulico  

Nel 2018 finanziati € 222.769,00 con progetto Interreg MED EcoSUSTAIN  

Nel 2018 - 2019 finanziati € 305.810,00 con progetto Ecopay Connect 2020 finanziato con il bando “Capitale Naturale” 2017 

della Fondazione Cariplo 



Da reperire € 1.471.421,00 

Criticità Disponibilità di vaste aree in prossimità del reticolo idrografico - Espropri 

Tempi previsti per l’attuazione  

Risultati/prodotti attesi 
Incremento dei quantitativi di acqua, di migliorata qualità, in ingresso al fiume Mincio nelle aree di maggior sensibilità, quali 

le Valli del Mincio ed i Laghi di Mantova 
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Aggiornamento del  29/05/2019 

Situazione / scostamenti 

Sono stati finanziati alcuni interventi di rinaturazione su tratti dei canali Osone Vecchio (in comune di Castellucchio) e Seriola 

Marchionale (in comune di Rodigo). Le attività sono state finanziate, attraverso uno specifico bando della Fondazione 

CARIPLO (progetto "Tessere per la natura"), al quale ha partecipato il Parco sulla base di un accordo di partenariato con 

Provincia, Comune di Mantova e CNR – IREA, all’interno di un insieme di azioni finalizzate a ricostituire il corridoio verde che 

si snoda da Ponti sul Mincio all'isola Boschina di Ostiglia, lungo le dorsali dei fiumi Mincio e Po, con un contributo di 740.000 

euro su un fabbisogno complessivo di 1.076.592 euro; il completamento degli interventi di rinaturazione previsti su tratti dei 

canali Osone Vecchio e Seriola Marchionale è previsto per la fine del 2018, da realizzarsi a cura del  Consorzio Garda Chiese 

sulla base di una apposita convenzione da stipulare con il Parco. 

Nell’ambito del progetto Interreg MED “EcoSUSTAIN”, nell’aprile 2018 sono state installate 4 postazioni galleggianti dotate di 

sonde multiparametriche (importo progetto 222.769,00) in grado di monitorare in continuo i principali parametri di qualità 

dell’acqua (Temperatura, ossigeno disciolto, conducibilità specifica, pH, potenziale redox e Clorofilla A). Le stazioni di 

monitoraggio, poste in punti strategici del fiume (a Rivalta, nel Lago Superiore, nel Lago di Mezzo e nel Lago Inferiore), 

comunicano in continuo i dati rilevati (consultabili sul sito web http://ecosustain.info/). 

Nell’ambito del progetto “ECOPAY Connect 2020”, finanziato dal bando della Fondazione Cariplo “Capitale Naturale” anno 

2017, di complessivi € 1.060.515,00, il Parco del Mincio ha proposto lungo il canale Osone, a monte delle Valli del Mincio, 

la realizzazione di una struttura filtrante, dotata di soglia di laminazione laterale e sistema captativo costituito da una rete 

di canali “filtranti”, in grado di limitare l’ingresso nelle Valli del materiale flottante, per complessivi € 305.810,00. L’intervento 

di progetto è cofinanziato da AIPO con € 150.000,00 e dalla Fondazione Cariplo con 115.810,00. La data prevista di fine 

lavori è dicembre 2019. 

Scheda compilata da 

Ing. Fabrizio Pedercini - Parco Regionale del Mincio, Area Tecnica Agricoltura e Ambiente – Servizio Tecnico  

✎fpedercini@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.18 

dott.ssa for. Mariacristina Virgili - Parco Regionale del Mincio, Area Tecnica, Agricoltura e Ambiente - Servizio Ambiente 

✎ambiente@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.12 

Dott. Ing. Sandro Bellini -  Provincia di Mantova Responsabile Servizio Acque e Protezione civile 

✎ sandro.bellini@provincia.mantova.it ☏ 0376/401401 

 

http://ecosustain.info/
mailto:fpedercini@parcodelmincio.it
mailto:ambiente@parcodelmincio.it
mailto:sandro.bellini@provincia.mantova.it


SCHEDA ATTIVITÀ 3.5 DEFLUSSO ECOLOGICO DEL FIUME MINCIO (DE) 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

La sperimentazione Deflusso Minimo Vitale  sul fiume Mincio è stata effettuata per un biennio (dalla primavera 2011 all'inverno 

2012/2013), prima di essere interrotta per mancanza di fondi.  

Nel Piano di tutela e uso delle acque approvato con D.g.r. 31 luglio 2017 n. X/6990 è previsto all’art.42 “Determinazioni sulle 

sperimentazioni del DMV”  co 2. “Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme non sono ammesse ulteriori 

sperimentazioni”. 

La normativa vigente viene armonizzata con le nuove disposizioni comunitarie e nazionali in materia di flusso ecologico. 

L’ Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione n.4/2018 del 14/12/17 ha adottato una Direttiva per la 

determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal 

Piano di gestione del distretto idrografico. 

Le Regioni adottano i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione della disciplina del deflusso ecologico dal 

01/12/2018 sino al 31/12/2021. 

Il Deflusso Ecologico si compone di una componente idrologica e una componente ambientale che tiene conto ove 

necessario delle particolari condizioni locali e definita dai fattori correttivi riguardanti la morfologia (M), i fenomeni di 

scambio idrico tra corso d’acqua e falda (A), la naturalità(N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di 

modulazione della portata residua a valle dei prelievi per tenere conto del regime naturale del corso idrico. 

Il parametro della Naturalità esprime l’esigenza di una maggiore tutela per gli ambienti fluviali con elevato grado di 

naturalità: i corpi idrici compresi nel territorio di parchi e riserve naturali statali e regionali, corpi idrici compresi nel territorio 

delle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione Ramsar, i corpi idrici compresi nei siti 

natura 2000, SIC,ZSC e ZPS designati per la protezione degli habitat e delle specie e nei quali mantenere e migliorare lo 

stato delle acque è importante per la loro protezione.  

Il Parametro Fruizione turistico-sociale prevede l’aumento delle portate in alveo  come istrumento per tutelare la fruizione 

turistico-sociale dei corsi d’acqua e di particolare interesse paesaggistico. 

Per la definizione dei parametri di cui sopra Regione Lombardi ha previsto un coinvolgimento degli enti gestori dei Parchi 

regionali, Riserve e Siti Natura 2000. 

 

  

Soggetto responsabile Parco del Mincio 



Soggetti coinvolti 
Regione Lombardia – STER Mantova, Provincia di Mantova, ARPA Lombardia, AIPo, Derivatori (Consorzi di Bonifica, Derivatori 

uso idroelettrico), Parco del Mincio 

Risorse e soggetto finanziatore €100.000,00 – da reperire  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione Entro dicembre 2020 definizione del Deflusso ecologico del fiume Mincio  

Risultati/prodotti attesi 
Definizione del valore di Deflusso ecologico nel rispetto della vigente normativa italiana ed europea. 
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 Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

 

Scheda compilata da 
Dott.ssa Cinzia De Simone i - Parco Regionale del Mincio, Direttore  

✎cdesimone@parcodelmincio.it  

 

mailto:cdesimone@parcodelmincio.it


 

SCHEDA ATTIVITÀ 
4.3 ATTIVAZIONE DEL MARCHIO DEL PARCO DEL MINCIO: “FORNITORE DI QUALITÀ AMBIENTALE PER UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE” 

 
u.o.p. 

1-2 

Descrizione sottoattività 

L’istituzione del marchio collettivo – Parco del Mincio, Fornitore di qualità ambientale per un’agricoltura sostenibile - ha lo 

scopo di premiare le aziende agricole che dimostrano la capacità di offrire anche servizi ambientali e di sapersi 

interfacciare con l’ente responsabile della tutela del territorio collaborando con esso e adottando comportamenti 

compatibili con il mantenimento delle risorse per la cui tutela il Parco è stato istituito. L’iniziativa è coerente con il Decreto 

regionale Dds 11 novembre 2011 – n. 10531 (Disposizioni per l’utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve da parte delle 

aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde). Con Deliberazione 7 ottobre 2015 n. 63 il Consiglio di Gestione 

dell’Ente ha approvato la costituzione della Commissione marchio e la bozza del Regolamento d’uso.  

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti 
Agricoltori, Parco del Mincio, Rappresentante delle associazioni agricole, Rappresentante delle associazioni dei 

consumatori, Camera di Commercio di Mantova.  

Risorse e soggetto finanziatore 

Una volta depositato il marchio, si stima una spesa di circa 20.000,00 €/anno per l’incarico a figura professionale (Agronomo, 

Perito agrario o Agrotecnico), coordinata dal Servizio Agricoltura del Parco del Mincio, con l’obiettivo di ricercare e 

supportare le aziende agricole intenzionate ad aderire all’iniziativa – Risorse da reperire. 

Criticità Dall’iniziativa è esclusa la porzione di bacino idrografico che non coincide con il Parco del Mincio. 

Tempi previsti per l’attuazione Entro la fine dell’anno in corso è prevista la pubblicazione di un nuovo bando. 

Risultati/prodotti attesi 

Il marchio può contribuire a migliorare la qualità delle acque perché la sua concessione è vincolata all’attuazione di 

interventi agro-ambientali (siepi, fasce tampone, prati stabili, piani di concimazione, riduzione del consumo irriguo) destinati 

a ridurre il rischio d’inquinamento dei corpi idrici. 
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Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

Il marchio collettivo “Fornitore di qualità ambientale per un’agricoltura sostenibile” è stato ufficialmente istituito il 16/06/2017. 

Con Deliberazione 28/05/2018 n. 35 il Consiglio di Gestione ha approvato il bando di adesione al marchio, con la possibilità 

di inoltrare le domande dal 10 luglio al 10 settembre 2018. In data 2 aprile 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

rilasciato l’Attestato di registrazione per Marchio di Impresa. Numero di deposito: 302017000058397. 

Scheda compilata da 
Dr. Agr.  Giancarlo Marini - Parco Regionale del Mincio,  Area Tecnica, Agricoltura e Ambiente - Servizio Agricoltura 

✎gmarini@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.13 

mailto:gmarini@parcodelmincio.it


 

SCHEDA ATTIVITÀ 5.1. RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA “VALLI DEL MINCIO” 

u.o.p. 

2 

Descrizione e sottoattività 

L'attività consiste in interventi di manutenzione e riattivazione idraulica di vie d’acqua dismesse ai fini di fruizione sociale e 

scientifica e di collegamento idraulico tra più ambienti acquatici oggi disconnessi e parzializzati. In particolare: 

 Pulizia all'interno dei canali, mediante l’utilizzo di piccoli mezzi meccanici o con l’uso di un mezzo anfibio, con rimozione 

dei sedimenti e asportazione della biomassa accumulata, in modo da riportare e mantenere l’officiosità idraulica in 

condizioni ottimali. 

 Creazione o ripristino di sostegni e paratoie presenti all’interno dell’area di intervento in modo da ottimizzare i livelli 

idraulici e favorire la conservazione degli habitat palustri 

 Gestione conservativa dei molinieti e dei canneti parzialmente affrancati dall’idromorfia, con sfalci della vegetazione e 

rimozione della biomassa, da eseguirsi con mezzi meccanici o a mano in zone non raggiungibili dai mezzi. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti AIPo, Consorzio di Bonifica, Privati proprietari di aree vallive. 

Risorse e soggetto finanziatore 

500.000,00 €, di cui: 

- nel 2017 finanziati: Regione Lombardia D.G. AESS (€ 132.500,00), Provincia di Mantova (€ 45.320,00), Fondazione Cariplo 

(€ 135.170,00); 

- nel 2019 finanziati € 30.314,94 

da reperire € 156.695,06  

Criticità 
Reperimento dei fondi e necessità di intervenire sulle cause a monte sugli affluenti in destra Mincio, al fine di ridurre il più 

possibile l’apporto di nutrienti, sabbie e limi.  

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni. 

Risultati/prodotti attesi 

1) Riattivazione idraulica delle vie d’acqua dismesse ai fini di fruizione sociale (canoe e visite guidate) e scientifica 

(osservazione fauna, campionamenti) 

2) Collegamento idraulico tra più ambienti acquatici oggi disconnessi e parzializzati in quanto i canali sono ostruiti e/o 

interrati dalla presenza di sabbia e limi. 

3) ripristinare, conservare e potenziare le condizioni di naturalità presenti in zona; 
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Aggiornamento del  29/05/2019 

Situazione / scostamenti 

Anno 2017:  

- completato il progetto “Interventi per il ripristino idrodinamico di parte dei canali interni alle aree SIC IT20B0017 Ansa e 

Valli del Mincio e ZPS IT20B0009 Valli del Mincio” realizzato con il contributo della Provincia di Mantova di € 45.320,00. I 

lavori sono iniziati il 27/01/2017 e si sono conclusi il 26/02/2017. Sono stati riattivati idraulicamente circa 2.000 metri di 



canali asfittici con rimozione di circa 6.500 mc di materiale; 

- completati i progetti “Valli del Mincio – Un EDEN di Natura” (Finanziato da Regione Lombardia D.G. AESS) e “Dalla Terra 

al Fiume” (finanziato da Fondazione Cariplo): è stata potenziata la connessione fluviale della sponda nord del fiume 

Mincio mediante la regolazione della portata del ramo principale del fiume (dragaggi), la riattivazione e ripristino 

idrodinamico di parte dei canali interni alle Valli afferenti al Mincio; 

Anno 2019 

- nell’ambito del progetto “Interventi straordinari di ripristino Idrodinamico dei canali interni e miglioramento della 

vegetazione acquatica nella ZSC Anse e valli del Mincio e nella ZPS Valli del Mincio” di complessivi € 75.000,00 

finanziati da Regione Lombardia, verranno realizzati interventi di pulizia dei canali nell’annualità 2019 per complessivi € 

30.314,94. I lavori sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria il 19/04/2019. 

Scheda compilata da 

dott.ssa for. Mariacristina Virgili - Parco Regionale del Mincio, Area Tecnica Agricoltura e Ambiente – Servizio Ambiente 

✎ambiente@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.12 

 

mailto:ambiente@parcodelmincio.it


 

SCHEDA ATTIVITÀ 2.8. PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL DRENAGGIO URBANO E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE N°3/2006 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

L’attività riguarda la revisione dell’apparato normativo regionale in ordine alla gestione, allontanamento e collettamento 

delle acque di pioggia ed alla redazione di un set di raccomandazioni per la gestione virtuosa delle acque meteoriche in 

ambito urbano finalizzate a: 

• ridurre i rischi legati al conferimento in rete di collettamento di acque chiare e alla successiva messa in crisi delle reti non 

dimensionate ad accogliere le portate generate da eventi meteorici sempre più concentrati e violenti (flash flood), al 

sottodimensionamento degli sfioratori di piena che in tali condizioni si attivano prima del previsto e all’eccessivo carico 

conferito ai depuratori  

• restituire ai corsi d’acqua superficiali e alla falda quantità preziose di acqua di qualità che garantirebbero ai fiumi un 

ricarico prezioso e fondamentale per garantire l’equilibrio eco sistemico degli ambienti acquatici e rafforzare le capacità 

auto depurative dei corsi d’acqua stessi.  

Le regole riguarderanno nello specifico a) l’adeguamento delle reti fognarie b) la gestione delle aree di trasformazione 

c) gli interventi migliorativi sugli insediamenti esistenti 

Soggetto responsabile Regione Lombardia – D.G. AESS 

Soggetti coinvolti Comuni 

Risorse e soggetto finanziatore 10.000 € - Regione Lombardia 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 1 anno 

Risultati/prodotti attesi 
Nuovo regolamento degli scarichi contenente norme per l’immissione in fognatura di acque meteoriche. Manuale sul 

drenaggio urbano. Indirizzi per una corretta gestione delle acque nella pianificazione e regolamentazione comunale 
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Aggiornamento del  29/05/2019 

Situazione / scostamenti 

- il Manuale di Drenaggio Urbano e le Linee guida per la Pianificazione e regolamentazione comunale per una gestione 

sostenibile delle acque sono stati predisposti e sono pubblicati sul sito dei Contratti di Fiume al seguente indirizzo: 

http://www.contrattidifiume.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/    

- è in corso la modifica al regolamento regionale sugli scarichi con l'introduzione di norme per la limitazione delle portate 

delle acque meteoriche in fognatura. Tale tematica verrà anche affrontata nel redigendo Regolamento Regionale 

sull'invarianza idraulica ed idrologica ex art. 7 della  l.r. 4/16, di competenza della Direzione Generale Territorio e Urbanistica. 

- è stato approvato ed emanato dal Presidente delle Regione Lombardia il Regolamento Regionale n. 6 del 29/03/2019 
“Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli 

degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in 



attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 

dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)” 

Scheda compilata da 
ing. Mila Campanini – Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

✎mila_campanini@regione.lombardia.it  ☏ 02/67657020 

 

 

  



La Regione del Veneto riconosce all’attività agricola presente nel territorio veneto ricadente nel bacino idrografico 

del Mincio un valore economico e sociale, ne sostiene lo sviluppo con le azioni del Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione del Veneto di cui al Reg. UE n. 1305/2013 “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, in conformità a quanto disciplinato con la Direttiva Quadro sulle 

Acque. Per conseguire e mantenere obiettivi agro-climatico-ambientali la Regione del Veneto promuove la 

realizzazione e il mantenimento di investimenti non produttivi, le azioni agroambientali per l’agricoltura 

sostenibile e  il mantenimento dei prati. Tra gli investimenti non produttivi ricadono la messa a dimora di 

elementi vegetazionali per favorire la costituzione di habitat per la fauna macrobentonica come libellule, 

efemerotteri, tricotteri, ecc…, e il rifugio ed alimentazione per l’avifauna (gallinella d’acqua, cannareccione, 

cannaiola, passeriformi, anatidi, ardeidi, picidi, ecc…) e l’erpetofauna (rane verdi, ramarri, natrice lucertole, 

tartarughe ecc..) tipica di questi ambienti.

Regione del Veneto

Agricoltori, Regione del Veneto, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), Centri di Assistenza alle 

Aziende (CAA), Consorzi di bonifica

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto

Trattasi di adesioni volontarie per cui è indispensabile la disponibilità dell'agricoltore alla realizzazione 

dell'investimento non produttivo, la cui spesa è compensata da un contributo, e all'assunzione dell'impegno 

agroambientale per la conservazione dell'investimento che genera un aiuto annuo.

Trattasi di impegni agroambientali di carattere quinquennale

Modifica, anche strutturale, delle aree coltivate con valorizzazione degli aspetti ambientali dell'attività agricola 

esercitata, nonché riqualificazione della rete idraulica minore

SCHEDA ATTIVITA' 4.4. MISURE AGROAMBIENTALI DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E AL MANTENIMENTO DEGLI INVESTIMENTI 

NON PRODUTTIVI

Descrizione e 

sottoattività

Soggetto 

responsabile

Soggetti coinvolti

Risorse e soggetto 

finanziatore

Criticità

Tempi previsti per 

l'attuazione

Risultati/prodotti 

attesi



SCHEDA ATTIVITA' 4.4. MISURE AGROAMBIENTALI DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E AL MANTENIMENTO DEGLI INVESTIMENTI 

NON PRODUTTIVI

Aggiornamen

to del
2/14/2019

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR 2014-2020), priorità 4 “Preservare, ripristinare e 

valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”, tipo di intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a 

carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale” che attiva i tipi di intervento 4.4.2 “Introduzione 

di infrastrutture verdi” e 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità 

naturalistica”, con DGR Veneto n. 2112 del 19/12/2017 sono stati aperti i termini per la presentazione delle 

domande da parte dei Soggetti coordinatori (Consorzi di bonifica) cui spetta il coordinamento di non meno di 5 

aziende che realizzeranno gli investimenti non produttivi. Le azioni coordinate dal Consorzio di bonifica 

Veronese riguardano 14 aziende che tuttavia non ricadono nel distretto idrografico del fiume Mincio.

Con riferimento ai bandi del PSR 2014-2020 che Regione Veneto ha pubblicato, sono confermati i dati degli 

importi di finanziamento così suddivisi:                                                                   

Dgr Veneto n. 440 del 31/03/2015

• misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, linea d’intervento 10.1.1 (No tillage), 1 azienda 

beneficiaria in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) per un importo finanziato pari a € 12.327,00;

• misura 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica, 1 azienda beneficiaria in Comune di 

Valeggio sul Mincio (VR) per un importo finanziato pari a € 9.142,00;

• misura 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, 5 aziende beneficiarie in Comune di 

Valeggio sul Mincio (VR) per un importo finanziato pari a € 24.600,00.

dott.ssa Roberta Rainato - Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, U.O. Bonifica e Irrigazione.      E-mail: 

roberta.rainato@regione.veneto.it    Tel. 041/2792067
Scheda compilata da
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Situazione / 

scostamenti



La Regione del Veneto riconosce che l’attività irrigua esercitata nei territori veneti del bacino idrografico del 

Mincio è lo strumento per la valorizzazione delle vocazioni produttive agricole e la stabilizzazione dei redditi; ne 

promuove lo sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale e di valorizzazione della risorsa idrica. La Regione 

del Veneto si impegna, qualora verranno sbloccate le condizioni vincolanti poste in sede di programmazione 

comunitaria, ad individuare un’area di interesse ricadente nei territori veneti del bacino idrografico del Mincio su 

cui valutare, stante la sua caratterizzazione agroambientale, la realizzazione di interventi di irrigazione in 

attuazione all’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”.

Regione del Veneto e Consorzio di bonifica Veronese

Agricoltori, Regione del Veneto, Consorzi di bonifica, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

(MIPAAF)

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, Programma Operativo Nazionale (PON) per gli investimenti irrigui

Ridotte disponibilità finanziarie sul PSR di cui all'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, perché vaste aree del territorio 

veneto possono concorrere a tali finanziamenti. 

Miglioramento del servizio irriguo, miglioramento delle condizioni agro-climatico-ambientali

Aggiornamen

to del
2/14/2019

Situazione / 

scostamenti

La Regione del Veneto con DGR n. 1940 del 21/12/2018 ha approvato vari bandi con apertura termini previsti dal 

PSR, tra cui la misura relativa al risparmio della risorsa idrica attraverso investimenti in infrastrutture irrigue 

aziendali, in attuazione all’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”. L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è 

rappresentanto dal territorio regionale ricompreso nei distretti irrigui individuati con DGR Veneto n. 1856 del 

02/10/2018, che ricomprende anche terreni in Comune di Peschiera del Garda (VR) e in Comune di Valeggio sul 

Mincio (VR).

SCHEDA ATTIVITA' 4.5. SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NELL'IRRIGAZIONE IN CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Descrizione e 

sottoattività

Soggetto 

responsabile

Soggetti coinvolti

Risorse e soggetto 

finanziatore

Criticità

Tempi previsti per 

l'attuazione

Risultati/prodotti 

attesi
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dott.ssa Roberta Rainato - Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, U.O. Bonifica e Irrigazione.      E-mail: 

roberta.rainato@regione.veneto.it    Tel. 041/2792067
Scheda compilata da



Il Consorzio di Bonifica Veronese gestisce una vasta rete irrigua artificiale che si estende in destra Mincio, nel 

comune di Valeggio sul Mincio e in una parte dei comuni di Monzambano e Volta Mantovana in Provincia di 

Mantova. La fornitura d’acqua è garantita da una condotta che sottopassa il fiume Mincio a monte di Valeggio e 

risale in sponda destra per servire un territorio di circa 550 ha di cui 500 con sistema distributivo a scorrimento e 

50 in pressione.

L'intervento previsto riguarda la conversione in pressione dell’irrigazione esistente a scorrimento, allo scopo di 

razionalizzare l’uso della risorsa idrica, limitare il consumo di prodotti ammendanti e pesticidi e rendere più 

flessibili le possibilità agronomiche grazie all’irrigazione localizzata. In tal modo si favorisce anche un 

abbattimento dell'azione di dilavamento dello strato superficiale del terreno, che concorre all'inquinamento 

diffuso dei territori del bacino idrografico del Mincio.

Il costo complessivo dell’opera è di € 5.000.000,00 comprendente la posa della rete in pressione, 

l’ammodernamento dell’esistente centralina di sollevamento in loc. Frati e gli oneri per servitù di acquedotto e 

danni.

Consorzio di bonifica Veronese

Consorzio di bonifica Veronese, Regione del Veneto, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)

Il costo complessivo dell’opera è di € 5.000.000,00 comprendente la posa della rete in pressione, 

l’ammodernamento dell’esistente centralina di sollevamento in loc. Frati e gli oneri per servitù di acquedotto e 

danni.

La riconversione irrigua persegue l'obiettivo della razionalizzazione della risorsa idrica e porta il beneficio di 

ridurre l'inquinamento diffuso legato al dilavamento degli strati superficiali del terreno.

SCHEDA ATTIVITA' 4.6. CONVERSIONE IRRIGUA IN DESTRA MINCIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISORSA E LA RIDUZIONE 

DELL'INQUINAMENTO DIFFUSO

Soggetto 

responsabile

Soggetti coinvolti

Risorse e soggetto 

finanziatore

Criticità

Tempi previsti per 

l'attuazione

Risultati/prodotti 

attesi

Descrizione e 

sottoattività



SCHEDA ATTIVITA' 4.6. CONVERSIONE IRRIGUA IN DESTRA MINCIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISORSA E LA RIDUZIONE 

DELL'INQUINAMENTO DIFFUSO

Aggiornamen

to del
2/14/2019

Situazione / 

scostamenti

Il progetto è stato approvato dal CdA del Consorzio di bonifica Veronese con deliberazione n. 17/2018 come 

studio di fattibilità, ed è stato inserito nel database dei progetti del MIPAAF; tale database è stato costituito al fine 

di valutarne la possibilità di presentazione alle eventuali diverse fonti di finanziamento. Per l'anno 2018 il 

presente progetto non risulta beneficiario di alcuna misura di finanziamento.

dott.ssa Roberta Rainato - Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, U.O. Bonifica e Irrigazione.      E-mail: 

roberta.rainato@regione.veneto.it    Tel. 041/2792067
Scheda compilata da
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CHEDA ATTIVITÀ 
2.4 INCENTIVAZIONE DEL CONTROLLO DELL’AUTORITÀ D’AMBITO SULLA RETE DI TRATTAMENTO ACQUE 

REFLUE 

u.o.p 

TUTTE 
 

Descrizione e sottoattività 

L’attività è dettagliata come segue: 

reflue e quanto 

disponibile nel data base dell’Azienda Speciale e del Gestore del Servizio Idrico integrato; 

di acque miste, del loro dimensionamento e del loro corretto 

funzionamento 

i scarico adottate, 

valutazione delle possibilità di allaccio alla pubblica fognatura; 

rifica in campo degli scarichi da insediamenti produttivi in pubblica fognatura, in corpo idrico superficiale 

o su suolo. 

Costo stimato dell’intervento € 300.000,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità Ad oggi non c’è un finanziamento previsto, le risorse sono completamente da reperire 

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 

M
O

N
IT

O
R

A
G

G
IO

 

Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

L’attività descritta potrà partire solo reperendo le relative risorse. 

Si segnala che l’Ufficio d’Ambito” dal 2016 ha iniziato l’attività di verifica in campo degli scarichi industriali in 

pubblica fognatura mediante il programma dei controlli in attuazione del D.Lgs 152/2006, della DGR Regione 

Lombardia 8/11045 e della DDG Regione Lombardia 796/2011; nel 2018 si sono verificate 30 ditte, altrettante 

verifiche sono prevedibili per il 2019. 

Nel triennio 2016-2019 il sono stati emessi provvedimenti sanzionatori per il 50% delle ditte controllate. 

 

Scheda compilata da 

ing. Francesco Peri - Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova”, Direttore 

✎francesco.peri@atomantova.it ☏ 0376/322941 

 



2.10  POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONZAMBANO CAPOLUOGO 

 

Adeguamento della potenzialità dell’impianto di depurazione per il trattamento del carico generato dall’agglomerato 

€ 1.004.000,00 

Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Tariffa del servizio idrico  

 

2016 

Miglioramento della qualità delle acque scaricate 

Febbraio 2019 

Il Gestore Sicam ha ottenuto il Permesso di Costruire dal Comune di Monzambano in data 29/09/2018 e quindi ha completato il progetto esecutivo che è 

stato approvato in data 20/12/2018. Il layout dell’impianto (da progetto esecutivo) è coerente con le indicazioni concordate con Provincia-ATO-Parco-

Comune nel marzo 2018 (tecnologia a membrane e controllore di processo). 

Attualmente è in corso la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, con scadenza per la presentazione delle offerte tecnico-economiche fissata al 

04/03/2019 (l’appalto sarà aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa). 

Il cronoprogramma dei lavori prevede un termine contrattuale di 450 giorni dalla data del verbale di consegna. 

 

06/03/2018 

La riqualificazione dell’impianto è stata presentata nello scorso mese di marzo dal Gestore SICAM  in Comune a Monzambano, alla presenza dell’Ufficio 

d’Ambito, del Parco del Mincio della Provincia di Mantova e del Comune di Monzambano. 

E previsto il rifacimento dell’impianto con tecnologia a membrane atto a ridurne sensibilmente l’impatto ambientale sia nella struttura (localizzata in area 

sensibile) che nelle caratteristiche dell’acqua depurata rilasciata all’ambiente. 

Si presume di poter affidare i lavori entro l’anno. Il nuovo impianto è progettato per una potenzialità di 5500 AE capace di soddisfare le esigenze di 

Monzambano (anche a seguito dell’estensione della rete fognaria in sinistra Mincio), di Castellaro Lagusello e di loc. Marchino di Ponti s/M.  

E’ stata definita la geometria dei nuovi volumi ed il layout impiantistico generale. 

E’ in fase di definizione la pratica paesaggistica, che si prevede di poter presentare al Parco del Mincio alla fine del mese di luglio, dopo il confronto 

(informale) finale con la struttura tecnica del Parco previsto per il 13/07 e con la Soprintendenza di Brescia per il 20/07. A seguire sarà presentata entro 

settembre la pratica edilizia presso il Comune; nel frattempo è in fase di redazione il progetto esecutivo da appaltare, completo di tutti gli elaborati 

strutturali ed impiantistici. 

Più complessa appare la definizione della concessione dell’area demaniale, per la quale dopo numerosi colloqui telefonici ed un incontro presso l’Agenzia 



del Demanio di Milano è emerso che l’Agenzia riconosce come unico interlocutore il Comune di Monzambano, con il quale pertanto Sicam sta 

collaborando per verificare modalità, costi e tempistiche per regolarizzare l’occupazione esistente e per affrontare l’intervento di potenziamento (inviata 

nota comunale all’Agenzia in data 12/06/2017 a cui non è ancora seguito riscontro). 

Aggiornamento marzo 2018 

E’ stato definito nel dettaglio il layout dell’impianto: tecnologia a membrane e controllore di processo. 

E’ stata ottenuta l’Autorizzazione paesaggistica nel mese di novembre 2017. 

E’ in corso l’iter amministrativo per il rilascio del Permesso di Costruire (PDC): la pratica è stata presentata al Comune nel mese di ottobre 2017. 

Il progetto esecutivo è stato predisposto (sia per la parte edile/strutturale che per la parte impiantistica) e verrà formalmente “chiuso” dopo il rilascio del 

PDC al fine di poter recepire le eventuali prescrizioni contenute nel PDC medesimo. Dopodiché sarà effettuata la gara per l’appalto lavori. 

Si segnala che l’Agenzia del Demanio, che riconosce come unico interlocutore il Comune di Monzambano, non ha ancora definito costi e modalità di 

regolarizzazione (ed ampliamento) dell’occupazione dell’area. 

ing. Francesco Peri - Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova”, Direttore 

✎francesco.peri@atomantova.it ☏ 0376/322941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA ATTIVITÀ 2.12 POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VOLTA MANTOVANA VIA BOSCHI 

u.o.p 

1 
 

Descrizione e sottoattività 
Adeguamento della potenzialità dell’impianto di depurazione per il trattamento del carico generato 

dall’agglomerato 

Costo stimato dell’intervento € 150.000,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2019 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 
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Aggiornamento del  Febbraio 2019 

Situazione / scostamenti 

Si conferma che nella revisione del Piano d’Ambito, approvata dall’ATO nell’ottobre 2018 ed attualmente in 

itinere prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Provinciale, è stata inserita la previsione della 

completa dismissione dei 3 impianti siti nel Comune di Volta Mantovana (depuratore Boschi, depuratore Colli 

e depuratore Cereta) con collettamento e completo trattamento dei reflui presso il depuratore intercomunale 

di Guidizzolo-Birbesi (con ampliamento del depuratore intercomunale) che è sottoposto a limiti più restrittivi 

per la qualità dello scarico. Conseguentemente il gestore Sicam procederà ad impostare la progettazione di 

questo nuovo e complesso intervento che potrà essere realizzato secondo le previsioni del nuovo Piano 

d’Ambito nelle annualità 2020-2024. 

 

06/03/2018 

Il potenziamento del depuratore di Volta Mantovana, sito in via Boschi, è inserito nell’annualità 2019 del 

programma degli interventi del gestore Sicam. 

Aggiornamento marzo 2018 

Nel redigendo nuovo Piano d’Ambito è in corso di valutazione l’ipotesi di una completa dismissione dei 3 

impianti siti nel Comune di Volta Mantovana (depuratore Boschi, depuratore Colli e depuratore Cereta) con 

collettamento e completo trattamento dei reflui presso il depuratore intercomunale di Guidizzolo-Birbesi (con 

ampliamento del depuratore intercomunale) che è sottoposto a limiti più restrittivi per la qualità dello scarico.  



Scheda compilata da 

ing. Francesco Peri - Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova”, Direttore 

✎francesco.peri@atomantova.it ☏ 0376/322941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ATTIVITÀ 2.14  DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTI SUL MINCIO LOC. MARCHINO 

u.o.p. 

1 
 

Descrizione e sottoattività Dismissione del depuratore per collettamento del carico al depuratore di Monzambano  

Costo stimato dell’intervento € 19.000,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2018 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 
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 Aggiornamento del  Febbraio 2019 

Situazione / scostamenti 

Con l’ampliamento del depuratore di Momzambano capoluogo (attualmente in fase di appalto lavori), si 

conferma la dismissione dell’impianto di Ponti Marchino al termine dei lavori su Monzambano. 

06/03/2018 

La dismissione del depuratore di Ponti Marchino è confermata, anche alla luce della nuova realizzazione 

dell’adeguamento dell’impianto di Monzambano. 

Scheda compilata da 

ing. Francesco Peri - Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova”, Direttore 

✎francesco.peri@atomantova.it ☏ 0376/322941 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 2.17 COLLETTAMENTO DELLA FRAZIONE DI ROTTA MARENGO AL DEPURATORE DI ROVERBELLA 

u.o.p 

2-3 
 

Descrizione e sottoattività Collettamento carico generato dall’agglomerato di Rotta-Marengo al depuratore di Roverbella 

Costo stimato dell’intervento € 651.671,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2018 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 
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 Aggiornamento del  06/03/2018 

Situazione / scostamenti 

 

Nel redigendo nuovo Piano d’Ambito è in corso di valutazione l’ipotesi di collettare il depuratore di Marengo a 

Marmirolo capoluogo, tale intervento non risulta prioritario in quanto il depuratore di Marengo rispetta in via 

continuativa i limiti allo scarico imposti. 

Scheda compilata da 

ing. Francesco Peri - Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova”, Direttore 

✎francesco.peri@atomantova.it ☏ 0376/322941 

 

 

 

 

 



 

Protocollo d’intesa finalizzato alla riduzione del rischio idraulico ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali del Medio e Alto Mantovano. 

 

Studio relativo al “Miglioramento dello scarico delle acque meteoriche nel canale Ariello in località Rivalta sul Mincio nel Comune di Rodigo”. 

Aggiornamento febbraio 2019 

Il monitoraggio della quantità e qualità delle acque sfiorate è in corso dal mese di ottobre 2018 e proseguirà per 1 anno. Nel frattempo è stato effettuato il 

rilievo plano-altimetrico dell’intera rete fognaria di Rivalta al fine di poter effettuare una modellazione idraulica del suo funzionamento. La modellazione 

idraulica, unitamente al monitoraggio quali-quantitativo dello sfioratore, consentirà di valutare la quantità e la qualità delle acque sfiorate ed in definitiva di 

ricercare le soluzioni tecniche più idonee per le finalità perseguite dal Protocollo d’intesa. 

 

Aggiornamento marzo 2018 

E’ stata acquistata ed installata tutta la strumentazione per il monitoraggio che attualmente è in fase di test-collaudo: si prevede di iniziare il monitoraggio 

annuale a partire da aprile 2018. 

 

Aggiornamento luglio 2017. 

E’ stato affidato l’incarico professionale allo Studio associato Ecotecno dei Proff. Collivignarelli C. Papiri S. e associati con sede in Pavia per effettuare lo studio, 

con monitoraggio da svolgere per 12 mesi (maggio 2017). 

Sono stati trasmessi al Prof. Papiri i dati relativi alla rete fognaria ed allo sfioratore (giugno 2017). 

E’ stato effettuato il sopralluogo tecnico congiunto per il rilievo dell’area e per la definizione della strumentazione necessaria per iniziare il monitoraggio 

(giugno 2017). 

 



 

E’ in corso la realizzazione del rilievo reti di fognatura, verifica sfioratori di piena, rilievo stazioni di sollevamento e successiva modellazione idraulica e 
monitoraggio rete. Al fine di procedere con la calibrazione del modello e la verifica del reale funzionamento degli sfiori verranno installati appositi strumenti 
in rete in grado di monitore portate e livelli transitanti in occasione degli eventi meteorici. Il completamento di tali attività è previsto nel 2019.   
 

Aggiornamento del

Situazione/scostamenti

Criticità

Tempi previsti per l'attuazione

Risultati/prodotti attesi

Scheda compilata da
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dic-17

La conoscenza del la  ri sposta  del la  rete di  fognatura  di  Castigl ione del le Stiviere a i  vari  eventi  di  pioggia  che possono 

manifestars i  con vari  tempi  di  ri torno, porta  a  ridurre l ’impatto sui  corpi  idrici  superficia l i  degl i  scaricatori  di  piena.

1.1 XXXX

RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEGLI SFIORI A SERVIZO DELLA RETE FOGNARIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Lo s tudio e la  conoscenza approfondita  del  comportamento idraul ico del la  rete fognaria  consentono di  va lutare le azioni  

ottimal i  da  intraprendere per ridurre a l  minimo l ’impatto ambientale degl i  s fioratori . A ta le scopo s i  propone un piano di  

anal is i  e s tudio del la  rete di  fognatura  basato sul le seguenti  attivi tà:

1. ri l ievo plano-a l timetrico del la  rete di  fognatura  e model lazione idraul ica  attraverso l ’uti l i zzo dei  più moderni  software di  

s imulazione idraul ica  (Infoworks  ICM)

2. s tudio idrologico dei  dati  disponibi l i  relativi  a l le serie s toriche di  precipi tazioni  per la  determinazione di  curve di  

poss ibi l i tà  pluviometrica  per vari  tempi  di  ri torno e l ’eventuale appl icazione di  model l i  di  generazione di  serie temporal i  di  

precipi tazione per l ’anal is i  multi  scenario del la  rete attraverso i l  model lo idraul ico

3. rea l izzazione di  una campagna di  monitoraggio del le principal i  grandezze idraul iche in rete (l ivel l i , portate) con 

determinazione del la  ri sposta  del la  rete agl i  eventi  di  pioggia  osservati  (attraverso l ’insta l lazione di  una rete di  pluviometri ) 

ed, in particolare, del le modal i tà  di  attivazione degl i  s fioratori  con determinazione/stima del le portate scaricate nei  corpi  

idrici  superficia l i . Parte del la  s trumentazione insta l lata  potrà  costi tuire un s is tema di  monitoraggio permanente. Le misure 

effettuate saranno inoltre propedeutiche ad una ottimale ca l ibrazione del  model lo idraul ico.

4. rea l izzazione/potenziamento dei  telecontrol l i  operanti  sui  sol levamenti  in rete per ottimizzare i l  control lo e le modal i tà  di  

accens ione/spegnimento del le pompe.

Gruppo TEA _ AqA Mantova Srl  

AqA Mantova, gestore Servizio Idrico integrato di  Castigl ione del le Stiviere

Risorse e soggetto finanziatore

SCHEDA ATTIVITA'
u.o.p

TUTTE

Descrizione e sottoattività

Soggetto responsabile

Soggetti coinvolti



 

 

SCHEDA ATTIVITA’ 2.9 POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MANTOVA 

u.o.p 

2 
 

Descrizione e sottoattività 
Adeguamento dell’impianto di depurazione esistente mediante implementazione di trattamenti terziari allo 

scarico – redatto Progetto di fattibilità tecnico economica 

Costo stimato dell’intervento  7,2 M€ 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2020 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 
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Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

E’ stato redatto lo studio di fattibilità tecnico economica che prevede:  

- pre-trattamenti meccanici: adeguamento del comparto con copertura per ridurre l’impatto odorigeno 

della sezione; 

- dissabbiatura: demolizione dell’attuale bacino di dissabbiatura e realizzazione di due nuovi bacini; 

- trattamento biologico: le vasche attuali (6250 m3) verranno mantenute nella loro configurazione attuale 

e gestite in areazione intermittente  

- vasca pre-denitro : l’attuale vasca di equalizzazione (2000 m3) viene convertita in pre-denitrificazione 

- sedimentazione secondaria: la sezione di sedimentazione secondaria e la più critica per garantire il 

trattamento della portata in tempo di pioggia, pertanto e prevista la realizzazione di due nuovi bacini di 

sedimentazione a flusso longitudinale a servizio della linea biologica C440; 

- filtrazione terziaria: installazione di una sezione di affinamento terziario con filtrazione; 

- disinfezione: realizzazione di un nuovo canale; 

- trattamento fanghi: il trattamento dei fanghi avverrà nell’attuale linea, in cui e previsto l’adeguamento 

del locale di disidratazione per adattare la taglia della macchina alla produzione di fanghi di progetto. 

Scheda compilata da 

Gruppo TEA – ATO MANTOVA  



 

SCHEDA ATTIVITA’ 2.11 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

u.o.p 

1 
 

Descrizione e sottoattività 
Adeguamento dell’impianto di depurazione esistente mediante implementazione di trattamenti terziari allo 

scarico 

Costo stimato dell’intervento € 110.000,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2022 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 

M
O

N
IT

O
R

A
G

G
IO

 Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

E’ in corso la verifica delle opportunità progettuali da perseguire per implementare le rese depurative finalizzate alla 

rimozione di azoto e fosforo, nell’ambito dell’upgrade complessivo dell’impianto di depurazione. Si procederà 

quindi con la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere si concluderà nel 2022. L’importo 

dell’investimento è di circa 4 M€. 

Scheda compilata da 

Gruppo TEA – ATO MANTOVA  

 

  



 

 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 2.13 DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTI SUL MINCIO 

u.o.p 

1 
 

Descrizione e sottoattività Dismissione del depuratore per collettamento del carico al depuratore di Monzambano  

Costo stimato dell’intervento € 125.000,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione  

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 
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Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

Alla luce della riqualificazione dell’impianto di Monzambano e stante l’attuale funzionalità e capacità 

dell’impianto di Ponti sul Mincio l’Azienda Speciale sta’ valutando una possibile posticipazione dell’intervento di 

dismissione.  

Il nuovo Piano degli investimenti è stato approvato dalla Provincia di Mantova il 16 aprile 2019 e prevede che 

la dismissione dell’impianto sia realizzata negli anni 2025-2027, a seguito del potenziamento del depuratore di 

Monzambano. 

Scheda compilata da 

Gruppo TEA – ATO MANTOVA   

 

 

 

 

 



 

SCHEDA ATTIVITÀ 2.14  DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTI SUL MINCIO LOC. MARCHINO 

u.o.p. 

1 
 

Descrizione e sottoattività Dismissione del depuratore per collettamento del carico al depuratore di Monzambano  

Costo stimato dell’intervento € 46.000,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2018 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 
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 Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

La dismissione del depuratore di Ponti Marchino è confermata, anche alla luce della nuova realizzazione 

dell’adeguamento dell’impianto di Monzambano. 

Il nuovo Piano degli investimenti è stato approvato dalla Provincia di Mantova il 16 aprile 2019 e prevede che 

la dismissione dell’impianto sia realizzata negli anni 2025-2027, a seguito del potenziamento del depuratore di 

Monzambano. 

Scheda compilata da 

Gruppo TEA – ATO MANTOVA   

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ATTIVITÀ 2.17 COLLETTAMENTO DELLA FRAZIONE DI ROTTA MARENGO AL DEPURATORE DI ROVERBELLA 

u.o.p 

2-3 
 

Descrizione e sottoattività Collettamento carico generato dall’agglomerato di Rotta-Marengo al depuratore di Roverbella 

Costo stimato dell’intervento € 651.671,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2018 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 
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Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

Nel redigendo nuovo Piano d’Ambito è in corso di valutazione l’ipotesi di collettare il depuratore di Marengo a 

Marmirolo capoluogo, tale intervento non risulta prioritario in quanto il depuratore di Marengo rispetta in via 

continuativa i limiti allo scarico imposti. 

Il nuovo Piano degli investimenti è stato approvato dalla Provincia di Mantova il 16 aprile 2019 e non prevede 

la dismissione del depuratore i Marengo, ritenendolo idoneo al trattamento con l garanzia del rispetto dei limiti 

allo scarico. 

Scheda compilata da 

Gruppo TEA – ATO MANTOVA   

 

 

  



 

SCHEDA ATTIVITÀ MONITORAGGIO ATTIVAZIONE SISTEMI DI SFIORO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI MANTOVA, CON RECAPITO A LAGO 

 
u.o.p. 

2 

Descrizione e sottoattività 

Nell’ambito della redazione del Piano Acque del comune di Mantova che ha lo scopo di definire compiutamente il 

funzionamento della rete di deflusso urbano, è stato completato il rilievo della rete fognaria comunale e si sta definendo 

la modellazione e calibrazione con i dati rilevati da strumentazione in campo con dati di pioggia. 

E’ in corso di implementazione una campagna di monitoraggio degli sfiori a lago per definire il momento di attivazione 

degli stessi, la durata in relazione all'evento meteorico al fine di procedere alla stima delle portate di picco e la qualità di 

tali acque. Le informazioni rilevate dai pluviometri e misuratori in campo, permetteranno di dare un quadro d'insieme dei 

carichi con cui la rete fognaria effettivamente grava sul bacino dei laghi; l'impiego di queste informazioni nella 

modellazione in atto per la redazione del Piano Acque permetterà di identificare i punti in cui intervenire per minimizzare 

questi impatti e la priorità d'intervento. 

Soggetto responsabile TEA Acque Srl 

Soggetti coinvolti TEA Acque Srl 

Risorse e soggetto finanziatore € 300.000 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2017-2019 

Risultati/prodotti attesi Determinare quantità e qualità delle acque di sfioro della rete fognaria cittadina nell'area sensibile dei Laghi di Mantova  
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Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

 E’ stato completata la redazione del piano acque della città di Mantova con l’identificazione degli interventi necessari 

da realizzarsi sulle reti fognarie al fine di ridurre gli episodi di criticità e garantire una crescente tutela della qualità degli 

scarichi. 

E’ attualmente in corso l’attività di ricerca acque parassite, con la misurazione tramite strumenti installati in pozzetti 

fognari che rilevano le portate transitanti nelle fognature miste, al fine di identificare i contributi delle acque parassite e 

pianificarne la riduzione.  

Scheda compilata da 

Gruppo TEA 

 

 

 

 



“PIANO ACQUE “ E DISTRETTUALIZZAIZONE - RETICOLO FOGNARIO CHE AFFERISCE AL DEPURATORE DI MANTOVA 

A seguito della crescente impermeabilizzazione del territorio mantovano si e deciso di analizzare gli effetti idraulici che tale fenomeno genera. Nasce da qui 

quanto realizzato dal 2017 ad oggi “Piano delle acque del comune di Mantova", concluso nella parte di identificazione degli interventi a cui andranno 

aggiunti i dati di modellazione idraulica per i comuni di Borgo Virgilio, San Giorgio Bigarello e Curtatone per le reti afferenti al depuratore di Mantova. 

Per quanto riguarda il comune di Mantova il bacino fognario e stato suddiviso in tre macro-zone: la prima zona comprende l’area in destra laghi, delimitata a 

nord dalla linea ferroviaria Brescia- Mantova-Ostiglia; la seconda zona copre la porzione del comune in destra laghi, per quella porzione a nord della suddetta 

linea ferroviaria; la terza area si attribuiscono le frazioni del comune in sinistra laghi.  

Le attività svolte hanno riguardato: monitoraggio, modellazione numerica e definizione del piano degli interventi, ad oggi lo studio risulta ultimato e i risultati 

ottenuti sono di significativa importanza per la Società. La rete fognaria, attraverso un modello idraulico calibrato e tarato, è stata sollecitata con una pioggia 

di progetto avente diversi tempi di ritorno: 2,5,10,30. Per ogni evento sono stati individuati i punti critici e previste le soluzioni di intervento per risolverli. Durante 

tali eventi di sollecitazione, le portate che transitano nei collettori fognari sono generalmente ben superiori ai flussi dovuti alle portate reflue civili, industriali o 

parassite, in misura tale da ritenere predominate il contributo meteorico rispetto agli altri elencati in precedenza. Lo scopo ultimo di tale studio e quello di 

determinare una priorità d'intervento pianificandola all'interno degli investimenti. 

 



Un contributo da valutare a carico della rete fognaria risulta essere quello della "acque parassite". 

L’effetto che queste generano risulta essere di particolare interesse per Tea Acque aumentando il carico idraulico afferente in ultima battuta al depuratore. 

Lo studio di tale fenomeno e condotto attraverso un’attivita di monitoraggio e distrettualizzazione temporanea della rete fognaria, valutando le portate di 

minimo notturno a livello di sottobacino in condizioni di “tempo secco”. Tale analisi consentira di individuare quelle porzioni della rete fognaria, all’interno dei 

quali si immettono, verosimilmente, le portate parassite, per la valutazione dell’incidenza di tali acque sul totale della portata trattata dal depuratore. 

Il progetto della campagna di misura delle portate parassite si sviluppa secondo le seguenti fasi: 

• Individuazione della metodologia di distrettualizzazione della rete fognaria 

• Individuazione dei punti di misura e supporto alla validazione degli stessi; 

• Flow chart dei punti di misura 

• Verifica online delle registrazioni durante il monitoraggio e segnalazione di eventuali controlli in campo; 

◦ Identificazione della durata della misurazione 

◦ Analisi idraulica dei segnali registrati, bilanci idraulici e valutazione dei minimi notturni, ecc. 

Elaborati grafici 

◦ Esecuzione delle misure 

◦ Cronoprogramma della campagna di misura 

La strumentazione portatile area – velocity utilizzata si basa per la determinazione della portata sulla misura della velocita del refluo e sull’integrazione di 

quest’ultima sull’area bagnata. L’area bagnata e determinata sulla base della geometria della condotta ove la sonda e installata e sulla misura del livello 

idrico presente. 



 

La durata della misurazione su ogni singolo punto di misura sarà di circa un mese. Le misure di portata che si prenderanno in considerazione per la ricerca delle 

acque parassite interesseranno esclusivamente periodi caratterizzati dall’assenza di precipitazioni e compresi tra le ore 0.00 e le 6.00. 

La registrazione del log del campionamento del segnale (velocita, livello e temperatura del refluo) verrà settato ogni tre minuti. 

Tale campagna di rilevazione dei dati si concluderà con il termine della stagione irrigua 2019 e a seguito dell’analisi dei dati raccolti si individuerà la distribuzione 

delle acque parassite, in modo da poter pianificare gli interventi atti a intercettarle e gestirle nel modo piu idoneo. La rimozione di questo contributo aiuterà a 

sgravare la rete stessa nei momenti di fenomeni critici e agevolare la gestione delle acque in arrivo al depuratore. 

 

  



 

Protocollo d’intesa finalizzato alla riduzione del rischio idraulico ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali del Medio e Alto Mantovano. 

SCHEDA ATTIVITA' 

1.1 XXXX 
u.o.p 
TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEGLI SFIORI A SERVIZO DELLA RETE FOGNARIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
Lo studio e la conoscenza approfondita del comportamento idraulico della rete fognaria consentono di valutare le azioni 
ottimali da intraprendere per ridurre al minimo l’impatto ambientale degli sfioratori. A tale scopo si propone un piano di analisi 
e studio della rete di fognatura basato sulle seguenti attività: 
1. rilievo plano-altimetrico della rete di fognatura e modellazione idraulica attraverso l’utilizzo dei più moderni software di 
simulazione idraulica (Infoworks ICM) 
2. studio idrologico dei dati disponibili relativi alle serie storiche di precipitazioni per la determinazione di curve di possibilità 
pluviometrica per vari tempi di ritorno e l’eventuale applicazione di modelli di generazione di serie temporali di precipitazione 
per l’analisi multi scenario della rete attraverso il modello idraulico 
3. realizzazione di una campagna di monitoraggio delle principali grandezze idrauliche in rete (livelli, portate) con 
determinazione della risposta della rete agli eventi di pioggia osservati (attraverso l’installazione di una rete di pluviometri) ed, 
in particolare, delle modalità di attivazione degli sfioratori con determinazione/stima delle portate scaricate nei corpi idrici 
superficiali. Parte della strumentazione installata potrà costituire un sistema di monitoraggio permanente. Le misure effettuate 
saranno inoltre propedeutiche ad una ottimale calibrazione del modello idraulico. 
4. realizzazione/potenziamento dei telecontrolli operanti sui sollevamenti in rete per ottimizzare il controllo e le modalità di 
accensione/spegnimento delle pompe. 

Soggetto responsabile Gruppo TEA _ AqA Mantova Srl  

Soggetti coinvolti AqA Mantova, gestore Servizio Idrico integrato di Castiglione delle Stiviere 

Risorse e soggetto finanziatore   

Criticità   

Tempi previsti per l'attuazione dic-17 

Risultati/prodotti attesi 
La conoscenza della risposta della rete di fognatura di Castiglione delle Stiviere ai vari eventi di pioggia che possono 
manifestarsi con vari tempi di ritorno, porta a ridurre l’impatto sui corpi idrici superficiali degli scaricatori di piena. 
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Aggiornamento del 
 27/05/2019 

Situazione/scostamenti 

 E’ in corso la realizzazione del rilievo reti di fognatura, verifica sfioratori di piena, rilievo stazioni di sollevamento e successiva modellazione 

idraulica e monitoraggio rete. Al fine di procedere con la calibrazione del modello e la verifica del reale funzionamento degli sfiori verranno 
installati appositi strumenti in rete in grado di monitore portate e livelli transitanti in occasione degli eventi meteorici. Il completamento di 
tali attività è previsto nel 2019.  

Scheda compilata da  Gruppo TEA 



CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SFIORO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AI FINI DELLA 
MITIGAZIONE DELL’IMPATTO IN LOC. CASINO PERNESTANO IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) del  10 gennaio 2019 tra Provincia di Mantova e ATO 

SCHEDA ATTIVITA' 

1.1 ADEGUAMENTO SFIORO n. 11 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
u.o.p 
TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della vasca di laminazione del Vaso Riale in Comune di Castigilione delle Stiviere, il 
Consorzio di Bonifica Garda Chiese ha in progetto di realizzare un nuovo collettore che posto a monte rispetto all’esistente, 
permetta di sfruttare al meglio il volume disponibile nella vasca di laminazione  
La rete fognaria di Castiglione è di tipo prevalentemente misto, ha una lunghezza pari a circa 85 km con 23 sfioratori di piena; 
nell’ottica di una crescente tutela del territorio e dei corpi idrici recettori, si sta progettando la delocalizzazione dello sfioratore 
n° 11 della rete fognaria di Castiglione esistente in via Medole per fare, in modo che la portata di pioggia venga ricondotta alla 
vasca di laminazione consortile. 
 
Lo scarico dello sfioratore in oggetto recapita attualmente in un fossato confluente nel Vaso Gozzolina, denominato Casino 
Pernestano.  Per coinvolgere nella maggior volumetria della vasca anche la portata di sfioro generata in concomitanza di eventi 
di pioggia nel bacino urbanizzato a monte dello scaricatore in oggetto, è necessario che la posizione del manufatto di sfioro 
venga traslata anch’essa verso monte, come il nuovo collettore consortile. Con lo scopo di evitare indesiderati fenomeni di 
accumulo di depositi nella vasca di laminazione ed a tutela dalla qualità delle acque nel corpo recettore, lo scarico della portata 
eccedente sarà trattato da sistema di grigliatura ad elevato grado di ritenzione per mezzo di lamiera in inox. 

Soggetto responsabile Gruppo TEA _ AqA Mantova Srl  

Soggetti coinvolti AqA Mantova, gestore Servizio Idrico integrato di Castiglione delle Stiviere 

Risorse e soggetto finanziatore   

Criticità   

Tempi previsti per l'attuazione 2019-2020 

Risultati/prodotti attesi 
Tutela del territorio e dei corpi idrici recettori poiché l’acqua sfiorata dallo sfioro 11 sarà sottoposta a trattamento di grigliatura 
e convoglierà nella vasca di laminazione esistente. 
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Aggiornamento del 
 27/05/2019 

Situazione/scostamenti  E’ in corso la predisposizione del progetto defintivo-esecutivo.  

Scheda compilata da  Gruppo TEA 

 



 

SCHEDA ATTIVITÀ 2.3 TRATTAMENTO SPINTO E DIVERSIONE DELLO SCARICO DEL DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA 

u.o.p. 

1 

Descrizione e sottoattività 

Il depuratore di Peschiera nel fiume Mincio genera un carico di forte impatto sul livello qualitativo delle acque del Mincio, 

e per questo è stato nel tempo fortemente osteggiato dalla popolazione mantovana, come testimoniato anche dalla 

petizione promossa negli anni scorsi che, sulla proposta della deviazione dello scarico rispetto all’assetto attuale, raccolse 

migliaia di adesioni. Anche a fronte di tale petizione, nel 2009 la Provincia di Mantova assieme alle Provincie di Verona e 

Brescia, al Comune di Peschiera del Garda, ai gestori del depuratore di Peschiera, AIPo, Parco del Mincio e Consorzio del 

Mincio sottoscrivevano un accordo di collaborazione per la valutazione dell’impatto ambientale delle alternative di 

recapito dello scarico del depuratore. L’accordo promuoveva l’esecuzione di uno studio che in particolare doveva 

valutare l’impatto ambientale sulle aree interessate delle soluzioni alternative di destinazione finale dell’effluente 

dell’impianto, già individuate nell’ambito di un precedente lavoro commissionato dal gestore del depuratore. Attualmente 

il depuratore di Peschiera del Garda scarica nel canale Seriolina di Valeggio che scorre parallelo al tratto iniziale del Fiume 

Mincio e vi si immette immediatamente a valle della diga di Monzambano. Lo studio veniva effettuato da un qualificato 

gruppo di ricerca universitario (prof. Collivignarelli, prof. Papiri, Prof. Bertanza e altri). Sulla base della valutazione costi-

benefici effettuata su tutte le alternative di scarico ipotizzate, i soggetti firmatari dell’accordo convenivano di indicare 

quale alternativa preferibile di recapito finale dell’effluente depurato dello scarico del depuratore di Peschiera, la soluzione 

“2” (scarico in Mincio a monte dello sbarramento di Monzambano). Al fine dell’attuazione di tale scelta, in sede di 

progettazione dell’intervento, veniva richiesto di verificare la sussistenza della completa miscelazione dello scarico con 

l’intera portata del Fiume che giunge a monte dello sbarramento di Monzambano e di eseguire un monitoraggio ex ante 

ed ex post della qualità delle acque a valle dell’immissione dello scarico. Detto studio, eseguito dal prof. Natale, veniva 

presentato nel 2014 presso la sede di AGS a Peschiera: in tale occasione l’estensore evidenziava la necessità, al fine di 

garantire la piena miscibilità dello scarico con la portata naturale già in corrispondenza dello scarico a fiume, di realizzare 

un manufatto idoneo di miscelazione del refluo scaricato. Tale indicazione non ha fin qui trovato seguito a cura del gestore 

dell’impianto. Peraltro, altrettanto, se non più interessanti, seppur molto più onerose, risultavano le seguenti alternative: 

realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda con scarico nel 

bacino del Chiese (che permetterebbe di disporre di una amplissima capacità residua, utile innanzitutto per consentire il 

pieno trattamento delle acque parassite che entrano nel collettore gardesano e sono veicolate al depuratore e/o 

direttamente in Mincio tramite l’esistente by pass autorizzato); rifacimento del collettore, per impedire l’ingresso di acque 

parassite. A tale proposito, secondo le indicazioni fornite dai gestori del depuratore, per ridurre l’ingresso di tali acque, 

sostanzialmente dipendenti da quote idrometriche del Lago di Garda superiori al valore di 110-120 cm sullo zero idrometrico 

di Peschiera, nell’attesa del rifacimento del collettore andrebbe ridotta la quota di massima regolazione del Garda: tale 



proposta è oggi oggetto di valutazione da parte dell’Autorità di bacino del Fiume Po. Peraltro, l’ipotesi potrebbe fortemente 

penalizzare la comunità mantovana, riducendo fortemente le riserve idriche per tutti gli usi di valle (irrigui, deflusso minimo 

vitale, ecc.), ma anche di monte (navigazione, balneazione). Si tenga presente a questo proposito che per ogni cm di lago 

corrispondono a 1.700.000 m3 invasati a disposizione. 

Tutto ciò premesso, fermo restando che nel frattempo il gestore del depuratore ha realizzato i previsti interventi finalizzati a 

ridurne l’impatto sulle acque (trattamenti spunti di filtrazione per abbattere i solidi sospesi totali in uscita e disinfezione 

mediante i raggi UV, per abbattere la carica microbica), sussiste la necessità, nel breve periodo, di realizzare idoneo 

manufatto di scarico per garantire la completa miscelazione del refluo immesso nel Mincio a monte della diga di 

Monzambano. 

[Nel medio – lungo periodo si prevede di realizzare le programmate opere di ristrutturazione del collettore per la riduzione degli apporti 

di acque parassite, e la costruzione del nuovo depuratore di Visano (sponda bresciana) con scarico nel bacino idrico del fiume Chiese, 

con disconnessione delle condotte sub-lacuali e contestuale riduzione del carico inquinante inviato sul bacino del fiume Mincio. Tali 

interventi, al momento, non rientrano nel presente Programma d’Azione] 

Soggetto responsabile 
Provincia di Mantova in qualità di coordinatore - previa partecipazione dei soggetti competenti per l’attuazione 

(Depurazioni Benacensi s.c.r.l.: AGS s.p.a. + Garda Uno s.p.a.) 

Soggetti coinvolti 
Depurazioni Benacensi s.c.r.l., Province di Verona, Brescia, Mantova, Parco del Mincio, Comune di Peschiera del Garda, 

AIPo, Consorzio del Mincio 

Risorse e soggetto finanziatore Per gli interventi nel breve periodo: € 300.000,00 - Risorse da reperire 

Criticità Ingenti risorse da reperire per gli interventi di medio/lungo periodo. 

Tempi previsti per l’attuazione - 

Risultati/prodotti attesi Riduzione del carico inquinante sversato nel Mincio, nelle valli e nei Laghi di Mantova. 
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Aggiornamento del  27/05/2019 

Situazione / scostamenti 

È stato eseguito il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste nella scheda: al momento non si registrano 

avanzamenti. 

Nel corso del 2018 il Ministero dell'Ambiente (MATTM) ha stanziato 100 milioni di euro per l'implementazione del sistema 

mediante la realizzazione di un nuovo depuratore del Garda da ubicare nel bresciano. 

La Provincia di Mantova, in accordo con i Comuni mantovani dell'area del Chiese, possibile recapito del nuovo depuratore, 

ha inviato una nota (P.G. n. 40919 del 09/10/2018) a Regione Lombardia e Province di Brescia e Verona chiedendo un 

aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività ipotizzate. 

In data 26/10/2018 si è partecipato all’incontro organizzato da A.G.S. avente ad oggetto “Nuovo collettore del lago di 

Garda per il risanamento idrico e ambientale nel collegamento lago di Garda, bacino del Po e Adriatico”, alla presenza di 

numerosi esponenti del Parlamento Europeo e del Parlamento Italiano, e finalizzato a sensibilizzare i parlamentari sulla 

necessità di reperire ulteriori risorse per il finanziamento delle opere previste. 



 

  

In data 11/01/2019 il Presidente del Gruppo SISAM S.p.A., a nome e per conto dei Comuni soci, ha inviato a Regione 

Lombardia, C.I.P.E., Parlamentari e Consiglieri Regionali mantovani, Acque Bresciane s.r.l. una relazione descrittiva degli 

elementi di criticità per il territorio dell’Alto mantovano del progetto di cui si tratta. 

 

Scheda compilata da 
Dott. Ing. Sandro Bellini -  Provincia di Mantova Responsabile Servizio Acque e Protezione civile 

✎ sandro.bellini@provincia.mantova.it ☏ 0376/401401 

mailto:sandro.bellini@provincia.mantova.it


 

SCHEDA ATTIVITÀ 2.5  RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL MEDIO E ALTO 

MANTOVANO 
u.o.p. 

1-2-3 

Descrizione e sottoattività 

In data 20/11/2015 la Provincia di Mantova, le Amministrazioni Comunali di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto 

Sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Ceresara, 

Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, 

Redondesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana, A.R.P.A. Lombardia, A.I.Po, Parco del Mincio, Azienda Speciale Ufficio 

d’Ambito di Mantova, Consorzio del Mincio, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, S.I.C.A.M. s.r.l., INDECAST. s.r.l., TEA ACQUE 

s.r.l. hanno aderito al “Protocollo d’intesa per la riduzione del rischio idraulico ed il miglioramento della qualità delle acque 

superficiali del Medio e Alto Mantovano” 

Con l’adesione i soggetti sottoscrittori istituiscono un Tavolo Istituzionale che si impegna a in sintesi a:  

 Sostenere nelle sedi deputate, nei tempi e nei modi concordati, gli interventi strutturali individuati in apposito documento 

(allegato A, parte integrante e sostanziale del protocollo) che contiene gli interventi ritenuti necessari al fine di addivenire 

ad una ragionevole riduzione del rischio idraulico indotto da eventi meteorici avversi che interessino i territori dei Comuni 

sottoscrittori, 

 Promuovere una gestione coordinata del reticolo minore, 

 Pervenire al miglioramento della qualità delle acque superficiali dei canali che solcano il territorio attraverso il 

perseguimento dell’integrazione tra gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, di cui ai punti precedenti, ed 

interventi finalizzati all’abbattimento dei carichi inquinanti veicolati dai corpi idrici superficiali, mediante l’adozione d i 

tecniche adeguate, 

 Favorire la responsabilizzazione della cittadinanza sul tema della qualità delle acque e del rischio idraulico, attraverso 

azioni di sensibilizzazione e mediante il monitoraggio del territorio, con il coinvolgimento dei cittadini e loro associazioni, 

del servizio di vigilanza ecologica volontaria, del volontariato di protezione civile e della polizia locale dei Comuni, 

 Promuovere l’adozione da parte dei gestori dei servizi idrici integrati del territorio, in coordinamento con l’Ufficio d’Ambito 

di Mantova, di impianti e tecniche idonee a ridurre, anche oltre i meri valori limite previsti dalle disposizioni di legge, il 

carico inquinante sversato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dagli scaricatori di piena al servizio 

delle pubbliche fognature, 

 Perseguire, nell’ambito delle attività pianificatorie di rispettiva competenza, l’attuazione del principio di invarianza 

idraulica, ponendo attenzione al tema del consumo di suolo agricolo, 

 Interfacciarsi ed integrarsi con l’eventuale processo di redazione ed attuazione del Contratto di Fiume Mincio, 

 Nominare entro un mese dalla stipula del presente protocollo una Segreteria Tecnica che farà da supporto operativo 

al Tavolo Istituzionale. 



Soggetto responsabile Provincia di Mantova in qualità di coordinatore 

Soggetti coinvolti 

Provincia di Mantova, Amministrazioni Comunali di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto Sull’Oglio, Casalmoro, 

Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, 

Guidizzolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Rodigo, 

Solferino, Volta Mantovana, A.R.P.A. Lombardia, A.I.Po, Parco del Mincio, Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Mantova, 

Consorzio del Mincio, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, S.I.C.A.M. s.r.l., INDECAST. s.r.l., TEA ACQUE s.r.l. 

Risorse e soggetto finanziatore 

Risorse per gli interventi strutturali: 

a) Bacino Marchionale – Osone. Finanziate: € 120.000,00 (Comune di Castiglione d/S). Da reperire: € 8.355.00,00; 

b) Bacino Fosse Re – Vaso Birbesi – Scolo Goldone. Da reperire: € 8.775.000,00; 

c) Bacino Caldone. Finanziate: € 350.000,00 (Regione Lombardia D.G. TUDS). Da reperire: € 6.790.000,00 [si veda nel 

dettaglio l’attività Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.] 

d) Bacino Redone Superiore e Inferiore. Da reperire: € 3.140.000,00; 

e) Bacino Vasi Tartari. Finanziate: € 300.000,00 (Regione Lombardia D.G. TUDS). Da reperire: 7.290.000,00; 

f) Bacino Asolana – Naviglio – Destra Chiese.  Da reperire: € 270.000,00. 

Criticità Ingenti risorse da reperire per gli interventi strutturali 

Tempi previsti per l’attuazione - 

Risultati/prodotti attesi 

- riduzione del rischio idraulico e miglioramento della qualità delle acque superficiali dei canali del medio e alto mantovano, 

afferenti alla porzione settentrionale del Mincio ed alle Valli del Mincio 

- riduzione del carico inquinante sversato nel Mincio, nelle Valli del Mincio e nei laghi di Mantova dagli affluenti in sponda 

destra del medio e alto mantovano 
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Aggiornamento del  31/12/2018 

Situazione / scostamenti 

È stata predisposta una proposta di interventi in ordine di priorità ai fini della presentazione delle istanze di finanziamento 

degli interventi di cui all'allegato A del protocollo. 

- È stato predisposto l'elaborato normativo tipo utilizzabile per redigere il Documento di polizia idraulica per il reticolo idrico 

minore (demaniale) 

- Su richiesta del tavolo istituzionale, è altresì stato predisposto l'elaborato normativo tipo utilizzabile per redigere il 

Documento di polizia idraulica per i canali privati.  

- È stata predisposta una proposta per un intervento di tipo non strutturale (candidato nell'ambito di un progetto più 

complessivo ad un bando per erogazione contributi promosso dalla Fondazione CARIPLO). 

- È stato fornito supporto ai locali Gestori dei servizi idrici integrati (SICAM srl, AqA srl) per predisporre una proposta relativa 

ad un intervento impiantistico prioritario; i gestori hanno proposto rispettivamente un intervento da realizzarsi a Rivalta sul 

Mincio ed uno da realizzare a Castiglione delle Stiviere. 

- Le attività del protocollo sono state inserite all'interno del Programma di Azioni approvato con la sottoscrizione del 

Contratto di Fiume Mincio. 



 

 

Le proposte sono state sottoposte per la valutazione ed approvazione al Tavolo istituzionale. 

Inoltre, ARPA ha programmato un apposito corso di aggiornamento sulla normativa ambientale per il personale della polizia 

locale dei Comuni sottoscrittori: la prima giornata si è tenuta il 14/12/2016, la seconda è già stata convocata per il giorno 

18/01/2017. 

Nell’ambito dell’attività 2.5 “Riduzione del rischio idraulico e miglioramento della qualità delle acque superficiale del medio 

e alto mantovano”, con nota P.G. n. 25933 del 21/06/2018 si è richiesto agli Enti aderenti al “Protocollo d'intesa finalizzato 

alla riduzione del rischio idraulico ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali del medio e alto mantovano” 

un aggiornamento sullo stato avanzamento delle attività ivi previste. In riferimento all'adozione da parte dei 18 Comuni del 

bacino aderenti al Protocollo d'intesa del Documento di Polizia Idraulica, risulta che una parte consistente dei Comuni, 

dell’ordine del 75% degli aderenti, abbia provveduto o abbia avviato le attività. 

Con Decreto del Presidente n. 218 del 20/12/2018 la Provincia ha stabilito di finanziare con Euro 880.000,00 la progettazione 

e la realizzazione dell’intervento “collettore di collegamento tra il fosso Casino Pernestano e l’esistente vasca di laminazione 

in Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)”, da attuare a cura del Consorzio di bonifica Garda Chiese mediante stipula 

di apposita Convenzione con la Provincia di Mantova. 

Con Decreto del Presidente n. 219 del 20/12/2018 la Provincia ha stabilito di finanziare con Euro 339.186,00 la progettazione 

e la realizzazione dell’intervento “lavori di adeguamento sfioro Castiglione delle Stiviere ai fini della mitigazione dell’impatto 

in loc. Casino Pernestano in Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)””, da attuare a cura A.q.A. s.r.l., gestore del servizio 

idrico integrato nel territorio di Castiglione delle Stiviere, per il tramite dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”, 

mediante stipula con quest’ultima di apposita Convenzione con la Provincia di Mantova. 

I due progetti sopra menzionati, tra loro integrati, che comportano un investimento complessivo da parte della Provincia di 

Euro 1.219.186,00, perseguono sia gli obiettivi del Contratto di Fiume, sia gli obiettivi richiamati nel protocollo d’intesa per il 

territorio di riferimento, in quanto il primo concorre alla riduzione del rischio idraulico mediante la deviazione delle portate 

del fosso Casino Pernestano, e dunque di una rilevante porzione del territorio urbanizzato di Castiglione delle Stiviere, nella 

esistente vasca di laminazione, a tal fine ulteriormente rinforzata,  ed il secondo concorre al miglioramento della qualità 

delle acque superficiali, mediante la riduzione del carico inquinante sversato dallo scaricatore di piena avente come 

recapito il citato fosso. 

Scheda compilata da 

Dott. Ing. Sandro Bellini -  Provincia di Mantova Responsabile Servizio Acque e Protezione civile 

✎ sandro.bellini@provincia.mantova.it ☏ 0376/401401 

mailto:sandro.bellini@provincia.mantova.it


 



 

ATTIVITÀ  
3.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE PARATOIE PRESSO LA DIGA IN LOCALITÀ 

DIGA A MONZAMBANO 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 
Straordinaria manutenzione o sostituzione degli organi di manovra al fine di migliorare la funzionalità delle paratoie 

e quindi della regolazione del deflusso. 

Soggetto responsabile AIPo 

Soggetti coinvolti  

Risorse e soggetto finanziatore 1.000.000 € 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 12 mesi (definizione del progetto preliminare) + 6 mesi (progetto definitivo e c.d.s.) + 6 mesi (Realizzazione) 

Risultati/prodotti attesi Aumento della precisione nella regolazione dei deflussi in Mincio. 
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 Aggiornamento del  29.05.2019 

Situazione / scostamenti 

Reperiti € 1.000.000 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano. 

In fase di ultimazione del progetto di fattibilità tecnico economica. 

Scheda compilata da Ing. Marcello Moretti 
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SCHEDA ATTIVITÀ 8.1. ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E MARKETING TERRITORIALE DEL CONTRATTO DI FIUME MINCIO 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

L’attività è dettagliata come segue: 

- Redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa su tutte le fasi di studio e operative del 

Contratto di fiume rivoti al mondo dell’informazione 

- Redazione di newsletter per i soggetti aderenti  

- Caricamento e valorizzazione prodotti informativi realizzati su siti web e social dell’ente  

- Realizzazione rassegna stampa 

- Organizzazione press tour dedicati 

- Editing testi e redazione e stampa di folder informativi di presentazione del contratto e dei principali obiettivi che si 

prefigge (fasce tampone, censimento specie, interventi sui depuratori, marchio prodotti e pieghevole in varie 

lingue su black e red list specie ittiche), con elaborazione di mappe tematiche da incrementare anche on line 

- Produzione materiali divulgativi a supporto degli incontri tecnici e pubblici 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti  

Risorse e soggetto finanziatore 

Risorse e soggetto finanziatore da reperire - € 50.000 nel triennio (€ 12.000,00 annue per risorse umane + € 14.000 per n. 8 

folder) - Parco del Mincio € 2.000 per folder specie ittiche (Progetto dalla Terra al fiume) 

Spese attuate: € 30.000,00  

Risorse residue e soggetto finanziatore da reperire: 20,000,0 

Criticità - 

Tempi previsti per l’attuazione 
L’attività segue e valorizza ciascuna delle tappe del Contratto. Il folder iniziale sarà realizzato entro 10 mesi dalla firma  del 

Contratto, quello conclusivo entro 4 mesi dalla chiusura del percorso. 

Risultati/prodotti attesi 
Costante informazione dei cittadini e dei soggetti aderenti delle azioni programmate e da svolgere e delle varie fasi di 

sviluppo del percorso condiviso di riqualificazione fluviale 
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Aggiornamento del  12/07/2017 

Situazione / scostamenti 

L’attività di ufficio stampa si è costantemente svolta, svolgendo attività di informazione e valorizzazione legate al percorso 

del Contratto attraverso comunicati stampa, conferenze stampa, realizzazione di slide illustrative e attraverso l’elaborazione 

di un folder illustrativo e riassuntivo delle attività previste nel piano d’azione. È inoltre stata inviata una nota ai partner per 

l’immagine condivisa del progetto. 

È stata realizzato un folder di presentazione del Contratto di Fiume e delle azioni che il piano prevede di mettere in campo, 

e sono state realizzate slides per la presentazione del Contratto del fiume Mincio in diversi contesti di convegni pubblici. 



 Aggiornamento del  
12/03/2018 

  

E’ stato realizzato il filmato breve “Un delicato equilibrio” che riassume il binomio di elevato valore ambientale coniugato 

alla fragilità dell’habitat fluviale, in particolare delle Valli del Mincio. Il video breve, realizzato dal video maker Graziano 

Menegazzo, è stato veicolato sul web (raggiungendo migliaia di visualizzazioni. E’ stato proiettato in occasione di assemblee 

pubbliche, presentato alle scuole che svolgono attività di educazione ambientale o di alternanza scuola lavoro con l’ente 

Parco. 

E’ proseguita l’attività di implementazione della comunicazione attraverso l’attività di ufficio stampa,  

Sono stati aggiornati e ricalibrati i supporti di presentazione del Contratto di fiume illustrati in occasione di conferenze o 

incontri pubblici. 

 
Aggiornamento del 

29/05/2019 

L’attività di ufficio stampa ha prodotto puntuali resoconti delle attività svolte nell’ambito del Contratto di Fiume:  

Sono stati realizzati due folder informativi: 

1.  “Il fiume Mincio e la biodiversità – L’ittiofauna autoctona del Mincio va conosciuta e protetta” che illustra le specie 

autoctone e alloctone, descrive la modifica degli habitat e indica un breve decalogo sui comportamenti che aiutano 

a tutelare i pesci autoctoni e l’ambiente 

2. “Il fiume Mincio e le specie unionali – Vegetazione importata e invasiva”, dedicato alla presenza di Ludwigia 

grandiflora e fior di loto e alle azioni di contenimento svolte dal Parco. Un box spiega il valore della castagna d’acqua 

e descrive le modifiche dell’ecosistema. 

Nel mese di febbraio 2019 in accordo con il Comune di Curtatone sono stati organizzati quattro incontri informativi dedicati 

alle Valli del Mincio e al Contratto di fiume. 

 

Scheda compilata da 

Gloria De Vincenzi – Parco del Mincio. Responsabile Area Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale e Ufficio Stampa 

- ✎stampa@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.19 
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SCHEDA ATTIVITÀ 8.2. GESTIONE SPAZI WEB DEDICATI AL CONTRATTO DI FIUME MINCIO E PROMOZIONE DEL CONTRATTO SUI SOCIAL 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Valorizzazione web e sui social del contratto di fiume e di alcuni aspetti strategici creando una apposita sezione dedicata 

nel sito web www.parcodelmincio.it / la salute del fiume. In particolare: 

- Aggiornamento contenuti e pubblicazione notizie, documenti 

- Redazione testi in chiave divulgativa ove necessario 

- Presentazione degli incontri, eventi 

- Integrazione dei materiali video prodotti 

- valorizzazione del punto significativo - in termini di Deflusso Minimo Vitale – del ponte della Gloria a Goito, risultato essere, 

durante tutte le misure effettuate, la sezione con portata minima 

- valorizzazione modello idrodinamico tridimensionale Valli e laghi di Mantova, capace di simulare i deflussi in varie condizioni 

e valutarne gli effetti sulla qualità delle acque  

- valorizzazione degli strumenti di Open Data 

- valorizzazione contenuti multimediali forniti dagli stakeholder,  

- trasposizione in forma multimediale dell’Atlante del Mincio per favorirne la consultazione tematica 

- veicolazione e riverbero dei contenuti rilevanti sui social (pagina FB ente Parco, profilo Twitter e Instagram); 

- Inoltro dei contenuti alla redazione del sito web www.contrattidifiume.it ; 

- Interviste video agli stakeholder sul grado di gradimento dei vari stadi del percorso e tematizzate sulle principali 

rilevanze/criticità: condizione ecologica degli habitat acquatici – agricoltura e acqua – ecoturismo – partecipazione 

(giornate di raccolta rifiuti, escursioni ecc.). 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti  

Risorse e soggetto finanziatore 
Risorse e soggetto finanziatore da reperire - € 13.550 nel triennio (6.000 per il web + 2.000 per parte redazionale + 1.800 per 

filmati brevi cad. + 1.250 annualità successive alla prima per mantenimento e per aggiornamenti on line) 

Criticità Ottenere con costanza e tempestività i dati dai soggetti partner 

Tempi previsti per l’attuazione L’attività seguirà con costanza tutto il percorso del Contratto di fiume 

Risultati/prodotti attesi Trasparenza e diffusione delle conoscenze sui temi oggetto di contratto / Pubblicazione sui media locali e non; filmati 
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Aggiornamento del  12/07/2017 

Situazione / scostamenti 

È stato realizzato lo spazio web dedicato al Contratto di fiume, raggiungibile dalla home page del sito web dell’ente Parco 

e costantemente aggiornato: http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=64 . Sono stati creati banner inviati a tutti i 

partner con l’invito a linkare le pagine nei loro siti istituzionali. 

E’ stato costantemente svolta l’attività di veicolazione e di riverbero sui social dei contenuti del contratto, con tag alla 

redazione web e alla pagina FB @Contrattidifiume della Regione Lombardia. 

Non sono pervenuti contenuti multimediali o informativi da parte degli stakeholders 

http://www.parcodelmincio.it/
http://www.contrattidifiume.it/
http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=64


  12/03/2018 

  

E’ proseguita l’attività di aggiornamento delle pagine web del sito istituzionale dell’ente, è stata implementata l’attività di 

connessione con gli altri canali che si occupano di “Contratto di fiume” (implementazione contenuti nel portale della 

Regione gestito da Ersaf). 

Non sono pervenuti contenuti multimediali o informativi da parte degli stakeholders 

 
Aggiornamento del 

29/05/2019 

Di ogni comunicazione istituzionale è stato dato risalto ai media in rete (Area Parchi, Parks.it) e sui social dell’ente. 

Scheda compilata da 

Gloria De Vincenzi – Parco del Mincio. Responsabile Area Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale e Ufficio Stampa 

- ✎stampa@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.19 
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SCHEDA ATTIVITÀ 8.3. SISTEMAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI SUL BACINO – I LIVELLI DEL FIUME 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

L’attività consiste in una prima fase nello sviluppo di una procedura di raccordo tra i siti web del Parco e del Contratto di 

fiume con quello di AIPo, relativamente alla visualizzazione grafica su mappa del bacino dei dati di livello nelle 10 stazioni 

che interessano il bacino del fiume Mincio.  Dei dati di monitoraggio idrografico pubblicati on line nel sito di AIPo si 

produrrà una interpretazione grafica in grado di assicurare una immediata lettura delle dato che permetta di 

comprendere se la quantità di acqua che scorre nel fiume nei suoi diversi tratti è ottimale o se si registrano criticità. Il ritmo 

di aggiornamento andrà concordato e l’interfaccia grafica rimanderà al portale AIPO. 

In una seconda fase, successiva all’attuazione dell’azione 3.6. “Misura delle portate del Fiume Mincio e dei principali 

affluenti” (Redone, Seriola Marchionale, Goldone, Osone, Caldone, in sponda sx) analogo sviluppo web potrà essere 

realizzato anche con ARPA, finalizzato alla visualizzazione quantitativa dei principali carichi inquinanti. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti AIPO, Università degli Studi di Parma 

Risorse e soggetto finanziatore Da reperire - €  2.000,00 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 4 mesi 

Risultati/prodotti attesi Rendere di facile lettura e interpretazione i dati di monitoraggio idrografico del fiume Mincio richiesti dai residenti.  
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 Aggiornamento del  12/07/2017 

Situazione / scostamenti 

Nelle pagine web dedicate al Contratto di fiume / attività precedenti / i flussi del fiume è stato attivato un link di 

collegamento alla pagina de monitoraggio idrografico9 del bacino del Mincio attiva nel sito di AIPO. Non sono state reperite 

le risorse necessarie ad attivare l’interfaccia grafica. Si ritiene necessario attendere l’esito di incontri specifici dedicati. 

  12/03/2018 

  

Non si è implementato nessun contenuto. 

In seguito al “Focus Valli del Mincio-Osone-Goldone” svoltosi l’8 marzo scorso, si è convenuto con l’Università di Parma di 

condividere i dati raccolti dagli studi di monitoraggio effettuati dal dipartimento di ecologia della facoltà. Si valuterà come 

condividere il data base generato. 

Nell’ambito del progetto transnazionale EcoSUSTAIN è previsto un programma (ora in fase di implementazione) finalizzato 

alla consultazione e diffusione delle informazioni di qualità dell’acqua rilevate alle sonde di cui alla scheda 2.1. 



 29/05/2019 

I dati rilevati dalle boe multiparametriche installate nelle Valli e laghi di Mantova nell’ambito del progetto transnazionale 

EcoSUSTAIN, sono on ine nel sito web del progetto e ricaricati nelle pagine web del Contratto di fiume Mincio, sezione 

informazione e valorizzazione:  http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=134 
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SCHEDA ATTIVITÀ 8.4. “LA MEMORIA DEL FIUME” REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARIO ETNOGRAFICO SUL MINCIO E DI MINI FILMATI SULLE CRITICITÀ PER 

MONITORARNE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

L’attività consiste nella realizzazione di un filmato breve che, facendo parlare i protagonisti (pescatori, coltivatori di canna 

palustre, agronomi, gestori di consorzi di bonifica, naturalisti, pescatori ecc.) che quotidianamente interagiscono con la 

vita del fiume, consegni un racconto del Mincio che ne illustri i tratti distintivi, le criticità e indichi le speranze future. L’azione 

sarà anche composta da mini reportages video e fotografici 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti  

Risorse e soggetto finanziatore 

12.000,00 € [soggetto finanziatore: Parco del Mincio 2.650,00 € (Progetto dalla Terra al Fiume) - Somme da reperire: 9.350,00 

€] 

SOMME REPERITE E UTILIZZATE 

Criticità - 

Tempi previsti per l’attuazione 2 anni 

Risultati/prodotti attesi Rafforzare il senso di identità di un territorio con il suo fiume  
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Aggiornamento del  12/03/2018 

Situazione / scostamenti 

È stato realizzato un primo breve filmato evocativo del valore ambientale dell’habitat delle Valli del Mincio e della fragilità 

che lo contraddistingue. Sono state utilizzate risorse dedicate alla comunicazione nel progetto “Dalla Terra al fiume”. 

Si conferma la necessità di reperire le somme mancanti per poter proseguire con la realizzazione di altri filmati in forma di 

story-telling. 

 25/02/2019 

 

E’ proseguita l’attività di diffusione del prodotto 
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SCHEDA ATTIVITÀ 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 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Progetto didattico da attuare nelle scuole di ogni ordine e grado per accrescere la conoscenza degli habitat e delle 

necessità di tutela in particolare di quelli alimentati dalla risorsa idrica (fiume Mincio e suoi affluenti). Descrizione delle specie 

vegetali e faunistiche tutelate dalle liste europee. Il risparmio idrico. 

Questi temi vengono declinati, nel progetto generale, in attività laboratori ali e in classe e uscite sul territorio, in escursioni 

fluviali e in sopralluoghi in aziende agricole. 

Il progetto sarà dedicato in particolare alla RN Valli del Mincio e punterà al coinvolgimento diretto delle scuole rivierasche e 

di quelle dei territori attraversati dagli affluenti più inquinanti per l’habitat palustre delle Valli. Anche attraverso monitoraggi 

e analisi della qualità delle acque. L’attività dovrà coinvolgere anche i plessi scolastici ubicati “a monte” dell’area delle Valli, 

in particolare quelli interessati dagli affluenti. 

Il progetto sarà rivolto a n. 10 classi per ogni anno scolastico del triennio 2016-2019. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti 
Guide ambientali – IC di Castelgoffredo - Comuni di Piubega – Comuni di Rodigo, Curtatone, Porto Mantovano e Mantova 

– Sistema Parchi Regione Lombardia – Labter Crea – Comitato Salute e Ambiente di Piubega – Labter Crea 

Risorse e soggetto finanziatore 

soggetto finanziatore Parco del Mincio per € 3.000 con progetto “Dalla Terra al fiume” - risorse da reperire: ulteriori € 13.500. 

totale spesa 16.500 euro per n. 3 anni | 30 classi (€ 3.500 attuazione progetti/anno; € 1.250 per navigazioni; € 250 per acquisto 

materiali; € 500 per co-progettazione e gestione contatti e prenotazioni) 

E’ stato richiesto e ottenuto da Regione Lombardia l’importo di € 5.000,00 per l’anno 2018, di € 5.000,00 per l’anno 2019 e di 

€ 5.000,00 per l’anno 2020 per l’attuazione del progetto Alternanza scuola-lavoro, che si è svolto e concluso nel 2018 e 2019 

e che proseguirà nel 2020. 

Risorse da reperire: 0  

Criticità Necessità di garantire la gratuita alle scuole partecipanti 

Tempi previsti per l’attuazione Nel corrente anno scolastico possono essere realizzati i primi 5 progetti con altrettante classi 

Risultati/prodotti attesi 
Disseminazione di una sensibilità e consapevolezza sulle risorse ambientali di “casa propria” e sulla loro necessità di tutela. 

Accrescimento del senso di appartenenza al territorio.  
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 Aggiornamento del  12/07/2017 

Situazione / scostamenti 
Il programma delle attività di educazione ambientale promosse dal Parco del Mincio per l'anno scolastico 2016-2017 si è 

arricchito di nuove proposte dedicate al tema del Contratto di Fiume. Sono quattro i nuovi itinerari escursionistici - In acqua 



nelle Valli del Mincio, Depurazione, Sul lago di Mezzo, Alla scoperta dei pesci d'acqua dolce - finalizzati a far conoscere le 

principali azioni promosse dal Parco del Mincio in partnership con enti, istituzioni e soggetti privati del territorio, e volte al 

risanamento del bacino fluviale del Mincio, patrimonio ambientale collettivo da proteggere. L'obiettivo è quello di 

evidenziare come gli interventi previsti possano incidere in maniera positiva su habitat pesantemente condizionati dalla 

presenza antropica, per rendere gli studenti consapevoli sui contributi anche individuali che ciascuno può dare alla 

conservazione dell'ambiente in cui viviamo. Alle attività – che sono anche state inserite nella programmazione regionale di 

“Sistema Parchi” – hanno partecipato alcune classi nell’a.s.  in corso e altre lo faranno nel prossimo. 

400 studenti firmano l'impegno individuale per il fiume Mincio In occasione della "Giornata Mondiale dell'acqua" celebrata 

a Mantova con la manifestazione "Fiumi di Primavera" promossa da Labter Crea rete di scuole e svoltasi il 22 marzo 2016 e 

2017 a Mantova lungolago Gonzaga, nello stand del Parco sono stati illustrati alle classi intervenute i contenuti del "Contratto 

di fiume Mincio" e ciò che ciascuno può fare per migliorare o preservare la risorsa acqua. I "posteroni" sono stati firmati da 

oltre 200 bambini e ragazzi. Altrettanto è stato fatto a Castiglione delle Stiviere il 20 aprile 2016  in occasione della "Giornata 

della Terra". 

Le proposte di educazione ambientale dedicate agli habitat oggetto di tutela con il Contratto di fiume rappresentano l’asse 

portante dei temi proposti alle scuole del territorio e di quelle della regione attraverso il programma di rete “Natura in 

movimento”. 

 
Aggiornamento del 

29/05/2019 

 Nell’ambito del Programma didattico regionale “Natura in movimento” coordinato da Regione Lombardia nel 2018 il Parco 

del Mincio ha promosso e realizzato un progetto di alternanza scuola lavoro finalizzato a pianificare, co-gestire e 

documentare le attività di educazione ambientale del Parco del Mincio e a favorire un percorso di conoscenza della qualità 

delle acque del fiume Mincio riconducibile al progetto partecipato “Contratto di fiume Mincio. Le attività si sono svolte con 

n. 4 Istituti sia negli uffici dell’ente che a scuola che nel territorio dell’area protetta e si sono concluse con una sessione 

plenaria di chiusura il 24 ottobre u.s.. Sono stati coinvolti in totale 68 studenti perun monte di 2169 ore di alternanza. 

 

Scheda compilata da 

Gloria De Vincenzi – Parco del Mincio. Responsabile Area Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale e Ufficio Stampa 

- ✎stampa@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.19 

 
  

mailto:stampa@parcodelmincio.it


SCHEDA ATTIVITÀ 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 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Si tratta di costruire percorsi esperienziali da offrire agli attori della gestione attiva del territorio, in particolare alle aziende 

agricole che coltivano o allevano in ambito rivierasco. 

Un primo incontro di carattere generale sarà tuttavia programmato con gli attori della governante del tavolo nazionale dei 

Contratti di fiume per condividere esperienze dei percorsi che anche il Mincio dovrà seguire.  

Un workshop sarà rivolto al tema dell’utilizzo sostenibile della risorsa idrica nella pratica di irrigazione. L’ente Parco ha già 

realizzato uno studio a questo tema dedicato ed ha prodotto un volume. Con il workshop si punterà a ottenere una 

progressiva adozione da parte di un pubblico crescente di attori delle pratiche suggerite. 

Gli altri workshop puntano invece: 

- A promuovere la realizzazione di fasce tampone boscate e a raggiungerne il massimo incremento lungo i rivali del 

Mincio, degli affluenti e dei canali del reticolo irriguo, portando esempi di Consorzi attivati in altri territori che dal 

legname periodicamente prodotto hanno saputo ricavare risorse economiche integrative; Il workshop sarà corredato 

da un evento pubblico, la “Green belt day” del Contratto fiume Mincio, nel corso del quale in un’area da individuarsi, 

ciascun soggetto sottoscrittore del Contratto procederà all’impianto di un albero dando così vita alla prima fascia 

tampone. L’evento sarà partecipato anche da alcune classi scolastiche. 

- Il Forum degli ordini professionali coinvolti dal Contratto di fiume avrà lo scopo di condividere altre buone pratiche nella 

gestione dei territori, mediante convegni e corsi di formazione e informazione rivolti sia ai liberi professionisti che ai 

dipendenti di Comuni e altri enti territoriali. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti 
STER, G.A.L. Colline Moreniche del Garda, Distretto Rotary 2050, Ordini professionali e organizzazioni di categoria, Labter 

Crea o scuole coinvolte, GEV 

Risorse e soggetto finanziatore 

soggetto finanziatore: Rotary Distretto 2050 per € 2.000,00 – Parco del Mincio per € 1.000 (Progetto “Dalla Terra al Fiume”) 

Totale spesa € 12.000,00 - risorse da reperire - € 9.000,00 

Nel 2019 sono state utilizzate risorse per la “Giornata della custodia” assegnate da Regione Lombardia per un importo 

aggiuntivo di euro 5.000,00 

Risorse da reperire: 0 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 24 mesi 

Risultati/prodotti attesi 

Ottenimento di risultati concreti nella gestione dei terreni in termini di realizzazione di fasce tampone e di risparmio idrico. 

Condivisione pubblica delle esperienze realizzati in altri bacini fluviali. Accrescimento di conoscenze specifiche da parte di 

operatori del territorio  
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 Aggiornamento del  12/07/2017 

Situazione / scostamenti 

Forum degli Ordini professionali: il Parco con il sostegno del Rotary Distretto 2050 ha promosso un seminario formativo "Il Mincio 

e i suoi territori in una prospettiva di progettazione integrata" rivolto a architetti, ingegneri, geometri.  

 

 
Aggiornamento del 

29/05/2019 

Con la “Giornata della custodia del Parco” è stata incrementata la piantumazione di alberi lungo la sponda di fossati della 

ciclabile “Mantova Peschiera” a Soave, con assegnazione “in custodia” a un gruppo cittadini residenti che si faranno carico 

della loro manutenzione/irrigazione. 
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SCHEDA ATTIVITÀ 9.3. “I RIFIUTI NON PIOVONO DAL CIELO” - CAMPAGNA DI EDUCAZIONE CIVICA PER SENSIBILIZZARE SUL PROBLEMA DEI RIFIUTI GETTATI NEI 

CANALI 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

In Italia i Parchi costituiscono il 10.4% della superficie nazionale. Il 30% degli ambienti naturali è a rischio e l’86% di questo 

30% è costituito dagli habitat più vulnerabili, che sono le zone umide. Aree che sono fondamentali per la biodiversità. 

Fra i fattori antropici che contribuiscono all’aumento della vulnerabilità degli habitat vi è l’abbandono di rifiuti che viene 

costantemente registrato anche lungo il Mincio e nella Riserva Naturale/SIC/ZPS delle Valli del Mincio, Il ritrovamento da 

parte delle GEV o di organi di polizia di rifiuti nel territorio, lungo le rive del fiume e nell’habitat palustre della RN Valli del 

Mincio. Raramente è possibile individuare i responsabili anche se talvolta il contenuto rivela indizi non trascurabili. 

L’abbandono di rifiuti nel territorio suscita indignazione nell’opinione pubblica e sono altresì presenti alcuni virtuosi esempi di 

gruppi di cittadini o associazioni che promuovono e organizzano spontanee campagne di raccolta alle quali spesso il 

Parco fornisce il proprio sostegno. 

Per rappresentare il danno che la pratica di abbandono rifiuti arreca all’ambiente si progetterà un evento che si attui in 

contemporanea lungo l’asta del fiume e con il coinvolgimento di tutti i soggetti già attivati e incrementi da nuovi gruppi. 

La giornata potrebbe concludersi con conferimento finale in un unico luogo a ciò destinato per permettere di visualizzare 

in concreto l’enorme volume di materiale di cui “ci si disfa” ai danni dell’ambiente. E di renderlo visibile anche ai cittadini 

che non si sono mobilitati in prima persona nella raccolta. 

L’evento verrà preceduto da una campagna informativa e sarà concluso da un evento culturale nel quale, tramite il 

metodo dell’animazione teatralizzata, si “premierà” l’impegno di tutti coloro che hanno preso parte attiva alla giornata di 

raccolta. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti ASSOCIAZIONI E PRO LOCO DEL MINCIO – GEV – TEA – COMUNI DEL CONTRATTO DI FIUME - SCUOLE 

Risorse e soggetto finanziatore 
SOGGETTO FINANZIATORE E RISORSE DA REPERIRE - € 5.000 (Per acquisto materiali e costi di smaltimento, per animazione 

teatralizzata e evento di chiusura) – Partecipazione a bando 2018 di Regione Lombardia “Giornata della custodia del Parco” 

Criticità Organizzare il lavoro di rete  

Tempi previsti per l’attuazione Due mesi per la preparazione e il lancio dell’evento, che si svolge ed esaurisce nell’arco di una/due giornate. 

Risultati/prodotti attesi 
Condivisione delle responsabilità e aumento della consapevolezza di cittadini e studenti sui temi di educazione ambientale. 

Promozione attiva di elementi valoriali 
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Aggiornamento del  12/03/2018 

Situazione / scostamenti 

Il 23 maggio 2017, in occasione della “Giornata di custodia dei Parchi” promossa da Regione Lombardia, il Parco del Mincio 

ha ottenuto il finanziamento di una attività che è stata dedicata al tema della raccolta dei rifiuti in un tratto di sponda del 

parco periurbano di Mantova, il sentiero “Belfiore-Angeli”. L’attività, chiamata “L’adottasponda” si è svolta con una classe 

dell’istituto Mantegna e con la collaborazione della Tea.  

I ragazzi hanno raccolto sei sacchi di materiale abbandonato lungo la riva (plastica, carta) che pare soprattutto trasportato 

dal vento ma molto materiale galleggia in acqua, sospinto dalla corrente. Tra questo numerose boccette di vetro di farmaci 

a uso veterinario: una circostanza, questa, che si verifica da anni. 



Nell’ambito del progetto “Alternanza scuola lavoro” in svolgimento nel 2018 con il sostegno di Regione Lombardia, si è svolto 

un intervento di cura e manutenzione delle nuove piantumazioni realizzate all’imbocco dell’ecotunnel, che ha incluso una 

attività di raccolta rifiuti. 

L’8 marzo scorso nella sede del’ente si è svolto il “Forum Valli del Mincio-Osone-Goldone” finalizzato ad affrontare il tema 

dell’accumulo di materiali solidi e rifiuti nelle Valli, trasportati dai due canali. 

 

 

 

29/05/2019 

L’11 febbraio 2019 una classe dell’istituto Mantegna di Mantova ha effettuato un intervento di posa nuove piante e cura e 

manutenzione delle piantumazioni realizzate all’imbocco dell’ecotunnel. L’attività ha incluso anche quest’anno lo 

svolgimento di una operazione di raccolta rifiuti disseminati tra il verde della scarpata oggetto dell’intervento. 

 

Il 17 maggio 2019 a cura di Legambiente nazionale si è svolta una giornata Green Belt con 40 dipendenti di Credit agricole 

e le GEV con raccolta di 1.400 kg. di rifiuti in località Trincerone: 

 

In programma l’8 giugno giornata green belt con Federparchi: raccolta rifiuti in acqua tra i canneti sponda ds. Lago 

Superiore 
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SCHEDA ATTIVITÀ 9.4. PROGRAMMA DI ESCURSIONI IN NATURA PER CONOSCERE CRITICITÀ E VALORI DEI DIVERSI HABITAT DEL FIUME CON ATTIVITÀ DI 

ELABORAZIONE DOCUMENTALE IN ESTEMPORANEA 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Vedere per sapere, toccare con mano per saper distinguere. Questa la chiave di lettura di un tour in varie tappe (15 quelle 

previste) attraverso i luoghi alimentati dall’acqua. Dai vecchi lavatoi dismessi ai porti, dalle centrali idroelettriche agli 

antichi mulini, dagli acquedotti ai depuratori, dall’itticoltura alle coltivazioni: il tour 2016 sarà tutto in chiave d’acqua per 

valorizzare costantemente l’impegno richiesto dal percorso di riqualificazione fluviale. I percorsi saranno vere e proprie 

tappe di conoscenza non solo naturalistica: i partecipanti potranno incontrare gli attori del territorio e, nel dialogo con loro, 

capire l’impegno richiesto per una buona gestione della risorsa idrica. 

Verrà realizzato un calendario eventi dedicato (da ricavare in unica pubblicazione con altre escursioni programmate ad 

esempio per Mantova Capitale della Cultura 2016). Nelle annualità successive il percorso verrà programmato in analogia a 

quello qui descritto, privilegiando altri temi: nel 2017 quello delle produzioni agricole sostenibili, nel 2018 una sorta di 

vigilanza diffusa sugli interventi realizzati con lo strumento “Contratto di fiume”. 

Gli operatori eco turistici direttamente coinvolti per la guida dei gruppi saranno in particolare i soggetti che formano al 

“consulta dell’ecoturismo e della didattica nel Parco del Mincio”.  

Per la durata del progetto la Consulta potrà inoltre rivestire ufficialmente il ruolo di “occhio del fiume” istituzionalizzando 

cioè le segnalazioni criticità rilevate sul territorio, che già alcuni di loro effettuano, impegnandosi altresì ad attuare momenti 

di sorveglianza finalizzati a temi specifici (es. controllo buoni esiti interventi attuati per la fauna ittica, monitoraggio specie 

ecc.). Questo ruolo potrà essere riconosciuto tramite l’assegnazione di un logo di valore. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti 
G.A.L. Colline Moreniche del Garda, Associazioni e ditte che fanno parte della Consulta Didattica ed Ecoturistica dell’ente 

Parco, Pro Loco 

Risorse e soggetto finanziatore 

soggetto finanziatore e risorse da reperire - € 25.000 (€ 6.500 annue per escursioni + 5.500 a forfait per realizzazione e stampa 

calendari escursioni e gestione prenotazioni)  

G.A.L. Colline Moreniche del Garda, Parco del Mincio € 1.500,00 (Progetto Dalla Terra al fiume) 

Da Comune di Mantova, € 11.000,00 per progetto “Crescere sostenibili”, in svolgimento nel 2019 e 2020 

Risorse da reperire: 0 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione Da aprile a ottobre 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 

Risultati/prodotti attesi Aumento della consapevolezza di cittadini e studenti sui temi di educazione ambientale e sul valore della biodiversità  

M O N I T O
 

R A G G I O
 

Aggiornamento del  12/03/2018 



Situazione / scostamenti 

Si sono svolti programmi annuali di escursioni con il sostegno del Comune di Mantova, nell’anno 2016 in occasione di 

“Mantova Capitale Italiana della cultura”, nel 2017 per “East Lombardy”. Alcune delle tappe dei due programmi sono state 

dedicate alla conoscenza degli habitat del fiume e delle Valli del Mincio, inclusa la valorizzazione di quanto realizzato 

dall’ente con i progetti di manutenzione straordinaria delle Valli, con il progetto “Dalla Terra al Fiume” e altri in corso d i 

svolgimento. 

Le attività hanno coinvolto alcune centinaia di persone in ognuna delle due stagioni.  

Nell'ambito delle iniziative di Mantova Capitale Italiana della Cultura e in collaborazione con il Comune di Mantova, Parco 

del Mincio ha inoltre organizzato la mostra fotografica "Natura in città", allestimento realizzato nelle Logge delle Pescherie 

con il quale 40 fotografi hanno interpretato i volti di natura della città. 

I bandi del Gal non sono ancora stati pubblicati: si ipotizza pertanto di prolungare l’attività nelle annualità successive, 

subordinandola alla partecipazione a bandi dedicati. 

Sono in programmazione le proposte per la primavera-estate. 

 26/05/2019 

1. Per “Food&Science festival” il Parco ha promosso escursioni e laboratori es. navigazione sul lago Superiore 

conversazione sul tema del contributo dell'agricoltura nella preservazione dell'ecosistema di una zona umida di 

importanza internazionale, a cura del docente universitario di ecologia Marco Bartoli,dell’Università di Parma. 

2. Fondazione Cariplo: la commissione Ambiente ha scelto il programma proposto dal Parco del Mincio per svolgere 

nella sede e nel territorio dell’ente una delle sedute periodiche. La visita si è svolta in navigazione per permettere di 

prender visione delle necessità dell’habitat e sono stati illustrati gli ambiti d’azione del Contratto di fiume Mincio, 

3. “River” contest per Instagrammer da Piemonte, Veneto, Emilia e Lombardia alla scoperta dei preziosi e delicati 

ecosistemi che caratterizzano. 

4. World Forum on Urban Forests escursioni nel Parco per inquadrare a una platea di tecnici internazionale il tema del 

paesaggio e della sua fragilità e di "mostrare" il valore del patrimonio naturalistico di uno siti Ramsar, della Rete 

Europea Natura 2000 e ZPS (Zona di protezione speciale per l'avifauna). 

5. Programma di escursioni “Crescere sostenibili” 

 

Scheda compilata da 

Gloria De Vincenzi – Parco del Mincio. Responsabile Area Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale e Ufficio Stampa 

- ✎stampa@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.19 

 

 

  

mailto:stampa@parcodelmincio.it


SCHEDA ATTIVITÀ 9.5. RECUPERO A MANTOVA DELLE PESCHERIE DI LEVANTE E VALORIZZAZIONE DEL RIO 

u.o.p. 

2 

Descrizione e sottoattività 

Il Rio è stato il cuore di attività produttive e commerciali oltre che via di comunicazione e fonte di relazioni e “arteria” che 

mantiene il collegamento dei laghi attraverso l’abitato urbano. Oggi nel centro storico la presenza dell'acqua non si avverte 

per nulla – il Rio è stato in gran parte della sua estensione tombinato - e per avere un contatto diretto con l'acqua, ad 

eccezione di alcuni scorci nel centro storico, bisogna addirittura uscire dalla città sui lungolaghi. L’azione di prefigge il 

recupero di una delle due logge di Giulio Romano in Pescheria e la realizzazione di un percorso ecoturistico lungo il corso 

d’acqua nel suo tratto centrale con possibilità di effettuare piccole escursioni in barca.  

L’intervento prevede inoltre di “animare” gli spazi deputati a percorso turistico attraverso l’attivazione di spazi pubblici o 

cafeteria con la vista sul Rio più spettacolare di tutta la città, attrezzata per conferenze, mostre, serate musicali e simili. La 

cafeteria avrà una connotazione particolare e originale e tratterà solo ed esclusivamente prodotti biologici 

prevalentemente del nostro territorio, oltre ad offrire un piacevole ambiente di lettura, di ascolto della musica e di confronto 

culturale. E' ovvio che la gestione non può che essere affidata ad un nucleo di giovani che si occuperanno della 

programmazione degli eventi e della comunicazione e del coordinamento anche con avanguardie culturali di altre città e 

potrà divenire – per tutta la durata del Contratto – la “vetrina” dello stesso Contratto di Fiume Mincio con costante 

aggiornamento delle azioni in corso, condivisione delle criticità in una importante azioni di coinvolgimento e costante 

informazione della popolazione da una postazione non scontata e in grado di coinvolgere target diversi di pubblico. 

Soggetto responsabile 

Associazione Amici di Palazzo Te e Musei Mantovani 

 

Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano 

 

 

 

Soggetti coinvolti 
Associazione Amici di Palazzo Te e Musei Mantovani, Associazione Non Capovolgere, Comune di Mantova, Mantova 

Capitale Italiana della Cultura 2016, Parco del Mincio, Fondazione Franchetti 

Risorse e soggetto finanziatore 

Finanza di progetto 

Reperite: 300.000,00 

Da reperire: 700.000,00 

Criticità 
Atto di concessione in uso, separazione particelle catastali, valutazione dell’intervento con Soprintendenza ai Beni Storici e 

Culturali  

Tempi previsti per l’attuazione 

Prima fase (promenade sull’acqua e scala accesso dai giardini di sottoriva) settembre 2016 

Seconda fase (restauro Pescheria di Levante e ascensore 

Terza fase (apertura accessi pubblici da piazza Martiri) 



Risultati/prodotti attesi 

Realizzazione di un percorso di riva lungo il Rio che attraversa la città di Mantova, restauro e destinazione ad uso pubblico 

di spazzi oggi non fruibili e che valorizzazioni il legame della città di Mantova con l’acqua, possibile “vetrina” del Contratto 

di fiume per la valorizzazione del percorso partecipato 
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Aggiornamento del  15/04/2016 

29/05/2019  

Situazione / scostamenti 

Dopo la prima fase di demolizioni, scavi e saggi, costo a consuntivo di € 67.930, nel dicembre 2018 è stata avviata la 

realizzazione della fase che, entro il 2019, corona con successo il primo dei due obiettivi del progetto generale, ovvero 

l'accesso permanente pubblico, con scala e ascensore a norma disabili, alla riva del Rio, sistemata a terrazza per consentire 

di godere dell'intera passeggiata che si sviluppa, passando sotto il ponte di via Pescheria, fino al portico delle Beccherie 

attualmente inaccessibile. 

L'intervento sarà completato in una fase successiva dal restauro e riutilizzo dello storico manufatto giuliesco. Sarà recuperata 

così una preziosa architettura rinascimentale e contestualmente una porzione di città attualmente non praticabile, 

riportando in tal modo in primo piano quel rapporto tra centro storico e vie d'acqua che caratterizza in modo unico la città 

di Mantova. 

Le risorse acquisite ad oggi ammontano a € 300.000  risultato dell'esito positivo di sei bandi ( Regione Lombardia, Fondazione 

BAM, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunità Mantovana) oltre ad altri  piccoli importi provenienti da donazioni della 

legge Art Bonus e da numerose iniziative di varie associazioni enti, club di service.  

 

Scheda compilata da 
Ing. Paolo Corbellani, Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano 

 

 

  



SCHEDA ATTIVITÀ 9.9 “FIUMI DI PRIMAVERA” GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA A MANTOVA 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

La manifestazione FIUMI DI PRIMAVERA celebra la GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA, e si svolge in marzo a MANTOVA.  

Laboratori di didattica scientifico-ambientale, escursioni in acqua per campionamenti, analisi, documentazione e turismo 

ambientale, performance artistiche (musicali, teatrali, ecc.) finalizzate alla difesa della risorsa acqua e delle altre risorse 

naturali, alla diffusione delle energie alternative e del risparmio energetico. E’ la più grande manifestazione italiana e una 

delle maggiori a livello europeo. 

Numero di partecipanti previsti: 3.000 tra studenti, insegnanti, non insegnanti, operatori ed esperti di enti, associazioni 

agenzie   

Sede: Laghi di Mantova 

Soggetto responsabile 

LABTER-CREA MANTOVA Rete di Scuole 

Laboratorio Territoriale-Centro di Riferimento per l'Educazione Ambientale  

Scuola capofila della rete: IS Fermi MN         

Scuola che gestisce l’Amministrazione della rete: IS Strozzi di Palidano e Mantova. Dal 2017 l’Amministrazione della Rete di 

Scuole è gestita dall’IS Fermi di Mantova 

Soggetti coinvolti 

Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Parco del Mincio, Parco Oglio Sud, STER (Regione Lombardia) MN, ARPA MN, 

Comune e AVIS di Bagnolo San Vito, Comune di San Giorgio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia AT Mantova, CNR-

IREA, GLOBE ITALIA Rete Nazionale di Scuole, IISS Bassa Friulana Cervignano del Friuli Rete Regionale di Scuole, Associazione 

Amici di Palazzo Te, Consorzi di Bonifica, FIPSAS, Circolo Subacqueo Mantovano, Gruppo Canoistico Rivaltese, Associazione 

Amici del Mincio Rivalta, Slow Food Condotta di MN, FIAB Mantova, TEA Acque e Mantova Ambiente, CAI M e CAI Gruppo 

Giovanile, volontari della Protezione Civile coordinati dalla Provincia di Mantova, Associazione Amici della Vallazza, ecc. 

Risorse e soggetto finanziatore 

7.000,00 euro/anno per acquisto servizi e materiali. 

Comune di Mantova, che sostiene Labter-Crea. Un possibile limitato contributo potrebbe derivare da uno sponsor privato, 

con cui è in atto la trattativa. 

STA srl 

Criticità Non si prevedono criticità 

Tempi previsti per l’attuazione 

Gennaio-febbraio: riunioni organizzative all’IS Fermi MN, costituzione Gruppo di Lavoro, coinvolgimento enti, associazione, 

agenzie, aziende e gruppi del volontariato; creazione  diffusione materiali di comunicazione via posta elettronica e siti 

web; raccolta adesioni; acquisto servizi e creazione materiali   

Marzo: messa a punto aspetti logistica, conferenza stampa; manifestazione sui Laghi di Mantova; aggiornamento siti web 

con documentazione fotografica e video raccolta durante la manifestazione. 

Risultati/prodotti attesi 
Articoli su stampa locale e regionale. Video concernenti l’insieme della manifestazione e le singole attività. Articoli pubblicati 

su siti web di Labter-Crea e GLOBE Italia, sul sito mondiale di GLOBE. Comunicati ripresi da una ventina di siti italiani. Studenti, 



docenti e cittadini maggiormente sensibilizzati alle tematiche della difesa della risorsa acqua e più informati sulle finalità e 

sugli obiettivi del Contratto di Fiume Mincio. Nuove proposte didattiche sperimentali tecnico-scientifiche, teatrali o di arte 

visiva sui temi della manifestazione. Maggior integrazione tra scuole ed enti, associazioni, agenzie aziende sui temi della 

difesa delle risorse naturali. 

 

M
O

N
IT

O
 

R
A

G
G

IO
 

Aggiornamento del  12/03/2018 

Situazione / scostamenti 

Nel 2017 la manifestazione si è realizzata nei tempi e nei modi previsti con la partecipazione degli enti locali (Comune e 

Provincia di Mantova, Comuni di Roncoferraro e Bagnolo San Vito), dei Parchi Mincio e Oglio Sud,  dei principali enti e delle 

principali agenzie di gestione e controllo delle acque (AIPO, ARPA Lombardia, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, TEA 

Acque, Depurazioni Benacensi), di associazioni di volontariato (Pro Loco Amici di Rivalta, Gruppo Canoistico Rivaltese, AVIS 

Bagnolo San Vito, Fipsas Mantova e Circolo Subacqueo Mantovano, Associazione Amici della Vallazza, ecc.) e di un elevato 

numero di scuole, tra cui un istituto superiore di Cervignano del Friuli, per un totale di 3.000 partecipanti. 

Ottima la copertura dell’evento da parte dei media locali e del TG3 Lombardia.  

I costi, il cui importo complessivo sfiora i 5.000,00 €, sono parzialmente coperti dal contributo del Comune di Mantova per il 

2017, per la parte restante si attingerà ai residui del bilancio 2016 di Labter-Crea. 

Gli organizzatori sono al lavoro per l’edizione 2018, per la quale i costi si stimano sui 6.000,00 euro. 

L’edizione 2018 è programmata per mercoledì 21 marzo. Tema ufficiale: “NATURE FOR WATER, quello che la Natura fa per 

l’acqua”. Rispetto alle edizioni precedenti si segnalano nuove significative adesioni: Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

Istituto di Biometeorologia di Firenze, Università di Milano Bicocca, Università di Parma, Riserva Naturale di Bosco Fontana-

Carabinieri, Legambiente di Castiglione delle Stiviere, ecc. 

Alcuni documenti sulla manifestazione sono disponibili sui siti web www.labtercrea.it e www.globeitalia.it. 

 
Aggiornamento del 

13/02/2018 

Manifestazione del 22 marzo 2019 (19esima edizione) 

Nel 2019 la manifestazione si è realizzata con incrementi dei partner coinvolti e alla manifestazione è sempre abbinata 

l’immagine del Contratto di fiume Mincio.  

La manifestazione ha il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , del Comune di 

Mantova, di Regione Lombardia. 

 

Scheda compilata da 

Daniele Morandini, Dirigente IS Fermi, scuola capofila, Rete di Scuole Labter-Crea (IS Fermi MN, IS Strozzi MN, IS Galilei MN, 

ITET Mantegna MN, IS Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, Istituti Comprensivi di Bozzolo, Castelgoffredo, Castellucchio, 

Ceresara, Curtatone, Goito, IC Mantova 3, Roncoferraro, Parazzi di Viadana, Volta Mantovana) e Parco del Mincio 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 9.10 PROGETTO MINCIO 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Il Progetto Mincio (PM), di studio, monitoraggio e difesa delle acque del fiume e dei suoi affluenti viene attuato 

ininterrottamente dal 1991 da una rete di Scuole Superiori e Medie, che costituiscono una rete. Il PM si sviluppa attraverso 

una serie di stadi la cui descrizione viene riportata sul sito web di Labter-Crea all’indirizzo: 

http://www.labtercrea.it/pm.htm#cosasifa  

Tra le particolarità del Progetto: Corsi di Formazione per i nuovi insegnanti, funzioni di tutoraggio svolte dagli studenti dalle 

Scuole Superiori nei confronti dei più giovani studenti delle Scuole Medie sia nelle fasi di formazione all’uso dei kit presso le 

scuole superiori, sia nella giornata di monitoraggio, quando gli studenti delle Scuole Superiori assistono i loro più giovani 

colleghi delle Scuole Medie impegnati sul campo nelle operazioni di testing della qualità delle acque del fiume e dei suoi 

affluenti; monitoraggio simultaneo in più stazioni lungo l’asta del fiume dalla Diga di Monzambano alla biforcazione  di 

Governolo; la costruzione e la diffusione del Rapporto sulla Qualità delle Acque del Fiume e dei suoi affluenti, elaborato sulla 

base dei risultati acquisiti, che concludono il progetto.    

La grande novità dell’edizione 2018, rispetto alle precedenti 27, consiste nell’inquadramento del Progetto nel sistema di 

Alternanza Scuola-Lavoro attuato tramite Convenzione tra Parco del Mincio e IS Fermi, con un contributo assegnato da 

Regione Lombardia. Labter Crea, tramite un suo rappresentante, svolgerà un ruolo di coordinamento del Progetto e di 

assistenza al Tutor del Parco del Mincio. Scuole Partecipanti: IS Fermi, IS Strozzi, Scuole Secondarie di Primo Grado di Goito, 

Marmirolo e Roncoferraro.Sedi: IS Fermi, IS Strozzi Mantova, stazioni di campionamento lungo Mincio, Goldone e Osone 

Soggetto responsabile 

LABTER-CREA MANTOVA Rete di Scuole 

Laboratorio Territoriale-Centro di Riferimento per l'Educazione Ambientale  

Scuola capofila della rete: IS Fermi MN         

Soggetti coinvolti 

IS Fermi MN, IS Strozzi MN, SSPG di Goito, Marmirolo e Roncoferraro, Parco del Mincio con le Guardie Ecologiche Volontarie, 

Comuni di Roncoferraro e Goito, Pro Loco Amici di Rivalta, Agriturismo “La Montina” Monzambano, i Consorzi di Bonifica 

Territori del Mincio e Garda-Chiese. 

Risorse e soggetto finanziatore 
1.800,00 euro euro per acquisto servizi e materiali. Contributo Regionale pervenuto tramite il Parco del Mincio nell’ambito 

della Convenzione per l’Alternanza Scuola Lavoro 

Criticità Non si prevedono criticità 

Tempi previsti per l’attuazione 

Gennaio-febbraio 2018: presentazione del Parco del Mincio e del Progetto in tre incontri all’IS Fermi con le Classi 4CCH e 

4CBIO a cui hanno partecipato rappresentanti del Parco del Mincio e di Labter-Crea; preparazione dei materiali di analisi 

al Labter; addestramento degli studenti delle Scuole Media al Fermi 

Marzo-aprile 2018: approfondimento presso le Scuole Medie delle problematiche connesse con l’uso dei kit e dell’altra 

http://www.labtercrea.it/pm.htm#cosasifa


strumentazione. Preparazione e distribuzione alle scuole da parte di Labter-Crea dei materiali informativi e della 

documentazione e dei set di analisi chimico-fisico-batteriologica 

Aprile 27, 2018: giornata di monitoraggio del fiume 

Aprile –maggio 2018: controllo e completamento analisi; raccolta ed elaborazione dati, costruzione e diffusione del 

Rapporto. 

Ottobre: presentazione del Rapporto al Parco del Mincio da parte delle classi 

Risultati/prodotti attesi 

Articoli su stampa locale e Video sulla TV locale. Pagine web pubblicate di Labter-Crea e GLOBE Italia, sul sito mondiale di 

GLOBE. Studenti maggiormente sensibilizzati alle tematiche della difesa della risorsa acqua e più informati sulle finalità e sugli 

obiettivi del Contratto di Fiume Mincio. Nuove proposte didattiche. Maggior integrazione tra scuole ed enti, associazioni, 

agenzie aziende sui temi della difesa delle risorse naturali. 
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 Aggiornamento del  12/03/2018 

Situazione / scostamenti 
 

 29/05/2019 

La 28esima edizione del Progetto Mincio si è situata all’interno del sistema di Alternanza Scuola-Lavoro concernente il più 

ampio progetto di educazione ambientale che il Parco del Parco del Mincio svolge, con il sostegno economico di Regione 

Lombardia. Il Parco ha stipulato convenzione di ASL con l’IS Fermi di Mantova e il contenuto tematico è appunto il “progetto 

Mincio” al quale hanno preso parte gli Istituti Superiori “Fermi” e “Strozzi” sede di Mantova e le Scuole Secondarie di Primo  

Grado (per semplicità Scuole Medie) di Goito, Mantova (Bertazzolo)  Marmirolo e Roncoferraro   Stadi del Progetto:  

1. Apertura del Progetto.2.  presentazione del Parco del Mincio e del Contratto di Fiume Mincio, PM e sviluppo sostenibile. 

educazione alla sostenibilità; 3. Apprendimento dei protocolli GREEN e GLOBE di analisi dell’acqua; 4. Tutoraggio in 

Laboratorio; 5. Preparazione dei materiali per la Giornata di Monitoraggio (schede di campionamento e analisi, scheda dati, 

e set di reagenti, kit, strumenti, ecc. articoli di stampa, ecc.); 6. Giornate di monitoraggio: stazioni di campionamento su 

Mincio, Goldone e Osone; 7. Verifiche e completamento analisi (Escherichia coli, BOD, Conducibilità, ecc.) e verificato con 

la tecnologia HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione);  8. Raccolta ed Elaborazione dati; 9. Costruzione del 

Rapporto sulle acque. 

Numero di partecipanti: n. 2 classi Quarte di Chimica dell’IS Fermi, n. 2 classi Quarte dell’IS Strozzi, n. 2 classi Terze della Media 

di Goito, n. 1 classe Terza della Media Bertazzolo di Mantova, n. 1 classe Seconda della Media di Marmirolo e n. 1 classe 

Seconda della Media di Roncoferraro     

Scheda compilata da 

Daniele Morandini, Dirigente IS Fermi, scuola capofila, Rete di Scuole Labter-Crea (IS Fermi MN, IS Strozzi MN, IS Galilei MN, 

ITET Mantegna MN, IS Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, Istituti Comprensivi di Bozzolo, Castelgoffredo, Castellucchio, 

Ceresara, Curtatone, Goito, IC Mantova 3, Roncoferraro, Parazzi di Viadana, Volta Mantovana) e Parco del Mincio 

 

  



 

SCHEDA ATTIVITÀ 9.12 “MINCIO DA AMARE”” – RACCOLTA PUNTI CATENA GRANDE DISTRIBUZIONE A TUTELA DEGLI HABITAT DEL FIUME 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Si chiama Mincio da aMare: ogni corpo idrico è connesso ed è il progetto promosso da Parco del Mincio e sostenuto da 

Coop Alleanza 3.0 con l'operazione "Io sì", campagna nazionale che contribuisce alla realizzazione di iniziative di realtà 

locali dedicate all'acqua. Il Parco del Mincio ha candidato il progetto “Mincio da aMare” che è stato legato al Contratto 

di fiume Mincio e che prevede che le risorse raccolte vengano utilizzate per incrementare le azioni di manutenzione 

straordinaria nelle Valli del Mincio prevista nella scheda n. 5.1 “Riattivazione e Manutenzione Idraulica Valli Del Mincio" e 

che l'ente Parco svolge nei canali della riserva naturale Valli del Mincio per migliorare l'habitat acquatico e contrastarne il 

progressivo processo di interrimento. Si prevedono infatti interventi di asportazione dei sedimenti depositati sul fondo di rami 

secondari del Mincio nel reticolo idrico della Riserva Naturale Valli del Mincio da realizzare in due step, in base agli importi 

raccolti: 

1. Interventi di asportazione dei sedimenti depositati sul fondo di rami secondari del Mincio nel reticolo idrico della 

Riserva Naturale Valli del Mincio. Riattivazione di circa 70 metri di canali secondari e rimozione di 315 metri cubi di 

materiale. (2000 euro) 

2. Interventi di asportazione dei sedimenti. Riattivazione di circa 170 metri di canali secondari e rimozione di 765 metri 

cubi di materiale. (4000 euro) 

3. Giornata di pulizia e raccolta rifiuti da svolgere in più punti e con il coinvolgimento delle comunità locali, della 

cittadinanza, delle famiglie e dei soci Coop. (5000 euro) 

 

 Entro il 31 gennaio 2019, soci e clienti di Coop Alleanza 3.0 potevano scegliere di supportare il progetto Mincio da aMare 

contribuendo direttamente dal sito all.coop/iosi oppure nei punti vendita di Mantova, Borgo Virgilio, Castiglione delle 

Stiviere e Montichiari, e donando interamente o in parte i punti raccolti.  

Mincio da aMare è ha raccolto un buon indice di consenso (68,4%) tra i 60 progetti selezioni da Coop.  a livello nazionale. 

La somma raccolta è pari a € 3.076,00. 

Il 22 maggio il Parco è stato invitato a presentare il progetto all’assemblea Coop. che si è svolta al Mantova Multicentre. 

 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti COOP. ALLEANZA 3.0 

Risorse e soggetto finanziatore 
COOP. ALLEANZA 3.0 

Risorse previste: € 2.000 per primo step; € 4.000 per secondo step; € 5.000 per terzo step 

Risorse reperite: € 3.076,00 

Criticità Scarsa visibilità della campagna nei punti vendita assegnati  

Tempi previsti per l’attuazione Da pianificare 



Risultati/prodotti attesi 
Condivisione delle responsabilità e aumento della consapevolezza di cittadini e consumatori sul valore delle risorse 

ambientali del territorio e sulla concreta possibilità che anche individualmente si ha di contribuire a migliorare gli habitat 

acquatici.  
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 Aggiornamento del  22/05/2019 

Situazione / scostamenti 

 

Scheda compilata da 

Gloria De Vincenzi – Parco del Mincio. Responsabile Area Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale e Ufficio Stampa 

- ✎stampa@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.19 
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