
  

SCHEDA ATTIVITÀ 1.4. MONITORAGGIO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI E MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA MEDIANTE ATTIVITÀ DI CATTURA E 

INANELLAMENTO NELLE VALLI DEL MINCIO. 
u.o.p. 
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Descrizione e sottoattività 

Le attività previste riguardano attività di monitoraggio sull’avifauna presente nella Riserva/SIC/ZPS Valli del Mincio. 

In particolare si prevede: 

• Il monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti nelle Valli del Mincio, mediante tre rilevamenti invernali da effettuarsi a 

metà mese in dicembre, gennaio e febbraio, censendo il numero di individui presenti per ciascuna specie. 

• Il monitoraggio dell’avifauna mediante cattura ed inanellamento nelle Valli del Mincio, presso una stazione di ricerca 

sita in località Grazie di Curtatone, rappresentativa dei vari ambienti canneti, cariceti, saliceti e specchi d’acqua. 

I motivi del calo di alcune specie o la loro scomparsa potrebbe essere la conseguenza del progressivo peggioramento 

della qualità delle acque, che ne ha ridotto la trasparenza ed alterato la composizione delle comunità ittiche e vegetali 

presenti, con effetti sulla disponibilità di risorse alimentari e di siti di nidificazione. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio, Comuni di Porto Mantovano, di Mantova, di Curtatone, di Rodigo 

Soggetti coinvolti Parco del Mincio, Comuni di Porto Mantovano, di Mantova, di Curtatone, di Rodigo. 

Risorse e soggetto finanziatore 

10.000 €/anno 

Finanziate: € 5.000,00 (Fondazione Cariplo, progetto “Dalla Terra al Fiume - Interventi di valorizzazione delle risorse e delle 
potenzialità del corridoio ecologico del fiume Mincio in prossimità di Mantova”). 
Da reperire: € 25.000,00 

Criticità 
Precarietà della stazione di ricerca ubicata in località Grazie del Comune di Curtatone. Potrebbe rendersi necessaria la 

sua delocalizzazione in altra area delle Valli caratterizzata da analoghe caratteristiche vegetazionali ovvero varietà 

ambientali con aree a canneti integri.  

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni 

Risultati/prodotti attesi 
Conoscenza della dinamica nel tempo delle specie nel Sito al fine di meglio orientare gli interventi di carattere gestionale 

a livello locale. 
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 Aggiornamento del  06/03/2018 

Situazione / scostamenti 
Rispettati tempi e contenuti dell’accordo: 

- Relazione di monitoraggio pervenuta a protocollo da FIPSAS  il 30.12.2016 

- Rendicontazione trasmessa da Curtatone con legal mail a Parco del Mincio con prot. 7100 del 27.03.2017 

Scheda compilata da 
dott.ssa for. Mariacristina Virgili - Parco Regionale del Mincio, Responsabile Area Ambiente e Agricoltura 
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