
 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 1.8 GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ELOFITICA NELLE ZONE UMIDE 
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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 – anno €2019 

186.947,68 - € 193.656,26 

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). 

Richiesti nel 2019, nell’ambito dell’Op. PSR 10.1.08, Euro 186.947,68 di cui Euro 34.550,68 dal Parco Regionale del 

Mincio ed Euro 152.397,00 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). 

Richiesti nel 2020, nell’ambito dell’Op. PSR 10.1.08, Euro 193.656,26 di cui Euro 34. 699,25 dal Parco Regionale del 

Mincio ed Euro 158.957,01 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). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M O N I T O R A G G I O
 

Aggiornamento del 13/07/2021 



 

 

 

 

 

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 418,17), 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).  Nel period dal 1° novembre ed il 28 febbraio, il Parco e i private hanno eseguito I lavori di taglio ed 

asportazione della biomassa nei canneti.  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 2019 sono stati richiesti Euro 186.947,68, di cui 34.550,68 dal Parco Regionale del Mincio ed Euro 152.397,00 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).  Nel period dal 1° 

novembre ed il 28 febbraio, il Parco e i privati hanno eseguito I lavori di taglio ed asportazione della biomassa nei 

canneti. 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 2020 sono stati richiesti Euro 186.947,68, di cui 34.550,68 dal Parco Regionale del Mincio ed Euro 152.397,00 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).  Nel periodo dal 1° 

novembre ed il 28 febbraio, il Parco e i privati hanno eseguito I lavori di taglio ed asportazione della biomassa nei 

canneti. 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. 

 

 

 
Scheda aggiornata da 

geom. Angelo Reami- Parco del Mincio, Responsabile Area Tecnica 

✎ areami@parcodelmincio.it  ☏  0376/391550 int.23 

 

  


