
 

SCHEDA ATTIVITÀ 
2.24   – “RILOTUS” PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL RECUPERO E RIUTILIZZO DEL FIORE DI LOTO NELLE 

VALLI DEL MINCIO E LAGHI DI MANTOVA 

u.o.p 

TUTTE 
 

Descrizione e sottoattività 

L’attività si integra a quanto previsto nella scheda 1.02 in riferimento all’attività di sfalcio annuale dei fiori di loto 

e si prefigge di attivare una sperimentazione di economia circolare finalizzata al riutilizzo del materiale vegetale 

nelle sue diverse parti ed è dettagliata come segue: 

 

- Analisi normativa finalizzata a validazione degli scarti come sottoprodotto   

- Ricerca aziende in campo tessile, cartario, cosmetico interessate ad attuare la sperimentazione 

- Sfalcio fiore di loto, raccolta del materiale e separazione in diverse parti (fusto, fiore, altre parti) 

- Verifica in campo della corrispondenza tra il prodotto e la sua trasformazione 

 

Costo stimato dell’intervento € 10.000,00  

Soggetto responsabile Parco Regionale del Mincio 

Soggetti coinvolti Imprese private 

Risorse e soggetto finanziatore Parco del Mincio, Fondazione bancaria  

Criticità 
Ad oggi il finanziamento previsto è sufficiente a garantire una prima sperimentazione nell’ambito cosmetico. 

Sono da reperire le risorse da destinare alla sperimentazione in altri comparti produttivi. 

Tempi previsti per l’attuazione 1 anno per la prima sperimentazione 

Risultati/prodotti attesi 
Avvio di attività di economia circolare, miglioramento della qualità delle acque, riduzione dell’estensione delle 

aree ricoperte dalle formazioni vegetali 
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Aggiornamento del  02/07/2021 

Situazione / scostamenti 

È stata svolta l’analisi normativa con ottenimento della validazione degli scarti come sottoprodotto. 

 

Con deliberazione n. 42 del 10 giugno 2020, il Consiglio di Gestione ha approvato il progetto e approvato la sua 

candidatura a Bando di Fondazione bancaria. 

 

In data 9 febbraio 2021 il progetto è stato candidato a richiesta di finanziamento alla Fondazione Banca Agricola 

Mantovana. 

 



In data 03 giugno 2021 la Fondazione Agricola Mantovana ha comunicato di concedere un contributo all’ente 

Parco di € 10.000,00. 

 

Con le somme ottenute dalla Fondazione e con quelle stanziate per l’attività di sfalcio si potrà procedere con la 

sperimentazione in ambito cosmetico. 

 

Scheda compilata da 

Parco del Mincio, Gloria De Vincenzi, Resp. Area Comunicazione ed Educazione Ambientale 

 


