
SCHEDA ATTIVITÀ 3.12 INCREMENTO PORTATE TRANSITANTI NEL FIUME MINCIO, NELLE VALLI E NEI LAGHI DI MANTOVA 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Sulla base degli ottimi risultati conseguiti a seguito delle attività svolte nell’ambito del Protocollo d’intesa per la 

sperimentazione di un incremento delle portate del fiume Mincio transitanti nelle Valli e nei Laghi di Mantova, che 

hanno consentito di stabilire una correlazione diretta tra l’incremento delle portate transitanti ed il miglioramento 

delle condizioni qualitative dell’acqua superficiale, si ritiene utile consolidare le best practice attuate, 

incentivandone l’adozione da parte degli Enti regolatori  (AIPO, Consorzio Territori del Mincio) nell’ambito della loro 

attività ordinaria di gestione. 

A tale fine, si propone che i soggetti sotto indicati si impegnino stabilmente ad attuare quanto segue: 

- A.I.PO si impegna ad operare in modo da immettere con continuità nelle Valli almeno 15 metri cubi al secondo, 

ferma restando la necessità di garantire l’assenza di condizioni di rischio idraulico;  

- il Consorzio Territori del Mincio si impegna a utilizzare i sifoni con la maggior continuità possibile, fatte salve le 

situazioni in cui si verifichino condizioni di rischio idraulico tali da richiedere l’attivazione dei by-pass con scarico dei 

canali interessati in Diversivo. 

- ARPA, con il contributo di eventuali Enti di ricerca, si impegna all’attuazione del monitoraggio degli effetti sulla 

qualità delle acque delle Valli e del Lago Superiore dell’incremento delle portate in transito, secondo un protocollo 

operativo da mettere a punto sulla base dei risultati della sperimentazione effettuata nel 2015. 

Soggetto responsabile Provincia di Mantova 

Soggetti coinvolti AIPO, Consorzio Territori del Mincio, Consorzio Garda Chiese, ARPA, Enti di ricerca. 

Risorse e soggetto finanziatore  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione  

Risultati/prodotti attesi  
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 Aggiornamento del   

Situazione / scostamenti 
 

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