
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 

M
O

N
IT

O
 

R
A

G
G

IO
 

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. 

 

 Aggiornamento del 

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 

 

 Aggiornamento del 

13/07/2021 

“Mincio da a Mare: ogni corpo idrico è connesso” è la campagna da Parco del Mincio e sostenuto da Coop Alleanza 

3.0 con l'operazione nazionale  "Io sì", che contribuisce alla realizzazione di iniziative di realtà locali dedicate all'acqua. Con 

la raccolta punti attivata nei punti vendita di Mantova e Castiglione delle Stiviere, il progetto ha ottenuto la somma di € 

3.403,00 che sono stati utilizzati per incrementare l’azione di pulizia dei canali delle Valli dai sedimenti. La campagna 

nazionale ha raggiunto migliaia di utenti, sensibilizzandoli sul tema della necessità di difendere la qualità delle acque del 

fiume Mincio. 
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