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Il Parco compie 35 anni ma con la “maturità” anche i problemi diventano più 
grandi e la sfida di oggi è contrastare gli effetti dell’antropizzazione sugli am-
bienti naturali, diventati sempre più evidenti in questi anni nel globo e anche 
nella nostra area protetta.
Dalla sua nascita a oggi l’istituzione del Parco da parte di Regione Lombardia e 
la sua gestione da parte delle cinque amministrazioni fino ad ora succedutesi, 
hanno permesso di risparmiare terreni dalla cementificazione, salvaguardare 
colture agricole di pregio come i prati stabili e i prati aridi, nutrire la biodiversità 
con interventi costanti. 
In un ipotetico bilancio di questi sette lustri dalla sua istituzione il Parco del Min-
cio si pone come un punto fermo nella salvaguardia ambientale, in un’epoca in 
cui la complessità ambientale si pone con forza sotto gli occhi di tutti. In questa 
complessità i numeri messi in campo dal Parco in questi anni sono in attivo: 
circa 11 milioni di euro di investimenti sul territorio solo negli ultimi 5 anni, 
riattivazione della gestione dei canneti e cariceti grazie a misure PSR per le quali 
si è battuto, 60mila alberi e arbusti messi a dimora per la Rete Ecologica regio-
nale, per parlare solo dei numeri più concreti. Ma anche 120mila scolari guidati 
in esperienze di educazione ambientale, oltre 350 Cicogne bianche che hanno 
preso il volo dai terreni adiacenti il centro reintroduzione attivato alle Bertone.
Come l’acqua anche il Parco del Mincio non è fermo. Nelle pagine che seguono 
la sintesi dei progetti realizzati o in cantiere e le azioni compiute negli ultimi anni 
di mandato – quelli dei quali posso attribuirmi la responsabilità – e una sintesi 
delle opere compiute dal Parco dalla sua nascita a oggi, anniversario dei suoi 35 
anni. In appendice anche uno sguardo sulle future politiche di governance delle 
aree protette delineato da Regione Lombardia con la legge di riforma, che amplia 
i compiti di gestione dell’ente Parco anche ai nuovi territori inseriti nell’Ambito 
Territoriale Ecosistemico che spazia da Desenzano del Garda (Bs) a Pompone-
sco sul fiume Po.

Maurizio Pellizzer
Presidente

Parco del Mincio: 
35 anni di capitale ambientale per tutti
Le sfide si fanno sempre più difficili: azioni di rete per tutelare la biodiversità

Il ritorno di una rara orchidea nelle Valli del Mincio: 
Parco e UNIPR nell’estate 2019

 scoprono la presenza di Liparis loeseli

In copertina foto di Stefano Mariga
(Archivio Parco del Mincio)



Sintesi delle principali opere dal 1984

Riattivazione giardino Bertone e ristrutturazione 
palazzine per creazione centro visita 
Ristrutturazione vecchio edificio di loghino Ariello per 
attivazione centro visita e museo del fiume a Rivalta 
Parco periurbano della città di Mantova 
Contenimento nutrie (avvio del piano: primo in larga 
scala in Italia)
Progetti Life Natura per riattivazione canali RN Valli 
del Mincio e rinaturalizzazione aree RN Castellaro 
Lagusello
Reintroduzione Cicogna bianca 
Da Agenda 21 ad Azione 21 per il Mincio
Percorso ciclopedonale San Biagio-Pietole 
Riqualificazione area “Riva della Madonna“ a Grazie 
di Curtatone e area Giudes a Castellaro Lagusello

Progetto integrato d’area Terre del Mincio tra 
Garda e Po: 8.420.000 euro investiti con 23 
interventi in 10 comuni (recupero di edifici 
con attivazione Infopoint a Grazie di Curtatone, 
Cavriana e Volta Mantovana, restauro facciate 
Villa Mirra e Teatro di Goito, recupero barchessa 
Fondo Mincio a Rivalta, restauri navata 
San’Andrea a Mantova, 10 km di nuovi percorsi 
ciclopedonali, riqualificazione ambientale di 
4,75 kmq di terreni e sponde, realizzazione 
pontili e attracchi a Rivalta e Governolo, azioni 
di sistema per la comunicazione)
Acquisizione e creazione percorso naturalistico 
Belfiore-Angeli
Acquisizione aree Erasf e Carex Valli del Mincio 
e gestione attiva dei canneti
Interventi per la Rete Ecologica Regionale, 
piantumazioni Diversivo Mincio

Rete ecologica: messi a dimora 16mila alberi
Ecotunnel rete ecologica
Darsena a Fondo Ostie
Riduzione portata canale Gianesi Interventi per il miglioramento della qualità delle acque 
nelle Valli del Mincio e Laghi di Mantova
Acquisto automezzi raccolta canna  sfalcio loto e contenimento castagna d’acqua
Riqualificazione zona umida Giudes a Castellaro Lagusello
Riqualificazione aree a Trincerone e Migliaretto
Avvio Contratto di fiume Mincio 
Boe multiparametriche con progetto Interreg  Ecosustain 
Ampliamento confini RN Valli del Mincio 
Intervento sperimentale eradicazione Ludwigia grandiflora laghi di Mezzo e Inferiore 
Contenimento delle specie invasive: Fiore di Loto e Castagna d’acqua
Interventi a favore dell’ittiofauna autoctona
Tessere per la natura, interventi in 21 comuni 
Determinazione Deflusso ecologico del fiume Mincio 
Ecopay connect 2020 per i servizi ecosistemici e PES 
Mantova ciclabile, percorsi e ponte mobile a porto Catena 
Programma di Sviluppo Rurale: salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti 

1984-2008 2009-2014 2015-2019
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Azioni per la qualità delle acque

Il “Contratto di fiume Mincio”
Il più articolato e sfidante, per portata strategica 
ed estensione del partenariato, è il Contratto di 
Fiume Mincio, avviato nel 2015 con l’Accordo 
Operativo “Verso il Contratto di Fiume Mincio” poi 
sottoscritto nel 2016 alla presenza delle autorità 
regionali e locali, e sviluppato attraverso un cor-
po di 70 azioni finalizzate alla riqualificazione del 

bacino fluviale del Mincio, per un investimento 
complessivo di 62 milioni euro (56.454.910,00 
euro il fabbisogno e 5.746.563 euro la dotazione 
finanziaria disponibile). La partnership è composta 
da oltre 70 tra istituzioni, enti, associazioni e pri-
vati, di cui Parco del Mincio è capofila, unico Parco 
in Lombardia a coordinare un’operazione di tale 
portata. Nell’ambito del Contratto di Fiume Mincio 

sono stati attivati il Tavolo Istituzionale e la Segre-
teria Tecnica e il corposo Programma d’Azione, 
che è in corso di svolgimento. Il Comitato di Coordi-
namento ha provveduto verificare gli avanzamenti 
delle singole schede con il secondo aggiornamento 
nel maggio scorso.

Nelle Valli del Mincio e laghi di Mantova
Le opere di riattivazione idraulica e di migliora-
mento della qualità delle acque nelle Valli del 
Mincio rappresentano una parte corposa del piano 
di investimenti del quinquennio. Nell’ambito delle 
manutenzioni straordinarie all’interno delle aree di 
proprietà ERSAF in concessione al Parco, sono sta-
ti riattivati i canali nel territorio di Soave di Porto 
Mantovano, mentre con il progetto  “Manutenzioni 
straordinarie del reticolo minore nelle Valli del Min-
cio” sono stati condotti dragaggi nel reticolo dell’a-
rea umida. Imponente anche l’intervento realizzato 
con il progetto “Dalla Terra al Fiume”, per un 

Il quinquennio dal 2015 al 2019 si caratterizza per l’ampiezza e l’incisività delle azioni a 
favore del miglioramento della qualità delle acque. Fanno capo al tema 12 progetti, per 
un investimento complessivo di 4.205.125,00 euro, ai quali si sommano ulteriori 208.759,00 
euro inerenti la gestione dei canneti con contributi PSR.
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importo complessivo di 863.340,00 euro, – con fi-
nanziamento di 500.000,00 euro dalla Fondazione 
Cariplo e dalla Regione Lombardia nell’ambito dei 
fondi EXPO – finalizzato alla riapertura di rogge 
presenti nella sponda sinistra delle Valli del Mincio 
e sui laghi Superiore e di Mezzo, e alla creazione di 
habitat riproduttivi per pesci e anfibi nelle Valli del 
Mincio e in Vallazza. Di elevata complessità anche 
la costruzione di una speciale barena composta 
da una fitta barriera di 1.400 pali di castagno alti 
6 metri e mezzo, infissi nel letto della “falla” re-
sponsabile dello scarso afflusso idrico nella parte 
destra delle Valli del Mincio: il canale Gianesi che, 
da un’ ampiezza di 19 metri, è stato ridimensionato 
a 12 metri. 

Il tema del miglioramento della qualità delle acque 
è stato alla base di EcoSUSTAIN (Ecological su-
stainable Governance of Mediterranean protected 
Areas via improved Scientific, Technical and Ma-
nagerial Knowledge Base), progetto transnazionale 
per il mantenimento della biodiversità e il moni-
toraggio della qualità delle acque, partecipato da 
Croazia, Bosnia, Grecia, Spagna e Italia, rappre-
sentata dal Parco del Mincio: grazie al progetto 
sono state installate boe multiparametriche per 
il monitoraggio continuo dei parametri idrici nelle 
Valli del Mincio e nei laghi di Mantova, quali os-
sigeno disciolto, Ph, potenziale redox, clorofilla, 
conducibilità, per un investimento  complessivo di 
222.769,00 euro, cofinanziato per l’85% dal fondi 
UE Interreg e per il rimanente 15% dal fondo di 
rotazione. Le boe sono collegate a una piattaforma 

web transnazionale che consente il monitoraggio 
simultaneo e condiviso dei parametri rilevati nelle 
località europee che hanno aderito al progetto. La 
conclusione di EcoSUSTAIN si è tenuta nell’aprile 
del 2019 a Mantova, con una tre-giorni di lavori 
organizzata dal Parco del Mincio e culminata in 
convegno pubblico presso il Centro Mamu di Man-
tova a cui hanno preso parte i partner europei del 
progetto, rappresentanti delle istituzioni, portatori 
di interesse e organi di stampa.
Candidato al bando “Capitale Naturale” della Fon-
dazione Cariplo 2017, anche il progetto Ecopay 
Connect 2020 consentirà al Parco, capofila del 

progetto in un partenariato composto dai parchi 
lombardi Alto Garda Bresciano, Oglio Nord, Oglio 
Sud, di realizzare importanti  interventi di rinatura-
lizzazione del sistema idrico nelle Valli del Mincio,  
attraverso la realizzazione in sponda destra di una 
struttura filtrante (sgrigliatore) in grado di limi-
tare l’ingresso del materiale flottante trasportato 
dal canale Osone, di trattenere parte del trasporto 
solido e di migliorare la qualità delle acque. Il bud-
get del progetto ammonta a 387.500,00 euro. 
Il tema del Deflusso Ecologico è destinato a 
giocare un ruolo determinante nella partita del 
miglioramento idrico del fiume Mincio. A questo 

Sopra: I lavori di riduzione della portata del canale 
Gianesi, nella RN Valli del Mincio

Sotto: la posa della prima boa del progetto ECOsustain

Il meeting finale a Mantova del progetto Interreg 
nel quale il Parco ha rappresentato l’Italia. 

Sotto: sedimenti affioranti nelle Valli del Mincio
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scopo, Regione Lombardia ha assegnato al Parco 
fondi destinati all’acquisto e installazione di idonei 
strumenti di misura e trasmissione dati, finalizzati 
alla determinazione del “Deflusso Ecologico” del 
fiume Mincio. L’attività si svolgerà nell’arco di due 
anni e il Deflusso Ecologico sostituisce il percorso 
di Deflusso Minimo Vitale, non più in vigore. Saran-
no così definiti i parametri qualitativi e quantitativi 
per garantire un maggiore deflusso idrico e migliori 
condizioni di naturalità nel fiume Mincio. Investi-
mento: 50.000,00 euro nel 2020 e  50.000,00 euro 
nel 2021.

Vegetazione palustre e ittiofauna
Con il progetto FOR.AGRI, Parco del Mincio ha ac-

quistato nuovi mezzi – pontone, truxor, rotoim-
ballatrice e un mezzo cingolato – per lo sfalcio 
e la raccolta della canna palustre nella riserva 
naturale delle Valli del Mincio, per un investimento 
complessivo di  225.000,00 euro. Non si tratta di 
macchine già presenti sul mercato e per questo, 
con il progetto “Fo.R.Agri Fonti rinnovabili in agri-
coltura” e con il supporto tecnico di Agire, è stato 
messo a punto un sistema che ha previsto l’adat-
tamento speciale di mezzi esistenti. È stato così 
realizzato il primo sistema attrezzato in Italia per 
la raccolta di canna palustre in una zona umida, 
caratterizzata da terreni poco portanti e paludosi.  
Con periodicità annuale, il Parco realizza inter-
venti di asportazione sedimenti, di ripristino 

I mezzi speciali acquistati o utilizzati dal Parco 
per il contenimento del Loto e lo sfalcio dei canneti
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idrodinamico nei canali interni delle Valli, di 
manutenzioni spondali, di contenimento del 
fior di loto, della castagna d’acqua e delle 
specie invasive. A oggi l’investimento comples-
sivo ammonta a 2.478.908,00 euro e, grazie a 
progetti candidati, saranno realizzati ulteriori in-
terventi nelle annualità 2020 e 2021 per ulteriori  
87.500,00 euro. Grazie al finanziamento ottenuto 
da Regione Lombardia, Parco del Mincio ha inoltre 
realizzato interventi sperimentali di asportazione 
delle praterie di Ludwigia grandiflora ssp. Hexa-
petala, specie vegetale invasiva unionale, che si 
è sviluppata in particolare nelle lanche in spon-
da sinistra del lago di Mezzo, su una superficie 
complessiva di 30mila metri quadrati. L’intervento 

ha permesso di ripristinare migliori condizioni di 
ossigenazione delle acque e di tutela della bio-
diversità, favorendo le specie acquatiche autoc-
tone e la fauna ittica. Investimento complessivo: 
48.416,00 euro.
A favore dell’ittiofauna autoctona, nella Riserva 
naturale Valli del Mincio e nei Laghi di Mantova 
Parco del Mincio ha creato ambienti idonei alla 
riproduzione di specie ittiche di importanza co-
munitaria e oggi a rischio come il luccio italico 
o il persico reale, mediante la posa di lettiere e 
detriti legnosi ancorati. Parallelamente sono stati 
realizzati interventi di controllo selettivo del siluro, 
specie alloctona invasiva. Intervento complessivo 
per  49.514,00 euro.

Lettiere e detriti legnosi fissati alla sponda o 
ancorati al fondo, sono stati posizionati con la 
funzione di ricreare gli ambienti ottimali per la 

deposizione delle uova e per la protezione dei pesci 
autoctoni appena nati.

Gli effetti del progetto sperimentale di eradicazione della specie unionale Ludwigia grandiflora: 
la darsena del lago di Mezzoprima e dopo gli interventi eseguiti nel 2018.
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Infrastrutture e difesa e valorizzazione 
del capitale naturale

Durante il quinquennio, il Parco del Mincio ha investito complessivamente 6.409.973,46 euro 
nella creazione di infrastrutture verdi, allo scopo di tutelare e incrementare la biodiversità e 
integrare il capitale naturale dell’area protetta, inteso come insieme di risorse ambientali che 
concorrono alla qualità della vita e alla ricchezza, anche economica, dei territori. 

degli habitat. Analogo lo scopo di un’altra rile-
vante opera: l’ecotunnel di Sparafucile, realiz-
zato con soluzioni ingegneristiche d’avanguardia, 
nell’ambito del medesimo progetto, allo scopo di 
deframmentare la strada Legnaghese e migliorare 
la qualità ecologica delle aree adiacenti (Rocca di 
Sparafucile e Campo Canoa). Entrambi gli inter-
venti hanno generato ricadute ampiamente positi-
ve sulla fruizione pedonale e ciclistica delle aree da 
parte di cittadini e turisti. L’ importo complessivo 
del progetto è di 1.069.441,28 euro, con contri-
buto di 540.000,00 euro da parte della Fondazione 
Cariplo.
Altre piantumazioni sono state effettuate lungo i 
fiumi Mincio, Po e Secchia nell’ambito del progetto 
“Interventi per il potenziamento della connettività 
ecologica nei corridoi fluviali della RER: fiumi Po, 
Mincio e Secchia”, finanziato da Regione Lombar-
dia per un importo di 840.000,00 euro e ultimato 
nel 2015, e presso le aree Migliaretto e Trincerone, 
di proprietà del Comune di Mantova, nell’ambito 
del progetto “Dalla Terra al Fiume”, per un importo 
di  128.000,00 euroultimato nel 2017. 
A nord dell’area protetta, Parco del Mincio ha messo 
a dimora 1200 nuove piante nella zona umida del 
“Giudes” - area protetta tra i Comuni di Cavriana e 
di Monzambano, che ricade nella Riserva Naturale 
di Castellaro Lagusello e nel Sito di Importanza Co-
munitaria (SIC) “Complesso morenico di Castellaro 
Lagusello” -  nell’ambito del progetto “Interventi di 
riqualificazione e valorizzazione della zona umida 
del “Giudes”, finanziato attraverso il  Bando Natura 
2000 anno 2014-2015 promosso dalla U.O. Parchi 

Rete ecologica regionale
Con il progetto Percorsi di natura, finanziato da 
Fondazione Cariplo, sono stati messi a dimora 
16mila alberi e arbusti in doppio filare da viale 

Favorita, a Mantova, a Soave di Porto Mantovano: 
un cortina verde  lunga 10.5 Km, che segue il corso 
del canale artificiale Diversivo e contribuisce alla 
ricostituzione dei corridoi ecologici e alla tutela 

La cortina verde piantumata lungo il diversivo 
da Mantova a soave; l’area dell’ecotunnel che passa 

sotto al ponte di accesso a Mantova; 
l’area del Giudes a Castellaro Lagusello
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di Regione Lombardia. Scopo dell’intervento era 
quello di incrementare la biodiversità del sito ed 
eliminare le condizioni che favoriscono la diffusione 
di specie indesiderate. L’investimento complessivo 
è stato di  49.800,00 euro.

Manutenzioni straordinarie
Vasto il programma di manutenzioni straordina-
rie realizzate dal Parco del Mincio nei Centri 
Visita dell’area protetta, per valorizzare i beni 
ambientali e storici presenti e integrare i percorsi 
di fruizione a beneficio di visitatori e turisti. Con 
il Progetto “Palazzo D’Arco” consegnare, adeguare 
e valorizzare la casa museo e le rare e preziose 
collezioni dell’antica e nobile famiglia d’arco pa-
trimonio culturale della città di Mantova”, in part-
nership con la Fondazione D’Arco, a Parco Bertone, 

il Parco del Mincio ha realizzato gli interventi di 
sistemazione del verde e ha gestito gli ultimi inter-
venti di giardinaggio (semina bulbi) e di eradica-
zione dall’ailanto. La quota di progetto finanziata 
in parte dalla Regione Lombardia e in parte dalla 
Fondazione Cariplo ammonta a  100.000,00 euro.
Inoltre con i bandi del “Programma di interventi 
di manutenzione straordinaria nelle aree protette” 
Regione Lombardia ha assegnato negli ultimi cin-
que anni 599mila euro con i quali l’ente ha realiz-
zato interventi a Mantova dove vengono realizzate 
opere di consolidamento spondale e altre manu-
tenzioni lungo sentiero Angeli-Grazie; a Goito nel 
Centro Parco Bertone vengono effettuati interventi 
di mantenimento del giardino romantico, il riordino 
dell’area parcheggio esterno, la sistemazione degli 
impianti.  

In basso a sinistra: il sentiero naturalistico
Belfiore-Angeli 

Sotto: una delle aree di valorizzazione realizzate 
a Castellaro Lagusello con il progetto “Le palafitte 
delle Colline Moreniche”



18 19

2015-2019

Ulteriori opere per la valorizzazione e fruizione tu-
ristica sono state effettuate nei territori dell’Alto 
Mincio, in particolare nel Complesso Morenico 
di Castellaro Lagusello, nel Comune di Mon-
zambano, con il Progetto “Le palafitte delle Colline 
Moreniche – Percorso emozionale di valorizzazione 
del sito UNESCO”, per un importo complessivo di  
290.000,00 euro, cofinanziato dalla Regione Lom-
bardia per 198.000,00 euro. 

Incremento del capitale naturale
In termini di creazione di infrastrutture verdi per la 
ricostituzione dei corridoi ecologici e l’incremento 
della biodiversità, l’operazione più ampia e sfidan-
te, per estensione geografica e risorse investite, è il 
progetto Tessere per la Natura, avviato nel luglio 
2018 e completato nella primavera 2019. In 21 co-
muni della provincia di Mantova, Parco del Mincio, 
capofila del progetto e stazione appaltante, ha re-
alizzato 28 interventi a valenza ambientale e pae-
saggistica articolati in nuove piantumazioni  per un 
totale di 10.736 esemplari messi a dimora , crea-
zione di siepi e filari per un’estensione pari a 4.673 
metri lineari, contenimento di vegetazione invasiva  
su una superficie complessiva di 95.020 metri 
quadrati, scavi per la realizzazione di aree umide, 
consolidamenti spondali , interventi per l’aumento 
della biodiversità forestale, interventi per la frui-
zione e la conoscenza . L’investimento comples-
sivo è stato di oltre 1 milione euro, finanziati da 
Fondazione Cariplo, Aipo, Comuni territorialmente 
interessati alle opere e partner di progetto.
In questi cinque anni, il delicato tema del recupe-

ro ambientale è stato presidiato indirettamente in 
tutte le progettualità messe in campo, e diretta-
mente con gli interventi di riqualificazione ambien-
tale delle aree oggetto di escavazioni a Pozzolo sul 
Mincio, nel Comune di Marmirolo. Parco del Mincio, 
in sinergia con l’amministrazione comunale, ha 
eseguito opere finalizzate al recupero morfologi-
co, integrate con opere di recupero naturalistico e 
cure colturali, per un investimento complessivo di 
251.732,18 euro.

Con il progetto “Tessere per la natura” sono stati 
realizzati interventi naturalistici in 23 comuni: nelle 
foto: Ponti sul Mincio, area Valle a Castiglione delle 
Stiviere, Pomponesco; a sinistra ancora Castiglione 
delle Stiviere, Sustinente e Governolo
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Mobilità sostenibile
Sul tema della mobilità sostenibile, il progetto 
più strategico, di cui Parco del Mincio è capofila e 
stazione appaltante, è il maxi intervento denomi-
nato “Mantova Ciclabile. Raggiungere la città 
tramite Eurovelo 7, Bicitalia 1 e ciclovia delle 
Risaie”, finanziato nell’ambito del POR FESR 2014 
e realizzato in partnership con il Comune di Manto-
va e il Comune di San Giorgio Bigarello. Il progetto 
prevede la realizzazione di un sistema di percorsi 
ciclabili lungo complessivamente 4,5 Km, che con-
nette una parte dell’hinterland con la città, per un 
investimento complessivo di 1.900.000,00 euro, di 
cui 800.000,00 euro da contributo Fesr di Regione 
Lombardia, 800.000,00 euro da cofinanziamento 
del Comune di Mantova e 300.000,00 euro  da cofi-
nanziamento del Comune di San Giorgio Bigarello.  I 

nuovi tratti di ciclabile collegano al centro di Manto-
va i quartieri di Valletta Valsecchi e di Fiera Catena, 
Lunetta per poi collegarsi a quelli di San Giorgio a 
Mottella. I percorsi hanno permesso di connettere la 
città di Mantova con Eurovelo 7 (la più lunga cicla-
bile “Del sole” da Capo Nord a Malta) e in partico-
lare con il suo tratto italiano Bicitalia 1 (in arrivo dal 
Brennero-Peschiera) e con la Ciclovia delle Risaie. 
Opera emblematica della complessa progettazione 
è la realizzazione del ponte mobile di Fiera Catena, 
che connette in modalità ciclopedonale l’omonimo 
quartiere con il centro storico di Mantova.
Il ponte mobile per l’attraversamento ciclo-pedonale 
della darsena di Porto Catena è costituito da due 
travi a cassone, della lunghezza complessiva di 
32,10 metri lineari. La prima trave, iniziando da via 
fondamenta, è la porzione di ponte mobile che può 

compiere una rotazione oraria di 90° verso monte 
dall’allineamento ordinario con ponte chiuso, posi-
zionandosi parallelamente a via Fondamenta. Il pon-
te è a due luci, sorretto da due spalle e una pila cen-
trale. La pavimentazione del ponte, per entrambi 
i tratti, è realizzata con assito in legno massello 
di larice, dello spessore di 5 cm, opportunamente 
trattato. La parte mobile di aggancio è pavimen-
tata con marmo. È stato utilizzato un innovativo 

sistema in nanotecnologia mutuato da opere ma-
rittime che rende le superfici antiscivolo. Il motore 
elettrico, installato a bordo del ponte, alimenta un 
pistone idraulico necessario alla movimentazione; 
quest’ultimo è stato reso impermeabile per convi-
vere con le quote variabili dell’acqua all’interno di 
Porto Catena. Le operazioni di manovra di apertura 
e chiusura vengono eseguite con un sistema a ra-
diocomando. Il varo è avvenuto a fine 2019.
È funzionale alla conservazione della vegetazione 
acquatica e allo sviluppo dell’ecoturismo la Darse-
na Fondo Ostie, nel Comune di Curtatone, realizzata 
dal Parco del Mincio nel cuore della riserva naturale 
Valli del Mincio, con un investimento di 182.000,00 
euro: l’infrastruttura funge infatti da punto di ricove-
ro per i mezzi utilizzati per la manutenzione dei laghi 
e con funzione di piccolo approdo.  

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI 
DEL PONTE MOBILE

Impalcato          
• Sezione acciaio cort-ten
• Lunghezza complessiva: 32,10 metri
• Campata fissa   17,50 metri
• Campata mobile: 14,60 metri
• N° pile: 1

Strada
• Larghezza calpestabile: 3.0 metri
• Larghezza compleassiva 3.7 metri
• Pavimentazione in legno
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Governance

Il valore strategico che il Parco del Mincio riconosce alle partnership istituzionali trova espres-
sione in numerose azioni di rete e nell’attivazione di partenariati per la candidatura a bandi 
(Fesr, della Regione Lombardia, di Fondazioni bancarie). I singoli progetti sono descritti nelle 
pagine di questo report ma l’attività di governance implica continue azioni che l’ente governa 
in molteplici direzioni. Qui le principali.

Ampliamento riserva naturale Valli del Mincio, 
recuperi cave, pianificazione forestale
Con il voto di approvazione del Consiglio regionale 
di Lombardia, si è concluso nel 2017 l’iter avviato 
dal Parco del Mincio, in accordo con i Comuni di 
Mantova, Curtatone, Porto Mantovano, Rodigo. La 

Avviata nel 2013, si è conclusa nel 2015 la proce-
dura di adozione del Piano di indirizzo Forestale 
(PIF) strumento obbligatorio di analisi ed indirizzo 
per la gestione dell’intero territorio forestale dell’a-
rea protetta. 

Riorganizzazione aree protette 
Con delibera di Giunta Regionale n. 2641 del 
16.12.2019, ai sensi della Legge Regionale 
28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo 
di gestione e tutela delle aree regionali protette e 
delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, 
è stato approvato il progetto di riorganizzazione 
dell’Ambito Territoriale Ecosistemico e la proposta 
di programma di razionalizzazione dei Servizi pre-
sentato dal Parco del Mincio. 

Azioni strategiche per lo sviluppo del territorio
Dopo le autorizzazioni del Ministero dell’Ambiente, 
di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, e di Regione Lombardia,  è 
stato siglato nel 2019 l’accordo preliminare che 

Riserva ha oggi un’estensione di 1.465,87 ettari 
rispetto all’iniziale estensione di 1.081,70 ettari: 
sono state infatti annesse la porzione denominata 
“Isola dell’airone rosso” e alcune delle aree inse-
rite nel sito Natura 2000 caratterizzate da un rile-
vante pregio naturalistico e ambientale.
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permette di avviare la progettazione esecutiva di 
trasformazione della ciminiera della centrale 
termoelettrica di Ponti sul Mincio in torre pa-
noramica, con funzione di porta settentrionale del 
Parco del Mincio accessibile al pubblico come torre 
panoramica (il progetto sarà onere della proprie-
tà) mentre il progetto per le aree esterne, dove si 
svilupperanno percorsi museali, aree dedicate al 
ricevimento, saranno a cura di Parco e Comune di 
Ponti sul Mincio.
Rientra nelle iniziative istituzionali per la valorizza-
zione dell’area protetta, realizzate in sinergia con 
gli enti e le associazioni del territorio, il protocollo 
d’intesa siglato da Parco del Mincio, Comune di 
Borgo Virgilio e Associazione Amici della Val-
lazza per il miglioramento e il potenziamento della 
fruizione dell’area in sponda destra tra il forte di 
Pietole e il porticciolo nella riserva naturale della 
Vallazza.

Nell’ambito del PSR 2014-2020 di Regione Lom-
bardia – Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale 
Leader”, il Piano di Sviluppo Locale Gardagree-
en: colori, sapori e saperi che si fondono è sta-
to presentato da Parco del Mincio in veste di capo-
fila di una partnership costituita da 40 enti pubblici 
e privati. L’operazione è stata completata con la 
costituzione della società consortile �GAL Garda e 
Colli Mantovani” che opera per dare attuazione ai 
contenuti previsti dal Piano.

Centro Parco Bertone vetrina dello storione 
All’interno delle attività di marketing territoriale in 
chiave ambientale, Parco del Mincio ha siglato una 
convenzione con la società agricola Naviglio di 
Goito, azienda mantovana leader nell’allevamen-
to dello storione e nella produzione di caviale, 
con la finalità di valorizzare le produzioni ittiche 
dell’azienda all’interno del centro visita di Parco 
Bertone, che sorge a ridosso della società agrico-
la. Nuovi e tradizionali visitatori delle Bertone po-
tranno così trovare nel parco romantico iniziative 
dedicate alla valorizzazione delle produzioni ittiche 
d’acqua dolce. Nell’ambito della convenzione, la 
società agricola Naviglio di Goito si è impegnata 
a eseguire le manutenzioni periodiche del verde 
all’interno del Centro, attuando un caso concreto di 
PES – Pagamento dei Servizi Ecosistemici, nuova 
forma di scambio finalizzata alla salvaguardia dei 
sistemi ecologici a beneficio delle biodiversità e del 
capitale naturale.

Il dismesso camino 
della centrale A2A 
di Ponti sul Mincio, 
diverrà una “porta di 
accesso” al Parco.

Sotto: Il porticciolo 
della riserva naturale 
Vallazza.

Il Centro Parco Bertone e, sopra la presentazione 
dell’accordo con la soc. Il Naviglio 
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Vigilanza

Nell’ambito delle attività di vigilanza, le GEV 
(Guardie Ecologiche Volontarie) del Parco del 
Mincio hanno significativamente ampliato i propri 
ambiti di intervento nel territorio provinciale grazie 
alle convenzioni siglate dall’ente con i Comuni di 
Castiglione delle Stiviere, Ostiglia, Porto Mantova-
no e Pomponesco. 
Nel corso del 2018 i volontari hanno garantito 8574 
ore di servizio per tutelare il Capitale Naturale e 
per sensibilizzare le comunità locali sull’immenso 
valore della natura e del paesaggio non solo all’in-
terno dei 13 Comuni che compongono il Parco del 
Mincio, ma anche negli ambienti affidati alla ge-
stione dell’Ente, in particolare la Riserva naturale 
Garzaia di Pomponesco e il SIC Complesso Moreni-
co di Castiglione delle Stiviere. 

Sport 
Lo sport come veicolo di divulgazione e promozione 
della cultura ambientale ha trovato espressione 
nel sostegno assicurato dal Parco del Mincio al 26° 
Giro Rosa, che nell’estate 2015 nella sua terza tap-
pa ha attraversato i territori del Mincio, e al Giro dei 
Parti Stabili 2018 e 2019, manifestazione cicloturi-
stica nata per valorizzare i prati stabili del Mincio.
Nel 2017 Parco del Mincio ha siglato una con-
venzione con la società Rugby Mantova SSD 
finalizzata a valorizzare le sinergie e le comuni 
prerogative di convivenza rispettosa e sostenibile 
che legano questa peculiare disciplina sportiva alla 
mission del Parco del Mincio. Proprio nelle aree 
verdi attigue allo stadio di rugby, nel Comune di 
Mantova, l’ente ha peraltro realizzato interventi di 
piantumazione per potenziare il patrimonio arboreo 

nei pressi dell’impianto sportivo, che, ai sensi della 
convenzione, ha preso il nome “Stadio del Rugby 
Parco del Mincio”.

In basso: uno degli eventi di pulizia dai rifiuti, svolto 
con Federparchi
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Agricoltura

L’Ente  ha aderito al Programma di Sviluppo Ru-
rale partecipando all’Operazione 10.1.08 «Salva-
guardia di canneti, cariceti, molinieti» e ottenendo 
un contributo annuo di  34.799,30 euro a partire 
dal 2016 sino al 2021, per un totale di 208.759,00 
euro. Si tratta di risorse finalizzate al taglio e 
asportazione della biomassa presente nei canneti 
e nei molinieti nelle aree di proprietà del Parco o in 
concessione al Parco da ERSAF.
Anche grazie alle pressanti richieste messe in atto 
dall’ente Parco, dopo un fermo di alcuni anni, i 
proprietari di terreni protetti nella riserva naturale 
delle Valli del Mincio hanno così potuto ottenere i 
contributi comunitari per la gestione degli ha-
bitat di pregio naturalistico quali canneti, cari-

ceti, molineti. 
Parco del Mincio è inoltre parte attiva in due dei 
tre progetti integrati d’area entrambi ammes-
si a finanziamento. Il progetto “Terre e acqua. 
Il contributo dell’agricoltura alla sostenibilità” 
vede il Parco del Mincio nel ruolo di capofila ed è 
finalizzato al miglioramento della competitività 
delle aziende zooteniche e all’incremento delle 
infrastrutture verdi tramite la realizzazione di fase 
tampone in aziende agricole situate nella zona del 
medio corso del Mincio, e dal Comune di Bagnolo 
San Vito: il valore del progetto ammonta a euro 
1.239.839 euro e il contributo assegnato al Parco 
del Mincio per l’attività di coordinamento e promo-
zione è pari a 40.305,00 euro.

Salvataggi di animali feriti e in 
difficoltà, informazione ambien-
tale nelle scuole, affiancamento 
dell’Ente nel monitoraggio dei 
progetti avviati sul territorio e nel 
supporto agli eventi di animazio-
ne didattica, culturale ed escur-
sionistica promossi dall’ente, 
prevenzione e sanzione delle 
infrazioni in materia ambien-
tale - campeggio abusivo, uso 
di erbicidi, bracconaggio ittico 
e abbandono di rifiuti – sono le 
attività che hanno impegnato 
maggiormente in volontari al 
servizio del Parco. 
L’attenzione che il Parco del 
Mincio dedica al tema della vigi-
lanza si è ulteriormente concre-
tizzata nella realizzazione di due 
corsi – che si sono svolti nel 
2017 e 2019 - per la formazio-
ne di nuove Guardie Volontarie 
Ecologiche, promossi dal Parco 
del Mincio con il supporto di Re-
gione Lombardia. Le GEV oggi 
in servizio sono 32 alle quali si 
aggiungeranno le nuove GEV che 
otterranno il decreto di nomina a 
inizio 2020.

Uno dei maggiori interventi di sequestro del pescato, denunciati tre 
bracconieri (Diga Masetti, gennaio 2018)
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Il secondo progetto integrato d’area denominato 
“Valorizzazione del territorio dei prati stabili 
della Valle del Mincio”, del valore complessivo di 
4.718.685,00 euro, vede il Parco coinvolto come 
partner, assieme ai comuni di Marmirolo, Porto 
Mantovano, Goito, Roverbella e a latteria dell’a-
rea. L’ente realizzerà azioni di valorizzazione di 
rete del progetto e ha ottenuto un finanziamento 
di 44.500,00 euro.
È alla sua seconda edizione il bando di adesione al 
marchio collettivo del Parco del Mincio “For-
nitore di qualità ambientale per un’agricoltu-
ra sostenibile”, istituito dall’Ente per certificare 
la provenienza e la sostenibilità delle produzioni 
e dei servizi ambientali generati nei territori del 
Mincio. Si rivolge a imprenditori disponibili ad av-
viare un percorso innovativo, individuando proprio 
nella maggiore compatibilità ambientale il valore 

aggiunto dell’agricoltura praticata all’interno del 
Parco. Obiettivo del bando è infatti quello, da un 
lato, di intercettare la nuova domanda dei con-
sumatori certificando la qualità ambientale e l’o-
rigine delle produzioni, e, dall’altro, di fornire agli 
agricoltori una concreta prospettiva di valorizza-
zione economica delle produzioni e dei servizi 
ambientali offerti, sostenendo una rete di sinergia 
e di valorizzazione tra aziende ed Ente Parco. 

Educazione ambientale, ecoturismo, valorizzazione

Anche gli ultimi cinque anni sono stati caratteriz-
zati da intense attività sul fronte dell’educazione 
ambientale, che il Parco intende come infrastrut-
tura immateriale di valore strategico per infondere 
nelle nuove generazioni e, in generale, nei fruitori 
dell’area protetta la consapevolezza dell’impor-
tanza del Capitale Naturale e della necessità di 
tutelarlo e valorizzarlo, per la conservazione degli 
equilibri vitali del Pianeta. Dal 2015 al 2019, la Se-
greteria Didattica del Parco del Mincio ha coinvolto 

620 classi delle scuole di ogni ordine e grado dei 
territori dell’area protetta, per un totale di 15440 
alunni, nei progetti di educazione ambientale 
promossi dall’ente per promuovere la cultura del-
la sostenibilità e la consapevolezza del valore del 
Capitale Naturale. 
Le risorse attratte da contributi di Regione Lom-
bardia e altri enti per la realizzazione di progetti 
di educazione ambientale e per le escursioni di 
ecoturismo ammontano a circa 100mila euro nel 
quinquennio.
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Con Regione Lombardia il Parco del Mincio ha dato 
vita a numerosi e articolati progetti di alternanza 
scuola-lavoro in sinergia con licei e istituti tecnici 
del territorio e ha organizzato e ospitato nel 2017 
l’XI workshop sull’educazione ambientale nel-
le aree protette di Regione Lombardia, intitolato 
“Educazione Ambientale e rapporto con i media” 
su educazione alla sostenibilità e effetti dei cam-
biamenti climatici. Sempre con Regione Lombardia 
l’ente ha aderito in maniera continuativa ai pro-
grammi annuali di citizen science: “Bioblitz” e 
“Giornata della custodia del Parco” con il coin-
volgimento attivo di studenti e cittadini nella cono-
scenza e gestione del patrimonio naturale. 
Un’intensa attività eco-turistica ha caratteriz-
zato l’ultimo quinquennio, con oltre 120 eventi 
ed escursioni realizzati all’interno di programmi 
tematici con contributi di Provincia e Comune di 
Mantova, eventi alle Bertone, contest fotografici 
dedicati agli appassionati dell’obiettivo, che han-
no apportato un contributo alla valorizzazione del 
territorio e, al tempo stesso, una significativa ope-
razione di incoming turistico. 
Le attività di comunicazione istituzionale, che si 
sono concretizzate nella produzione e divulgazione 
di circa 500 comunicati stampa, hanno spesso ac-
ceso i riflettori nazionali sul Parco del Mincio: l’a-
rea protetta è stata oggetto di programmi televisivi 
di testate blasonate come Rai Uno con i programmi 
Linea Verde e Linea Verde Life, Rai Tre con Report 
e Rai 3 TG Lombardia, TV2000 con il programma 
di Licia Colò Il mondo insieme. Da gennaio a no-
vembre 2019, l’informazione istituzionale veicolata 

Studenti campionano il fiume con il Progetto Mincio 
per l’Alternanza Scuola Lavoro;
cittadini “custodi” di alberi della ciclabile a Soave di 
Porto Mantovano; un momento del “Bioblitz” 
alle Bertone di Goito.
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attraverso il sito www.parcodelmincio.it ha attira-
to 109.764 utenti unici. La pagina Facebook del 
Parco (www.facebook.com/parcodelmincio) conta 
6300 fan attuali e un volume medio organico di 
1942 utenti unici al giorno.  Sono attivi anche gli 
account Twitter @ParcoMincio con 773 follower e 
Instagram @visitmincio con 921 follower. 

Doppio il riconoscimento europeo che il Parco 
ha ottenuto per le attività svolte, all’interno del net-
work comunitario Eden – European Destinations of 
Excellence: il primo premio Innovation Prize per le 
migliori pratiche nella comunicazione social edizio-
ne 2016 e il primo premio nella categoria “Migliore 
pratica per la valorizzazione dell’economia locale” 
edizione 2018. 

2015
Verso il Contratto di Fiume
PSR Misure per Agricoltura nei siti Natura 2000
Rimboschimenti Giudes
Sottopasso Rete Ecologica
Gara Darsena Fondo Ostie
Green Belt
Difesa fauna Ittica
Saldo PIA Terre del Mincio
Piano di indirizzo Forestale (PIF)
CRED e attività con le scuole
Volti della Natura in Città: escursioni ecoturistiche
Escursioni nel Parco ed eventi alle Bertone
Press Tour “Terre di Mantova” EXPLORA 
Press Tour “I pendii del buon turismo” 
Rilasci di Cicogne bianche 

2016
Candidatura del progetto Tessere per la Natura
Green Belt
Progetto “Mantova Ciclabile” ammesso a 

finanziamento
Modifica confini riserva Valli del Mincio
Finanziamento Tessere per la Natura
Contest Clic e Pennello e Riflessi di Loto
Premio Eden
Escursioni nel Parco ed eventi alle Bertone
Rilascio di Cicogne bianche
Pacchetti Turistici
Prende forma il Contratto di Fiume
Contenimento castagna d’acqua sul Lago di Mezzo
Azioni anti-bracconaggio

Timeline 2015-2019

Ex ciminiera Ponti sul Mincio: avvio valorizzazione
Gardagreen: piano di sviluppo del GAL Garda e 

Colli mantovani
PSR Aiuti gestione canneti
CRED

2017
Sottoscrizione e avanzamento Contratto di Fiume
Lavori nella riserva Valli del Mincio
Posa di nursery per pesci autoctoni nei laghi
Contenimento della castagna d’acqua nel lago di 

Mezzo
Contenimento Fiore di Loto e sperimentazione 

asportazione Ludwigia
Finanziato progetto Ecopay
Tavolo avvio Tessere per la Natura
Affidamento progettazioni Mantova Ciclabile
Approvazione ampliamento dei confini riserva Valli 

del Mincio
Green Belt
Verbali per incendi e discariche
Giornata GEV Lombardia
Convenzione GEV Castiglione delle Stiviere
Acquisto rotopressa e mezzo cingolato
Stadio Rugby denominato Parco del Mincio
CRED e attività con le scuole
Giornata Custodia del Parco
Organizzazione Workshop Educazione Ambientale 

delle aree protette lombarde
Escursioni nel Parco ed eventi alle Bertone
Elaborazione del Gioco del Fiume Mincio
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2018
GEV convenzione per Ostiglia
Denunciati bracconieri sui laghi
Cicogne record di nascite
Sequestro eternit e rifiuti
GEV Convenzione per Porto Mantovano
Avvio lavori Ponte Porto Catena
Avvio Ecopay Connect 2020
Aggiudicazione e avvio lavori ciclabili 
Lavori Tessere per la Natura a Mantova
Avanzamento Contratto di Fiume
Ecosustain: installazione boe multiparametriche
Ecosustain: Staff Exchange
Contenimento Siluro
Candidatura PIA Prati Stabili
Finanziamento Pia Terre e Acqua
Marchio collettivo Fornitore Qualità Ambientale
Alternanza Scuola Lavoro
CRED e attività con le scuole
Bioblitz
Giornata Custodia del Parco
Festival Olistico
Instagrammers nel Bosco e contest River
Commissione Ambiente Fondazione Cariplo
Escursioni nel Parco ed eventi alle Bertone

2019
Conclusione del progetto Tessere per la Natura
Avanzamento Mantova Ciclabile e varo del ponte 

mobile di Porto Catena
Ecosustain chiusura
Sfalcio Fiori di Loto
Avanzamento Contratto Fiume

Candidatura Emblematici Provinciali per rimozione 
limi nei canali delle Valli del Mincio

Avvio Deflusso Ecologico
Contenimento Siluro: 1° e 2° fase
Sfalcio Loto
Furto alberi Tessere Natura
Convenzione per riserva Vallazza
7° Corso GEV
GEV: salvataggi airone e gufo
Pia Terre e Prati Stabili: ammissione a 

finanziamento
Manutenzioni straordinarie
Cassetta nido e batbox a Soave
Ex ciminiera A2A a Ponti sul Mincio: concorso
Bertone vetrina dello storione
Alternanza Scuola Lavoro
CRED
Bioblitz
Adotta un albero per la Giornata della Custodia 

del Parco
Progetto didattico Semi ambasciatori di 

biodiversità
Linea Verde alle Bertone
Crescere Sostenibili: escursioni ecoturistiche
Contest Instagram Prati Stabili
Escursioni nel Parco, eventi alle Bertone e rilascio 

cicogne
Green Belt Trincerone e lago di Mezzo
Comunità di pratica Fondazione Cariplo su 

Capitale Naturale
Gioco sui Servizi Ecosistemici

Mincio 2020: i nuovi progetti al varo

Titolo Importo Durata lavori

“Costruire il Futuro: Acqua bene comune”: progetto plastic free 
di Parco del Mincio, Italia Nostra Mantova onlus e Aipo
Candidato al bando Emblematico Provinciale di Fondazione Cariplo, il 
progetto prevede la realizzazione di interventi per migliorare la circo-
lazione idrica nel fiume Mincio e la promozione della cultura plastic 
free attraverso iniziative ecologiche e didattiche nelle scuole e nei 
territori del Mincio. Le attività, se finanziate, saranno svolte in siner-
gia con AIPO e Italia Nostra sede di Mantova.

“Terre e acqua: il contributo dell’agricoltura alla sostenibilità” - 
Piano integrato d’area legato al Piano di Sviluppo Rurale 2014-
2020 di Regione Lombardia
È stato ammesso a finanziamento il piano integrato d’area candidato 
dal Parco del Mincio, nella sua veste di capofila, alle risorse del fondo 
europeo legate al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione 
Lombardia. Prevede la realizzazione di fasce tampone boscate e in-
terventi per il miglioramento della performance delle aziende nella 
filiera zootecnica da latte. Nell’ambito del piano, Parco del Mincio 
svolge attività di governance e coordinamento.

“Valorizzazione del territori dei prati stabili della Valle del Min-
cio” - Piano integrato d’area legato al Piano di Sviluppo Rurale 
2014-2020 di Regione Lombardia
Il progetto vede il coinvolgimento di un partenariato di enti pubblici 
e di realtà private guidato con il ruolo di capofila dalla Latteria San 
Pietro di Goito, per dare vita a una aggregazione stabile che si propo-
ne di realizzare una strategia di sviluppo del territorio dei prati stabili 
della Valle del Mincio, basata sulla valorizzazione delle risorse locali 
presenti. Il Parco svolge attività di valorizzazione di rete.

Manutenzioni straordinarie: sfalcio fiore di loto, pulizia canali, 
eradicazione Ludwigia

Manutenzioni straordinarie: archivio atti dell’ente e interventi a 
Castellaro Lagusello

“Naturalmente Stabili, Per Natura Dinamici”: progetto di marke-
ting territoriale con i Comuni di Marmirolo, Porto Mantovano, Goito, 
Roverbella e Volta Mantovana. Candidato al bando “Viaggio #in-
Lombardia”, è stato ammesso e finanziato. Il Parco è capofila.

e  180.508,50 2020

e    40.305,00 2020-2021

e    48.425,00 2020-2021

e    50.000,00 2020-2021

e    79.500,00 2020-2021

e    99.000,00 2020

Uno sguardo al domani
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Il Parco ha ottenuto da Regione Lombardia la somma di 46.266,00 euro quale contributo 
per gli adempimenti connessi al processo di riorganizzazione delle aree protette avviato 
da Regione Lombardia con la legge regionale 28 del 2016. Il Parco del Mincio, nel rispetto 
dei tempi previsti dalla richiamata legge 28, ha elaborato e consegnato agli uffici regionali 
il progetto di riorganizzazione dell’Ambito Territoriale Ecosistemico del Parco e la connessa 
proposta di programma di razionalizzazione dei servizi, relativo alle nuove zone affidate 
alla gestione dell’ente.
Con delibera n. 2641 del 16 dicembre 2019 la Giunta di Regione Lombardia ha 
approvato il progetto di riorganizzazione.
Le nuove aree che si integreranno al Parco Regionale del Mincio nell’area del nuovo 
Ambito Territoriale Ecosistemico guidato dal Parco stesso sono le riserve naturali 
Garzaia di Pomponesco, l’Isola Boscone di Borgo-Carbonara, le Paludi di Ostiglia; il 
Monumento naturale San Francesco di Desenzano del Garda; i siti Natura 2000 zone 
speciali di protezione ZPS di Ostiglia, Isola Boscone, Pomponesco Paludi di Ostiglia, e 
“Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”.

Il nuovo Ambito territoriale ecosistemico

Fo
to

 P
ix

cu
be

Denominazionwe Classificazione Ettari TOTALE

PARCO REGIONALE  Parco Regionale 15.942 15.942 ettari
DEL MINCIO 

Complesso Morenico Riserva naturale 139,76 
di Castellaro Lagusello

Garzaia di Pomponesco Riserva naturale 96,05

Isola Boscone Riserva naturale 127,04 

Palude di Ostiglia Riserva naturale 121,67 

Vallazza Riserva naturale 491,72

Valli del Mincio Riserva naturale 1153,62 

Area Umida S. Francesco Monumento naturale 13,15 ettari 13,15 ettari

Ansa e Valli del Mincio SIC 1517,66 ettari 

Complesso Morenico di SIC 271,3 ettari
Castellaro Lagusello

Complesso Morenico di SIC 115,75 ettari 
Castellaro Lagusello

Chiavica del Moro SIC 24,62 ettari 

Isola Boscone SIC 139 ettari 

Ostiglia SIC 126,69 ettari

Pomponesco SIC 61,52 ettari 

Vallazza SIC 529,81 ettari

Isola Boscone ZPS 139 ettari 

Paludi di Ostiglia ZPS 122,76 ettari 

Riserva Regionale Garzaia ZPS 96,07 ettari 
di Pomponesco

Vallazza ZPS 529,81 ettari 

Valli del Mincio ZPS 1947,62 ettari 

Viadana, Portiolo,  ZPS 7222,78 ettari 
San Benedetto Po e Ostiglia

2.129,86 ettari

2.786,35 ettari

10.058,04 ettari

TOTALE               30.929,40 ettari




