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Il Fiume Secchia nella Pianura Padana 

Lombarda



Il Fiume Secchia nella Pianura Padana 

Lombarda

Il fiume Secchia ha un ruolo importante di connessione 
ecologica tra la pianura padana lombarda e quella emiliana. Il ecologica tra la pianura padana lombarda e quella emiliana. Il 
suo tratto terminale, alla foce con il Po, risulta di particolare 
significato per l’ittiofauna.

Il restante territorio è caratterizzato da ambienti agricoli e da 
una fitta rete irrigua, fondamentale per il ruolo che svolge in 
termini di connettività ecologica in un contesto altrimenti 
fortemente banalizzato.



Il Parco Golene Foce Secchia
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La Flora e la Fauna del Parco



L’uomo nel Parco



Le Scuole e il Parco



Le Scuole nel Parco
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Le Scuole nel Parco



La Festa del Parco



I progetti del Parco

Piano degli interventi

a) interventi derivanti dalle analisi e valutazioni 
ambientali che definiscano i punti di criticità ambientale, la 
localizzazione di specifiche aree di studio ed i successivi 
progetti da sviluppare sulla scorta dei risultati ottenuti;

b) interventi derivanti da un preciso programma di 
sviluppo degli elementi che permettano la fruizione e la 
conoscenza del parco. 



I progetti del Parco

- Educazione ambientale presso le scuole del territor io

- Organizzazione di incontri e serate di approfondime nto

- Realizzazione di giornate a tema, con il coinvolgim ento di ragazzi e famiglie, in 
particolare: PuliAmo il Secchia; Giornata nel Parco ; Solstizio d’Estate; Andar per particolare: PuliAmo il Secchia; Giornata nel Parco ; Solstizio d’Estate; Andar per 
Argini (ciclotour sui percorsi ciclabili); ecc.

- Vigilanza e controllo del territorio con segnalazi one agli enti competenti

- Monitoraggio faunistico

- Censimento e segnalazione flora protetta

- Sito web

- Orto botanico

- Percorsi naturalistici

- Cartellonistica

- Convenzione con  il Comune di Moglia per il manufat to idraulico “Chiavicone” 
come Centro Parco



I progetti del Parco

Progetti in fase di realizzazione

- “Piano pilota di gestione forestale sostenibile del la vegetazione ripariale - “Piano pilota di gestione forestale sostenibile del la vegetazione ripariale 
del fiume Secchia” nel tratto lombardo

- Progetto “ DAI PARCHI ALLA RETE ECOLOGICA REGIONAL E - Interventi 
sul corridoio ecologico Fiume Secchia” sulla base d i convenzione con: 
Provincia di Mantova e Parco del Mincio

-Adesione alla candidatura per il rinnovo della “Car ta Europea del Turismo 
Sostenibile”

- Progetto “Il Secchia, genti e territorio – un fiume di opportunità” con 
l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità E milia Centrale



Il Parco Golene Foce Secchia

Il turismo nel Parco

- sistema provinciale dei percorsi ciclabili 

- EUROVELO

- collegamento tra le risorse culturali
e turistiche presenti nell’area



Il Parco Golene Foce Secchia

PUNTI DI FORZA

- Essere formato da 4 Comuni e 2 Consorzi di Bonifica
- Essere fortemente integrato con la realtà territoriale
- Avere una buona progettualità didattica
- Avere un notevole patrimonio ambientale e idraulico
- Avere argini ciclabili con limitazione del traffico 
- Essere vicino a luoghi di forte richiamo turistico e alle 
principali vie di comunicazione
- Avere una progettualità dinamica e sempre disponibile 
ai cambiamenti
- Essere nel Sistema Parchi Oltrepò Mantovano



Il Parco Golene Foce Secchia

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Mancanza di risorse (finanziarie, personale…)
- Carenza di progetti di autosostenibilità
- Mancanza di accessi diretti all’alveo del fiume
- Carenza di azioni condivise con l’area emiliana 
del Secchia
- Mancanza di una politica regionale di sostegno 
dei PLIS



Vi aspettiamo!


