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MANTOVA,  

CITTÀ SULL’ACQUA 

Questa è la presentazione precisa e dettagliata di un 

excursus storico di come è nato il Consorzio di Bo-

nifica Territori del Mincio, come si è sviluppato nel 

territorio e le principali funzioni riprese dall’apposi-

ta legge n° 31 del 5/12/2008 della Regione Lombar-

dia. 

MANTOVA, CITTÀ 

SULL’ACQUA 

Consorzio di bonifica Territori del Mincio 

Consorzio di Bonifica  

Territori del Mincio 



STORIA 

Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio è stato costituito con 

Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7169 del 6 ago-

sto 2012 e deriva dalla fusione dei preesistenti Consorzi di bonifica 

Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova.  

 

FOSSA DI POZZOLO: 

• Origine nel 101 a.C. 

• Prima giurisdizione sull’utilizzo delle acque nel Mantovano 

(1416) 

• Primo vero piano d’irrigazione del territorio Mantovano 

(1764) 

• Riconoscimento e ricognizione minuziosa sull’utilizzo 

dell’acqua (1835) 

• Le varie “Digagne” vengono raggruppate in un unico  Con-

sorzio per irrigazione (1889) 

• L’Ente diventa giuridicamente “Consorzio di Bonifi-

ca” (1940) 

• Viene riconosciuta la titolarità delle derivazioni ad uso irri-

guo per antico titolo (1974) 

Mantova, città sull’acqua 

SUD OVEST MANTOVA: 

• Alluvione imponente che modifica il corso 

del fiume Mincio (989 d.C.) 

• Creato il primo dislivello tra il Lago Superio-

re e il Lago di Mezzo, formando il Lago del 

Paiolo (1190) 

• Portata a termine la difesa del Serraglio 

(1259) 

• Prosciugato il Lago del Paiolo per problemi 

igienico sanitari (XVIII sec.) 

• Migliorato lo scolo delle acque (fine ‘800) 

• Istituzione ufficiale del Consorzio (1920) 

• Prima riperimetrazione dei comprensori 

(1984) 

 

 

 

 

 

Attualmente il Consorzio di Bonifica Territori del 

Mincio  si estende per la quasi sua totalità in provin-

cia di Mantova (23 comuni), comprendendo piccole 

porzioni di territorio della Provincia di Verona (3 

comuni). 

 

FUNIZIONI DEL CONSORZIO DI BONIFICA  

• progettazione, realizzazione e gestione delle opere 

pubbliche di bonifica in concessione dalla Regione;  

• progettazione, realizzazione e gestione di impianti 

di produzione di energia elettrica  

• realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e 

paesaggistica  

• realizzazione di opere di prevenzione e protezione 

dalle calamità naturali  

• espressione del parere sulle domande di concessio-

ne di derivazione di acqua pubblica  

• gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, 

più opere di protezione civile e opere di navigazio-

ne  

• vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali 

di bonifica  

• responsabilità sulle irrigazioni (per sommersione, 

per scorrimento, per attingimento, per usi industria-

li ed impianti pluvirrigui) 
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