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SVILUPPO ECONOMICO Fondi per 964 ditte

Dalla Regione 3,3 milioni
per le imprese mantovane

Ben 720mila euro sono stati erogati
per sostenere i nuovi investimenti legati
ai protocolli di sicurezza sanitaria per
l’efficienza della produzione delle aziende

MA N TOVA Sono 3,3 milioni di
euro le risorse messe in campo
negli ultimi mesi e per la sola
provincia di Mantova, dall’as -
sessorato allo Sviluppo Econo-
mico di Regione Lombardia
guidato, da febbraio, da Guido

Guidesi. Nello specifico si tratta
di 2,6 milioni concessi a fondo
perduto a cui vanno sommati i
680mila euro erogati con finan-
ziamento; investimenti che han-
no riguardato 964 imprese man-
tovane. A queste risorse econo-
miche se ne aggiungeranno altre
derivanti da misure ancora aper-
te. Di questi 3,3 milioni, 720mi-
la euro sono stati erogati attra-
verso la nuova misura Al Via

nata con l’obiettivo di sostenere
i nuovi investimenti legati ai
protocolli di sicurezza sanitaria
per l’efficienza della produzione
delle imprese. Grazie invece a
Credito Adesso Evolution sono
arrivati 862mila euro. In più
309mila euro, concessi a fondo
perduto, derivano dal bando Sì
Lombardia dedicato ai lavora-
tori con partita Iva. Altri 775mi-
la euro derivano dalla misura
Digital Business per supportare
l’innovazione e la digitalizza-
zione. Gli ulteriori finanziamen-
ti regionali derivano dalle mi-
sure Credito Ora. Regione Lom-
bardia inoltre annuncia ulteriori
investimenti nelle prossime set-
timane grazie ai bandi che sono
in via di aggiudicazione come il
Fondo della Capitalizzazione
delle Imprese cooperative lom-
barde, il bando per sostenere la
patrimonializzazione delle im-
prese, quello dedicato ai per-
corsi di accompagnamento delle
imprese all’estero e quello a fa-
vore degli intermediari di com-
mercio. «In questi mesi abbia-
mo messo in campo tutte le ri-
sorse che avevamo a disposi-
zione per aiutare aziende e la-
voro. Conterà verificare il mol-
tiplicatore economico delle ri-
sorse erogate e intanto andiamo
avanti con il cambiamento. Te-
nendo conto che fisco e approv-
vigionamento delle materie non
dipendono dalla Regione con-
tinuiamo il lavoro introducendo
sostegni alla competitività,
all’innovazione e alla produtti-
vità al fine di velocizzare il rag-
giungimento degli obiettivi che
si sono prefissati i nostri im-

prenditori. Aiutare le imprese
vuol dire sostenere il lavoro», ha
dichiarato al riguardo l’asses -
sore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi. Inoltre, grazie
agli accordi di innovazione con
il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, a Mantova sono arrivati
ulteriori 618.000 euro. Solo nel

2021 i progetti finanziati dal MI-
se in Lombardia sono stati 13;
l’investimento complessivo na-
zionale è stato di oltre 137 mi-
lioni di euro, alla Lombardia so-
no arrivati 51.592000 euro; il
contributo complessivo di Re-
gione Lombardia è stato di
1.547.761 euro.

REGIONE LO M BA R D I A

Cinque progetti del Parco ammessi a finanziamento dal Pirellone

Il grattacielo
Pirelli, sede
di Regione
Lombardia

MA N TOVA Sono cinque i pro-
getti redatti e candidati dall'ente
Parco del Mincio che Regione
Lombardia ha ammesso a finan-
ziamento e che consentiranno la
realizzazione di interventi in gra-
do di incidere in maniera signi-
ficativa sulla conservazione del
complesso e delicato sistema na-
turale dei laghi di Mantova e del-
le Valli del Mincio. Nell'ambito
della linea "Interventi sui la-
ghi/biodiversità", è stato ammes-
so a finanziamento il progetto
"Interventi Idro-Morfologici e a
tutela della biodiversità nei laghi
e nelle Valli". Sulla linea "Re-

cupero sponde lacuali e inter-
venti di disinquinamento acque",
sono ben tre i progetti che l'ente
ha candidato con esito favore-
vole: l'azione Trattamenti delle
acque dei canali Caldone (Gol-
done) e Osone, il progetto In-
tervento di ripristino delle spon-
de presso Lago di Mezzo e Isola
delle Oche, e i progetto di Ri-
pristino delle sponde presso So-
cietà Canottieri del Mincio. Vie-
ne invece interamente finanziato
con risorse regionali l'acquisto di
un battello spazzino per attuare
azioni di contrasto all'inquina-
mento delle acque.

Oggi il via alla sperimentazione sul riuso
dei fiori di loto per produrre cosmetici

MA N TOVA Nell’anno del cen-
tenario della presenza dei fiori
di Loto a Mantova, il Parco del
Mincio avvia una sperimenta-
zione destinata a verificare la
possibilità di riuso della bio-
massa di questa specie a fini
cosmetici. Il progetto si chiama
Rilotus, è una fase sperimentale
e inizia questa mattina con la
raccolta di alcuni campioni di
fiori, da destinare all’essicazio -
ne alla successiva estrazione di
principi attivi da destinare
all’uso cosmetico. L’idea ha
preso corpo dopo un percorso
avviato lo scorso anno con il
sondaggio dei possibili soggetti
economici da coinvolgere nella
filiera e che operano nel campo
della moda, dell’editoria, della
cosmetica ed è su questa ultima
filiera che si sono registrate –
dopo alcuni sondaggi di labo-
ratorio – le più concrete pos-
sibilità d’azione che vedono
protagonista un’industria di ri-
levanza internazionale. La spe-
rimentazione si è resa possibile
grazie al finanziamento ottenu-
to dalla Fondazione Banca
Agricola Mantovana che ha
messo a disposizione del Parco
10mila euro, ovvero le risorse
necessarie ad avviare questa
prima fase. Alle spalle c’è un
lavoro di ricerca e verifica di
fattibilità portato avanti assie-

ma al Parco dai due partner di
progetto: la Cooperativa socia-
le Santa Lucia di Asola che
metterà a disposizione il per-
sonale necessario alla separa-
zione dei fiori, confezionamen-
to protetto e conferimento
all’essicatoio e Econsul-
tying-SostenAbility che fin
dalle prime fasi ha affiancato il
parco nello sviluppo progettua-
le e nel reperimento delle im-
prese private interessate a te-
stare il possibile utilizzo della
massa vegetale seguendo il mo-

dello dell’economia circolare.
Oggi con la collaborazione del-
la Canottieri Mincio che ha
messo a disposizione un’im -
barcazione, saranno raccolti
circa 300 fiori. «I fiori di loto
sono presenti nel lago Supe-
riore da 100 anni e sono di-
ventati un’icona di bellezza per
Mantova. Ogni anno il Parco
investe migliaia di euro per ef-
fettuare sfalci mirati a ridurne
l’estensione – spiega il presi-
dente del Parco Maurizio Pel-

lizzer – ma la gran massa ve-

getale che in ogni caso si forma,
a fine stagione si deposita sul
fondo del lago accumulando
così ogni anno una grande
quantità di carico organico. Se
la sperimentazione avrà suc-
cesso si potrà proseguire nella
ricerca di ulteriori partner in-
teressati al riutilizzo delle fibre
presenti nei fusti e nelle grandi
foglie, recuperando così la bio-
massa e ottenere due risultati in
uno: tenere sotto controllo lo
sviluppo delle formazioni e riu-
tilizzare una risorsa naturale».

PARCO DEL MINCIO - RI L OT U S

CENTENARIO

Fiori di loto nel
lago di Mantova,

una presenza
costante degli
ultimi 100 anni
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Dallo scorso febbraio 3,3 milioni di euro dalla Regione per Mantova

Acquanegra sul Chiese 222 =

Asola 837 =

Bagnolo San Vito 642 =

Borgo Mantovano 544 =

Borgo Virgilio 1.260 +1

B o r g o c a r b o n a ra 153 =

B o z zo l o 507 +1

Canneto sull'Oglio 465 +2

Casalmoro 129 =

Casaloldo 234 +1

Casalromano 137 =

Castel d'Ario 325 =

Castel Goffredo 900 =

Castelbelfor te 280 =

Castellucchio 556 +2

Castiglione d/Stiviere 2.106 +5

Cavr iana 384 =

C e r e s a ra 194 =

Commessaggio 79 =

Cur tatone 1.183 +3

Dosolo 241 +1

Gazoldo degli Ippoliti 253 =

Gazzuolo 201 =

Goito 1.046 +1

Gonzaga 747 +1

G u i d i z zo l o 507 +1

M a g n a c ava l l o 90 =

M a n t ova 4.162 +8

Marcar ia 674 +1

Mariana Mantovana 63 +1

Mar mirolo 791 +1

Medole 343 =

Moglia 403 =

Monzambano 473 =

Motteggiana 231 =

Ostiglia 636 =

Pe g o g n a g a 668 =

Piubega 130 +1

Poggio Rusco 505 =

Po m p o n e s c o 129 =

Ponti Sul Mincio 193 +1

Porto Mantovano 1.493 +2

Quingentole 66 +2

Quistello 472 =

Redondesco 85 =

Rivarolo Mantovano 287 +1

Rodigo 434 =

R o n c o fe r ra r o 681 =

R ove r b e l l a 840 =

S a bb i o n e t a 458 +2

San Benedetto Po 607 +1

San Giacomo Segnate 103 =

San Giorgio Bigarello 918 +1

S. Giovanni del Dosso 79 =

San Martino d/Argine 196 =

S c h i ve n o g l i a 117 =

Sermide e Felonica 424 =

Serravalle a Po 112 =

Solfer ino 263 +1

Sustinente 166 =

S u z z a ra 1.967 =

Viadana 2.237 +4

Villimpenta 128 =

Volta Mantovana 701 =

COV I D - 36457 (+46)


