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PRESENTAZIONE 
 
Premessa 

In tutto il mondo è in forte crescita la frequenza di fenomeni naturali estremi che provocano devastazioni e lutti, 
complice la irresponsabile gestione che del territorio fanno le amministrazioni locali e regionali su pressioni di voraci 
lobby finanziarie lecite e illecite. È una casistica che porta un messaggio univoco: il clima va alla deriva, provocando 
squilibri idrici mai visti, che si riflettono negativamente sulla produzione agricola e, in modo diretto e indiretto, su 
quella alimentare. 
I poveri, i diseredati del mondo, le popolazioni marginalizzate dai processi produttivi, finanziari ed economici dei paesi 
tecnologicamente avanzati scontano in tempo quasi-reale i disequilibri alimentari ed idrici nel modo più tragico e 
doloroso possibile: con la morte a milioni dei loro componenti più indifesi, i bambini e gli anziani. 
Dallo scenario da brivido che ci siamo approntati emerge un parallelismo allarmante: la crisi alimentare annienta 
intere popolazioni di esseri umani nelle zone depresse del pianeta, così come i cambiamenti climatici e le ferite 
profonde inferte alla morfologia della Terra determinano la scomparsa di migliaia di specie animali e vegetali ogni 
anno. Il risultato è la perdita irreversibile della biodiversità. L’ecologia ci insegna che la qualità dei sistemi naturali è 
tanto più alta quanto più alto è il loro livello di biodiversità. Ne consegue che la qualità della vita della Terra e sulla 
Terra sta peggiorando. 

Il tema della Giornata Mondiale dell’Acqua (GMA) 2016 proposto dalle Nazioni Unite 
Per l'edizione 2016 della GMA (WWW, World Water Day) UN-WATER, la interagenzia delle Nazioni Unite che si occupa 
delle acque dolci e dei servizi igienico-sanitari, ha scelto il tema WATER AND JOBS, ACQUA E LAVORO, (ACQUA E 

OCCUPAZIONE). 
“Nella GMA , in tutto il mondo le persone mostrano di avere  cura dell’acqua e di avere il potere di fare la differenza. 
Traggono ispirazione dalle informazioni e le utilizzano per agire e cambiare le cose. Quest'anno molti si 
concentreranno sul potere che l’acqua e i lavori connessi hanno di trasformare la vita delle persone.   Quasi tutti i 
lavori sono legati all'acqua e a quelli in campo per garantirne la consegna sicura. Ma oggi, milioni di persone, il cui 
lavoro ha a che fare con l’acqua, sono spesso non riconosciuti o addirittura non protetti da diritti fondamentali del 
lavoro. Questo deve cambiare. Il tema nel 2016 - l'acqua e l'occupazione - si sta concentrando su come una sufficiente 
quantità e qualità di acqua possa cambiare la vita e i mezzi di sussistenza dei lavoratori - e anche trasformare le 
società e le economie.” UN-WATER   http://www.unwater.org/worldwaterday 
 

ACQUA E LAVORO e altri temi nelle proposte di Fiumi di Primavera 
Il tema lanciato da UN-Water invita tutto il mondo a ragionare su cosa significhi per una comunità disporre di acque 
sotterranee e superficiali di buona qualità, sul lavoro e sull’energia necessari per garantirne la disponibilità e la qualità 
nel tempo, sulle tipologie di lavoro o semplicemente sulle attività quotidiane che hanno a che fare con le acque 
sotterranee e con quelle superficiali. Le relazioni Acqua-Lavoro, dirette e indirette, sono innumerevoli. 
Nella nostra manifestazione il tema di UN-Water si intreccia con altri temi portati dall’attualità, dalla permanenza di 
problematiche antiche o dall’insorgenza di problematiche nuove. L’attualità ci porta Mantova Capitale Italiana della 
Cultura 2016, che nel nostro caso si declina come Mantova e la cultura dell’acqua,  e la navigazione del Rio  connesso 
al recupero delle Pescherie di Giulio Romano. 
 
L’attualità ci porta anche il Contratto di Fiume Mincio, un progetto di grande respiro, una speranza concreta  di 
riqualificazione del Mincio con la risoluzione di problematiche che la comunità mantovana si trascina da molti anni: 
l’inquinamento diffuso e puntuale del reticolo idrico del bacino, la denaturalizzazione delle sue rive, la riduzione della 
portata del fiume, l’eutrofizzazione, la modificazione della fauna e della flora degli alvei, ecc. 
 
Le attività programmate dai vari espositori-propositori presenti a Fiumi di Primavera permettono di declinare in una 
pluralità di modi il tema di UN-Water e gli altri temi in campo.  
 
Il Contratto di Fiume Mincio, ormai in dirittura di arrivo, presentato dal Parco del Mincio, impegna i portatori di 
interesse firmatari dell’accordo, in un Piano di Azione pluriennale, strutturato su un ventaglio di interventi ad ampio 
raggio necessari per riqualificare il fiume. 
 
Sulla scia del successo riscosso nelle precedenti edizioni Il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio affida ai “Burattini 
di Maurizio Corniani” il compito di far comprendere ai più piccoli, in modo divertente, finalità e modalità operative del 
Consorzio e quanto e quale lavoro serva per la gestione dell'acqua. 
 
L’Agenzia Interregionale per il Po, AIPO, informerà sui visitatori i numerosi compiti e campi di azione a cui è chiamata e 
ai modi per assolverli e farà la consulenza alla SM Parazzi di Viadana per la costruzione di un Modello di Argine 
maestro. 

http://www.unwater.org/worldwaterday


 
 
ARPA Mantova, per l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale,  effettuerà, tra le altre, dimostrazioni di uso di 
strumentazione per analisi in campo di acque superficiali e simulazioni di infiltrazioni delle acque sotterranee e della 
dispersione di inquinanti in acqua. 
 
Il Parco Oglio Sud farà dimostrazioni di semina, un modo esemplare per innescare una discussione sulla necessità 
dell’acqua nei processi di crescita delle piante. 
 
Coordinato dalla Provincia di Mantova, i Volontari della Protezione Civile presenteranno le tipologie degli interventi a 
cui sono chiamati, con particolare attenzione per quelli idrogeologici. 
 
Nell’ambito della Giornata Mondiale dell'Acqua, il Comune di Mantova e gli Amici di Palazzo Te offriranno visite 
guidate gratuite alle “Pescherie sotto il Rio”. Un modo inedito di scoprire le Pescherie di Levante, il loro recupero e la 
rivitalizzazione delle aree adiacenti, in occasione di Mantova Capitale Italiana della Cultura. Ad accompagnare i ragazzi 
saranno gli esperti dell'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani. 
 
TEA Acque gestirà un laboratorio educativo sull’acqua potabile gioco per scoprire le qualità dell'acqua erogata dal 
sistema acquedottistico e come averne cura. Inoltre per la  Giornata Mondiale dell'Acqua sarà possibile incontrare, 
presso l'impianto idroelettrico della Vasarina, i tecnici di TEA Sei, che ne illustreranno il funzionamento parlando dello 
schema di flusso e delle grandezze in gioco. 
 
I ragazzi del Servizio Accoglienza dell’Indirizzo Enogastronomia dell’IS Bonomi-Mazzolari proporranno giochi utili per 
comprendere l'impotenza dell'acqua per il nostro corpo, per l'igiene personale, per la preparazione di ottimi piatti e 
daranno consigli per non sprecarla.  
 
“Il recupero della buona qualità delle acque interne al fine di preservare il patrimonio ambientale, paesaggistico e 
ittico che ha fatto di Mantova una delle capitali della gastronomia e della cultura del pesce di fiume” è il fondamento 
della proposta culturale e operativa di Slow Food Condotta di Mantova. 
 
Va nella stessa direzione di Slow Food l’attività della FIPSAS di Mantova, che invita ad osservare le limitate specie che 
popolano le nostre acque, se paragonate alla biodiversità esistente in passato, e a riflettere su cause e possibili rimedi. 
 
Il risparmio di acqua in agricoltura con sistemi di irrigazione goccia-goccia  e il controllo della sua fitotossicità sono i 
temi  dei laboratori proposti dall’IS Strozzi di Mantova (Scuola GLOBE) e di San Benedetto Po, congiuntamente alla 
produzione di energia rinnovabile dal sole mediante pannelli fotovoltaici. 
 
Alla relazione Acqua-Energia dedicheranno le loro proposte il Liceo Scientifico Belfiore e la Scuola Primaria di Bozzolo 
con la presentazioni del funzionamento e di modelli di centrali idroelettriche, di grandi o di piccole dimensioni.   
 
La stessa relazione e il lavoro che vi corrispondeva si desumeranno dalla esposizione dei Modelli di Mulini Storici a 
cura di Comune e Pro Loco di Revere e Associazione Nazionale Amici dei Mulini Storici.  
  
C’è voluta tanta argilla, tanta acqua, tanta energia, tanto lavoro umano per edificare ponti, case, palazzi, castelli, 
portici, piazze e tutti i manufatti utili  alla vita domestica della Pianura Padana. All’argilla e indirettamente al fiume Po, 
sono dedicati i sei laboratori proposti dalla Scuola Media Parazzi di Viadana.  
 
Il lavoro, in quantità e qualità, sottende le escursioni turistiche che le classi effettueranno sui Laghi con le Motonavi 
Andes-Negrini e Navi-Andes,  le escursioni in canoa col Gruppo Canoistico Rivaltese o quelle per campionamenti e 
analisi con il Circolo Subacqueo Mantovano. 
 
La Canottieri Mincio proporrà l’utilizzazione del “remoergometro”, attrezzo usato per gli allenamenti a “secco” che 
offre una fedele simulazione del canottaggio in acqua; saranno inoltre esposte imbarcazioni da gara armate con la con 
vogata di coppia (due remi per ciascun vogatore) o con la vogata di punta (un remo per ciascun vogatore). 
 
Non sarebbe stata così bella Mantova se un immane lavoro non fosse stato fatto nei secoli per la regimazione delle 
sue acque: lo dicono la proposta di lettura del profilo della città da parte della Scuola Media Bertazzolo dell’IC 
Mantova 3 e le prospettive di  modellizzazione 3D delle Pescherie di Giulio Romano da parte di FabLab Mantova – 
Fermi.   
 
Le colture idroponiche e le colture aeroponiche sono oggetto rispettivamente dei laboratori della Scuola Media  di 
Piubega e dei ragazzi di Chimica dell’IS Fermi (Scuola GLOBE), che esporranno anche il Modello di Circuito Idraulico di 
Depurazione della Acque vincitore del Concorso TEA Acque – Labter-Crea edizione 2015.  
 
Imponente e raffinata la sequenza di laboratori delle scuole friulani dell’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del 
Friuli, scuola leader del Progetto GLOBE a livello nazionale: dalle informazioni sulle campagne di monitoraggio 



internazionale dei comparti ambientali, all’analisi sul campo delle acque del lago, dagli esperimenti scientifici dei 
fenomeni che si verificano quando l’acqua incontra il suolo, dallo studio di caso di un fiume di risorgiva, 
all’illustrazione di un modello di funzionamento della falda idraulica.   
 
Quanto lavoro scientifico intorno all’acqua: lo dimostrano i laboratori di MASTeR Mantova, degli studenti del Settore 
Ambientale dell’ITET Mantegna  e della Primaria di Ponti sul Mincio IC Volta Mantovana.  
 

E quanta creatività: ne fanno fede le realizzazioni degli studenti dei Corsi PM e BTS dell’IS “Bonomi-Mazzolari” e 
del Settore Moda dell’ITET Mantegna.   
 
La vita a contatto e la protezione delle acque dei Laghi di Mantova verrà illustrata dalle Guardie Ecologiche Volontarie, 
GEV, di Parco del Mincio e Oglio Sud, dai rappresentanti del Circolo Amici della Vallazza e della Federazione Italiana 
della Pesca, FIPSAS, di Mantova. 
 
Un invito a esplorare la bellezza delle rive dei Laghi di Mantova viene dagli associati alla Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta, FIAB, di Mantova che propongono escursioni in bicicletta lungo le rive dei Laghi di Mezzo e Superiore.  
 
Ad accogliere festosamente i partecipanti da un lato le musiche della GREEN BAND, vale a dire dei giovani della Banda 
Città di Mantova, e dall’altro le ragazze e i ragazzi del Sistema Moda del Bonomi-Mazzolari che faranno della body-art 
dipingendo le mani e/o la faccia dei visitatori con simboli d’acqua. 
 
“Carpe Diem, cogli l’Attimo” è il calzante titolo dell’attività degli studenti del Liceo Artistico G. Romano di Mantova, 
che faranno riprese fotografiche e video delle postazioni di lavoro e delle scene di massa a fini di comunicazione e 
documentazione dell’avvenimento. 
 
Infine un simbolo unificante la manifestazione, ideato dalla Prof.ssa Marina Pini, verrà realizzato dai ragazzi 
dell’ANFFAS e della Scuola Media di Goito e distribuito ai visitatori. 

Gli Obiettivi principali della manifestazione 
* Diffondere la cultura dell’acqua a Mantova, Capitale Italiana della Cultura 2016 
* Difendere l'acqua e le altre risorse naturali (connessione con le tematiche di COP21) 
* Diffondere il Contratto di Fiume Mincio, vale a dire la promozione di azioni per la riqualificazione del Mincio 
* Portare le persone a vivere il loro ambiente 
* Disseminare l'educazione alla Scienza per l'Ambiente 
* Promuovere l'uso delle energie alternative e la riduzione degli usi energetici 

CONCLUSIONE 

Tutti gli approcci ai temi esposti sono ammessi, purché utili a risanare la natura e a ricostruire un rapporto 
ecologico tra l'uomo e l'ambiente che lo sostiene. 

La giornata celebra la sua 16
a
 edizione mantovana: sedici anni di impegno civile per l’acqua, per le 

risorse naturali, per il diritto di ogni essere umano di accedere gratuitamente all’acqua e alle risorse 
indispensabili del pianeta, per una vita la più dignitosa possibile sul migliore dei mondi possibili. 

 

SERVIZI 

- ORGANIZZAZIONE GENERALE, COORDINAMENTO GENERALE E LOGISTICA 
LABTER-CREA, in collaborazione con Comune e Provincia di Mantova e Ufficio Scolastico 
Regionale, Ambito Territoriale di Mantova 

- TRASPORTO MATERIALI DI SUPPORTO 

- FORNITURA E TRASPORTO DI TAVOLI E SEDIE 
Comune di Mantova, AVIS Sezione di Bagnolo San Vito e Comune di Bagnolo San Vito 

- FORNITURA, TRASPORTO E ALLESTIMENTO DEL PALCO  
Comune di Mantova 

- LAY OUT MANIFESTAZIONE 

STESURA DEL LAY OUT DELLA MANIFESTAZIONE 
Raffaello Repossi 



- DISLOCAZIONE POSTAZIONI SUL CAMPO 

DISLOCAZIONE DEI CARTELLI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO SUL CAMPO 
Volontari di Viadana e collaboratori Labter-Crea 
Coordinamento di Raffaello Repossi 

- MOBILITÀ 

- TRASPORTO AGEVOLATO CLASSI 
APAM spa 

- CONTROLLO E REGOLAZIONE TRAFFICO 
Polizia Locale Mantova 

- PASS PER BUS NON MANTOVANI 
ASTER (Agenzia Servizi al Territorio) Mantova 

- ASSISTENZA SANITARIA E SICUREZZA 

- ASSISTENZA SANITARIA 
Croce Verde MN 

 

- SICUREZZA 
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

- DOCUMENTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE FOTO E VIDEO 
Allievi del Liceo Artistico G. Romano di Mantova 

- WEB 

- www.labtercrea.it (webmaster Michele Baraldi) 
- www.globeitalia.it (webmaster Michele Baraldi) 

- COMUNICAZIONE VISIVA 

DESIGN DI MANIFESTO, LOCANDINE E MAPPE 
Raffaello Repossi 

- VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Collaboratori di LABTER-CREA 

- ALLESTIMENTI ELETTRICI E AUDIO 

LINEE ELETTRICHE  
MY SOUND 

- PULIZIA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 

MANTOVA AMBIENTE – Gruppo TEA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labtercrea.it/
http://www.globeitalia.it/


 

PARTNER ISTITUZIONALI  
Comune di MN 
Provincia di MN 
Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Mantova 
Parco del Mincio 
Parco Oglio Sud 

 
 
 

PARTNER NON ISTITUZIONALI 
Agenzia Regionale per l’Ambiente, ARPA 

Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani 

ANNFAS MN 

AVIS Bagnolo San Vito 

Azienda Interregionale per il Po, AIPO 

Canottieri Mincio 

Circolo ARCI, Amici della Vallazza 

Circolo Subacqueo Mantovano 

Club Alpino Italiano, CAI Gruppo Giovanile 

Comune di Bagnolo San Vito 

Comune di Revere 

Comune di San Giorgio 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, CNR-IREA 
MI 

Consorzio di Bonifica Territori del Mincio 

FabLab MN – Fermi 

Federazione Italiana Amici della Bicicletta, FIAB MN 

Federazione Italiana Pesca Sportiva, FIPSAS MN 

GREEN BAND, Giovani della Banda Città di Mantova  

Gruppo Canoistico Rivaltese 

Mantova Ambiente Scienza Tecnologia e Ricerca, MASTeR MN 

Motonavi Andes Negrini 

Navi Andes 

PARCOBALENO 

Pro Loco “Amici di Rivalta” 

Slow Food Condotta di MN 

TEA Acque srl 
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LABTER-CREA Rete di Scuole 
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Informazioni 
Informazioni:  
Tel. 0376 38 02 96 
Cel. 333 8054 566 
Email: labter@labtercrea.it 
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www.labtercrea.it 
www.globeitalia.it 
 
 
Sede della manifestazione 
 
Mantova centro, Lungolago Gonzaga e Lungolago Mincio 
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