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Premessa 
 
Le condizioni di piogge forti e continue, che hanno caratterizzatole settimane precedenti  la giornata di 
monitoraggio,  hanno esaltato la tradizionale segmentazione idraulica del Mincio, complicando la 
valutazione del quadro dati chimico-fisico-batteriologico emerso dall’indagine. 
 
Il giorno 29 aprile 2013, vale a dire il giorno precedente quello del monitoraggio è scattato il piano di difesa 
idraulica della città di Mantova: è stato chiuso lo sbarramento di Sacca di Goito, per impedire l’arrivo delle 
acque dell’alto Mincio alle Valli e ai Laghi di MN,  ed è stata contemporaneamente chiusa la barriera di 
Formigosa, per impedire la risalita delle acque del Po nel Mincio inferiore e da questo ai Laghi di Mantova. 
 
Regime Idraulico del Mincio nella giornata di monitoraggio (30 aprile 2013) 
I dati che seguono sono stati cortesemente forniti dall’Ing. Marco Faggioli dello STER, Regione Lombardia 
Mantova. 
 
I 160 mc/s  scaricati dal Garda sono stati così suddivisi alla diga di Monzambano:   
- in Mincio: 115,50 mc/s 
- nel Canale Virgilio: 42 mc/s 
- nella Seriola Prevaldesca: 2,5 mc/s (restituiti interamente in Mincio alla Centrale delle Buse - tra Borghetto 
e Pozzolo) 
 
I 42 mc/s del Canale Virgilio, prima di ritornare al Mincio, hanno alimentato le centrali idroelettriche 
Montina (18 mc/s) e Montecorno (24 mc/s). 
 
Se si trascura l’apporto stimato in 1 mc/s del Redone Superiore e del Redone Inferiore, si può stimare che a 
Pozzolo transitasse la stessa portata di acqua scaricata dal Garda, vale a dire 160 mc/s. 
 
Da questo punto si possono fare solo ipotesi qualitative, non disponendo ancora di dati certi, riassumendo 
la situazione nel modo seguente:  

- come detto corrente molto forte dalla diga di Monzambano a Pozzolo 
- riduzione della corrente in Mincio per intervento del partitore di Pozzolo 
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- corrente discreta da Pozzolo a Goito e nuova riduzione della corrente in Mincio per l’alimentazione 
del Canale Naviglio a Goito 

- a Sacca completa deviazione delle acque del Mincio nel Diversivo 
- corrente praticamente nulla da Sacca all’ingresso del Goldone a nord dell’abitato di Rivalta 
- corrente  debole da Rivalta a Formigosa  costituita praticamente dagli apporti di Goldone e Osone 
- acque di Mincio e Po miscelate da Formigosa a Governolo con corrente praticamente nulla   

 
 Nelle condizioni citate sembra logico trattare ogni segmento di fiume a sé stante. 
 
Una prima sorpresa 
Sul piano teorico l’acqua piovana dovrebbe essere ricca dei gas presenti nell’atmosfera, in particolare di 
ossigeno,  assorbiti dalle gocce di acqua durante la loro discesa verso il suolo.  Ci si attendeva che le acque 
del fiume gonfiate dalle forti piogge cadute nei giorni precedenti il giorno del monitoraggio avrebbero 
mostrato una elevata concentrazione di ossigeno disciolto, favorita dalla modesta temperatura dell’acqua 
stessa (dai 14 ai 18°C) e dalla discreta ventilazione. La previsione è stata smentita dal basso valore di 
Ossigeno disciolto rilevato in 14 delle 16 stazioni indagate su Mincio, Osone e Goldone: la situazione 
rilevata risulta pertanto di difficile interpretazione. Certa è invece la pressione a cui è stata sottoposta la 
vita del fiume dalla bassa ossigenazione delle sue acque. 
 
Una seconda sorpresa 
Ventidue anni di indagini sulle acque di Mincio ci avevano regalato una certezza: la grande differenza di 
qualità tra le acque in arrivo dal Garda, monitorate nel bacino della diga di Monzabano, a ridosso di 
quest’ultima,  e le acque del Mincio dopo che si erano miscelate con i reflui del depuratore del Garda, cento 
metri a valle dell’immissione di questi ultimi nel fiume; differenze rilevantissime nei valori di 
concentrazione di Escherichia coli, di nitrati e in particolare di fosfati, che in qualche caso avevano indotto 
Labter-Crea a segnalare la situazione alle autorità di controllo (ARPA) e alcuni docenti impegnati nelle 
ricerche a presentare un esposto alla magistratura per inquinamento del fiume. Nel quadro dati emerso il 
30 aprile  questa certezza è stata incrinata: tra la stazione MO1, nel bacino della diga di Monzambano, e la 
stazione MO2, 100 metri a valle in riva sinistra, permangono ancora differenze significative per quanto 
concerne le concentrazioni di Nitrati (quattro volte per quelli rilevati sul campo) e di Fosfati (dieci volte) , 
ma le concentrazioni di Escherichia coli sono quasi sovrapponibili.  
 
Si possono formulare due ipotesi per cercare la ragione dei riscontri sperimentali ottenuti: 

- le intense precipitazioni hanno determinato un incremento sensibile della portata di acqua della 
rete fognante al depuratore, con un effetto di diluizione sugli inquinanti. L’imponente massa 
d’acqua pervenuta al depuratore ha fatto scattare l’entrata in funzione del by-pass e la portata 
eccedente la capacità di trattamento dell’impianto è stata scaricata direttamente nel Mincio, dopo 
un trattamento di grigliatura. Di conseguenza il carico inquinante, suddiviso in due frazioni, in parte 
è stato sversato direttamente nel Mincio e in parte è stato convogliato all’impianto di trattamento. 
La frazione immessa nel Mincio è stata ulteriormente diluita dalle acque del fiume.  La frazione 
sottoposta a trattamento depurativo è stata immessa nel canale Seriolina, secondo prassi, dove si è 
ulteriormente diluita anche per effetto della probabile alta portata di quel canale; in queste 
condizioni è stata poi immessa nel Mincio a valle della diga; 

-  era in atto la sperimentazione coordinata dall’Università di Pavia nel rispetto dell’accordo stipulato 
nel luglio 2011 tra le province di Mantova, Brescia, Verona, Parco del Mincio e altri enti bresciani e 
veronesi; secondo tale accordo, dopo una opportuna fase sperimentale, gli scarichi del depuratore 
devono essere sversati in Mincio a monte della diga di Monzambano e non a valle come avviene da 
anni, con effetti benefici per la qualità delle acque del Mincio e dei Laghi di Mantova.  

 
Contatti con la direzione del depuratore del Garda ci permetteranno prossimamente, forse, di fare 
chiarezza su quanto da noi constatato. Nel frattempo prendiamo atto che, per quel giorno, in quel 
segmento di fiume, un cambiamento è stato rilevato, che ci sembra benaugurante per la vita del Mincio. 
 



 Un fatto analitico che fa pensare, ovvero non si finisce mai di imparare 
 Stazione VM, località Pozzolo, impianti della Polisportiva, analisi dei fosfati totali, operatori: allievi della 
Scuola Media di Valeggio e dell’IS Fermi di Mantova. Dopo cinque campioni testati con risultati tra gli 0 e 
0,1 mg/l di fosforo, l’ultimo campione, il N. 6, mostra una colorazione intensissima, che supera il massimo 
della scala del colorimetro; come da manuale, si procede a ridurre la colonna di liquido e a ridurla 
ulteriormente, fino ad ottenere una certo valore di lettura sul colorimetro. Fatti gli opportuni calcoli, si 
ottiene una concentrazione ben superiore ad 1 mg/l di fosforo (P), valore preoccupante, sui livelli di quelli 
in genere ottenuti a valle del depuratore di Peschiera. Le ipotesi che si possono fare in questo caso non 
sono molte:  

- vetreria contaminata da polifosfati; l’ipotesi viene scartata perché per tutti i campioni precedenti è 
stata usata la stessa vetreria, lavata di volta in volta con acqua distillata; 

-  si è prelevato il campione proprio quando transitava acqua contenente una concentrazione 
anomala di detersivi; l’ipotesi sembra non reggere alla luce delle concentrazioni degli altri 
parametri rilevate per lo stesso campione, in linea con quelle dei campioni precedenti 

- errore procedurale, ritenuto poco probabile per la cura con cui si era seguito il protocollo analitico. 
 
Nei giorni successivi, l’insegnante che aveva accompagnato i ragazzi del Fermi nella stazione VM chiede al 
Prof. Luciano Salardi, chimico analitico esperto, di verificare con il cromatografo ionico, uno strumento 
sofisticato e preciso, la concentrazione del fosforo nel campione N. 6 della stazione VM. Il risultato 
strumentale rivela la completa assenza di fosforo dal campione! La discussione su cosa possa essere 
successo porta il Prof. Salardi a formulare una ipotesi: dopo l’ebollizione in ambiente acido, per ridurre 
l’acidità può darsi che gli allievi abbiano aggiunto alla soluzione una quantità eccessiva di NaOH, tale da 
provocare la formazione di un ambiente basico; in tale condizioni reagiscono i silicati e ad un composto di  
questi ultimi con il molibdeno si deve la colorazione blu! 
 
Quale lezione da questo episodio: prima dell’uscita sul campo, occorre verificare la funzionalità delle 
pipette con cui si aggiungono rispettivamente H2SO4 5,25 N e NaOH 5,00 N, in modo tale da essere certi di 
aggiungere 2 cc del primo e 2 cc del secondo e di rimanere in ambiente acido! Se si aggiunge troppo NaOH, 
si testano le argille, invece del fosforo! 
 
Ancora sulla cromatografia ionica 
Nonostante le affermazioni rassicuranti dei responsabili del Progetto GLOBE sull’attendibilità dei dati 
ottenuti con l’uso del kit Nitrati della ditta Hach, i risultati sperimentali ottenuti negli anni dal PM 
dimostrano che il kit Hach fornisce dati sottodimensionati rispetto a quelli “veri”. Molti anni fa il Prof. 
Carenza, con gli allievi delle classi quinte, aveva cercato di fare delle rette di taratura con soluzioni di nitrati 
a titolo noto e a concentrazioni crescenti, e a diverse temperature. Per la costruzione delle rette si erano 
usati metodi spettrofotometrici di bibliografia, che tuttavia non avevano dato risultati soddisfacenti. 
Nelle prove di calibrazione effettuate immediatamente dopo l’acquisto, la cromatografia ionica a 
disposizione del Fermi si è dimostrata invece molto affidabile. Nel maggio 2012 Labter-Crea e il Prof. Salardi 
avevano deciso di fare analisi di controllo su campioni a titolo noto di nitrati utilizzando in parallelo il kit 
della Hach e il cromatografo ionico.  Per la determinazione col kit particolare cura si era dedicata alla 
temperatura del campione, tenuta rigorosamente sui 20°C, così come consigliano le istruzioni del kit e la 
bibliografia per la relativa metodica. 
 
I primi confronti hanno rivelato una grande divaricazione tra i valori ottenuti col kit e quelli ottenuti con il 
cromatografo, i secondi risultando sensibilmente più alti dei primi: secondo quei primi test, purtroppo 
interrotti dal terremoto, i risultati dei kit sarebbero sottostimati rispetto a quelli “veri”. Labter-Crea ha 
chiesto al Prof. Salardi di fare delle verifiche casuali sui campioni di acqua raccolti quest’anno. I risultati di 
tali verifiche sono riportati nella colonna azzurra del Quadro Dati e contraddistinti dalla dicitura “cromat.”. 
 
La divaricazione viene riconfermata, in alcuni casi è molto rilevante, in altri meno e questo non ci consente 
di ricavare rapporto univoco tra i dati del kit e del cromatografo anche all’interno dei campioni della stessa 



stazione per tutta una serie di ragioni facilmente individuabili. Per ottenere informazioni più significative si 
deve pianificare una serie di analisi parallele in regime di condizioni di laboratorio strettamente controllate. 
 
Risulta però  assodato il fatto che i dati forniti dai kit sono sottostimati rispetto ai dati reali e 
fa certamente impressione sapere che nella giornata di monitoraggio la concentrazione media di nitrati 
nella stazione RO a Rivalta è di 18,75 mg/l, come sancito dal cromatografo, invece di 4,5 mg/l, come 
certificato dal kit.   
 
LA SITUAZIONE DEI SINGOLI PARAMETRI 
 
Ossigeno Disciolto e Saturazione % di Ossigeno  
Come detto in precedenza, ad eccezione di un paio di stazioni, la concentrazione di O2 si assesta a livelli di 
criticità su tutto il corso del Mincio. 
 
Escherichia coli 
La concentrazione di questo parametro riflette la segmentazione idraulica del Mincio. Nell’Alto Mincio il 
livello dell’E. coli sembra rientrare nella fisiologia del fiume. Per effetto dei carichi inquinanti  
particolarmente elevati di Goldone e Osone  risulta critico il quadro del Mincio tra Rivalta e Grazie, la 
situazione migliorando nettamente nei Laghi di Mantova. In una posizione intermedia si colloca il tratto 
finale del Mincio, probabilmente influenzato dalle acque del Po. 
 
BOD5 
La presenza di sostanza organica (alti valori di BOD5) risulta elevata su quasi tutto il corso del fiume con 
punte molto significative nel tratto da Valeggio a Goito. 
 
NO3 
Nella fisiologia i livelli di NO3 nell’Alto Mincio. Particolarmente grave l’apporto di nutrienti da parte di 
Goldone e Osone, che contaminano le Valli e il Lago Superiore. 
  
Fosfati espressi come P (Fosforo) 
L’andamento è analogo a quello dei nitrati, pur se di livello sensibilmente inferiore. 
 
pH 
Il parametro oscilla in un intervallo di valori (prevalentemente tra 7,5 e 8,5)  tradizionalmente riscontrati 
nel fiume. 
 
Temperatura 
Tra 15°C e 18°C l’intervallo di oscillazione della temperatura, che registra un aumento da monte a valle.   
 
Solidi Totali 
Valori bassi nell’Alto Mincio, valori elevati nella zona influenzata da Goldone e Osone, di nuovo valori bassi 
nel tratto finale del fiume. 
 
Torbidità 
Si conferma il tradizionale profilo di trasparenza delle acque, fino ai 2 m e oltre nell’Alto Mincio, dai 30 ai 60 
cm nelle zone influenzate dai due affluenti indagati; non rilevati, ma probabilmente modesti, i valori nel 
Basso Mincio.  
 
QUALITÀ DELLE ACQUE NELLE SINGOLE STAZIONI SECONDO IL PROTOCOLLO GREEN E SECONDO LA 
LEGISLAZIONE ATTUALE 
 La qualità delle acque nelle singole stazioni sarà trattata in un secondo commento, in via di elaborazione. 


