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Premessa 
La ventinovesima edizione del Progetto Mincio (PM), coordinata dal Prof. Cristian Soncini dell’IS 
Fermi, si è svolta sulla falsariga di quella precedente, che aveva visto numerose innovazioni: 
 
1. Per il secondo anno consecutivo PM è stato inserito nel sistema di Alternanza Scuola-Lavoro 
mediante Convenzione tra Istituto Superiore Fermi di Mantova e Parco del Mincio, nell’ambito di 
un più ampio progetto di educazione ambientale comprendente altri istituti superiori mantovani, 
col supporto di Regione Lombardia; 
2. il PM è diventato una azione del Contratto di Fiume Mincio relativamente alla sezione n. 9 del 
Programma di Azioni di quest’ultimo; 
3. per rendere consapevoli gli studenti di Chimica dell’IS Fermi di tali importanti innovazioni si è 
organizzato un incontro a cui hanno partecipato rappresentanti del Parco e di Labter-Crea, 
incentrati sulla struttura del Parco, sulle sue potenzialità e sulle sue criticità, sul sistema idraulico 
del Mincio e del suo bacino, sulla complessità del bacino del Mincio e sugli ambiziosi obiettivi del 
Contratto di Fiume Mincio; 
4.  a differenza dello scorso anno la Scuola Secondaria di Primo Grado Bertazzolo dell’Istituto 
Comprensivo Mantova ha partecipato alla giornata di monitoraggio nella stessa data delle altre 
scuole (29 aprile 2019); per analogia con quanto fatto lo scorso anno ha programmato di 
raggiungere in bicicletta le stazioni di campionamento dislocate sui Laghi di Mantova, coniugando 
così indagine ambientale e mobilità sostenibile;  
5. in tale modo è stata condotta una sola giornata di monitoraggio (29 aprile); 
6. si è molto intensificata, rispetto agli anni recedenti, l’azione di supporto e consulenza di ARPA 
Lombardia sede di Mantova; 
8. infine la ditta SAVI Laboratori & Service di Roncoferraro, un’azienda altamente specializzata e 
certificata nelle analisi ambientali, ha di nuovo generosamente offerto la disponibilità ad 
effettuare analisi di Nitrati, Fosfati Totali, Cloruri, Solfati e Glifosato dei campioni di acqua 
prelevati nelle stazioni di rilevamento indagate mediante in contenitori standardizzati, trasportati 
alla ditta Savi in frigoriferi portatili. I dati prodotti da una azienda certificata nelle analisi 
ambientali quale la Savi ci permettono di offrire alle scuole e alla comunità mantovana un Quadro 
affidabile della situazione  chimico-fisica del Mincio e dei suoi affluenti Goldone e Osone 
relativamente al giorno indicato. I dati certificati ci consentono inoltre di valutare lo scarto tra i 
dati prodotti dalle scuole nelle analisi in campo effettuate con i kit e in  parte controllate in 
laboratorio. Il confronto fornisce ampio materiale di discussione a docenti e a studenti sui limiti 
della strumentazione scolastica in uso e sul grado di assimilazione delle metodologie analitiche e di 
indagine ambientale da parte degli studenti. L'esame dei dati porta insegnanti e studenti a 
valutare la complessità delle indagini ambientali e lo stato delle acque  del fiume principe della 
nostra provincia. I dati relativi al Glifosato consentono infine di avere una fotografia della presenza 
di questo erbicida tanto discusso nelle acque del nostro fiume. E’ opportuno ricordare che, mentre 
tra USA ed Europa si discute se metterlo al bando o meno, è giunta notizia di un rimborso 
milionario che la Bayer dovrà ad un cittadino statunitense ammalatosi di tumore per una 
lunghissima esposizione al Roundup (il fitofarmaco che lo contiene nella misura del 29%). In 
seguito al verdetto del giudice USA hanno perso parecchi punti in borsa le azioni della Bayer, che 
ha acquisito la Monsanto, l’azienda americana dove il Glifosato era stato sintetizzato.      
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IL PERCORSO PREPARATORIO E LA GIORNATA DI MONITORAGGIO (29.04.2019) 
 
PARTE  PRIMA   Aspetti Organizzativi 
Il percorso 
I Protocolli adottati: GREEN e GLOBE, modifiche e interazioni  
Il Progetto Mincio: un’azione del Contratto di Fiume Mincio 
Le stazioni di rilevamento delle giornata di monitoraggio (29.04.2019) 
Precisazioni sulle stazioni 
Informazioni generali per la Giornata di Monitoraggio (29 aprile 2019) 
Le Schede per le Sequenze di Campionamento 
La Scheda Rilevamento Dati 
Ringraziamenti 
 

PARTE  SECONDA  Premesse all’Esame dei Risultati  
Dati Pluviometrici 
Dati di Portata idraulica di Mincio e Goldone 
Le analisi certificate della SAVI Laboratori & Service di Roncoferraro: una grande opportunità  
La questione Tiosolfato 

 
PARTE TERZA I Risultati della Giornata di Monitoraggio (29.04.2019) 

Il Quadro Generale Dati  

- Info preliminari sui fogli di lavoro contenuti nel file di Excel 
- Info preliminari su una fonte di inquinamento emblematica 
- Info preliminari su Nitrati e Fosfati, due parametri emblematici: i dati forniti dai kit in campo e quelli 
forniti  dall’analisi cromatografica  
- Info preliminari su un parametro chiave per la Balneabilità 
La situazione dei singoli parametri 

La situazione dei singoli parametri 
Calcolo dell’INDICE DI QUALITA’ (W.Q.I.) delle singole stazioni secondo il GREEN (Global Rivers 
Environmental Education Network) 
La nuova Legislazione e la Classificazione mediante il calcolo dell’Indice LIMeco 
Confronto tra i giudizi di qualità calcolati con GREEN e LIMeco 
Stima dei carichi di nutrienti portati da Goldone e Osone al Mincio e dal Mincio al Po in data 29.04.2019 
 
Conclusioni 
 
Appendice 1 
Appendice 2 
Appendice 3 
 

Allegati Digitali 
1 Informazioni di Carattere Generale (Giornata di Monitoraggio 29  Aprile 2019) 
2 - 3 Schede per le Sequenze di Campionamento 
4 Scheda Rilevamento Dati  
5 Dati pluviometri (fonte CO.DI.MA.) 
6 Dati di Portata del fiume Mincio e di alcuni affluenti in riva destra (fonte AIPO) 
7 Quadro Generale Dati 29.04.2019 
8 Indice di Qualità per le singole Stazioni secondo il Modello Green 
9 Tabella Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) DL 152 , 11 maggio 1999 
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PARTE PRIMA    

Aspetti Organizzativi 
 

Il percorso  
Alla sua 29esima edizione, lo sviluppo del Progetto Mincio ha seguito il seguente percorso:  
 
1. Adesione delle scuole al Progetto Mincio: IS Fermi, IS Strozzi di Mantova, Scuole Secondarie di Primo 
Grado (di seguito SSPG) Bertazzolo IC Mantova3, Goito IC Goito , Marmirolo IC Marmirolo e Roncoferraro IC 
Roncoferraro. La SSPG Bertazzolo IC MN3 esprime l’intenzione di ripetere l’esperienza della scorsa edizione: 
escursione in bicicletta nelle 4 stazioni assegnate di cui 3 sui Laghi e una in Vallazza, possibilmente con 
l’assistenza dei tecnici ARPA sede di Mantova e del Presidente di FIAB, la Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta FIAB di Mantova; 
 
2. Formazione degli studenti: apprendimento, da parte degli studenti della Classe 4CCH Materiali-4C 
Biotecnologie dei Corsi di Chimica dell’IS Fermi e della Classe 4D Articolazione Produzioni e Trasformazioni 
dell’IS Strozzi di Mantova, degli obiettivi del progetto, del contesto ambientale in cui si svolge, delle 
problematiche del fiume, delle procedure di campionamento delle acque e di analisi dei parametri previsti 
dai Protocolli Globe e GREEN con lievi modifiche e una integrazione richiesta dalla Legislazione Italiana in 
materia di analisi di qualità delle acque superficiali (novembre 2018 – gennaio 2019);  
 
3. Incontri del Parco del Mincio e di Labter-Crea con le scuole: tre incontri della responsabile Stampa, 
Turismo ed Educazione Ambientale del Parco del Mincio, signora Gloria De Vincenzi, e del coordinatore di 
Labter-Crea rispettivamente con il gruppo dei ragazzi delle Classi Terze  partecipanti al Progetto PON della 
Scuola Secondaria di Primo Grado (SSPG) di Goito (24.01.2019), con la Classe 2A della SSPG di Marmirolo 
(28.01.2019) e con la Classe 4CCH Materiali-4CBiotecnologie dell’IS Fermi di Mantova (30. 01.2019). Temi 
degli incontri: finalità dell’Ente Parco, aspetti naturalistici della zona protetta, idraulica del Mincio, criticità 
derivanti dalle attività entropiche nel bacino del fiume e Contratto di Fiume Mincio; aspetti analitici del 
Progetto Mincio; aspetti derivanti dall’inserimento del PM  nel Contratto di Fiume Mincio, conoscenza  del 
percorso del corso d’acqua e dei suoi  affluenti, delle fonti inquinanti e diffuse, dello  stato delle acque, 
degli aspetti analitici e di gestione del Progetto da parte degli studenti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro del Parco del Mincio e di Labter-Crea all’IC Goito con gli studenti delle Classi Terze PON 
(foto Labter-Crea) (24.01.2019)  

 
4. Tutoraggio: formazione, presso i Laboratori di Chimica  dell’IS Fermi di Mantova, degli studenti delle 
Classi Terze PON dell’SSPG dell’IC Goito, della Classe 3C della SSPG dell’IC Roncoferraro e della Classe 2A 
della SSPG di Marmirolo alle operazioni di campionamento delle acque, al significato dei parametri indagati 
e all’esecuzione dei protocolli previsti. La formazione è stata effettuata dagli studenti della Classe Quarta 
Chimica del Fermi (gennaio-febbraio 2019); 
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5. Incontro in plenaria delle scuole partecipanti al Progetto di Educazione Ambientale in ambito Alternanza 
Scuola-Lavoro in convenzione con il Parco del Mincio presso la sede dell’Ente (19.02.2019). Il progetto gode 
di un contributo di Regione Lombardia;  
 
6. Scelta delle stazioni di monitoraggio. Sulla base dell’organico di docenti e studenti partecipanti  vengono 
selezionate le stazioni di monitoraggio (marzo 2019); 
 
 7. Formazione dei Gruppi di Lavoro degli studenti di Chimica del Fermi per il tutoraggio in campo degli 
studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado (aprile 2019); 
 
 8. Aggiornamento e distribuzione alle scuole delle Informazioni di carattere Generale (allegato 1), della 
Schede relative alle Sequenze di Campionamento (allegati 2 e 3) e della Scheda per la Raccolta Dati sul 
campo (allegato 4)  a cura di Labter-Crea (aprile 2019); 
 
9. Acquisto, preparazione e distribuzione dei materiali necessari all’analisi sul campo (a cura di Labter-Crea 
e degli assistenti tecnici dei Laboratori di Chimica dell’IS Fermi, in collaborazione con l’Ufficio Acquisti dell’IS 
Fermi) e con la referente per l’EA della SSPG di Goito (gennaio –aprile 2019); 
 
10. Richiesta di autorizzazione (18.04.2019)  ad ARPA Lombardia per l’assistenza dei Tecnici della sede di 
Mantova, Dott.ssa Lorenza Galassi e Dott. Alessandro Morelli, agli studenti dell’SSPG Bertazzolo, IC MN3, 
nella giornata di monitoraggio e concessione dell’autorizzazione (24.04.2019, e-mail della Dott.ssa 
Elisabetta Galli);   
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro del Parco del Mincio e di Labter-Crea all’IC Goito con gli studenti delle Classi Terze PON 
(foto Gloriia De Vincenzi) (24.01.2019)  

 
11. Revisione della logistica, richiesta dai docenti in seguito alla previsione di pioggia per la giornata di 
monitoraggio, con le seguenti modifiche (28.04.2019): 
 
-  Stazione MA (Massimbona) a cura di SSPG Marmirolo e IS Fermi: annullamento del trasferimento della 
classe 2A a Massimbona,  operazioni di campionamento a cura del Prof. Alessandro Tosoni (SSPG 
Marmirolo) e della Prof.ssa Monica Baldini e di studenti delle superiori (IS Fermi), operazioni analitiche nel 
Laboratorio di Scienze della SSPG Marmirolo; 
- Stazioni GL (Goldone) e RO (Rivalta) a cura di studenti dell’IS Fermi, del Comune di Rodigo e della Pro Loco 
“Amici di Rivalta”. Per le operazioni analitiche gli studenti sono ospitati al coperto nella struttura di Corte 
Mincio messa a disposizione dal Comune; per le operazioni di campionamento sul canale Goldone si 
avvalgono della cortesia  dall’Assessore all’Istruzione, signora, Patrizia Chiminazzo, e del Signor Giuseppe 
Conti della Pro Loco “Amici di Rivalta”, che ne effettuano rispettivamente il trasporto di studenti e 
insegnanti  da Corte Mincio al punto in cui il canale Goldone incrocia Strada Camignana, due chilometri 
circa a Nord di Rivalta;     
-  Stazioni OS (Osone) e BU (Valli del Mincio) a cura di IS Strozzi e Comune di Curtatone: posizionamento dei 
tavoli e delle sedie trasportati dal Comune di Curtatone nel porticato del Santuario delle Grazie, anziché nei 
pressi del porticciolo dell’abitato. Annullamento delle previste riprese con drone delle operazioni di 
campionamento  nella stazione OS (Osone); 
- Stazioni sui Laghi e in Vallazza a cura della SSPG Bertazzolo, IC MN3: annullamento dell’escursione in 
bicicletta; campionamenti e misure in campo effettuati dal Prof. Massimo Codurri della scuola e dal Prof. 
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Daniele Mattioli di FIAB Mantova nelle seguenti stazioni: stazione SA3 Località Ristorante Rifugio sul Lago 
Superiore invece che in Località Zanzara, stazione AL3 Campo Canoa Lago Inferiore invece che stazione AL 
Ponte di San Giorgio, stazione AL2 Diga Masetti (programmata), annullamento stazione VI (loc. Pietole 
Vecchio, Vallazza); 
- Stazione SU (Governolo) a cura della SSPG di Roncoferraro e IS Fermi: posizionamento del operazioni di 
analisi nella Biblioteca dell’abitato di Governolo per gentile concessione del Comune di Roncoferraro, 
anziché in riva al Mincio, alla biforcazione; campionamenti effettuati da studenti del Fermi assistiti dalla 
Prof.ssa Monica Valli del Fermi;  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Incontro del Parco del Mincio e di Labter-Crea all’IC Marmirolo con la Classe 2A della SSPG 
(foto Gloria De Vincenzi e Labter-Crea) (28.01.2019)  

 
12. Giornata di Monitoraggio di Mincio, Goldone e Osone.  Gli studenti coinvolti nelle operazioni 
raggiungono le stazioni di monitoraggio, nelle quali operano dalle ore 9:00 alle ore 12:15, raccogliendo e 
analizzando, per ogni stazione,  tre campioni rispettivamente alle ore 9:15, 10:15 e 11:15; gli orari effettivi 
possono variare, dipendendo dalla distanza tra la postazione di lavoro e la stazione di campionamento. 
Anche il numero di campionamenti in effetti può variare: per le modifiche apportate alla logistica, nelle 
stazioni MO1, MO2 e MA vengono analizzati due dei tre campionamenti previsti. Nella stazione GO (Goito) 
viene effettuata anche l’analisi di un quarto campione, al pomeriggio, prevista nell’ambito del Progetto 
PON. 
 
 Alla conclusione dell’attività in campo i campioni seguono percorsi diversi:  
- vengono portati nelle SSPG o e negli Istituti Superiori i campioni destinati  all’esame dell’Ossigeno 
Disciolto a 5 giorni per il calcolo del BOD5;   
- vengono trasportate in frigoriferi portatili le capsule Petri contenenti le membrane destinate 
all’incubazione in termostato a 44°C per 24 ore per la determinazione delle unità formanti colonie di 
Escherichia coli (a cura della Prof.ssa Adelia Pezzini e della Classe 4CCBIO);  
- vengono trasportati al Fermi anche i campioni per la determinazione della conducibilità e per  il controllo 
delle concentrazioni di Nitrati e Fosfati totali, a cura Prof. Cristian Soncini e della Classe 4CCH Materiali); 
- infine vengo trasportati all’azienda SAVI Laboratori & Service per un controllo certificato delle 
concentrazioni di Nitrati, Fosfati, Cloruri e Solfati con cromatografia ionica e di Glifosato mediante 
metodologia analitica di notevole complessità. 
 
Ad eccezione di quelli destinati alla determinazione del BOD5, tutti i campioni vengono trasportati dal 
campo ai laboratori di destinazione in frigoriferi portatili, per bloccare le cinetiche delle potenziali reazioni 
biochimiche (29 aprile 2019); 
 
13. Lettura delle piastre e consegna risultati per l’Escherichia coli, a cura della Prof. Adelia Pezzini (30 
aprile 2018); 
 
14. Determinazione dell’Ossigeno a 5 giorni e calcolo del BOD5 (Domanda Biochimica di Ossigeno a 5 
giorni) presso le Scuole Medie e presso gli Istituti Superiori  Strozzi e Fermi. Trasmissione dei risultati a 
Labter-Crea (7 maggio 2019); 
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15. Conclusione delle analisi previste (protocolli GREEN e GLOBE) e misura della conducibilità; integrazioni  
nei Laboratori di Chimica del Fermi   (7 maggio 2019); 
 
16. Determinazioni analitiche della ditta SAVI Laboratori & Service e trasmissione dei risultati a Labter-
Crea (5 e 9 maggio 2019); 
 
17. Raccolta, elaborazione dati e stesura di una prima relazione sui risultati a cura di Labter-Crea in 
collaborazione con gli insegnanti di Chimica del Fermi coinvolti nell’indagine. Restituzione  della prima 
bozza dei  risultati alle classi coinvolte (13 maggio 2019); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incontro del Parco del Mincio e di Labter-Crea all’IC Marmirolo con la Classe 2A della SSPG 

(foto Gloria De Vincenzi) (28.01.2019)  
 

18. Diffusione della prima bozza del Rapporto sulla Qualità delle Acque di Mincio, Goldone e Osone alla 
Rete delle Scuole Labter-Crea (28 maggio 2019); 
 
19. Presentazione dei risultati alla scuola, alle famiglie e al Comune di Goito da parte delle Classi della 
SSPG di Goito (31.05.2019); 
 
20. Incontro del coordinatore di Labter-Crea con la Classe 4D dell’IS Strozzi per chiusura progetto con 
discussione delle problematiche del fiume ai fini di una migliore comprensione dei risultati del 
monitoraggio; 
 
21. Diffusione del Rapporto Finale alle scuole, al Parco del Mincio e  ai sottoscrittori del Contratto di Fiume 
Mincio, di cui il Progetto MINCIO costituisce una azione (agosto 2019); 
 
22. Incontro conclusivo del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro con il Parco del Mincio (ottobre 2019, 
data da definire) 
 

I Protocolli adottati: GREEN e GLOBE, modifiche e interazioni  
I protocolli utilizzati per le analisi in campo sono quelli storicamente derivati dal Progetto GREEN (Global 
Rivers Environmental Education Network), modificati e aggiornati dal Progetto GLOBE (Global Learning and 
Observations to Benefit the Environment) e integrati con l’inserimento della determinazione dell’ 
Escherichia coli richiesta dalla Legislazione Italiana, al posto di quella dei Coli fecali originariamente 
proposta dal GREEN. Per i parametri Nitrati e Fosfati, che sono stati testati anche in campo, nei Laboratori 
di Chimica del Fermi si sono fatte alcune analisi di controllo. Sempre nei Lab di Chimica del Fermi su tutti i 
campioni, ad eccezione di quelli prelevati sui Laghi Superiore e Inferiore, si è misurato il parametro 
Conducibilità. Come detto, presso la SAVI Laboratori & Service si sono fatte le analisi certificate su Nitrati, 
Fosfati, Cloruri e Solfati, con l’aggiunta della determinazione del Glifosato, il più utilizzato e discusso 
erbicida al mondo. 
 
Rispetto al Protocollo GREEN classico sono state introdotte altre varianti: 
 - per tutte le stazioni ad eccezione di GO (Goito) si è considerato uguale a zero il DeltaT, vale a dire la 
differenza di temperatura dell’acqua nella stazione e quella a un km a monte (ha fatto eccezione la stazione 
GO, Goito) 
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- non sono stati determinati i i Solidi Totali; in alternativa si sono calcolati i Solidi Disciolti, moltiplicando il 
valore della Conducibilità a 20°C per 0,67, un coefficiente convenzionale universalmente accettato. In 
questo modo si è ottenuto solo un valore indicativo sulla concentrazione dei Solidi Totali, che sono 
sicuramente presenti in quantità maggiori.  
 
Un cenno va fatto in merito alla determinazione dell’Ossigeno disciolto sul campo nella giornata di 
monitoraggio e dopo “n” giorni da esso. Da  qualche anno la soluzione di Tiosolfato usata nella titolazione 
finale dello Iodio viene preparata all’IS Fermi a partire da una soluzione Normex, per risparmiare sui costi 
rilevanti dei reagenti, di produzione USA . Ma la soluzione titolante “Fermi” rende un valore di Ossigeno 
Disciolto inferiore al valore vero; lo abbiamo verificato qualche anno fa, comparando i risultati restituiti da 
tre sonde calibrate presso ARPA sede di Mantova, con quelli forniti da titolazione con Tiosolfato Fermi e 
con Tiosolfato Hach. I dati ottenuti con Tiosolfato Hach erano molto prossimi a quelli forniti dalle sonde 
calibrate dell’ARPA. Per l’edizione 2019, la comparazione dei dati forniti dall’uso delle soluzioni di Tiosolfato 
Fermi e Hach ha dato il seguente risultato:  

 
numero di gocce Tiosolfato Hach/numero di gocce Tiosolfato Fermi= 1,58 Fermi 

 
Per questo, i risultati di Ossigeno Disciolto ottenuti sul campo e in laboratorio con Tiosolfato Fermi sono 
stati moltiplicati per 1,58.  
 
In alcune stazioni non si è potuto misurare la Trasparenza; per il calcolo del Giudizio di Qualità del GREEN la 
si è considerata simile a quella di una stazione vicina. 
 
Da anni è stato abbandonato l’esame dei Solidi Totali per il dispendio di tempo e di energie che richiedeva 
agli studenti del Fermi. Per il calcolo del Giudizio di Qualità del GREEN lo si è sostituito con il parametro dei 
Solidi Disciolti, ottenuti moltiplicando, come si è detto, il valore di Conducibilità del campione in esame per 
un fattore convenzionale pari a 0,67. Anche in questo caso si tratta di una approssimazione, il cui peso è più  
rilevante nel caso di alti rapporti di concentrazione Solidi Totali/Solidi Disciolti. 
 
Le approssimazioni introdotte  impediscono il calcolo rigoroso del Water Quality Index, WQI, Indice di 
Qualità dell’Acqua, per le singole stazioni, come previsto dal GREEN; tuttavia si è voluto utilizzare una 
metodologia di calcolo di grande interesse, con la quale è nato il Progetto Mincio, e ricavare un valore 
approssimato del WQI. In ogni caso l’esame attento dei dati rilevati in ogni singola stazione consente di 
poter formulare un chiaro giudizio di qualità dell’acqua che vi transita. 
 
Per approfondimenti sui Protocolli proposti dal Progetto GREEN:  Protocolli GREEN 
 
Per approfondimenti sui Protocolli proposti dal Progetto GLOBE: Protocolli GLOBE Idrosfera  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Addestramento degli studenti delle Classi Terze PON della SSPG Goito nei Lab di Chimica dell’IS Fermi 
(foto Labter-Crea) (29.01.2019)  

 

http://www.labtercrea.it/protgreen.htm
http://www.globeitalia.it/2015-11-12-17-18-33/guida-dellinsegnante.html?id=24:guida-dellinsegnante-idrologia&catid=6:guide-insegnant
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Il Progetto Mincio: un’azione del Contratto di Fiume Mincio 
L’adesione della Rete di Scuole Labter-Crea al Contratto di Fiume Mincio, avvenuta nel maggio del 2016, 
carica di nuova responsabilità studenti e insegnanti partecipanti al Progetto Mincio, perché quest’ultimo 
costituisce una azione del Contratto stesso. Conseguentemente, tutto ciò che viene prodotto nell’ambito 
del PM diventa materiale che si propone per una fruizione sociale, perché  condiviso all’interno della più 
ampia comunità degli aderenti al Contratto. Come tale, deve essere adeguatamente preparato e realizzato.  
 
Vai  al Contratto di Fiume Mincio: http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=64 
 

Le Stazioni di Rilevamento della giornata di monitoraggio (29.04.2019) 
   
Staz. Località   
 

Sigla  Scuola Secondaria  
di Primo Grado  
(classe) (docente)  

Scuola Superiore 
(docenti/assistenti  tecnici)  
o Ente o Associazione          

Monzambano 1 (nel bacino 
della diga - In riva destra) 

MO1 Goito (Terze PON) (Rita Scapinelli, Giusi 
Pacchioni e Isabella Bergamini) 
 

IS Fermi  
(Sergio Platania) 

Monzambano 2 (a valle  
della diga - In riva sinistra) 

MO2   Goito (Terze PON) (Rita Scapinelli, Giusi 
Pacchioni e Isabella Bergamini) 
 

 
Labter-Crea (Sandro Sutti) 

Massimbona (corte Fausto 
Stancari, riva sinistra) 

MA Marmirolo (2A) (Alessandro Tosoni e Mila 
Taschin) 

IS Fermi (Monica Baldini) 

Goito  (lavatoio di  Villa 
Moschini - In riva destra) 

GO Goito (Terze PON) Tiziana Benlodi, Alessandro 
D’Aloisio e Rita Scapinelli (pomeriggio) 

IS Fermi (Carlo Sai) 

Canale Goldone (dal ponte 
in Strada Camignana, a 
nord di Rivalta, in riva 
sinistra) 

GL / IS Fermi (Adelia Pezzini) 

Rivalta (Centro Parco, in 
riva destra) 

RO / IS Fermi (Alda Sanguanini) 

Canale Osone (Monte 
Perego, in riva sinistra) 

OS / IS Strozzi (Lucia Urban/Paolo 
Mazzucco, Matteo Della 
Vecchia) 

Grazie (Valli del Mincio, 
canale principale, vedi 
coordinate) 

BU / IS Strozzi (Matteo 
Bertellini/Paolo Mazzucco, 
Marco Visigalli) 

Lago Superiore (Località 
Rifugio, riva destra) 

SA3 Bertazzolo, IC Mantova (3C) Massimo Codurri, 
Luca Vesentini 

Lorenza Galassi e 
Alessandro Morelli (ARPA 
Lombardia – Mantova) e 
Daniele Mattioli (FIAB 
Mantova) 

Lago Inferiore (Campo 
Canoa, riva sinistra) 

AL3 Bertazzolo, IC Mantova (3C) Massimo Codurri, 
Luca Vesentini 

Lorenza Galassi e 
Alessandro Morelli (ARPA 
Lombardia – Mantova) e 
Daniele Mattioli (FIAB 
Mantova) 

Lago Inferiore (Diga 
Masetti, riva destra) 

AL2 Bertazzolo, IC Mantova (3C) Massimo Codurri, 
Luca Vesentini 

Lorenza Galassi e 
Alessandro Morelli (ARPA 
Lombardia – Mantova) e 
Daniele Mattioli (FIAB 
Mantova) 

Governolo (alla 
biforcazione del Mincio -  in 
riva sinistra) 

SU Roncoferraro (3C) (Marco Mantovani, 
Massimo Zanca) 

IS Fermi (Monica Valli) 

http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=64
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Addestramento degli studenti delle Classi Terze PON della SSPG Goito nei Lab di Chimica dell’IS Fermi 

(foto Labter-Crea) (29.01.2019)  

Precisazioni sulle stazioni 
Stazione MO1: è posizionata  all’interno del bacino artificiale, a pochi metri dalla diga di Salionze (o 
Monzambano come correttamente si chiama), in riva destra. Poiché il gruppo di lavoro opera presso 
l’Agriturismo la Montina, che dalla stazione dista circa 530 m, per prelevare i campioni di acqua gli 
operatori  devono camminare per più di 1 km tra andata e ritorno, con riduzione dei tempi utili alle analisi. 
L’altra faccia della medaglia è una passeggiata finalizzata ad un obiettivo di indagine scientifica in uno 
scenario di grande bellezza, dove l’acqua è dominante. Inoltre i ragazzi visualizzano in maniera irreversibile 
uno dei nodi del sistema idraulico del Mincio. Storicamente presidiata dalla Scuola Media di Monzambano, 
da anni è sede delle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Goito. Grazie alla straordinaria 
ospitalità dell’Agriturismo La Montina, le squadre di campionamento hanno potuto utilizzare le biciclette 
messe a disposizione dalla direzione dell’Agriturismo, riducendo sensibilmente i tempi. Ma le varianti 
imposte alla logistica dal maltempo, con il passaggio del bus a Rivalta, poi a Marmirolo passando per Goito, 
poi ritorno a Goito e successivamente a Monzambano, hanno ritardato l’arrivo dei ragazzi all’agriturismo La 
Montina, col risultato di poter fare due soli campionamenti al posto dei 3 programmati. 
 
Stazione MO2: è posizionata sul Mincio, a 100 m a valle dello scarico dei reflui del Depuratore del Garda, in 
riva sinistra.  Poiché, come per la stazione precedente, il gruppo di lavoro MO2 opera presso l’Agriturismo 
la Montina, che dalla stazione dista circa 970 m, per prelevare un campione di acqua gli operatori  devono 
camminare per più due km tra andata e ritorno, con riduzione dei tempi utili, di cui si è già detto a 
proposito della stazione MO1. Fortunatamente i titolari dell’Agruturismo La Montina hanno concesso ad 
insegnanti e allievi l’uso delle biciclette di loro proprietà, ciò che ha consentito una decisa accelerazione dei 
trasferimenti dei campioni. Fino alla diga il percorso coincide con quello della stazione MO1, occorre poi 
percorrere la strada sulla diga e prendere la ciclabile in riva sinistra, procedendo verso sud. Anche in questo 
caso e a maggior ragione la lunga ”passeggiata” dalla postazione al punto di campionamento  si compie in 
uno scenario di grande bellezza, dominato dall’acqua. Come la precedente stazione, un tempo MO2 era 
presidiata dalla SSPG di Monzambano, ora lo è da quella di Goito. La forte portata di acqua del Mincio e le 
condizioni scivolose della riva costellata di massi lisci hanno sconsigliato di far effettuare il campionamento 
agli studenti. Di conseguenza il campionamento è stato effettuato dal Prof. Sergio Platania dell’IS Fermi, a 
cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori.  
 

Vai alla mappa delle stazioni MO1 e MO2  http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-MO1-MO2-monzambano.jpg 
 
  
 
 
 
 
 

Incontro del Parco del Mincio e di Labter-Crea  all’IS Fermi con la Classe 4CCH-4CBIO  
(foto Gloria De Vincenzi) (30.01.2019)  

 

http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-MO1-MO2-monzambano.jpg
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-MO1-MO2-monzambano.jpg
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Stazione MA:  grazie all’ospitalità della famiglia Ramaroli di Massimbona, per anni la stazione è stata 
posizionata nell’area del Mulino omonimo, un posto bellissimo. Dal 2018 la postazione è localizzata 
nell’area della famiglia Fausto Stancari sempre a Massimbona, che però non dispone di locali al coperto. 
Per questo, in previsione della pioggia, il giorno prima del monitoraggio si è provveduto ad organizzare le 
cose in modo che le analisi fossero state eseguite nei Laboratori della scuola, anziché sul campo.  
Storicamente indagata dalla SSPG di Marmirolo, da cui la sigla. 
 
Vai alla mappa della stazione MA http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-stazione-MA-massimbona.png 
 
Stazione GO: è quella tradizionale, posizionata al Lavatoio di Villa Moschini a Goito. Storicamente indagata 
dalla SSPG di Goito, da cui la sigla. 
Vai alla mappa della stazione GO http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-GO-goito.png 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

Addestramento degli studenti della Classe 3C della SSPG Roncoferraro nei Lab di Chimica dell’IS Fermi 
(foto Marco Mantovani) (12.02.2019) 

 

Stazione GL: all’incrocio del canale con strada Camignana in riva sinistra. A differenza degli anni precedenti, 
per l’edizione 2019 il gruppo di campionamento non disponeva di una vettura propria, necessaria per 
recarsi alla stazione di campionamento con partenza da Corte Mincio, dove tradizionalmente sono ospitate 
le postazioni analitiche. La preziosa collaborazione del Comune di Goito e della Pro Loco Amici di Rivalta ha 
consentito di superare il problema. L’Assessore all’Istruzione del Comune di Rodigo, signora Patrizia 
Chiminazzo si è messa a disposizione dei ragazzi provvedendo al trasporto con la propria autovettura della 
Prof.ssa Adelia Pezzini e di studenti dell’IS Fermi. Per gli altri due “viaggi”  insegnante e studenti hanno 
potuto fruire della autovettura e della cortesia del signor Giuseppe Conti, volontario della Pro Loco “Amici 
di Rivalta”. All’Assessore Chiminazzo, alla Pro Loco  e al signor Conti vanno i più sentiti ringraziamenti da 
parte degli organizzatori.  
 
Vai alla mappa della stazione GL http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-stazione-GL-goldone.png 
 
Stazione RO: è posizionata, come da tradizione presso il Centro Parco di Rivalta, in riva destra. 
Storicamente presidiata dalla Scuola Media di Rodigo, da cui la sigla;  negli ultimi anni, solo dall’Istituto 
Superiore Fermi di Mantova. Il Comune di Rodigo ha cortesemente  messo a disposizione degli studenti e 
degli insegnanti del  Fermi  la sala al centro Parco per l’esecuzione delle analisi.  
 

http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-MA-massimbona.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-MA-massimbona.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-GO-goito.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-GO-goito.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-GL-goldone.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-GL-goldone.png
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 Vai alla mappa della stazione RO http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-RO-rivalta-centro-parco.png 
 

Stazione OS: è tradizionalmente posizionata sull’Osone, all’altezza di Monte Perego, all’incrocio del canale 
con la Strada Provinciale 1, tra Grazie e Rivalta, in riva sinistra. Tradizionalmente indagata dalla Scuola 
Media di Buscoldo, negli ultimi anni solo dalla Scuola Superiore Strozzi di Mantova. 
Vai alla mappa della stazione OS http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-stazione-OS-osone.png 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Addestramento degli studenti della Classe 3C della SSPG Roncoferraro nei Lab di Chimica dell’IS Fermi    
(foto Marco Mantovani e Labter-Crea) (19.02.2019) 

 
Stazione BU: le postazioni che analizzano le acque dell’Osone (stazione OS) e del Mincio nelle Valli (stazione 
BU) tradizionalmente si posizionano nei pressi del porticciolo di Grazie. Per le condizioni di pioggia 
continua, le postazioni si sono posizionate nel porticato del Santuario, previa autorizzazione del Rettorato. 
Il Comune di Curtatone ha cortesemente provveduto al trasporto di tavoli e sedie, utilizzati dalla classe 
quali supporti indispensabili per le attività analitiche. Dalle postazioni gli insegnanti e gli assistenti tecnici, 
tradizionalmente dell’IS Strozzi  di Mantova, si trasferiscono  in macchina per recarsi  a campionare nella 
stazione OS e in barca per campionare nella stazione BU, posizionata nel canale principale del Mincio 
all’interno delle Valli del Mincio. L’imbarcazione è stata cortesemente messa a disposizione dal Parco del 
Mincio. Così come nell’edizione precedente, l’imbarcazione del Parco è stata pilotata  dalle GEV Sergio 
Ferrari che ha assistito le scuole anche nei Progetti Rio Scuole (2018 e 2019) e INFORM (2017), e Paolo 
Imprenti. 
 
 Tradizionalmente indagata dalla Scuola Media di Buscoldo, da cui la sigla; negli ultimi anni, solo dalla 
Scuola Superiore Strozzi di Mantova. 
Vai alla mappa della stazione BU http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-stazione-BU-grazie.png 
 
Stazione SA3:  è localizzata sul Lago Superiore, in riva destra, in prossimità del locale Rifugio. Le stazioni di 
campionamento sul Lago Superiore sono state storicamente presidiate dalla Scuola Media Sacchi, da cui la 
sigla. Dallo scorso anno dalla SSPG Bertazzolo, IC Mantova3. 
 
Vai alla mappa della stazione SA3 http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-SA3-lago-superiore.png 
 
Stazione AL3: è localizzata a Campo Canoa, in riva sinistra, sul Lago Inferiore. La stazione di campionamento 
sul Lago Inferiore  è stata storicamente presidiata dalla SSPG Alberti, da cui la sigla. Dallo scorso anno dalla 
SSPG Bertazzolo, IC Mantova3. 
Vai alla mappa della stazione AL3 http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-stazione-AL3-lago-inferiore.png 

http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-RO-rivalta-centro-parco.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-RO-rivalta-centro-parco.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-OS-osone.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-OS-osone.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-BU-grazie.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-BU-grazie.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-SA3-lago-superiore.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-SA3-lago-superiore.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-AL3-lago-inferiore.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-AL3-lago-inferiore.png
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Stazione AL2: sul Lago Inferiore, a Diga Masetti. Come la precedente, è stata storicamente presidiata dalla 
SSPG Alberti, da cui la sigla. Dallo scorso anno dalla SSPG Bertazzolo, IC Mantova3. 
 
Vai alla mappa della stazione AL2 http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-stazione-AL2-lago-inferiore.png 
 

NOTA: causa maltempo la giornata ha avuto uno svolgimento ben diverso da quello programmato, che 
prevedeva l’escursione della classe in bicicletta, nelle tre stazioni programmate e le analisi in campo. Così 
come era avvenuto lo scorso anno, per l’escursione in bici aveva offerto la propria collaborazione l’Arch. 
Daniele Mattioli, Presidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, FIAB; per l’assistenza analitica 
l’ARPA Lombardia aveva messo cortesemente a disposizione i suo tecnici esperti della sede di Mantova 
Dott.ssa Lorenza Galassi e Dott. Alessandro Morelli. Causa maltempo l’escursione in bici è stata annullata, i 
campionamenti sono stati effettuati dal Prof. Massimo Codurri e dall’Arch. Daniele Mattioli, e le analisi 
sono state effettuate nel Laboratorio di Scienze della scuola, con l’assistenza dei tecnici di ARPA.   
 
Stazione SU: è posizionata, come da tradizione, alla biforcazione del Mincio a Governolo. Causa maltempo 
la Classe 3C della SSPG di Sustinente e il gruppo dei ragazzi del Fermi, loro tutori, per le analisi sono stati 
ospitati nella Biblioteca Comunale di Governolo dal Comune di Roncoferraro. Tradizionalmente presidiata 
dalla Scuola Media di Sustinente, da cui la sigla; in anni più recenti dalla Scuola Superiore di Primo Grado di 
Roncoferraro. E dai ragazzi del Fermi.   
Vai alla mappa della stazione SU http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-
mappe/pm2019-SU-governolo.png 
 
 

 
 
 
 

      
                                    
 

Studenti dell’IS Fermi di Mantova in azione nella stazione SU a Governolo (27.04.2018) (foto Cristian Soncini) 
 
 

Plenaria al Parco del Mincio delle Classi partecipanti al Progetto di Educazione Ambientale del Parco, 
supportato da Regione Lombardia, nell’ambito del Sistema di Alternanza Scuola Lavoro  

(foto Labter-Crea) (19.02.2019) 
 

 

Informazioni Generali per la Giornate di Monitoraggio (29 aprile 2019) 
Il fascicolo, che viene distribuito in previsione della giornata di monitoraggio, contiene informazioni 
concernenti l’organizzazione generale, la distribuzione delle classi e dei docenti nelle stazioni, avvertenze 
per la conduzione dei test, memo per le operazioni successive e ringraziamenti per le collaborazioni 
ricevute. (Allegato n. 1) 
 

Le  Schede per le Sequenze di Campionamento 
Rispetto agli anni precedenti le Schede per le Sequenze di Campionamento hanno ricalcato quelle 
dell’edizione precedente, che, rispetto a quelle tradizionali, prevedevano due ulteriori campioni da 
prelevare, destinati ai laboratori della ditta SAVI di Roncoferraro. 
  
Le Schede sono state redatte in due versioni, diverse una dall’altra esclusivamente per la destinazione dei 

http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-AL2-lago-inferiore.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-stazione-AL2-lago-inferiore.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-SU-governolo.png
http://www.labtercrea.it/pm-2019/stazioni-campionamento-mappe/pm2019-SU-governolo.png


14      PM 2019 Rapporto sulla Qualità delle Acque di Mincio, Goldone e Osone  

 

campioni di acqua destinati all’analisi dell’Ossigeno disciolto a 5 giorni di distanza dalla data del 
monitoraggio, ai fini del calcolo del BOD5, (Domanda Biochimica di Ossigeno). (Allegati n. 2 e 3) 
 

La Scheda Rilevamento Dati 
Per la Scheda Rilevamento Dati è stato riproposto il Modello dell’Indagine 2018, che risponde alle finalità 
del progetto. (Allegato n. 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Classe 4CCH-4CBIO dell’IS Fermi prepara i materiali per le scuole la giornata di monitoraggio 
(foto Gianni Speranza) (12.04.2019) 

 
 
Ringraziamenti 
La giornata di monitoraggio è stata resa possibile da una serie di collaborazioni di enti pubblici, di 
associazioni e di privati, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della rete di scuole.  
 
Si ringraziano pertanto: 

- il Parco del Mincio per la stipula della Convenzione Alternanza Scuola Lavoro con l’IS Fermi e il relativo 
contributo di Regione Lombardia, determinante per l’acquisto di materiali e servizi, nonché per la messa a 
disposizione dell’imbarcazione e della GEV, signor Sergio Ferrari; in particolare si ringrazia la signora Gloria 
De Vincenzi, responsabile Area Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale per il supporto in termini 
di comunicazione, per la partecipazione agli incontri con le scuole,  per il collegamento con il Contratto di 
Fiume Mincio e per l’assistenza fornita nello sviluppo del progetto; 
 
- l’azienda SAVI Laboratori&Service di Roncoferraro, in particolare il Dott. Mosè Mozzarelli, Responsabile 
Tecnico Laboratorio, per lo straordinario apporto in termini di analisi chimiche certificate fornito e la 
disponibilità a discutere i risultati dell’indagine comparata condotta con le scuole; 

- la DSGA, signora Milena Casella, la referente dell’Ufficio Acquisti, signora Daniela Missora, gli operatori 
della Sala Stampa, signor Maurizio Ferrari e signora Barbara Giovanna dell’Istituto Superiore Fermi per la 
puntualità e efficienza nel disbrigo delle operazioni amministrative e tecniche richieste; 
 
- gli assistenti tecnici dei Laboratori di Chimica del Fermi, signori Daniele Marini e Gianni Speranza, per la 
preziosa collaborazione offerta lungo tutto il percorso del progetto e in particolare nelle fasi di addestramento 
delle classi, di preparazione alle giornate di monitoraggio e nel riordino del materiale a fine analisi;  
 
- il Comune di Mantova, Settori Istruzione e Ambiente, per il sostegno economico fornito alle attività di 
Labter-Crea; 
 
- la Provincia di Mantova per la concessione della sede di Labter-Crea; 



15      PM 2019 Rapporto sulla Qualità delle Acque di Mincio, Goldone e Osone  

 

 

- ARPA Lombardia Direzione Centrale e sede di Mantova, in particolare la Dott.ssa Lorenza Galassi e il Dott. 
Alessandro Morelli, per la consulenza fornita durante tutto il progetto e in particolare per l’assistenza 
fornita agli studenti della SSPG Bertazzolo, IC MN3 nella giornata di monitoraggio; 
 
- la proprietà dell’Agriturismo La Montina, di Monzambano, per la straordinaria ospitalità fornita, consistente 
nella messa a disposizione di tavoli e sedie posizionati sotto il porticato del locale e dei servizi igienici e nella 
concessione dell’uso delle biciclette per raggiungere le stazioni di campionamento; 
  
- il Comune di Goito per il sostegno fornito all’Istituto Comprensivo Goito per le attività di educazione 
all’ambiente nella direzione della sostenibilità; 
  
- il Comune di Rodigo, e in particolare l’Assessore Patrizia Chiminazzo per la messa a disposizione dei locali 
annessi all’ostello, da utilizzare in caso per il maltempo, e per aver accompagnato la squadra di 
campionamento con la propria autovettura da Corte Mincio al canale Goldone 
 
- la Pro Loco Amici di Rivalta, e in particolare il Presidente, Loris Bassi, il Dott. Fabio Severi e il signor 
Giuseppe Conti per la disponibilità dimostrata  e l’assistenza fornita durante i campionamenti nel canale 
Goldone; 
  
- il Comune di Curtatone per il trasporto di tavoli e sedie a Grazie; 
 
-  il Comune di Roncoferraro per la messa a disposizione dei locali della Biblioteca di Governolo dove ha 
trovato collocazione la postazione che ha analizzato le acque nella stazione di campionamento di SU 
(Governolo); 
 
- il Comune di Marmirolo per la disponibilità a trasportare a Massimbona la classe 2A della SSPG di 
Marmirolo; 
 
- il Rettore del Santuario di Grazie per aver ospitato la classe dell’IS Strozzi sotto il porticato della chiesa; 
 

- i media, che hanno dato ottima copertura al progetto, in particolare la Gazzetta di Mantova, la Voce di 
Mantova e Telemantova.  

 
 
 
 
 

 
 
Escursione in bici nelle stazioni di campionamento MO1 e MO2 delle Classi Terze Pon della SSPG Goito, assistite dal Prof. Daniele 

Mattioli, Presidente di FIAB Mantova (foto Rita Scapinelli) (17.04.2019)  
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PARTE SECONDA 
Premesse all’Esame dei Risultati  

 

Dati Pluviometrici 
 I dati pluviometrici delle Stazioni Meteorologiche di Monzambano, Volta Mantovana e Mantova (La 
Specola),  (Allegato n. 5 ),  cortesemente messi a disposizione dal CO.DI.MA. (Consorzio di Difesa delle 
Produzioni Agricole di Mantova e Cremona), che ringraziamo, indicano che nei dieci giorni precedenti il 
monitoraggio la pioggia è caduta con discreta intensità nei giorni 23, 24 e 25 aprile e in misura minore a 
ridosso del 29 aprile. Ma le previsioni per il 29 erano di pioggia piuttosto intensa. Ciò che ha messo in 
allarme alcuni insegnanti e il coordinatore di Labter-Crea che, nella giornata di domenica 28, ha provveduto 
a rivedere la dislocazione di alcuni gruppi di lavoro e in particolare di quelli che non avrebbero potuto fruire 
di alcun riparo in caso di pioggia. Le variazioni introdotte nella logistica e nella dislocazione delle stazioni 
sono state descritte nei paragrafi precedenti. Qui ci limitiamo a dire che il giorno 29, di prima mattina, 
sull’abitato di Mantova ha iniziato a piovere intensamente; la pioggia, con maggiore o minore intensità, ha 
accompagnato praticamente tutta la mattinata. Ciò che costituisce una novità nei 29 anni del Progetto 
Mincio, che in genere hanno goduto sempre di giornate soleggiate, in alcuni casi molto calde, in altri con 
qualche velatura. Come detto in precedenza, il maltempo ha causato solo piccoli ritardi e, in qualche caso 
(Monzambano e Massimbona) la riduzione del numero di campionamenti da tre a due. 
 

Dati di Portata del fiume  Mincio e di alcuni affluenti in riva destra 
Negli anni precedenti l’ufficio di Mantova di AIPO, il Consorzio del Mincio di 2° grado e il Consorzio di 
Bonifica Garda Chiese hanno cortesemente fornito su richiesta di Labter-Crea i dati di portata del Mincio e 
dei suoi affluenti in riva destra, nelle sezioni nelle quali esistono sistemi di misura e in altre, nelle quali è 
possibile stimare questa grandezza. 
 
Oltre a consentirci, con una estrapolazione, di quantificare l’apporto di nutrienti e di sostanze inquinanti 
dagli affluenti al Mincio e da quest’ultimo al Po, i valori di portata ci permettono di giudicare meglio i valori 
di concentrazione dei parametri in esame e quindi la qualità dell’acqua. 
 
In data 31.05.2019 AIPO ci ha cortesemente trasmesso i dati di portata relativa alle stazioni di sua 
pertinenza (Allegato n. 6). 
 
Alla nostra richiesta l’Ing Paolo Magri, direttore del Consorzio Garda Chiese, ci ha cortesemente risposto 
che sia il Consorzio del Mincio che il Garda Chiese “non sono in grado di fornire i dati richiesti dal momento 
che le sezioni di deflusso indicate non sono dotate di misuratori in continuo della portata.” 
 
Se non dispongono di strumenti rigorosi di misura delle portate in continuo, i Consorzi non possono 
controllare con rigore le derivazioni, vale a dire le portate di acqua rilasciate agli utilizzatori. In caso di 
scostamenti delle derivazioni dai valori convenuti non hanno una base scientifica solida per chiedere di 
intervenire ad AIPO, a cui compete la regolazione delle portate, per ripristinare le condizioni di contratto. 
Come da più parti richiesto, l’installazione di strumenti di misurazione delle portate sui vari segmenti del 
Mincio e di sistemi di regolazione delle stesse in tempo reale è ormai indifferibile. 
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Ponte Ferroviario sul Mincio a Peschiera del Garda (foto Wikipedia) 

 
Dalla risposta del Direttore Magri ci pare comunque che lo spirito del Contratto di Fiume Mincio non abbia 
ancora permeato completamente tutti i suoi sottoscrittori. 
 
Nella tabella che segue sono registrati i valori di rilascio delle portate del Lago di Garda a Mincio a Peschiera 
desunti dal sito www.laghi.net dal 22 al 29 aprile 2019. 
 
 

PORTATE EROGATE DAL GARDA AL MINCIO A PESCHIERA ALLE ORE 8:00 
 

       Data                    Portata in m3/s 

22.05.2019 50 

23.05.2019 50 

24.05.2019 50 

25.05.2019 70 

26.05.2019 70 

27.05.2019 90 

28.05.2019 90 

29.05.2019 90 

 
 
Si nota come il rilascio sia aumentato fino a raggiungere i 90 m3/s nei giorni 27, 28 e 29 aprile 2019.  
 
Nella Tabella delle portate trasmessaci da AIPO si nota come, in parallelo al rilascio  dal Garda anche il 
rilascio dalla Diga di Salionze al Mincio aumenti dal 22 al 29 aprile fino a raggiungere la portata di 60 m3/s 
dal 26 al 29 aprile. Poche centinaia di metri a valle, alla portata rilasciata dalla diga  al Mincio si aggiunge 
quella restituita dal Canale Virgilio, utilizzata per azionare le turbine della Centrale Montina. 
 
A Valle della Diga di Salionze, dunque, nella giornata di monitoraggio alla stazione MO2  la portata del 
Mincio era di 60 m3/s. 
 
Nelle escursioni effettuate peri campionamenti nelle stazioni MO1 e MO2 nella mattina del 29 aprile 2019 
abbiamo potuto constatare come al portata del Mincio fosse molto elevata; così grande non l’avevamo mai 
vista nei 28 anni precedenti del Progetto. Un’ottima occasione per portare più acqua alle Valli, ai laghi di 
Mantova e al Basso Mincio, che ne avrebbero molto bisogno; bisogno che da anni non viene soddisfatto, 
dal momento che AIPO mantiene la portata a poco più del valore del Deflusso Minimo Idrologico di 7,156 

http://www.laghi.net/
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m3/s a valle di Casale , valore imposto Piano di Tutela e Uso delle Acqua di Regione Lombardia del 2006. In 
precedenza erano 20 i m3/s scaricati a Casale, portata che consentiva un buon microcircolo  nelle Valli e una 
discreta circolazione  nei Laghi di Mantova. Per quasi un anno inoltre, la paratoia di Casale è rimasta 
bloccata, con un minimo di portata garantito dal by-pass costruito a suo tempo proprio per fare la 
manutenzione della stessa.  

 
Per una visione di dettaglio dei canali della Provincia di Mantova si rimanda al link: 
https://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/1636_canali.pdf 
 
 

Le analisi certificate della SAVI Laboratori & Service di Roncoferraro: una grande 
opportunità  
Da molto tempo sui risultati delle analisi dei Nitrati effettuate con i kit pesavano dubbi relativi sia alla 
accuratezza (vicinanza dei valori ottenuti al valore vero), che alla precisione (vicinanza tra loro dei valori 
ottenuti) quando l’arrivo dell’HPLC, molti anni fa, al Fermi ha permesso di trarre una prima conclusione: i  
 
 

     
Panoramica dell’azienda e un laboratorio della SAVI di Roncoferraro 

 
 
valori ottenuti con i kit sono sensibilmente inferiori a quelli forniti dall’uso della cromatografia ionica. Ma le 
strumentazioni dell’IS Fermi sono utilizzate in prevalenza dagli studenti; l’HPLC non fa eccezione. La loro 
manualità e l’esperienza degli studenti non possono essere paragonate a quelle di chi fa le stesse cose in 
maniera professionale. Ragion per cui sui dati prodotti dai ragazzi pesa sempre un alone di incertezza. La  
collaborazione offerta dalla ditta SAVI ad effettuare  analisi di controllo sugli stessi campioni dei ragazzi 
limitatamente ai parametri molto significativi quali Nitrati e Fosfati Totali, oltre che Solfati, Cloruri e 
Glifosato, ci permette di valutare l’eventuale scarto tra i dati ricavati dalla scuola e quelli ricavati da 
professionisti delle analisi, un esercizio salutare sia per i ragazzi che per gli insegnanti. Per questo, nei fogli 
di lavoro che riportano i risultati, in genere si presentano i dati ottenuti dai ragazzi nel loro complesso, ciò 
che consente il confronto tra i dati ottenuti con i kit e quelli con l’HPLC del Fermi relativamente a Nitrati e 
Fosfati Totali; successivamente, per i due nutrienti, si accostano i dati ottenuti dai ragazzi con i kit e con 
l’HPLC a quelli certificati ottenuti dai tecnici della SAVI. Questi ultimi sono pertanto considerati come i 
valori “veri”, a cui fare riferimento per il confronto e su cui basarsi per effettuare la valutazione della 
qualità dell’acqua relativamente al singolo parametro o all’insieme dei parametri considerati. Quest’anno 
però, per questioni tecniche, non si è potuto utilizzare l’HPLC del Fermi. I dati ottenuti coni kit sono stati 
pertanto confrontati direttamente con quelli ottenuti nei Laboratori della Savi. 

 
 
 
 
 

https://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/1636_canali.pdf
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Sequenza di campionamento e misurazioni nella stazione MO1 (interno diga di Salionze, riva sinistra) da parte di studenti della 
SSPG di Goito e dell’IS Fermi di Mantova (29.04.2019) (foto Isabella Bergamini) 

 
 

La questione Tiosolfato 
Per la titolazione finale dello iodio prevista dal Protocollo del kit della Hach, invece della soluzione di 
Tiosolfato,  proposta dalla ditta, per risparmiare sui costi dell’operazione, si utilizza una soluzione Normex 
di Tiosolfato, diluita al valore indicato dal kit. La preparazione del Tiosolfato viene condotta nei Laboratori 
di Chimica del Fermi  in modo molto accurato. Quando per la  titolazione finale si usa questa soluzione, il 
punto di viraggio della soluzione  da blu a incolore si raggiunge dopo l’aggiunta di un certo numero di 
gocce.  
 
Se, per la stessa titolazione, si utilizza invece il Tiosolfato prodotto dalla Hach , teoricamente alla stessa 
concentrazione di quella prodotta nel Lab del Fermi, il numero di gocce necessarie per arrivare al viraggio 
della soluzione  dal blu a incolore è superiore. 
 
La concentrazione in mg/l di O2 disciolto si ottiene dividendo per 2 il numero di gocce utilizzato. Ne 
consegue che l’uso del Tiosolfato Hach restituisce un valore superiore di mg/l di O2 disciolto. 
 
Per l’edizione 2019 Il rapporto tra le due misurazioni ha fornito il valore di 1,58. 
 
Noi abbiamo verificato che i valori ottenuti con Tiosolfato Hach si avvicinano (in pratica sono quasi identici) 
a quelli forniti dall’analisi eseguita con le sonde multiparametriche di ARPA Lombardia sede di Mantova, 
che vengono calibrate ogni anno e che quindi restituiscono valori “veri”. 
 
Per questa ragione tutti i valori di Ossigeno  disciolto ottenuti sul campo dai studenti e quelli ottenuti in 
laboratorio per il Calcolo del BOD5, sono stati moltiplicati per il fattore 1,58. 
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Campionamento nella stazione MO2 (a valle della Diga di Salionze e  dello scarico del Depuratore del Garda in Mincio, in riva 
sinistra) a cura del Prof. Sergio Platania e di studenti dell’IC Goito e dell’IS Fermi di Mantova (29.04.2019)                                     

(foto Isabella Bergamini) 

 
 

PARTE TERZA 
I Risultati della Giornata di Monitoraggio (29.04.2019) 

 
 

Il Quadro Generale Dati  
L’Allegato n.7 riporta il Quadro Generale Dati; si tratta di un file di Excell contenente più fogli di lavoro. 
 
L’interpretazione del Quadro Dati richiede alcune informazioni preliminari, che sono riportate di seguito ma 
che per comodità del lettore sono indicate anche in cima ai singoli fogli di lavoro. 
 
- Info preliminari relative al foglio di lavoro “pm2019-quadr-gen-dati” 
Il foglio contiene i risultati prodotti dalle scuole. 

1- Oss Disc: in campo i dati sono stati ottenuti in tre modi diversi. Nelle stazioni  SA3, AL3 e AL2 sono stati  
ottenuti con la Sonda Multiparametrica di ARPA Lombardia sede di Mantova. Nelle stazioni OS e BU con un 
Ossimetro dell'IS Strozzi, nelle altre stazioni con i kit della Hach e con Tiosolfato prodotto dall'IS Fermi 
 
2- Oss Disc: i dati ottenuti con i reagenti Hach e Tiosolfato Fermi sono stati moltiplicati per 1,58, fattore di 
conversione ai dati che si sarebbero ottenuti usando Tiosolfato Hach 
 
3- Oss Disc: i valori dell'Ossigeno disciolto determinati "n"  giorni dopo (con n = 6 o 7 o 8)  con i kit della 
Hach sono stati prima moltiplicati per 1,58 e successivamente  convertiti all'OSS Disc a 5 giorni, 
utlizzando i fattori di letteratura (vedi foglio BOD calcolo) 
 
4- Altri parametri con Sonda Multiparametrica: nelle stazioni SA3, AL3 e AL2: oltre all'OSS Disc 
con la sonda parametrica ARPA si sono rilevati i parametri pH, Temperatura e Conducibilità 

 
5- Escherichia coli: i dati di Esc. Coli sono stati ottenuti dalla Prof. Adelia Pezzini e dagli studenti del Fermi  
il giorno dopo il monitoraggio; i dati di controllo di Fosfati e Nitrati su alcuni campioni sono stati prodotti dagli 
studenti del Fermi e da Labter-Crea nei giorni successivi 
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6- COND: (fondo grigio chiaro) le misure di Conducibilità si sono effettuate nei Lab. di Chimica dell'IS Fermi 
in data 3.05.2019 da personale Labter-Crea, ad eccezione dei dati delle stazioni SA2, AL3 e AL2 (vedi punto 
1A), dove le misurazioni sono state effettuate dei Tecnici di ARPA Lombardia Sede di Mantova (Dott.ssa 
Lorenza Galassi e Dott. Alessandro Morelli) 
 
7- i dati della colonna SOL. DISC., solidi disciolti,  ( fondo rosa antico), sono stati ottenuti moltiplicando per 
0,67 (fattore convenzionale) i dati della colonna COND 
 
8- i dati delle stazioni MO1, MO2, MA e GO e AL2 della colonna TORB (Trasparenza) sono stati stimati 
sulla base della trasparenza visiva dell'acqua e non determinati sperimentalmente 

 
7- I dati nelle caselle rosse sono ritenuti non attendibili 

 
- Info preliminari relative al foglio di lavoro “pm2019-quadro-dati-savi” 

1- All'ultima serie di campionamenti si sono prelevati anche i campioni di acqua destinati all'azienda SAVI 
Laboratori & Service di Roncoferraro in contenitori forniti dall'azienda stessa 
 
2- I campioni di acqua per l'esame di Nitrati, Fosfati Totali, Cloruri e Solfati sono stati prelevati in una bottiglia 
di plastica trasparente con tappo giallo 

 
3- I campioni di acqua per l'esame del Glifosato sono stati prelevati in una bottiglia di vetro scuro 

 
4- Tutti i campioni destinati alla Ditta SAVI sono stati immediatamente collocati in frigoriferi portatili dotati di  
caricatori di freddo e trasportati ai Laboratori dell'azienda alle ore 16:00 del giorno di campionamento  
 
5- Il quadro riporta le coordinate delle stazioni di campionamento. Per comodità, nel Quadro, per la stazione 
BU (Valli del Mincio, corso principale del fiume) si sono lasciate le coordinate rilevate nel 2018, essendo 
queste ultima molto prossime a quelle rilevate lo scorso anno. In ogni caso, in calce al Quadro si riportano le 
coordinate reali 2019, comunicate dal Prof. Alberto Bertellini dell’IS Strozzi di Mantova, che ha effettuato i 
campionamenti dall’imbarcazione del Parco del Mincio 
 
6- Il fondo giallo di alcune caselle evidenzia il superamento del limite di rilevabilità dello strumento. 

 
- Info preliminari relative al foglio di lavoro “pm2019-istogrammi con dati savi” 

 
Nel foglio si sono costruiti gli istogrammi utilizzando i dati della ditta SAVI 
 

 
- Info preliminari relative al foglio di lavoro “pm2019-nitr-fosf-comparazione” 

In questo foglio di lavoro sono stati riportati: 
 
- dalla riga 30 alla riga 41 i dati di Fosfati ottenuti dalle scuole con i kit e dalla ditta Savi con la cromatografia 
liquida ad alta potenzialità HPLC, espressi rispettivamente come mg/l Fosfati_PO4 e mg/l Fosfati_P, e di 
Nitrati  espressi come mg/l di Nitrati_NO3 e mg/l di Nitrati_N. I due modi di esprimere le concentrazioni 
sono funzionali ai metodi valutazione della qualità delle acque utilizzati in seguito. 
 
- dalla riga 48 alla riga 62, i dati  dei Nitrati_N registrati negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle scuole con i kit, i 
dati dei Nitrati_N ottenuti con l’HPLC al Fermi per le annualità 2017 e 2018 (nel 2019 lo strumento non è 
stato utilizzato per problemi tecnici) e dalla Ditta Savi sempre con l’HPLC  per gli anni 2018 e 2019. 

 
- Info preliminari relative al foglio di lavoro “pm2019-solf-clorur-Comparazione-2018” 

In questo foglio di lavoro sono stati riportati: 
- I dati dei due parametri per gli anni 2018 e 2019  
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- Info preliminari relative al foglio di lavoro “pm2019-oss-disc-comp-titolazion” 

In questo foglio sono riportati i dati delle titolazioni effettuate con la soluzione di Tiosolfato prodotta all’IS 
Fermi e con la soluzione di Tiosolfato acquistata dalla Ditta Hach. 

 
- Info preliminari relative al foglio di lavoro “pm2019-limeco” 

In questo foglio viene illustrata la procedura per il calcolo del LIMEco, il Livello di Inquinamento da 
Macrodescrittori per lo Stato Ecologico, e le approssimazioni utilizzate.  Il Data Base di ARPA Lombardia 
fornisce i dati utili per stimare  valori probabili dell’Azoto Ammoniacale (mg/L di N), non determinato dalle 
scuole del PM nell’edizione 2019, ma necessario per il calcolo del LIMeco.   

 
- Info preliminari relative al foglio di lavoro  “pm2019-scuole-classi-insegnanti” 

Nel foglio l’elenco di scuole, classi e insegnanti che hanno preso parte all’edizione 2019 del PM.   

 
 - Info preliminari su una fonte di inquinamento emblematica: ritorna la differenza tra MO1 e MO2  

Più di 20 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 Salionze (stazione MO1),  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 (stazione MO2); differenze rilevantissime nei valori di 
concentrazione di Escherichia coli, di nitrati e in particolare di fosfati. Nelle indagini degli ultimi anni questa 
differenza si era molto ridimensionata, per l’aumento di concentrazione dei parametri indicati nelle acque 
rilasciate dal Lago al Mincio e una riduzione di quelle a valle dello scarico.  Le indagini del 29 aprile ci 
segnalano una netta differenza di qualità tra i prima e il dopo, a dimostrazione del rilevante contributo dei 
reflui del depuratore Garda all’inquinamento del Mincio.   

 
- Info preliminari su Nitrati e Fosfati, due parametri emblematici: i dati forniti dai kit in campo e quelli 
forniti  dall’analisi cromatografica  

Nonostante le affermazioni rassicuranti dei responsabili del Progetto GLOBE e della ditta produttrice dei kit 
sull’attendibilità dei dati ottenuti con l’uso del kit Nitrati e del Kit Fosfati Totali, i risultati sperimentali 
ottenuti negli anni dal PM dimostrano che i kit utilizzati forniscono dati discordanti da quelli forniti da 
strumenti più sofisticati e affidabili. Con la disponibilità dei dati certificati forniti dai laboratori analisi della 
ditta SAVI 2019 si possono trarre le seguenti conclusioni, che confermano quelle tratte lo scorso anno e che 
si possono considerare quasi definitive in merito.  
 
I riscontri sperimentali per i Nitrati_NO3 sono i seguenti: 
 
- i kit hanno fornito valori sensibilmente inferiori, da 1,5 a 3,0 volte, rispetto a quelli registrati dall’HPLC 
della SAVI, nonostante tali valori comprendano anche le concentrazioni dei Nitriti eventualmente  
presenti, questo perché il protocollo prevede che i Nitrati vengano ridotti a Nitriti e, come tali, titolati. 
 
 Nelle analisi del PM storicamente non si è ritenuto di determinare la concentrazione dei Nitriti nei 
campioni prelevati sul Mincio e sui suoi affluenti per le seguenti ragioni: 
- questi ioni sono presenti in basse concentrazioni nelle acque superficiali mantovane; dai dati ARPA rilevati 
nel tempo su Mincio e affluenti il rapporto tra l’Azoto Nitrico e l’Azoto Nitroso può variare dai valori di 30-
40 fino a 250; 
- si vuole  ridurre il consumo di reagenti e ridurre la produzione di rifiuti chimici; 
- si vogliono risparmiare soldi. 
 
 Ma torniamo ai Nitrati. Nonostante i dati dei kit comprendano anche i Nitriti, se si utilizzano i valori  
ottenuti con i kit per valutare la qualità di un campione, la presenza dei Nitrati_NO3 può essere 
sottostimata fino a 3,0 volte. Nel 2018 la sottostima era arrivata fino a 5 volte! In ogni caso, ciò che 
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sembra assodato è che  utilizzando i kit, i risultati son inferiori a quelli dei valori “veri”.  
  
I riscontri sperimentali per i Fosfati_PO4 sono i seguenti: 
 
- in 9 stazioni su 12 monitorate  l’HPLC della ditta SAVI non ha registrato valori superiori o uguali al suo 
limite di sensibilità, corrispondente a 0,15 mg/L. Nelle tre stazioni rimanenti lo strumento ha restituito un 
valore di 0, 245  mg/L per la stazione MO2, valore leggermente inferiore rispetto a quello fornito dal Kit 
0,270 mg/L, un valore di 0,46 mg/l nella stazione GL, canale Goldone, contro un valore di 0,25 mg/l fornito 
dal kit e un valore di 0,153 mg/L per la stazione OS, canale Osone, contro gli 0,21 mg/L  forniti dal kit. 
 
Fatta eccezione per la situazione dell’Osone,  si può concludere che l’uso dei kit per l’analisi dei Fosfati 
restituisce valori superiori a quelli che si ottengono con l’HPLC: in molti casi fino a 1,5 volte.    
 
Per poter ricavare un relazione statisticamente e numericamente significativa concernente lo scostamento 
dei valori forniti dai Kit rispetto a quelli forniti dall’HPLC della SAVI servirebbe un Data base consistente. In 
ogni caso, considerando che per la maggioranza delle stazioni  i dati ottenuti con i kit sono superiori a quelli 
forniti dall’HPLC, una conclusione non è arbitraria: poiché i dati SAVI sono considerati più prossimi al 
valore vero di quelli forniti dai kit, si può affermare con buona approssimazione che i dati ottenuti con i 
kit sono sovrastimati rispetto a quelli veri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Studenti delle Classi Terze PON della SSPG Goito e dell’IS Fermi nella postazione di analisi presso  

l’Agriturismo  La Montina di Monzambano  
(29.04.2019) (foto  Isabella Bergamini) 

 
 - Info preliminari su un parametro chiave per la Balneabilità 

Come detto, nel Protocollo GREEN molti anni fa  il parametro Escherichia coli ha preso il posto del 
parametro Coli fecali perché più specifico nell’evidenziare un inquinamento recente di origine fecale. 
Insieme con il parametro Enterococchi, pure di natura fecale degli organismi a sangue caldo, il parametro 
Escherichia coli è utilizzato per decretare la balneabilità sia delle acque superficiali interne che di quelle 
marine.   
 
In materia di acque di balneazione la legislazione nazionale, che ha recepito quella comunitaria, ha subito 
significativi cambiamenti negli ultimi 20 anni. Attualmente le acque di balneazione sono  
regolamentate dalla "Direttiva Balneazione" (Dir. 2006/7/CE) della Commissione Europea, recepita in Italia 
con il D.lgs 116/2008 , a sua volta seguito dal decreto attuativo (D.M. 30 marzo 2010), con un 
aggiornamento successivo del 2018.  
 
Nella Tabella che segue vengono mostrati i valori limiti dei parametri per giudicare la balneabilità desunta 
da un singolo campione di acque interne o marine. 
 

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/balneazione/Direttiva_2006-7-CE.pdf
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/balneazione/dlgs_116_del_30_5_2008_balneazione.pdf
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/balneazione/decreto_30_marzo_2010.pdf
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Ai fini della balneabilità delle acque interne, dunque i valori limiti per un singolo campione sono i seguenti: 
- Enterococchi intestinali  500 UFC/100 mL 
- Escherichia coli 1000 UFC/100 mL. 
 
Relativamente al singolo campione, al di sopra di questi limiti le acque non sono dunque da considerare 
balneabili. All’interno dell’intervallo di balneabilità si voluto dare criteri per un classificazione delle acque.  
 
La Tabella che segue mostra gli intervalli di concentrazione per la classificazione delle acque balneabili. 
 

 
 
Pertanto, con riferimento statistico al 95° percentile, sono da considerare di qualità eccellente le acque 
nelle quali le concentrazioni di Escherichia coli  risultano inferiori o uguali a 500 UFC/100 mL, e 
contemporaneamente quelle degli enterococchi inferiori o uguali a 200  UFC//100 mL ; di qualità buona se 
risultano inferiori o uguali a 1000  i primi e a 400 i secondi. Di qualità sufficiente se risultano inferiori o 
uguali a 900  i primi e a 330 i secondi, ma per un intervallo statistico più ristretto. Nella scala della 
Classificazione è compresa anche una Qualità scarsa, che qui si è omessa. 
 

La dichiarazione di balneabilità di fiumi, laghi e mari arriva al termine di un percorso piuttosto lungo, 

che viene riassunto dalle righe che seguono, estratte da un documento dell’ARPA del’Emilia 

Romagna: 
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 La Direttiva in vigore privilegia una gestione integrata della qualità delle acque allo scopo di mettere in atto azioni volte 
a prevenire l´esposizione dei bagnanti a rischi per la salute. Il monitoraggio e l´attuazione di misure di gestione hanno 
l´obiettivo di riconoscere e ridurre le possibili cause di inquinamento. Le misure di gestione possono essere ottimizzate 
mediante un´accurata conoscenza del profilo di costa. I principali aspetti normativi sono: 

 determinazione di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, ritenuti i migliori indicatori di 
contaminazione fecale (tabella 2); 

 frequenza dei controlli almeno mensile durante la stagione balneare, secondo un calendario stabilito prima dell´inizio della 
stagione, per un numero minimo di 4 campioni all´anno per ogni punto di prelievo;  

 giudizio di qualità basato su calcolo statistico: valutazione del 95° percentile o 90° percentile dei dati microbiologici;  

 classificazione delle acque di balneazione in acque di qualità eccellente, buona, sufficiente e scarsa, effettuata con cadenza 
annuale sulla base dei risultati dei monitoraggi delle ultime 4 stagioni balneari; 

 analisi integrata d´area basata sulla conoscenza del profilo di costa antistante e messa in relazione dello stato di qualità delle 
acque di balneazione con le possibili fonti di contaminazione; 

 intervento con le necessarie misure di gestione sulle fonti di impatto rilevate ai fine di perseguire obiettivi di miglioramento 
della qualità delle acque;  

 informazione al pubblico dettagliata e tempestiva; 

 razionalizzazione della rete di monitoraggio attraverso l´individuazione di aree omogenee. 

 

Oltre ai due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) la normativa ne prevede altri, quali la 
proliferazione di cianobatteri, macro-alghe, fitoplancton, e la presenza di residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o 
altri rifiuti, che non vengono considerati ai fini della classificazione, ma sono tenuti in considerazione in quanto, qualora 
giungano a rappresentare un rischio per la salute, fanno scattare misure di gestione atte a prevenirne l´esposizione, 
inclusa un´adeguata informazione ai cittadini.  

 
 

Va rimarcato in ogni caso che, al netto delle affermazioni precedenti, non è detto che un’acqua dichiarata 
balneabile sia in salute. Paradossalmente, un forte inquinamento inorganico potrebbe uccidere tutti i 
batteri col risultato di produrre un’acqua batteriologicamente balneabile, ma in un pessimo stato di salute 
ambientale.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti delle Classi Terze PON della SSPG Goito e dell’IS Fermi nella postazione di analisi presso  
l’Agriturismo  La Montina di Monzambano  

(29.04.2019) (foto  Isabella Bergamini) 
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Studenti della SSPG Marmirolo e dell’IS Fermi in azione preso la stazione MA (Massimbona) 
 (foto Alessandro Tosoni) (29.04.2019) 

 
La situazione dei singoli parametri 
 
- Ossigeno Disciolto e % di Saturazione  
 L’alto corso Mincio è caratterizzato da una buona ossigenazione, favorita dalla bassa temperatura; buona 
anche la situazione a Goito e sorprendentemente buona quella del Goldone, mentre situazioni critiche si 
presentano a Rivalta, nell’Osone, nelle Valli del Mincio e sul Lago Superiore; in quest’ultimo caso la 
spiegazione va cercata nella localizzazione della stazione di campionamento SA3, che si trova in un’ansa 
dove l’acqua ristagna. Non lontane dalla saturazione sono infine le stazioni sul Lago Inferiore e a Governolo. 
 
- BOD5 (Domanda Biochimica di Ossigeno a 5 giorni) 
La maggioranza dei valori di BOD5 è compreso in un intervallo da 0,2 a 3,4 mg/L. Insolitamente elevate 
sono le concentrazioni rilevate nel Mincio a valle dello scarico del Depuratore del Garda e nel Goldone; 
evidentemente il campionamento è stato effettuato in momenti di forte presenza di sostanze 
biodegradabili.  
 
- Escherichia coli 
La concentrazione di questo parametro riflette l’influenza che sulla qualità batteriologica delle acque del 
fiume hanno tre fonti inquinanti puntuali identificate da sempre come principali responsabili del degrado 
del Mincio e delle sue zone umide. Con 1700 Unità Formanti Colonie (UFC)/100 mL, il Mincio a valle del 
Depuratore del Garda si rivela il punto di maggior concentrazione di Escherichia coli; lo seguono il canale 
Goldone con 1200 UFC/100mL e il canale Osone con 1100 UFC/100mL. Secondo il DL n. 152 del 1999 (ora  
superato dalla legislazione in vigore) le tre situazioni descritte si collocherebbero al terzo  Livello di 
Inquinamento dei Macrodescrittori, vale a dire ad un livello di sufficienza. 
 
Secondo la legislazione vigente per la balneabilità, relativamente alla giornata di monitoraggio, le acque, in 
queste tre stazioni, sarebbero state non balneabili. Sarebbero invece risultate balneabili le acque di tutte le 
altre stazioni, anche se di qualità differente:   
- di qualità Buona le acque delle stazioni MA (Massimbona) e RO (Rivalta) 
- di qualità Eccellente tutte le altre, con una menzione per quelle dei Laghi di Mantova (SA3, AL3 e AL2), 
tutte inferiori a 100 UFC/100mL e per quella di Governolo (SU). 
 
- Nitrati_NO3 
Come detto, il parametro Nitrati è stato testato in campo con i kit della Hach e verificato in parallelo nei 
Laboratori della SAVI di Roncoferraro.  
 
Valori forniti dalla Ditta Savi 
Ai risultati forniti da questi ultimi, espressi in mg/L di Nitrati_NO3, faremo riferimento inizialmente (Allegato 
7, foglio: pm2019-quadro-dati-savi-2019) 
 
Alla diga di Salionze, stazione MO1, il parametro registra un valore inferiore ai  3,00 mg/L, che si alza a 6,37 
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nella stazione MO2 per effetto dei reflui del depuratore del Garda; e a questo livello si mantiene nelle 
stazioni della Media Pianura MA (Massimbona) e GO (Goito). Nel canale Goldone (stazione GL) la 
concentrazione è pari a 24,70 mg/L, quattro volte quella del medio Mincio; relativamente a questo 
parametro il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori è 4, a cui corrisponde un giudizio “scadente” 
secondo il DL 152 del 1999; con questa concentrazione il campione si colloca al Livello 5, il peggiore, della 
Tabella 4.1.2/a, all. 1, D.M. 56, 2010.   Il contributo delle acque del Goldone determina un innalzamento 
della concentrazione dello ione Nitrato nelle acque del Mincio, ma meno significativo di quanto ci si 
potesse aspettare, come dimostra il valore registrato al Centro Parco di Rivalta: 7,35 mg/L. Un apporto 
consistente di nutrienti azotati viene anche dal canale Osone, nelle cui acque la concentrazione dello ione 
Nitrato è di 11,4 mg/L (Livello 4 del DM 56, 2010) e la portata, tradizionalmente, è due/tre volte quella del 
Goldone.  
 
Nelle successive stazioni monitorate (Valli del Mincio, Lago Superiore e Lago Inferiore) la concentrazione di 
Nitrati si mantiene intorno ad un valore di 6,5 mg/L (Livello 3 della Tabelle D.M. 56/ 2010, di cui sopra). 
 
Valori forniti dai kit 
Il profilo delle concentrazioni ricalca quello fornito dai dati della Savi, e, fatta eccezione per le stazioni MO2, 
GL e OS, i valori sono con grande approssimazione la metà di quelli rilevati nei laboratori di Roncoferraro. 
Con 0,56 mg/L le acque rilasciate dal Garda (stazione MO1) si rivelano a bassa concentrazione di 
Nitrati_NO3; la concentrazione si alza a 5,32 mg/L per effetto dello scarico dei reflui del Depuratore del 
Garda (stazione MO2), per abbassarsi ai 2,43 mg/L a Massimbona (stazione MA)  e ai 3,15 mg/L a Goito 
(GO); questi sono storicamente i valori di concentrazione registrati nel Mincio di media pianura. Nel canale 
Goldone la concentrazione, pari a 15,7 mg/L, è quattro volte quella del medio Mincio, lo stesso rapporto 
certificato dai dati Savi. Con 3,45 mg/L la concentrazione nell’Osone viene segnalata sugli stessi livelli di 
quella misurata nel Medio e nel Basso Mincio, e non decisamente superiore come storicamente rilevato e 
come certificato anche dai dati Savi. Valori intorno ai 3,1 mg/L nelle Valli e nei Laghi, e, come da tradizione, 
leggermente inferiori a Governolo: 1,9 mg/L.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti della SSPG Marmirolo e dell’IS Fermi in azione presso il Lab di Scienze dell’IC Marmirolo                                                   
(foto Alessandro Tosoni) (29.04.2019)  
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- Fosfati_PO4 
Come detto, il parametro Fosfati è stato testato in campo con i kit della Hach e verificato in parallelo nei 
Laboratori della SAVI di Roncoferraro.  
 
Valori forniti dalla Ditta Savi 
La situazione è lo specchio di quella registrata lo scorso anno, con la maggioranza delle stazioni al di sotto 
della soglia di sensibilità dello strumento (<0, 15 mg/L) e con le tre stazioni tradizionalmente inquinanti 
collocate rispettivamente a 0,25 mg/L  (MO2), a 0,46 mg/L (GL) e a 0,15 mg/L (OS), vale a dire 
rispettivamente al valore 2 (Buono), 3 (Sufficiente) e ancora 2 (Buono) del LIM secondo il DM 152 del 
maggio 1999 o al Livello 2, 3 e 1 rispettivamente della Tabella di cui al D.M. 56 del 2010.  
 
Valori forniti dai kit 
I valori dei kit, generalmente più alti di quelli forniti dai tecnici della Savi, permettono di fare confronti tra le 
varie stazioni. Il Garda rilascia acque povere di Fosfati, come dimostra il valore di 0,04 mg/L di Fosfati_PO4, 
che si arricchiscono sensibilmente (0,27 mg/L , stazione MO2)  dopo l’apporto dei reflui del Depuratore di 
Peschiera. Sorprendentemente la concentrazione aumenta a 0,31 mg/L a Massimbona (MA), per diminuire 
a 0,18 mg/L a Goito (GO) e risalire a 0,23 mg/L a Rivalta (RO) per effetto del contributo del canale Goldone. 
Su ordini di grandezza analoghi si presenta la situazione dell’Osone (0,21  mg/L), mentre sensibilmente 
inferiore alle medie storiche si presenta il dato delle Valli (BU) pari a 0,07 mg/L, così come inferiori a quelli 
storici sono i dati registrati nei Laghi e a Governolo (BU).   
 
- pH 
Se si esclude il valore anomalo fatto registrare nella stazione MA di Massimbona, tutti gli altri rientrano nel 
campo di variabilità fisiologica del fiume e dei suoi affluenti. 
 
- Temperatura e Delta T (differenza tra la temperatura della stazione e quella 1 km a  monte) 
Con una media intorno ai 13,6 °C la temperatura delle acque è sensibilmente inferiore a quella rilevata lo 
scorso anno lungo il corso del fiume. Si scostano dai valori medi la stazione di Massimbona (MA) con un 
valore di 9,6, abbastanza improbabile, e quelle dei Laghi  e di Governolo, più vicine ai 16°C che ai 15°C. 
  
Come detto in precedenza, le temperature un km a monte delle stazioni (richieste dal Protocollo GREEN) 
non sono state misurate, se non a Goito; di conseguenza  i Delta T si sono considerati uguali a zero, con 
l’unica eccezione di Goito. 
 

 
 

 Studenti dell’IS Fermi in azione sul canale Goldone  
(foto Adelia Pezzini) (29.04.2019) 

 
- Conducibilità elettrica 
Con l’eccezione di MO1 dove la conducibilità vale 250 μS/cm, per la maggioranza delle stazioni questo 
parametro oscilla tra un minimo di 288 a un massimo di 375 μS/cm. Nei canali Osone e Goldone la 
conducibilità tocca picchi importanti, ma è nei pressi del Centro Parco di Rivalta (RO) che il parametro tocca 
il suo picco a 611 μS/cm, segno della forte presenza di ioni conduttori, probabilmente dovuti alla 
immissione di acque contaminate nel canale immediatamente a nord del Centro Parco. La conducibilità 
infatti sintetizza Il contenuto ionico totale nelle acque.  
 
In ogni caso i valori di conducibilità si mantengono nel solco dei valori storici registrati nel fiume.  
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- Solidi Disciolti 
I valori di concentrazione dei Solidi Disciolti non sono stati sperimentalmente determinati, ma ottenuti 
moltiplicando per 0,67 (fattore convenzionale) i valori di conducibilità. I valori così ottenuti  vengono 
utilizzati al posto di quelli dei Solidi Totali per calcolare l’Indice di Qualità dell’Acqua col metodo GREEN, con 
una approssimazione che per acque limpide è sicuramente accettabile, mentre diventa abbastanza 
grossolana nel caso di acque torbide. 
 
- Torbidità  
Il tradizionale profilo di trasparenza delle acque è sostanzialmente mantenuto, vale a dire nell’alto Mincio i 
valori di trasparenza superano il metro, mentre nel basso Mincio le acque via via si intorbidano. I  40 cm di 
trasparenza sono un caro pedaggio pagato dal fiume e dalle Valli nel ricevere le acque dei suoi micidiali 
affluenti in riva destra, Goldone e Osone. 
  
Glifosato 
Per il secondo anno consecutivo i dati della ditta Savi ci dicono che nei 12 campioni delle stazioni esaminate 
la eventuale concentrazione di questo terribile erbicida era inferiore agli 0,05 µg/L (limite di rilevabilità 
dello strumento analitico utilizzato, l’HPLC). E questa è una buona notizia, anche se la presenza del 
Glifosato e del suo metabolita AMPA non può essere esclusa. Infatti il Data Base  ARPA di Regione 
Lombardia rivela che per le annualità 2015/2016/2017 in diverse stazioni del Mincio e in particolare dei 
suoi affluenti si è avuta evidenza della presenza di Glifosato e del suo metabolita in concentrazioni anche 50 
volte il limite di legge che nelle acque superficiali, per ogni agrofarmaco, è di 0,1 µg/L e per le miscele di 
agro farmaci è di 1,0 µg/L; fanno eccezione le acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili, 
per le quali il limite per le miscele è di 0,5 µg/L e il limite per singolo agro farmaco è ancora di 0,1 µg/L.     
 
Solfati 
La concentrazione dei Solfati si mantiene leggermente inferiore a quella dello scorso anno, con valori che 
rientrano negli intervalli storici del parametro. Fanno eccezione le concentrazioni registrate nel canale 
Goldone pari a 39,7 mg/L e nel canale Osone, pari a 46,9 mg/L.  Tutti i valori rientrano nel quadro di 
normale variabilità del parametro nei corsi d’acqua investigati. 
 
Cloruri 
La concentrazione di Cloruri nel Mincio si mantiene leggermente inferiore a quella dello scorso anno lungo 
tutto il corso del fiume, riflettendone l’andamento con un leggero incremento da monte a valle; i  valori 
maggiori si registrano nella stazione MO2, a valle dello scarico del Depuratore del Garda (18,6 mg/L), e nei 
canali Goldone, stazione GL, con !5,7 mg/L e Osone, stazione OS con 14,4 mg/L.  Il quadro complessivo del 
parametro è congruente col quadro storico dei dati ARPA. 
 

 
 

Studenti dell’IS Fermi in azione sul Mincio nei pressi del Centro Parco di Rivalta  
(foto Adelia Pezzini) (29.04.2019) 
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Calcolo dell’INDICE DI QUALITA’ (W.Q.I.) delle singole stazioni secondo il GREEN 
(Global Rivers Environmental Education Network) 

Su richiesta degli insegnanti delle Scuole Secondarie di Primo Grado si è proceduto al calcolo dell’Indice di 
Qualità dell’Acqua, WQI, Water Quality Index, per le singole stazioni, così come proposto dal Progetto 
GREEN (Allegato n. 8). Il GREEN prevedeva la determinazione di 9 parametri: Ossigeno Disciolto da cui 
l’Ossigeno % di saturazione,  Coli Fecali,  BOD5 la richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni, Fosfati Totali, 
Nitrati, Trasparenza da misurare col disco di Secchi, differenza di temperatura tra la stazione di misura e 
quella rilevata 1 km a monte,  e Solidi Totali. 
 

      
 

La Dott.ssa Lorenza Galassi (di spalle nella foto a destra) e con il Dott. Alessandro Morelli di ARPA Lombardia assistono gli 
studenti della SSPG Bertazzolo IC MN3 nel Laboratorio di Scienze della loro scuola nell’esecuzione della analisi dei campioni 

prelevati nei Laghi Superiore e Inferiore di Mantova  (29.04.2019) (foto Massimo Codurri) 

 
Nel tempo alcuni fattori hanno contribuito a modificare il protocollo GREEN da parte di Labter-Crea.  
 
Per esempio, su iniziativa dell’EPA, Environmental Protection Agency, l’Agenzia di Protezione Ambientale 
degli Stati Uniti, nelle determinazione della qualità dell’acqua a livello internazionale  la determinazione dei 
Coli fecali è stata sostituita da quella dell’Escherichia coli; sostituzione recepita prima dalla legislazione 
europea e successivamente da quella italiana. Conseguentemente nel Protocollo GREEN la determinazione 
dell’Escherichia coli ha sostituito quella dei Coli Fecali. 
 
Dopo aver verificato per molti anni che le variazioni di temperatura tra le stazioni di rilevamento del fiume 
e quelle a 1 km a monte erano irrilevanti, non si è più ritenuto di misurare anche la temperatura dell’acqua 
1 km a monte delle stazioni di rilevamento, eccezione fatta per la stazione di Goito. Per tutte le altre 
stazioni si è imposta uguale a zero la differenza di temperatura tra quella della stazione e quella 1 km a 
monte. 
 
Per ragioni di tempo, negli ultimi anni si è sospesa la determinazione dei Solidi Totali; la si è sostituita con 
quella dei Solidi Disciolti, desunti mediante calcolo dai dati di Conducibilità elettrica moltiplicati per 0,67, un 
fattore convenzionale che esprime una relazione statistica tra la seconda e i primi. Nel calcolo del WQI 
abbiamo utilizzato i dati dei Solidi Disciolti, anziché quelli dei Solidi Totali, una approssimazione che ha una 
incidenza diversa a seconda del tipo di acqua presente nel campione.  In una soluzione la massa dei Solidi 
Totali comprende la massa dei Solidi Disciolti e quella dei Solidi Sospesi. In acque limpide la massa dei Solidi 
Totali in pratica coincide con quella dei Solidi Disciolti; in acque molto torbide l’approssimazione introduce 
un errore significativo. 
 
La conclusione è che il WQI ricavato è una approssimazione di quello “vero”; l’importante è essere 
consapevoli di tale approssimazione e dell’errore che essa comporta nel giudizio finale. In ogni caso il WQI 
ci fornisce una indicazione sulla qualità dell’acqua di un campione o della media dei campioni di una 
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stazione. Per gli effetti di mascheramento introdotti dagli Indici di Qualità desunti dalla composizione dei 
singoli indicatori (parametri), si rimanda ai Rapporti sulla Qualità delle Acque del Progetto Mincio editi da 
Labter-Crea nei molti anni della sua attività. 
 
La Trasparenza è un altro parametro per il quale ci siamo avvalsi di una approssimazione: nelle stazioni 
dell’alto Mincio, dove in non si può usare il disco di Secchi perché lo spessore dell’acqua è minimale, l’acqua 
è molto trasparente; è misurabile all’interno della diga di Salionze, dove in  genere supera agevolmente 
1,20 m. Per tutte le stazioni dell’Alto Mincio e anche per alcune di Media Pianura (vedi Goito) la 
trasparenza è stata posta > 120 cm. 
 
La Tabella riporta gli Indici di Qualità delle Acque (WQI)  nelle singole stazioni, ottenuti utilizzando i valori 
medi dei parametri registrati per ognuna di esse. 
 
      PM 2019 Indice di Qualità dell’Acqua (WQI) secondo il GREEN 
 
Stazione                              WQI (valore)     Giudizio di Qualità   

MO1 (Monzambano, diga Salionze) 76 Buono 

MO2 (Monzambano, riva sinistra) 65 Medio 

MA (Massimbona) 69 Medio 

GO (Goito) 75 Buono 

GL (canale Goldone) 62 Medio 

RO (Rivalta) 67 Medio 

OS (canale Osone) 61 Medio 

BU (Valli del Mincio) 66 Medio 

SA3 (Lago Superiore, località Rifugio) 75 Buono 

AL3 (Lago Inferiore Campo Canoa) 76 Buono 

AL2 (Lago Inferiore, Diga Masetti) 74 Buono 

SU (Governolo) 73 Buono 

 
La visualizzazione tramite il colore consente di individuare le stazioni dove l’inquinamento si manifesta in 
modo esplicito e le altre dove invece risulta in qualche modo mascherato. Sull’effetto di mascheramento 
degli indici si vedano i rapporti prodotti da Labter-Crea nei vari anni di indagine.    
 
Nell’allegato n. 8 si possono consultare: 
- il Quadro Generale Dati ottenuti dalle scuole, utilizzato per rendere confrontabili i giudizi ricavati negli 
anni per le singole stazioni (da riga 8 a riga 112); 
- la Tabella delle Medie, utilizzata per ricavare i WQI per ogni stazione (da riga 124 a riga 138) 
- la Tabella dei valori degli Indici e i Giudizi di Qualità, visualizzati in base al colore associato ad ognuno di 
essi (da riga 156 a riga 360) 
- gli istogrammi dei vari parametri (da riga 370 a riga 822). 
 

   
Studenti e insegnanti dell’IS Strozzi di Mantova durante campionamenti e misurazioni sul canale Osone (29.04.2019) 

(foto Palo Mazzucco) 
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La nuova Legislazione e la Classificazione mediante il calcolo dell’Indice LIMECO, il 
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico 
 
Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale e con le sue successive 
modifiche ed integrazioni e successivi decreti attuativi, tra cui il DM 566 del 2010, l’Italia  ha recepito la 
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di acque. 
 
“Per molto tempo lo stato di salute di un corpo idrico è stato identificato solamente con la qualità chimico-
fisica delle sue acque. Per valutare la qualità di un fiume, la Direttiva quadro ha imposto una procedura 
innovativa: l’analisi chimico-fisica dev’essere ora integrata con la valutazione delle condizioni delle 
comunità biologiche (pesci, macroinvertebrati, flora acquatica) che popolano l’ambiente acquatico 
analizzato e della sua qualità idromorfologica (regime idrologico, condizioni morfologiche, continuità 
fluviale, …). …… Con il recente D.M. 56/2010 la valutazione dello stato ambientale di un corso d’acqua è 
effettuata attraverso il confronto di due nuovi indicatori: quello relativo allo Stato Ecologico del corso 
d’acqua e quello associato al suo Stato Chimico.” Estratto da Corriga. C., Ronchese S., Spessot F. e Prof. Ing. 
Campolo M. Progetto finale del corso di Ingegneria Chimica Ambientale, Corso di Laurea Magistrale Guida 
Tecnica per lo Studio della Qualità delle Acque dei Fiumi in Ingegneria dell’Ambiente e dell’Energia, 
Università di Udine A.A.2013/2014 
 
La figura  che segue, estratta dallo stesso testo citato in precedenza,  rappresenta la relazione e i passaggi 
operativi per la determinazione dei due indici, ciò che implica indagini sistematiche su elementi 
idromorfologici, comunità biologiche e analisi accurate su decine di sostanze chimiche, un processo 
estremamente complesso  fuori dalla portata di una indagine condotta da una rete di scuole.  
 
 
 

 
 
Di fatto però, con i dati prodotti dal Progetto Mincio e dalla Savi Laboratori & Service e con una 
approssimazione si può ricavare  il cosiddetto LIMeco, il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo 
Stato Ecologico relativo alle stazioni indagate. 
 
La procedura proposta è analoga a quella utilizzata nel DM 152 del 1999. In quel caso si utilizzavano 7 
macrodescrittori. Vedi l’allegato n. 9 
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Studenti e insegnanti dell’IS Strozzi di Mantova durante campionamenti e misurazioni sul canale Osone (29.04.2019) 
(foto Palo Mazzucco) 

 
La legislazione attuale riduce a quattro il numero di macrodescrittori utilizzati: il valore assoluto della 
differenza tra il valore dell’Ossigeno % di saturazione e il valore 100 (considerato il valore ideale), e i 
nutrienti: Azoto Ammoniacale_N, Azoto Nitrico_N e Fosforo Totale-P. 
  
Dall’elenco della 152 sono stati eliminati COD, BOD5 ed Escherichia coli, cosa che ci lascia perplessi, ma 
tant’è. 
 
Per ogni macrodescrittore sono definiti 5 intervalli o Livelli,  la cui qualità decresce dal Livello 1 al Livello 5. 
Ad ogni livello viene assegnato un punteggio: 1 al livello uno, 05 al livello due, 0,25 al livello tre, 0,125 al 
livello 4 e 0 (zero) al livello 5. Per ogni parametro il valore si concentrazione si colloca all’interno di un 
livello, a cui corrisponde uno dei cinque punteggi indicati. Il punteggio finale, che definisce il LIMeco, si 
ottiene dalla somma dei singoli punteggi, divisa per il numero di parametri. Il valore di LIMeco ottenuto 
viene confrontato con gli intervalli riportati nella Tabella di Classificazione  di qualità, contraddistinti da un 
colore.  
 
 

 
 

Studenti e insegnanti dell’IS Strozzi di Mantova durante campionamenti e misurazioni nella stazione BU, Valli dl Mincio, in 
collaborazione con il Parco del Mincio (29.04.2019) 

(foto Marco Visigalli, Ilaria Viapiana e Francesca Doda) 

 
 
Le tabelle che seguono, tratte dallo stesso testo citato in precedenza, permettono il calcolo del LIMeco 
(3.6.1) e della qualità corrispondente (3.6.2)  
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Nella edizione 2019 del PM  non si è determinato l’Azoto Ammoniacale, che in genere nel Mincio e affluenti 
in media è presente a concentrazioni basse, anche se non bassissime. Con i dati del PM il LIMeco delle varie 
stazioni non si può pertanto calcolare in modo rigoroso. Tuttavia, se ne può fare un calcolo approssimato, 
considerando che nei corsi d’acqua  la concentrazione dell’Azoto Nitrico può essere da 20 a 100 volte quella 
dell’Azoto Ammoniacale. Per ridurre l’approssimazione  abbiamo voluto calcolare, dai dati cortesemente 
forniti da ARPA Lombardia sede di Mantova, i rapporti tra le medie annuali dei due parametri per gli anni 
2016/2017/2018 relativamente alle stazioni monitorate dal ARPA sul Mincio e su alcuni affluenti: 
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Studenti e insegnanti dell’IS Strozzi di Mantova durante campionamenti e misurazioni nella stazione BU, Valli dl Mincio, in 
collaborazione con il Parco del Mincio (29.04.2019) 

(foto Marco Visigalli, Ilaria Viapiana e Francesca Doda) 

 
 
Valori Medi annui del Rapporto Azoto_Nitrico/Azoto_Ammoniacale nelle stazioni monitorate da ARPA 
 

Stazioni 2018 2019 

Redone 123 77 

Mincio (da immissione 
Redone a restituzione acque 
Diga di Salionze ) 

36 29 

Mincio (Da restituzione diga 
di Salionze (D. Mantovana) 
derivazione Naviglio di 
Goito) 

28 26 

Caldone (Goito) 105 49 

Goldone (Rodigo) 46 34 

Seriola Marchionale 
(Ceresara) 

58 67 

Osone (Castellucchio) 23 18 

Mincio (Dal Naviglio di Goito 
ai Laghi di Mantova)) 

73 65 

Fossamana (Porto 
Mantovano) 

44 29 

Mincio (dai Laghi alla 
Travata) 

44 24 

Canale Gherardo (Bagnolo 
San Vito, prima 
dell’immissione alla Travata) 

7* 9 

Mincio (dalla Travata a 
Governolo) 

20 32 

 
* Nei mesi di gennaio e febbraio 2018 nel canale Gherardo la concentrazione dell’azoto ammoniacale è 
risultata di gran lunga superiore a quella dell’azoto nitrico; un’inversione di rapporti che può derivare 
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dall’immissione di liquami o materiali organici. In genere il rapporto tra la forma nitrica e la forma 
ammoniacale si mantiene basso, diversamente alle altre situazioni riscontrate nel Mincio stesso e negli altri 
affluenti.  
 
In base ai valori di Nitrati-N registrati dalle analisi della Ditta Savi nel  PM 2019 e  alle medie dei rapporto 
Azoto Nitrico/Azoto Ammoniacale calcolate dai dati ARPA 2018-2019 per il fiume e per gli affluenti e dei 
dati ARPA 2017 per i Laghi, nelle stazioni indagate del PM sembra ragionevole stimare le seguenti 
concentrazioni di Azoto-Ammoniacale. 
 
 
Stazione                             Azoto_Nitrico Azoto_Ammoniacale 
                                                                                           mg/L               mg/L 

 

  
* calcolati sulla base  delle medie annue 2018-2019 Dati ARPA Lombardia 
** calcolati sulla base  delle medie annue 2017 Dati ARPA Lombardia 
 
 
La Tabella che segue riporta tale classificazione: 
 
 Stazione                 LIMeco           Stato di Qualità        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il calcolo dei valori LIMeco e degli Stati di Qualità riportati in tabella, si rimanda 
 all’Allegato n. 7, foglio “pm2019-limeco”. 
 

Confronto tra i giudizi di qualità calcolati con GREEN e LIMeco  

MO1 (Monzambano, diga Salionze) < 0,68 <0,023* 

MO2 (Monzambano, riva sinistra)               1,44 0,044* 

MA (Massimbona) 1,55 0,057* 

GO (Goito) 1,50 0,022* 

GL (canale Goldone) 5,58 0,139* 

RO (Rivalta) 1,66 0,055* 

OS (canale Osone) 2,57 0,126* 

BU (Valli del Mincio) 1,51 0,059* 

SA3 (Lago Superiore, località Rifugio) 1,47 0,057** 

AL3 (Lago Inferiore Campo Canoa) 1,44 0,112** 

AL2 (Lago Inferiore, Diga Masetti) 1,45 0,112** 

SU (Governolo) 1,10 0,042* 

MO1 0,69 Elevato 

MO2 0,56 Buono 

MA (Massimbona) 0,50 Buono 

GO (Goito) 0,81 Elevato 

GL (Goldone) 0,16 Cattivo 

RO (Rivalta) 0,50 Buono 

OS (Osone) 0,22 Scarso 

BU (Valli del Mincio) 0,47 Sufficiente 

SA3 (Lago Superiore) 0,50 Buono 

AL3 (Lago di Mezzo) 0,63 Buono 

AL2 (Lago Inferiore) 0,63 Buono 

SU (Governolo) 0,56 Buono 
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 Con la riduzione dei Macrodescrittori da 7 a 4 la nuova legislazione sulle acque introduce una 
semplificazione  ai fini del calcolo del LIMeco. Nel caso della campagna di monitoraggio 2019, con 
l’approssimazione sulla concentrazione dell’Azoto Ammoniacale derivata dalle medie annuali, la 
determinazione dello Stato di Qualità derivante dal calcolo del LIMeco, porta ad una situazione più 
differenziata tra le varie stazione rispetto a quella prospettata dal Water Quality Index del GREEN::  
 
- 2 stazioni su 12 (17%) ad uno stato di qualità Elevato; si tratta di MO1, localizzata nel bacino della Diga di 
Salionze, che conferma la sua condizione di stazione tra le migliori, se non la migliore in assoluto, e GO 
(Goito) che invece storicamente si colloca ad un gradino inferiore, ma in questo caso si eleva al valore più 
alto; 
 
- 7 stazioni (50%) ad uno stato di qualità Buono; di cui 3 (Massimbona, Rivalta, Lago Superiore) con un 
valore al limite tra stato Buono e stato Sufficiente. Le altre stazioni sono: la MO2 a valle dello scarico del 
depuratore del Garda, che in genere è di bassa qualità, la SA3 sul Lago Superiore, località Rifugio, e AL3 e 
AL2, rispettivamente al Campo Canoa e a Diga Masetti sul Lago Inferiore;  
 
- 1 stazioni (8%) ad uno stato di qualità Sufficiente; si tratta della stazione di quella situata nelle Valli del 
Mincio; 
 
- 1 stazione (8%) ad uno stato di qualità Scarso: si tratta della stazione OS, sull’Osone, le cui acque grigie, 
torbide e vagamente oleose provocano sensazioni che vanno dall’indignazione allo scoramento; 
 
- 1 stazione (8%) ad uno stato di qualità Cattivo: si tratta della stazione GL, sul Goldone, le cui acque 
provocano le stesse sensazioni di quelle del Goldone. 
 
Dei due metodi utilizzati per valutare lo stato delle acque il WQI del GREEN tende ad appiattire la 
valutazione tra due giudizi centrali, Buono e Medio, mentre il LIMeco crea maggiore differenziazione, 
restituendo una immagine più aderente alla realtà. 
 

 
 

Studenti e insegnanti dell’IS Strozzi di Mantova durante le analisi nel Laboratorio da campo  
allestito sotto il porticato del Santuario delle Grazie (29.04.2019) 

(foto Marco Visigalli, Ilaria Viapiana e Francesca Doda) 

 
Per evitare di trarre conclusioni da una esercitazione accademica, è bene ricordare il calcolo del LIMeco è 
solo il primo stadio di una procedura lunga e complessa: il LIMeco  è funzionale alla determinazione dello 
Stato Ecologico, di cui rappresenta la componente meno rilevante. Lo Stato Ecologico  va poi combinato con 
lo Stato Chimico, da determinare mediante l’analisi di un numero impressionante di parametri, per 
approdare allo Stato di Qualità Ambientale, che per i corsi d’acqua del Reticolo Principale avrebbe dovuto 
raggiungere il livello di Buono nel 2015.  
 
 
 
Resta il fatto che la continua variazione dagli anni ’80 ad oggi  dei parametri presi in considerazione dai 
Protocolli usati per ottenere i Giudizi di Qualità, rende poco o per nulla utilizzabile qualsiasi confronto tra di 
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essi. Ne consegue che l’evoluzione dello stato delle acque nel tempo può essere tracciato non sulla base di 
Giudizi di Qualità, ma sulla base di una rigorosa elaborazione dei valori strumentali ottenuti.  
 

Stima dei carichi di nutrienti portati da Goldone e Osone al Mincio e dal Mincio al 
Po in data 29.04.2019 
Per calcolare i carichi giornalieri di nutrienti - Nitrati, espressi come kg/g (chilogrammi/giorno) di Azoto, e 
Fosfati, espressi come kg/g (chilogrammi/giorno) di Fosforo - dai canali Goldone e Osone al Mincio e dal 
Mincio al Po sono necessari i valori di concentrazione rilevati col monitoraggio e i valori di portata di acqua 
nelle relative stazioni. In mancanza dei dati reali di portata di Goldone e Osone alla loro immissione in 
Mincio, si può formulare una ipotesi, desunta dalle portate medie dei due canali negli anni nel periodo del 
monitoraggio. Non si è lontani dal vero se si ipotizza una portata di 1,0 m3/s per il Goldone e di 2,0 m3/s per 
l’Osone, mentre si dispone del dato di portata per il Mincio a Governolo, cortesemente comunicato da 
AIPO: 85  m3/s. 
 
Per il calcolo del carico giornaliero di Nitrati_N si utilizzano i valori di concentrazione forniti dalla Ditta Savi. 
Se nella giornata di monitoraggio la portata di Goldone e Osone si è mantenuta sui valori indicati, il carico di 
Azoto da Nitrati del Goldone al Mincio è stato prossimo ai 482 kg/g (chjlogrammi/giorno)e quello 
dell’Osone è stato prossimo ai 444 kg/g, mentre quello del Mincio al Po è stato di 7.344 kg/g, più di 7 
tonnellate al giorno! 
 
Per il calcolo del carico giornaliero di Fosfati_P si utilizzano i valori di concentrazione forniti dalla Ditta Savi 
per Goldone e Osone e quelli forniti dagli studenti del Fermi (0,04 mg/L) per quanto riguarda la stazione SU 
(Governolo), per il quale le analisi della Savi non forniscono un valore preciso ( <0,05 mg/L). 
 
 Se nella giornata di monitoraggio la portata di Goldone e Osone si è mantenuta sui valori indicati, il carico 
di Fosforo da Fosfati al Mincio da parte del Goldone è stato prossimo ai 13 kg/g e da parte dell’Osone è 
stato prossimo ai 9 kg/g, mentre quello del Mincio al Po è stato di 294 kg/g. 
 
 
 
 

 
 

Studenti e insegnanti dell’IS Strozzi di Mantova durante le analisi nel Laboratorio da campo  
allestito sotto il porticato del Santuario delle Grazie (29.04.2019) 

(foto Marco Visigalli, Ilaria Viapiana e Francesca Doda) 

 
 

 
 
 
 
 

Conclusioni 
I giudizi di qualità ottenuti con il Protocollo GREEN potrebbero indurre ottimismo circa la condizione delle 
acque del Mincio e dei sui affluenti, diversamente il LIMeco, pur con tutte le approssimazioni utilizzate, ci 
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riporta alla realtà.  Non si deve dimenticare che si tratta di un’indagine circoscritta ad una mattina e che, 
pertanto, le conclusioni parziali qui esposte hanno validità limitatamente al giorno indicato e alle stazioni 
indagate. Alcuni strumenti utilizzati per l’indagine 2019 sono gli stessi che si sono usati quando il PM è nato 
(kit, Termometri, pHmetri, disco di Secchi), altri si sono aggiunti consentendo la produzione di banche dati 
più raffinate; per il secondo anno consecutivo la collaborazione straordinaria della SAVI Laboratori & 
Service ci ha permesso di offrire un quadro certo relativamente ai parametri indagati e soprattutto di 
spingere l’indagine nella direzione degli agro farmaci, in particolare del Glifosato, un cui metabolita 
(l’AMPA) è pressoché ubiquitario nelle nostre acque e forse in tutto il mondo, vista la diffusione che ha 
avuto il suo uso massiccio sia in aree agricole che in aree urbane. 
 
Per saperne di più sullo stato di salute del Mincio nel tempo e nello spazio ci si può rifare alla banca dati del 
PM, alle banche dati disponibili nel sito di ARPA Lombardia e nel sito del Parco del Mincio. Quest’ultimo è 
stato sistematizzato dall’Università di Parma ai tempi del Forum del Mincio e ulteriormente arricchito da 
ricerche effettuate in tempi successivi. Nell’ambito del Progetto internazionale Ecosustain, nel 2018 il Parco 
del Minio ha fatto installare quattro boe dotate di sonde parametriche per il rilevamento dei seguenti 
parametri: Temperatura dell’Acqua, Ossigeno disciolto, Clorofilla, Conducibilità, pH e ORP (Potenziale di 
Ossido Riduzione). Le boe sono state installate a Rivalta (Centro Parco), alla Vasarina, sul Lago di Mezzo e a 
Diga Masetti. Le boe restituiscono valori ogni 15 minuti, fornendo una Database  importantissimo per 
creare il profilo dei parametri nel tempo e individuare con tempestività eventuali scostamenti di parametri 
in seguito a perturbazioni qualitative dell’acqua del fiume. 
 
Il Database ci permette di confrontare i dati ottenuti dai ragazzi del Fermi, che hanno monitorato la 
stazione di Rivalta nella giornata di monitoraggio, con quelli raccolti dai sensori della boa del Parco del 
Mincio. 
 
 
BOA ECOSUSTAIN – Rivalta sul Mincio     Valori medi nell’intervallo 9:00 -12:10 
 

Water temp. pH Conductivity ORP Dissolved oxygen Chlorophyll 

13,43               7,58 336,3 490,2 7,84 17,3 

       
 Progetto Mincio 2019 – Staz. RO (Rivalta sul Mincio ) Valori Medi nell’intervallo 9:00 -12:15 
 

Water temp. pH Conductivity ORP Dissolved oxygen Chlorophyll 

13,00 8,2 611 / 7,4 / 
 
Nell’ambito degli stessi ordini di grandezza si notano piccoli scostamenti nei i valori di Temperatura, pH e 
Ossigeno disciolto. Quasi doppio invece il valore di conducibilità registrato dal conduttimetro in uso presso i 
Laboratori del Fermi rispetto a quello della boa. Da notare che i tre campioni RO1, RO2 e RO3 raccolti in 
tempi successivi hanno fatto registrare valori nettamente difformi, come se in quella stazione fossero 
transitate correnti diverse: 611 è infatti il risultato della media di valori dei tre campioni, rispettivamente a 
805, 407 e 620 μS/cm. Poiché il conduttimetro della boa ha registrato valori pressoché costanti nella 
mattinata, resta da chiarire a cosa si debbano invece attribuire le oscillazioni rilevate in laboratorio.  
 
 
 
 
BOA ECOSUSTAIN – Lago Superiore, Vasarina                                        Valori medi nell’intervallo 9:00 -12:00 

Water temp. pH Conductivity ORP Dissolved oxygen Chlorophyll 

16,16 7,67 363 471 7,28 30,7 
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 Progetto Mincio 2019 – Staz. SA3 (Lago Superiore, Loc. Rifugio)  ) Valori Medi nell’intervallo 9:00 -12:00 

Water temp. pH Conductivity ORP Dissolved oxygen Chlorophyll 

15,5 7,8 357,4 / 7,47 / 
 
Considerato che le due stazioni, entrambe sul Lago Superiore, distino circa 1300 m (località Rifugio a 
monte, Vasarina a valle) sono abbastanza sorprendenti le vicinanze dei valori registrati, anche perché la 
località Rifugio è in un’ansa, dove l’acqua ristagna, mentre alla Vasarina, dove è situata la centrale 
idroelettrica gestita da una società del Gruppo TEA, l’acqua scorre vistosamente.  
 
BOA ECOSUSTAIN – Lago di Mezzo, Ponte di San Giorgio                    Valori medi nell’intervallo 9:00 -12:00 

Water temp. pH Conductivity ORP Dissolved oxygen Chlorophyll 

16,26 7,76 307 456 8,09 30,7 

       
 Progetto Mincio 2019 – Staz. AL3 (Lago Inferiore, Campo Canoa) Valori Medi nell’intervallo 9:00 -12:10 

Water temp. pH Conductivity ORP Dissolved oxygen Chlorophyll 

15,6 8,0 370 / 8,91 / 
 
Vengono comparati i valori delle due stazioni perché la Boa del Parco, installata al Ponte di San Giorgio, e la 
stazione AL3 al Campo Canoa, sono approssimativamente sulla stessa coordinata Nord. La situazione delle 
due stazioni  è simile a quella delle due stazioni precedenti: al Ponte di San Giorgio l’acqua scorre, al Campo 
Canoa l’acqua ristagna. In questo caso le differenze tra i valori delle due stazioni sono leggermente più 
marcate. 
  
BOA ECOSUSTAIN – Diga Masetti                                                              Valori medi nell’intervallo 9:00 -12:00 

Water temp. pH Conductivity ORP Dissolved oxygen Chlorophyll 

16,48 7,89 369 434 9,25 17,16 

       
 Progetto Mincio 2019 – Staz. AL2 (Lago Inferiore, Diga Masetti        Valori medi nell’intervallo 9:00 -12:15 

Water temp. pH Conductivity ORP Dissolved oxygen Chlorophyll 

15,9 8,1 375 / 9,26 / 
 
Vengono comparati i valori delle due stazioni perché la Boa del Parco, installata al Ponte di San Giorgio, e la 
stazione AL3 al Campo Canoa, sono approssimativamente sulla stessa coordinata Nord. 
 
Se si esclude il grande scarto esistente tra i valori di conducibilità rilevati nella stazione di Rivalta, le leggere 
discrepanze tra i due gruppi di valori sono spiegabili con le differenti coordinate spaziali delle boe rispetto 
alle stazioni del PM, con la differenza tra i diversi raggruppamenti di dati e con la diversa sensibilità degli 
strumenti utilizzati.  
 
In ogni caso il quadro che scaturisce dai dati delle boe è sostanzialmente congruente con quello del PM. 
 
 

 
Il fiume scorre e vive tutto l’anno, da monte a valle mostra discontinuità rilevanti sul piano idrologico, 
morfologico e delle comunità biologiche che lo vivono, lo subiscono o lo condizionano. E’ un ambiente di vita 
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di estrema complessità, che va continuamente studiato per metterne in luce le tendenze evolutive, per 
avviare eventuali interventi di contrasto e per attivare interventi di riqualificazione, là dove necessario.  
 
Il PM si prefigge di richiamare ogni anno l’attenzione della  comunità mantovana sul fiume principe del 
nostro territorio, il cui stato di salute, è necessario ripeterlo, è pesantemente condizionato dalla ormai 
cronica carenza d’acqua e dai carichi inquinanti non sostenibili portati principalmente dagli affluenti in riva 
destra, in primis da Osone e Goldone. 
  
Dopo decenni di accesissime discussioni sul Depuratore del Garda, visto quale male assoluto, da quindici  
anni a questa parte le problematiche del fiume sono inquadrate e affrontate a livello di bacino. Il Contratto 
di Fiume Mincio chiama in causa tutte le realtà operanti nel bacino del Mincio per un’assunzione di 
responsabilità a cui faccia riscontro un impegno serio, concreto e puntuale per la attuazione delle 60 azioni 
e più previste dal Programma di Azione. 
 
Se le azioni verranno attuate, gli studenti, i docenti e tutti coloro che offrono la loro preziosa collaborazione 
al PM saranno lieti di registrarlo con gli strumenti  a disposizione.  E di darne opportuna e doverosa 
diffusione alla comunità. 

 
 

 
 

 

 
 

Studenti e insegnanti dell’IS Strozzi di Mantova durante le analisi nel Laboratorio da campo  
allestito sotto il porticato del Santuario delle Grazie (29.04.2019) 

(foto Marco Visigalli, Ilaria Viapiana e Francesca Doda) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendice 1 

L’azione di un gruppo di soggetti sottoscrittori del Contratto di Fiume Mincio, attuata in 
collaborazione con i Consiglieri Regionali Mantovani  
 
Estremamente  preoccupati per le condizioni di degrado delle Valli e del Mincio, determinate dagli apporti 
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inquinanti del Depuratore del Garda e dai canali  affluenti in riva destra (Redone Superiore, Redone 
Inferiore, Caldone, Goldone e Osone, nonché dai valori insufficienti di portata nell’asta del Mincio in 
inverno e  a valle di Casale nelle altre stagioni, alcuni soggetti sottoscrittori del Contratto di Fiume Mincio 
hanno documentato ed esposto la situazione al Parco del Mincio (2.05.2018) e ai Consiglieri Regionali 
Mantovani ed invitati entrambi ad una escursione nelle Valli perché potessero constatare la corrispondenza 
tra la realtà e quanto documentato. Il 15 ottobre 2018, 3 rappresentanti dei soggetti sottoscrittori e 
l’Assessore all’Istruzione del Comune di Rodigo partecipato ad una audizione i fronte ai membri della 
Commissione Ambiente di Regione Lombardia ai quali hanno esposto la situazione, chiedendo contributi 
finanziari per la conclusione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale* e per l’acquisto di macchine 
e servizi per la manutenzione del  Parco del Mincio. Nel dicembre 2018 è stato approvato un emendamento 
al Bilancio regionale presentato dai Consigliere Regionale Andrea Fiasconaro e controfirmato dagli altri tre 
Consiglieri (Antonella Forattini, Alessandra Cappellari e Barbara Mazzali): con l’emendamento sono stati 
concessi 50.000 euro l’anno per ognuna delle due annualità 2020 e 2021 (100.000,00 euro in totale) per il 
completamento della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale. 
Nota: il Deflusso Minimo Vitale viene definito come la portata minima a valle di ogni derivazione 
(prelievo) di acqua lungo l’asta del Mincio necessaria per mantenere attive le forme di vita del fiume 
  
Il 15 luglio 2019 Regione Lombardia comunica al Parco del Mincio che il finanziamento non potrà essere 
utilizzato per la sperimentazione del DMV per vincoli normativi ma, eventualmente, per monitoraggi quali-
quantitativi al fine di definire i coefficienti correttivi del cosiddetto Deflusso Ecologico, introdotto dalla 
normativa europea, ed per un controllo delle portate del fiume. Nel settembre 2019 il Parco dovrà 
presentare un progetto di utilizzo di tali fondo in accordo con le linee espresse dalla Regione. 
 
Al di là delle questioni di carattere tecnico-amministrativo, resta che il gruppo di soggetti sottoscrittori, in 
collaborazione col Comune di Rodigo, hanno dato vita ad una iniziativa che ha portato ad un contributo 
consistente da utilizzare per la salute del fiume Mincio, con l’auspicio che questo sia solo il primo di una 
serie.   
 

 
 

 

Studenti e insegnanti dell’IS Strozzi di Mantova durante le analisi nel Laboratorio da campo  
allestito sotto il porticato del Santuario delle Grazie (29.04.2019) 

(foto Marco Visigalli, Ilaria Viapiana e Francesca Doda) 

 
 
 
 
Appendice 2 

Un’altra azione dello stesso gruppo di soggetti  
 
In precedenza, su iniziativa di Slow Food  Condotta di Mantova, lo stesso gruppo di soggetti ha promosso la 
realizzazione del video “Le Valli del Mincio, un equilibrio difficile”, distribuito ufficialmente alle scuole 
durante la Giornata Mondiale dell’Acqua a Mantova (22 marzo 2019). Il video proiettato in alcune 
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manifestazioni promosse da Slow Food è stato caricato su You Tube all’indirizzo  
https://www.youtube.com/watch?v=_rXIhuhhahw 
 
La realizzazione del video ha richiesto la collaborazione di scienziati, esperti e associazioni, ma soprattutto 
del Prof. Paolo Dugoni  Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova, che ha effettuato le riprese e provveduto 
alla selezione e al montaggio del materiale raccolto. 
 
Senza dimenticare le meraviglie  naturalistiche che il fiume e le Valli possono vantare, il video passa in 
rassegna le problematiche più consistenti che affliggono la vita del fiume e delle sue zone umide, con 
proposte per il loro superamento nell’ambito del Contratto di fiume Mincio. 
 
Le scuole e le amministrazioni, che intendano disporre del video per farne oggetto di comunicazione, 
discussione ed educazione alla sostenibilità ambientale, lo possono chiedere a Slow Food Condotta di 
Mantova all’indirizzo   condotta.slowfoodmn@gmail.com 
 

Appendice 3 

Elenco dei soggetti sottoscrittori del Contratto di Fiume Mincio promotori dell’audizione in Regione 
Lombardia (15.10.2019) e realizzatori del video LA VALLI DEL MINCIO, UN EQUILIBRIO DIFFICILE 
 
PRO LOCO AMICI DI RIVALTA 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MINCIO 
GRUPPO CANOISTICO RIVALTESE 
LABTER-CREA RETE DI SCUOLE 
SLOW FOOD Condotta di Mantova 
COMITATO SALUTE AMBIENTE DI PIUBEGA 
FONDAZIONE LE PESCHERIE DI GIULIO ROMANO   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
LABTER-CREA Rete di Scuole Mantova 
Via Spolverina 3  -    46100 Mantova 
Cel. 333 8054 566 
E-mail: labter@labtercrea.it 
Web: www.labtercrea.it         www.globeitalia.it 
 
Nota: le pagine del sito web di Labter-Crea dedicate al Progetto Mincio 2019 riportano la documentazione 
del progetto, comprese le Gallerie Immagini scattate nelle varie fasi   
 

https://www.youtube.com/watch?v=_rXIhuhhahw
mailto:condotta.slowfoodmn@gmail.com
mailto:labter@labtercrea.it
http://www.labtercrea.it/
http://www.globeitalia.it/

