
CONTRATTO DI FIUME PER IL MINCIO
Carta degli impegni individuali 

degli alunni delle scuole nei confronti del fiume Mincio

Io sottoscritto ………………………………………………………………………

alunno della classe ……… della scuola ……………………………………

di ……………………………………………………………

MI IMPEGNO CON IL PARCO DEL MINCIO DI MANTOVA, CHE TUTELA 
IL TERRITORIO E L’AMBIENTE DEL FIUME MINCIO, A:

1) rispettare sempre gli ambienti naturali del territorio in cui vivo e, in particolare, 
del fiume;

2) mantenere pulite le sponde e le acque del fiume, non abbandonando rifiuti 
nell’ambiente ma collocandoli nei contenitori della raccolta differenziata;

3) non sprecare l’acqua nell’uso domestico, perché è risorsa preziosa per la vita 
dell’uomo, delle piante e degli animali;

4) imparare a conoscere meglio il territorio del nostro fiume, magari collaborando 
con la mia classe a realizzare un piccolo album con fotografie e descrizioni di 
diverse zone del Mincio, della sua flora e della sua fauna nelle varie stagioni.

IL MINCIO È PARTE IMPORTANTE DELLA NOSTRA STORIA E DELLA NOSTRA VITA: 
AMIAMOLO E RISPETTIAMOLO!

Firma ………………………………………………



CONTRATTO DI FIUME: 
… COSA SI RICEVE IN CAMBIO?

Ogni contratto che si rispetti prevede un “dare” e un “avere”. 

Questo contratto è un impegno individuale che prevede che ciascuna persona 
(piccola o adulta) possa in concreto fare qualcosa per tutelare un bene che è di 

tutti e quindi un po’ anche di ciascuno: l’acqua, l’acqua del nostro fiume Mincio o 
di altri corsi del bacino del Mincio, fossi, canali, ruscelli, laghi, zone umide e rogge.

COSA SI POTRÀ AVERE IN CAMBIO?
Un fiume sano è in grado di ripagare tutti, anche i piccoli e i grandi 

che verranno in futuro. E il suo reticolo idrico ancora di più.

Chi pesca ci troverà pesci sani, chi ama osservare uccelli o anfibi o insetti 
o specie ittiche ne potrà vedere sempre di più (la biodiversità non ha 
limiti), chi desidera vedere i fondali potrà – chissà – un giorno poterlo 

fare ma soprattutto tutti potranno vivere in un ambiente più sano, 
sapere che l’acqua che scorre e alimenta anche i campi e i prodotti 

della terra che finiscono nei nostri piatti, è un’acqua pulita.

CI VORRÀ TANTO TEMPO? 
Si, tempo e denaro. Invece ne basta pochissimo per 

inquinare e, così, compromettere tutto.

Nel contratto non abbiamo scritto tante cose che, tuttavia, è bene sapere: 
chi getta i rifiuti nel fiume compie un delitto ed è come se ferisse un 
po’ ciascuno di noi. E per evitare che tanti lo facciano impunemente, 
bisogna avere il coraggio di dire “non si deve fare! Non è permesso”, 
così come faremmo per qualcosa d’altro che ci appartiene e ci è caro. 

E così accorciare il tempo che serve per migliorare il Mincio.

Mantova, 22 marzo 2016
Parco del Mincio per 
Fiumi di Primavera e

Giornata Mondiale dell’acqua
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