
SCHEDA ATTIVITÀ  

2.25: BALNEABILITA’ LAGO SUPERIORE DI MANTOVA u.p.a.2 

 

Descrizione e sottoattività 

Obiettivo del progetto di Balneabilità del Lago Superiore è quello di migliorare la qualità delle acque e creare 

un’occasione sostenibile di rilancio del territorio, potenziandone la vocazione di attrattore turistico naturalistico e 

culturale. 

Il progetto risulta innovativo in quanto oltre agli evidenti obiettivi di carattere ambientale consentirà di 

promuovere una sinergia forte tra il patrimonio culturale della Città Unesco e le aree umide le Parco del Mincio. 

Nel contempo sarà possibile potenziare la sinergia con la risorsa acqua per molteplici fruizioni, anche sportive, 

innescando un meccanismo virtuoso di riappropriazione da parte della cittadinanza della percezione di un bene 

di valore e non solo di un bene “inquinato” con riferimento al Sito contaminato di Interesse Nazionale “Laghi di 

Mantova e Polo Chimico”. 

Oltre alla necessità di ridurre i carichi inquinanti dell’intero bacino del Mincio, con particolare riferimento ai carichi 

inquinanti apportati dai canali a monte del lago Superiore, risulta particolarmente importante, ai fini della 

balneazione del lago Superiore, ridurre il carico inquinante derivante dagli sfioratori di piena/manufatti di sfioro 

di acque miste presenti sul lago Superiore. 

Per raggiungere tale obiettivo si propongono interventi quali ad esempio la separazione delle reti da fognatura 

mista a fognatura separata (in parte già previsti nel progetto “Interventi di tutela e risanamento delle acque 

lacustri dei Laghi di Mantova” del Parco del Mincio) e l’eventuale realizzazione vasche di prima pioggia per la 

risoluzione delle criticità dovute agli sfioratori. 

Il progetto prevede inoltre lo studio e la successiva realizzazione dell’infrastrutturazione dell’area del lago 

Superiore con le attrezzature e i servizi necessari alla balneazione quali ad esempio pontili e accessi dedicati. 
 

Soggetto responsabile Comune di Mantova e Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti 
Comune di Mantova, Regione Lombardia, Parco del Mincio, ATS Val Padana, ARPA Lombardia, Provincia di 

Mantova, Consorzio Territori del Mincio, ATO, AIPO, TEA Acque Srl. 

Risorse e soggetto finanziatore Risorse da reperire 

Criticità 

Il tema della balneabilità delle acque risulta strettamente connesso all’attuazione di molteplici azioni già previste 

dal Contratto di Fiume. Per tale motivo il lavoro della Governance di Contratto di Fiume, svolto dal Parco del 

Mincio, assume maggiore rilievo e può trovare supporto nella formalizzazione di un tavolo di lavoro tra Enti 

dedicato, come quello proposto nella presente azione.  

Tempi previsti per l’attuazione Entro 2024 



Risultati/prodotti attesi Miglioramento e tutela della qualità delle acque e raggiungimento balneabilità del lago Superiore. 
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Situazione / scostamenti 
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