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“I tanto decantati quattro elementi,
dei quali diciamo che l’acqua è il primo
e lo poniamo quasi unico elemento,
si mescolano fra loro al fine di un’aggregazione,
coagulazione e unione delle cose terrestri”
Talete, Dei principi (passo attribuito da Galeno)

PRESENTAZIONE
L’Acqua è vita, è salute.
Nessuna comunità, nessun territorio può affermare di dedicarsi alla salute delle Persone se non pone la massima attenzione
verso la qualità dell’acqua e dei suoi utilizzi.
L’acqua è il presente e il futuro.
L’acqua garantisce benessere e qualità. Essa è portatrice di economia. Essa contribuisce all’emancipazione, alla civiltà, sostiene
la libertà e la democrazia.
L’acqua è elemento fondamentale della Vita e quindi della Natura: non esiste “vera” tutela ambientale che non ponga l’acqua
al centro delle proprie strategie, delle proprie attenzioni.
Questa consapevolezza fu forte nelle grandi civiltà del passato, va tenuta alta ai giorni nostri.
Anche nei nostri luoghi l’acqua gioca un ruolo importantissimo
e determinante. Essa caratterizza i territori, determina i
profili socio-economici, disegna il paesaggio.
Il Fiume Mincio, protagonista insieme al Sarca e al Lago
di Garda, di uno straordinario sistema idrico strettamente
correlato all’arco alpino e al Po, è “motore” fondamentale
della vita, della storia, del benessere di questa porzione di
terra padana.
Tutelare la qualità della sua acqua e ottimizzarne la gestione
sostenibile delle quantità nei vari utilizzi sono compiti tanto
complessi quanto imprescindibili. Sono numerose le “azioni”

che il Parco Regionale (e fluviale) del Mincio, insieme a vari
altri Enti e realtà territoriali, progetta e realizza di continuo
per perseguire, tra mille difficoltà, questo scopo.
L’obiettivo che ci poniamo è quello di trasformare la
contrapposizione dei vari interessi degli utilizzatori d’acqua
in una gestione sistemica, sostenibile e condivisa, da tutti,
della preziosa risorsa. La sintesi intelligente tra le varie
istanze, dove ciascuno veda comprese e rispettate le proprie
ragioni e sia altrettanto disponibile a migliorare sempre di più
l’efficienza e la razionalità del proprio utilizzo dell’acqua, è
la strada maestra per vincere questa importante sfida.

Menzione particolare meritano, come referenti in questo percorso, i produttori agricoli, protagonisti di una delle agricolture
più avanzate e qualificate del mondo. Tuttavia, anche in questa terra così fortemente rurale, va colta appieno la molteplicità
e quindi la complessità degli interessi e delle dinamiche che si contrappongono, dovute alla presenza di altri forti utilizzatori
di molti settori produttivi (industriali, di produzione energetica, turistici, altri) e dovuta anche ad un‘urbanizzazione rilevante
e diffusa che determina un consistente uso civile della risorsa idrica.
* * *
Il Fiume Mincio e la sua acqua sono stati protagonisti di una grande azione integrata denominata “Da Agenda 21 ad Azione 21:
migliorare la funzionalità idrologica ed ecologica nel bacino del Mincio” (in breve, “Forum del Mincio”). Si è trattato di
una straordinaria serie di attività, integrate tra loro, proposte e coordinate dal Parco Regionale del Mincio (ente capofila), cofinanziate da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, AIPO, Provincia di Mantova, Comune di Mantova, con la partecipazione
istituzionale sia di questi enti “finanziatori”, che di Labter Crea, dei quattro Consorzi di Bonifica locali, del Consorzio del Mincio
(di 2° livello).
Una serie di approfondimenti e di azioni concertate, condivise, molte delle quali hanno già trovato piena attuazione, hanno
avuto quale unico grande intento quello di perseguire il miglioramento delle condizioni ambientali del fiume, correttamente
inteso come “vena vitale” di un territorio con il quale convive ed è in forte simbiosi.
La seconda parte dell’Agenda 21 guidata dal Parco del Mincio, in continuità con la prima, coerentemente con gli indirizzi di un
ampio percorso partecipato da tutti i portatori d’interesse, ha puntato nello specifico ad attuare tre linee d’azione:
1. Interventi di riqualificazione della Riserva naturale “Valli
del Mincio” (con importanti benefici sul complesso dell’asta
fluviale)
2. Creazione di un “sistema di monitoraggio multiparametrico
in continuo” dell’acqua del fiume Mincio (utile a gestire
azioni pregnanti e sistemiche di miglioramento qualitativo
e a rendere più tempestiva ed efficace la gestione della
risorsa).
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3. Percorso di informazione e formazione alla cittadinanza,
attraverso “azioni pilota” per l’aumento della consapevolezza
ed il cambiamento dei comportamenti quotidiani.

La “Linea di azione 3” ha previsto l’attuazione di un percorso di informazione, rivolto alla cittadinanza, per migliorare
il precario stato ambientale delle acque del Mincio, operando in modo particolare con riferimento a due interlocutori molto
importanti, per i motivi sopra citati: la cittadinanza e gli utilizzatori agricoli. Su altri fronti, ovviamente, continua l’impegno
di forte interlocuzione, pur nell’ambito delle prerogative istituzionali del Parco, con le altre categorie di soggetti interessati
(produttori industriali e di energia, operatori turistici, gestori reti fognarie, altri).
Per quanto riguarda l’uso domestico delle acque, si è
puntato sulla sensibilizzazione del singolo cittadino, circa la
necessità di ridurre gli sprechi e di fare un uso più attento
della risorsa acqua, attraverso la somma di piccole azioni
quotidiane. E’ stato attuato uno specifico progetto didattico
che ha visto coinvolte le scuole, si è tenuto un workshop
informativo ed è stata predisposta la pubblicazione: “Acqua
da pulire dosandola. Linee guida sull’utilizzo sostenibile
della risorsa idrica negli usi civili per il miglioramento
qualitativo delle acque del fiume Mincio” (distribuito dal
Parco del Mincio).
Per quanto riguarda l’uso delle acque in agricoltura, si è
cercato di aumentare la consapevolezza degli operatori (non
solo gli agricoltori) su come sia possibile migliorare l’impatto
del comparto sull’ambiente, attraverso un diverso approccio
nella gestione delle acque irrigue, sia a livello comprensoriale
che a livello aziendale. Tale obiettivo, inoltre, può risultare
strategico anche nel far fronte a possibili situazioni di siccità
o di carenza idrica. Le indicazioni e linee guida che seguono,
motivate da un punto di vista tecnico e scientifico, intendono
contribuire a tale consapevolezza.

Esse sono pertanto uno degli obiettivi previsti dal percorso
del “Forum” nella sua seconda parte e costituiscono
l’ennesima “azione compiuta” di quel grande progetto.
Ambiscono ad essere strumento utile di indirizzo, di
riflessione, di progettazione dei processi che utilizzano
l’acqua e che dovrebbero tendere a garantire, in questo,
una vera sostenibilità.
I contenuti di questa pubblicazione nascono dal confronto
tra “portatori d’interesse” del settore pubblico e privato,
che nell’arco di un anno si sono incontrati quattro volte,
attraverso sessioni di lavoro organizzate presso la sede del
Parco. In quelle occasioni si è dibattuto sui problemi legati
alla gestione dell’acqua in agricoltura, puntando a soluzioni
condivise per la riduzione dell’utilizzo della risorsa idrica ai
fini irrigui, al miglioramento della qualità delle acque sia
superficiali che sotterranee, facendo altresì tesoro degli
indirizzi strategici della Regione Lombardia contenuti nel
“Programma di Tutela e Uso delle Acque” e nel “Patto per
l’acqua”.

Le “Linee guida” sono strutturate in una prima parte dedicata alla descrizione dell’iniziativa e dell’ambito territoriale di
riferimento (il bacino idrografico del Mincio), in una seconda parte dedicata all’elenco delle azioni da intraprendere per:
ridurre i consumi irrigui aziendali, ottimizzare la gestione delle acque minimizzando le risorse prelevate e non recapitate
agli utilizzatori, ridurre l’inquinamento dei corpi idrici recettori.
La pubblicazione cita anche i portatori d’interesse che hanno collaborato e partecipato agli incontri e riporta il quadro
sinottico sull’efficacia delle azioni indicate, l’atlante iconografico con i paesaggi più rappresentativi lungo il corso del Mincio,
il glossario degli acronimi e la bibliografia essenziale.
Oltre che nel formato cartaceo, questi contenuti e tutti gli altri materiali prodotti sul tema del corretto utilizzo della risorsa
acqua sono disponibili sul sito internet del Parco del Mincio e raggiungibili attraverso questo percorso:
www.parcodelmincio.it 4 La Salute del Fiume 4 Forum del Mincio 4 Progetto azione 21 4 Pubblicazioni
Si ritiene che questo lavoro, insieme ad altri, sia un utile contributo alla tutela dell’acqua, tanto preziosa per tutti noi.
Si ringraziano tutti coloro che, con le proprie intelligenze, con le proprie competenze, con generosa disponibilità, con il
supporto operativo o finanziario, hanno contribuito a che anche questa “azione” del grande percorso di “Forum del Mincio”
veda ora la luce e diventi patrimonio di tutta la nostra comunità.

Ufficio di Presidenza e Consiglio d’Amministrazione
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PARTE I

1. INTRODUZIONE
1.1 La struttura delle “Linee guida”
La struttura delle “Linee guida” è fortemente influenzata dalle motivazioni di fondo che hanno portato alla loro stesura, vale a
dire: “fronteggiare possibili problemi di ridotta disponibilità di acqua irrigua, indotti dai cambiamenti climatici e da esigenze di
conservazione degli ecosistemi acquatici (DMV), valorizzando le conoscenze e le esperienze maturate a livello locale nell’ambito
di progetti promossi dalla pubblica amministrazione negli ultimi trent’anni, per un uso sostenibile delle risorse a rischio di degrado
(acqua, suolo, ecosistemi, paesaggio)”. Prendendo spunto da quanto emerso dagli incontri realizzati con i portatori d’interesse e
seguendo gli indirizzi della normativa di riferimento, si è giunti ad impostare questo lavoro suddividendolo in tre parti:

PARTE I
É dedicata alla descrizione dell’iniziativa e del contesto territoriale in cui si opera.
1. Introduzione.
1.1 La struttura.
1.2 I riferimenti alle politiche per l’adattamento ai cambiamenti
climatici, analizzati a livello comunitario, nazionale,
regionale e locale.
1.3 L e finalità. O ltre a d e s c rive re le fin a lità generali
connesse all’attuazione del percorso partecipativo e
divulgativo realizzato, si focalizza l’attenzione su obiettivi
specifici: necessità di adattamento ai cambiamenti
climatici; carenza idrica e siccità anche nel bacino del
Mincio; il “PTUA” per un uso sostenibile delle acque nel
bacino del Mincio; risparmiare acqua in agricoltura e
migliorare la qualità delle acque nelle aree vulnerabili
ai nitrati; valorizzare i contenuti del “Patto per l’acqua”,
programma d’azione condiviso.
2. Inquadramento territoriale.
Capitolo di fondamentale importanza per comprendere il
contesto ambientale del “Bacino idrografico del Mincio”, in cui
si collocano le indicazioni tecniche descritte nella parte II.
2.2 L’ambiente (clima, agroecosistema, bacino idrografico).
Oltre all’ambiente climatico, sono descritte le aree
omogenee riferite agli ambienti idrogeologico e pedologico
e le problematiche salienti dei macrosistemi dell’ambiente
fluviale/lacustre del Mincio.
2.3 L’attività agricola (produzioni agricole e zootecniche,

i comprensori e le tecniche irrigue). Sono descritte
le produzioni agricole e zootecniche specifiche,
nell’ambito dei comprensori irrigui gestiti dai quattro
consorzi di bonifica ed irrigazione che insistono sul
territorio (Colli Morenici del Garda, Fossa di Pozzolo,
Alta e Media Pianura Mantovana, Sud Ovest Mantova).
3. Percorso compiuto.
3.1 Patto per l’acqua, Piano di Azione Mincio. Si sottolinea
l’esigenza di dare continuità a precedenti percorsi
partecipativi, attuati per dare risposte immediate (proposte
d’intervento presentate al Commissario per l’emergenza
idrica Prof. Bernardo De Bernardinis), nel medio periodo
(Piano d’azione indirizzato al miglioramento della qualità
delle acque del Mincio entro il 2016), nel lungo periodo
(Patto per l’acqua con orizzonte temporale 2020-2025).
3.2 I workshop di questo progetto. I quattro workshop sono
stati impostati e realizzati per soddisfare le esigenze
partecipative, informative e formative previste dal
progetto sui temi seguenti: “I problemi legati alla gestione
dell’acqua in agricoltura. Il punto di vista degli agricoltori
e dei tecnici”; “Azioni locali per attuare gli indirizzi
strategici del PTUA e del Patto per l’acqua”; “Verso
linee guida condivise”; ”Valutazione ed approvazione
definitiva delle linee guida”.

PARTE II
Si elencano le azioni da intraprendere per ridurre i consumi irrigui aziendali, ottimizzare la gestione per minimizzare le risorse
prelevate e non recapitate agli utilizzatori e ridurre l’inquinamento delle acque dei corpi idrici recettori.
4. Obiettivo: Ridurre i consumi irrigui aziendali.
L’argomento è stato affrontato in nove sottocapitoli dedicati al
miglioramento delle pratiche irrigue (programmazione irrigua;
riduzione dei volumi irrigui stagionali; irrigazione a scorrimento;
irrigazione per aspersione o a pioggia; microirrigazione), alla
conversione del metodo irriguo, alle scelte agronomiche e
colturali, al monitoraggio dei consumi da parte delle aziende
ed eventuale tariffazione al consumo.
4.1 Miglioramento delle pratiche irrigue: la programmazione
irrigua. L’obiettivo è quello di definire il momento di
intervento irriguo e il volume di adacquamento al fine di
ottenere la massima efficienza di uso idrico.
4.2 Miglioramento delle pratiche irrigue: riduzione dei volumi
irrigui stagionali. Si possono ridurre i volumi di adacquata
indifferentemente durante tutto il ciclo colturale (deficit
idrico permanente), modulare lo stress idrico in funzione
delle fasi biologiche (stress idrico controllato) o limitare
l’irrigazione ai periodi sensibili delle colture (periodi critici).
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4.3 Miglioramento delle pratiche irrigue: irrigazione per
scorrimento. Si descrivono le tecniche per migliorare
l’efficienza di adacquamento della spianata (unità
irrigua), attraverso il corretto dimensionamento e
livellamento della superficie e l’applicazione di metodi
di scorrimento alternativi (infiltrazione laterale; portata
ad impulsi; portate decrescenti).
4.4 Miglioramento delle pratiche irrigue: irrigazione
per aspersione o a pioggia. Il miglioramento
dell’efficienza irrigua è perseguito riducendo le perdite
per evaporazione (evitare di irrigare nelle giornate e/o ore
più calde, secche e ventose) e percolazione (una cattiva
conoscenza delle caratteristiche dell’impianto può
causare l’applicazione di volumi irrigui eccessivi), oltre
che garantendo il corretto funzionamento dell’impianto
più diffuso, il rotolone. Si elencano, poi, le tecnologie
innovative che riducono al massimo l’evaporazione e la
percolazione, agendo sul grado di bagnatura del suolo e

della vegetazione (LEPA, LESA, MESA).
4.5 Miglioramento delle pratiche irrigue: microirrigazione.
In genere trova diffusione nelle colture arboree (frutteti o
vigneti) e nelle colture orticole, anche se l’introduzione
delle ali gocciolanti (subirrigazione a goccia interrata) o
il sistema di irrigazione a bassa pressione (Low Pressure
System) fanno della microirrigazione una pratica irrigua
che potrebbe essere estesa anche a colture con redditività
contenuta.
4.6 Conversione del metodo irriguo per ridurre i consumi e
migliorare l’efficienza nell’utilizzo della risorsa idrica.
Per le caratteristiche del territorio in esame (area
sensibile all’eutrofizzazione e zona vulnerabile ai nitrati
di origine agricola) e per favorire il miglioramento della
qualità dei corpi idrici significativi richiesto dal PTUA,
la conversione più significativa in termini di risparmio
idrico consiste nel passaggio dal tradizionale metodo
d’irrigazione gravitazionale (scorrimento superficiale) al
metodo per aspersione (pioggia). Il passaggio dal metodo
a scorrimento a quello per aspersione richiede azioni da
attuare a livello aziendale e consortile.
4.7 Pratiche agronomiche. Per incrementare la disponibilità
idrica delle colture, ridurre le perdite dovute
all’evapotraspirazione ed ottimizzare l’uso della risorsa
idrica, si può fare ricorso a pratiche agronomiche,
quali: lavorazioni conservative (no-tillage, minime
lavorazioni); lavorazioni superficiali (sarchiatura); uso di
fertilizzanti organici (letamazione); barriere frangivento;
pacciamatura (copertura del suolo).
4.8 Scelta e gestione delle colture. Si mira a ottimizzare l’uso
delle risorse idriche attraverso una scelta appropriata
delle colture e condizionando il loro sviluppo e ciclo
colturale. Le agrotecniche si basano sulla scelta di specie
e cultivar con elevata efficienza d’uso dell’acqua (WUE)
e resistenza al secco, su interventi di concimazione,
diserbo e trattamenti antiparassitari commisurati alle
esigenze delle colture, sulla scelta del periodo colturale
e dell’epoca di semina.
4.9 Monitoraggio dei consumi da parte delle aziende ed
eventuale tariffazione al consumo. Il costo dell’acqua,
sia essa fornita a pelo libero che in pressione, è uno
dei fattori maggiormente discriminanti il suo utilizzo
e la riduzione degli sprechi. La forma più corretta e
imparziale di tariffazione è l’applicazione di una tariffa
binomia che prevede l’imputazione dei costi fissi
dell’impianto, ripartiti su tutta la superficie distrettuale
irrigabile, e la ripartizione dei costi variabili in base
all’effettivo consumo dell’ettaro irrigato.
5. Obiettivo: Ottimizzare la gestione per minimizzare le
risorse prelevate e non recapitate agli utilizzatori.
L’attenzione è rivolta tanto ai canali irrigui, in riferimento alla
riduzione delle perdite in fase di distribuzione dell’acqua ed
alla loro gestione per ottimizzare la turnazione, quanto alla
predisposizione di un piano d’emergenza per l’allocazione
delle risorse idriche in caso di carenza idrica.
5.1 Interventi per ridurre le perdite in fase di distribuzione.
Una quota significativa dell’acqua derivata per
l’irrigazione si perde in fase di distribuzione per
infiltrazione nel suolo attraverso i canali: l’azione prevede
interventi volti a ridurre tali perdite, come il rivestimento
dell’alveo dei canali di distribuzione o il passaggio dai
canali a cielo aperto a tubazioni.
5.2 Gestione dei canali in modo da ottimizzare la turnazione,
rendendola più flessibile. Per ovviare all’inconveniente
dei sistemi irrigui collettivi, nei quali, causa la turnazione,
è spesso difficile fornire i volumi d’acqua necessari
per irrigare nel
momento ottimale, bisognerebbe
differenziare la fornitura di acqua sul territorio in

funzione della domanda delle aziende, ricorrendo ad
un meccanismo economico per ridurre i consumi ed
aumentare la capacità di accumulo/regolazione del
sistema irriguo.
5.3 Piano di emergenza per l’allocazione delle risorse
idriche in caso di carenza idrica. Fra le azioni indicate
dalla UE, quelle attuabili a livello locale, ma estendibili
per complementarietà a livello nazionale e regionale,
sono riassumibili in azioni di coordinamento e gestione
del rischio siccità/carenza idrica. Tali azioni richiedono
l’istituzione di una struttura permanente (osservatorio
e cabina di regia) che a livello di bacino idrografico
sia in grado di gestire l’emergenza (allerta rapida) e
svolgere un’adeguata azione preventiva attraverso la
pianificazione e la sensibilizzazione.
6. Riduzione inquinamento acque.
Nel capitolo si affrontano ulteriori interventi volti a ridurre
l’inquinamento delle acque del reticolo idrografico e dei corpi
idrici significativi, attraverso: la realizzazione di fasce tampone
sul reticolo minuto (aziendale), la gestione dei canali per
favorire l’autodepurazione e la diversione degli scarichi civili in
rete dei canali irrigui.
6.1 Realizzazione fasce tampone su reticolo minuto
(aziendale). Le fasce di vegetazione erbacea, arborea
ed arbustiva, poste lungo gli scoli o i corsi d’acqua del
reticolo idrografico minore, sono oggi considerate a
tutti gli effetti come una delle misure più efficaci per la
riduzione dell’inquinamento diffuso. Si distinguono le FT
da deflusso sub-superficiale (efficaci quando l’inquinante
da intercettare sia quasi esclusivamente l’azoto), FT da
runoff (per rimuovere gli inquinanti trasportati per via
superficiale) e le FT da runoff con scolina di carico (per
il controllo di sostanze azotate che giungono al corpo
idrico per via sub-superficiale e dei composti del fosforo,
solidi sospesi e pesticidi veicolati tramite runoff).
6.2 Gestione dei canali per favorire l’autodepurazione.
Per incrementare le funzioni ecologiche e la capacità
autodepurativa di canali o corsi d’acqua posti in aree
agricole sono attuabili interventi di risagomatura
(allargamento della sezione, adottando morfologie
naturalistiche) e di mantenimento della vegetazione,
almeno arbustiva, in alveo. Se questo non è fattibile, è
possibile asportare solo parzialmente la vegetazione
erbacea in alveo, creando dei canali di corrente sinuosi,
senza che questo porti a peggioramenti eccessivi della
funzionalità idraulica.
6.3 Diversione scarichi civili in rete dei canali irrigui.
Per realizzare l’azione può essere sufficiente realizzare
un collettore che permetta di spostare lo scarico da un
corpo idrico naturale al più vicino canale di irrigazione
disponibile. Molto spesso, però, è necessario prevedere
tra lo scarico del depuratore e il canale recettore, la
realizzazione di un sistema di post-trattamento mediante
fitodepurazione (garantisce un ulteriore trattamento
delle acque in uscita e permette di tamponare eventuali
malfunzionamenti dell’impianto).
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1.2

I riferimenti (le politiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici)

La stesura delle - Linee guida per l’uso sostenibile dell’acqua irrigua nel bacino del Mincio - è motivata dal fatto che i cambiamenti
climatici in corso possono ridurre la disponibilità della risorsa idrica con ripercussioni negative sulle produzioni agricole, sulla
qualità delle acque superficiali e sotterranee e sugli annessi ecosistemi.
Le “Linee guida” rappresentano, quindi, un’applicazione dei programmi d’azione che a scale diverse si pongono l’obiettivo di mettere
in atto politiche di adattamento ai cambiamenti climatici:
o
o

o

A livello comunitario: Direttiva quadro sulle acque; Libro
verde sull’adattamento climatico; Comunicazione n.
414 sulla carenza idrica e siccità nell’Unione Europea.
A livello nazionale: D. Lgs 152/2006 (Testo Unico in
materia ambientale e nuova disciplina delle risorse
idriche); Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. 19
aprile 1999).
A livello regionale: Programma di Tutela sulle Acque;
Programma d’azione per la tutela ed il risanamento delle
acque dall’inquinamento causato da nitrati; Patto per
l’Acqua.

o

A livello locale: Piano d’azione del progetto cofinanziato
dalla fondazione Cariplo “Da Agenda 21 ad Azione 21.
Progetto di riqualificazione integrata e partecipata del
fiume Mincio”; Proposte d’intervento per far fronte alla
crisi idrica del 2007 che ha comportato la “Dichiarazione
dello stato di emergenza” (Decreto del Consiglio dei
Ministri del 4 maggio 2007); Piano Agricolo Triennale
della Provincia di Mantrova (Delibera di Consiglio del
16.12.2008).

Le “Linee guida”, pertanto, sono state impostate considerando gli obiettivi strategici, le indicazioni tecniche e le prescrizioni
contenute nelle norme, e negli atti d’indirizzo, di riferimento comunitario, nazionale regionale e locale, riguardanti la gestione
sostenibile dell’acqua in agricoltura, nel rispetto dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Va innanzitutto precisato che le presenti “Linee guida” rientrano nel progetto, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, denominato
“Da agenda 21 ad azione 21: migliorare la funzionalità idrologica ed ecologica nel bacino del Mincio”, proposto dal Parco del Mincio
nell’ambito del Bando 2006 dal titolo “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle
acque superficiali”.
In particolare, seguendo l’impostazione del summenzionato progetto, la linea di azione rivolta agli operatori agricoli (agricoltori e
tecnici del settore, pubblici e privati) è stata attuata seguendo un percorso partecipativo, informativo e formativo, al fine di:
Aumentare la consapevolezza che il corretto utilizzo dell’acqua - risparmio idrico e miglioramento qualitativo dei corpi
idrici - si ottiene anche con il cambiamento dei comportamenti quotidiani.
Sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze che il cambiamento climatico in corso può avere sulla disponibilità della
risorsa, con ripercussioni negative sulle produzioni agricole, sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee e sugli
annessi ecosistemi.
Trasferire ai destinatari finali le azioni ed i comportamenti da mettere in atto per un uso consapevole dell’acqua e per la
tutela del fiume Mincio: “Linee guida per l’uso sostenibile dell’acqua irrigua nel bacino del Mincio ”.
1.3 Le finalità
Le finalità da raggiungere con le “Linee guida” sono apparse evidenti già nel primo Workshop, dal titolo “I problemi legati alla gestione
dell’acqua in agricoltura. Il punto di vista degli agricoltori e dei tecnici”. Nell’incontro, infatti, è emersa la consapevolezza che a) il
miglioramento della qualità delle acque del Mincio passa anche attraverso una riduzione dei consumi irrigui e che b) i cambiamenti
climatici in corso richiedono una sensibilizzazione degli operatori agricoli riguardo alle indicazioni ed alle prescrizioni contenute
nella normativa di riferimento sulla gestione sostenibile delle risorse. Nel dettaglio, le finalità delle “Linee guida” sono riconducibili
alla necessità di:
Prendere atto che i cambiamenti climatici sono una realtà.
La comunità scientifica mondiale è ormai concorde
nell’affermare che i cambiamenti climatici in atto sul nostro
Pianeta, dovuti all’aumento della temperatura media
globale, dipendono dal cosiddetto “effetto serra”, causato
da un’eccessiva concentrazione di gas serra, principalmente
anidride carbonica prodotta dalla bruciatura di combustibili
fossili come il petrolio e il carbone. Il “Quarto Rapporto di
Valutazione” dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change, istituito dalle Nazioni Unite nel 1988), diffuso nel
2007, ha evidenziato alcune chiare relazioni tra la crescita
delle temperature e l’aumento medio del livello del mare
su scala globale, il ritiro dei ghiacciai e l’estremizzarsi delle
precipitazioni in alcune aree della Terra, in contrapposizione
con la desertificazione di altre.
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Adattarsi ai cambiamenti climatici per mitigarne gli effetti
negativi.
L’Unione Europea, con il Libro Verde pubblicato con la Com.
n° 354 del 29/06/07 (L’adattamento ai cambiamenti climatici
in Europa – quali possibilità di intervento per l’UE), sottolinea
il ruolo degli Stati membri e delle amministrazioni locali:
“L’adattamento è in massima parte questione di coerenza
politica, lungimiranza, coordinamento e compatibilità degli
interventi”.
A livello regionale e locale, la pianificazione territoriale deve
essere rivolta a stabilire l’utilizzo del suolo, a definire le
linee guida tecniche specifiche e le buone prassi, nonché a
sensibilizzare i cittadini per renderli consapevoli dei problemi
che si profilano per il futuro.
Per l’Agricoltura i cambiamenti climatici rappresentano un
problema che andrà ad aggiungersi a quelli derivanti dalla
concorrenza internazionale. Per questo settore adattarsi vuol
dire ridurre il rischio di subire danni derivanti da eventi probabili
come l’aumento delle temperature, la minore disponibilità di
risorse idriche o la tropicalizzazione delle precipitazioni.

Affrontare i problemi derivanti dai cambiamenti climatici:
carenza idrica e siccità.
In un contesto nel quale sono previsti cambiamenti climatici, la
definizione di strategie efficaci di gestione del rischio siccità è
diventato un obiettivo prioritario per la Commissione Europea
(Com. n° 414 - 18/07/07: “Affrontare il problema della carenza
idrica e della siccità nell’Unione Europea”).
Mentre il termine “siccità” indica una diminuzione
temporanea della disponibilità di acqua, dovuta ad esempio,
a minori precipitazioni, il termine “carenza idrica” indica una
domanda di acqua superiore alle risorse idriche utilizzabili in
condizioni sostenibili.
La carenza idrica e la siccità, oltre a toccare i singoli cittadini
ed importanti settori economici che la utilizzano, come
l’agricoltura, hanno un forte impatto sulle risorse naturali in
generale, in quanto esercitano effetti collaterali negativi sulla
biodiversità e sulla qualità dell’acqua, oltre che aumentare i
rischi di incendi boschivi e di impoverimento del suolo.
Per affrontare i problemi di carenza idrica e siccità è prioritario
virare verso una economia che consenta il risparmio di risorse
idriche e un loro utilizzo più efficiente.
Diffondere la consapevolezza che anche nel bacino del
Mincio siccità e carenza idrica possono creare problemi al
settore agricolo e all’ambiente.
Il 2007 è stato l’anno in cui le diverse problematiche connesse
alla scarsità della risorsa acqua sono emerse in maniera
prorompente. Infatti, se la difficoltà di affrontare l’intera stagione
irrigua era evidente fin dalla primavera, è solo in piena estate
che si manifestarono le conseguenze del ridotto deflusso idrico
sulla concentrazione degli inquinanti nelle acque del Mincio e
dei laghi di Mantova.
A fronte di tale situazione, peraltro generalizzata su tutti i
bacini dell’Italia Settentrionale, veniva emanato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007,
concernente la “Dichiarazione dello stato di emergenza nei
territori dell’Italia Centro – Settentrionale interessati dalla
crisi idrica che sta determinando una situazione di grave
pregiudizio agli interessi nazionali”. Nell’estate del 2007, la
campagna di monitoraggio sulla qualità delle acque dei laghi
di Mantova, compiuta dal DSA (Dipartimento di Scienze
Ambientali dell’Università di Parma), ha evidenziato un
progressivo aumento dell’eutrofizzazione: “In questo periodo
le ridotte portate in transito ai laghi e il ridotto idrodinamismo,
hanno provocato una notevole stratificazione delle acque, con
la progressiva diminuzione della concentrazione di ossigeno

disciolto a partire dallo strato più prossimo al sedimento”.
La gravità della situazione richiese l’assunzione di importanti
provvedimenti, da parte delle autorità competenti, per
ripristinare condizioni di sicurezza e sostenibilità nel fiume
Mincio:
Il 3/08/2007 con decreto n. 9, il Commissario Delegato
chiedeva ad A.I.Po di garantire deflussi minimi (50 mc/s dal
Lago di Garda; 12 mc/s dall’edificio regolatore di Ponti sul
Mincio; 10 mc/s dal Vasarone).
Il 13/08/2007 l’Assessore delegato dal Presidente della
Regione Lombardia, disponeva la revoca delle licenze
di attingimento e la sospensione delle concessioni dal
Mincio, una volta raggiunta la quota +6 cm sullo zero
idrometrico di Peschiera.
Attuare la politica sull’uso sostenibile del sistema delle acque
in base alle indicazioni del “Programma di tutela e uso delle
acque - PTUA” della Regione Lombardia.
La politica sull’uso sostenibile del sistema delle acque della
Regione Lombardia si attua attraverso il Piano di gestione
del bacino idrografico, costituito dall’atto d’indirizzi e dal
“Programma di tutela e uso delle acque (D.G.R. n. 2244 del
29/03/2006)”, di seguito definito PTUA.
Il PTUA è un programma di tutela integrata degli aspetti
qualitativi e quantitativi dei corpi idrici “significativi”, e dei
corpi idrici a specifica destinazione funzionale, per raggiungere
o mantenere gli obiettivi minimi di qualità ambientale.
Il PTUA è articolato per bacini idrografici e sottobacini specifici
e detta gli indirizzi delle future strategie di intervento e di
gestione. Poiché ha valore di piano stralcio dei Piani di Bacino,
interviene anche sulle politiche di sviluppo territoriale e sulla
programmazione degli interventi di settore. Per quanto riguarda
il fiume Mincio, in base ai principi della Direttiva quadro sulle
acque (2000/60/CE), l’Unità di Pianificazione più appropriata
per la gestione delle acque superficiali è il Bacino Idrografico,
che corrisponde, quindi, all’Area Idrografica di Riferimento.
Nel bacino del Mincio (Area Idrografica di Riferimento), i corpi
idrici significativi, per i quali sono stati determinati gli obiettivi
minimi di qualità ambientale per la tutela ed il risanamento
delle acque, riguardano il corso del fiume Mincio (corso
d’acqua significativo), i tre laghi di Mantova (Lago Superiore,
Lago di Mezzo, Lago Inferiore) e le acque sotterranee
(acquifero superficiale, secondo acquifero, acquifero profondo
ed acquifero locale).

Figura 1
Il Mincio ed i laghi di Mantova
(corpi idrici significativi) inseriti nella
propria “Area idrografica di riferimento”
(PTUA. Regione Lombardia, 2006)
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L’impatto esercitato dal settore agricolo sul sistema delle acque
deriva prevalentemente da fonti diffuse (non localizzabili
in punti di immissione precisi nella rete idrica), in quanto la
pioggia che cade sui terreni coltivati entra in contatto e trascina
con sé parte delle sostanze impiegate nel processo produttivo,
come fertilizzanti e fitofarmaci, contaminando i corpi idrici
superficiali e sotterranei con un movimento orizzontale
(ruscellamento superficiale o runoff) e verticale (percolazione,
o drenaggio, negli strati che compongono il suolo).
Coniugare il risparmio della risorsa idrica in agricoltura con
l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque nei territori
vulnerabili ai nitrati di origine agricola e zootecnica.
Con la D.g.r. 11 ottobre 2006 n. 8/3297 della Regione Lombardia
(Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006: criteri di
designazione e individuazione), i territori comunali del bacino
idrografico del Mincio sono stati interamente compresi (con
l’eccezione di S. Giorgio – non compreso – e di Ponti sul
Mincio – parzialmente compreso) nelle aree vulnerabili ai
nitrati.
In tale contesto, la definizione di buone pratiche rivolte a
migliorare l’efficienza dell’acqua nella pratica irrigua non
possono prescindere dalle indicazioni derivanti da:
-

-

Programma d’azione per la tutela e risanamento delle acque
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola
per le aziende localizzate in zona vulnerabile (DGR
14/09/2011 – n. 9/2208), predisposto in attuazione del D.
Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del Decreto Ministeriale del
7 aprile 2006.
Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) approvato con
Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999.

-

La definizione del contesto agronomico (ambiente climatico
e pedologico e fabbisogno delle colture di elementi nutritivi
ed acqua) in cui si applicano le pratiche agronomiche e
colturali. Il suolo è da sempre il vero nodo degli equilibri
ambientali e come tale deve essere considerato da ogni
studio del territorio teso alla riduzione o al contenimento
dell’impatto provocato da una qualsiasi specie chimica.

-

La scelta di sistemi irrigui adeguati alle caratteristiche dei
suoli per prevenire l’inquinamento delle acque dovuto
allo scorrimento ed alla percolazione. In linea generale
la quantità di acqua da somministrare ad ogni intervento
irriguo dovrebbe essere tale da riguardare solo lo spessore
di terreno interessato dalle radici della coltura. Le tipologie
di irrigazione più moderne e in via di diffusione sono
quelle a pioggia e più ancora quelle localizzate a bassa
pressione.

-

Il ricorso ad una appropriata gestione dell’uso del
terreno. Le linee operative possibili vanno dall’adozione
di avvicendamenti colturali che non lascino il terreno
scoperto a lungo, all’interramento dei residui colturali
pagliosi, alla corretta gestione delle lavorazioni del terreno.

-

La stesura di un “Piano di fertilizzazione azotata“ che,
in funzione delle caratteristiche del suolo, del clima,
delle colture previste e della produzione attesa (obiettivo
di produzione), determina quantità, tempi e modalità di
distribuzione dei fertilizzanti naturali e di sintesi, tenendo
conto di tutti i fattori che interagiscono con il sistema
suolo-pianta per raggiungere l’equilibrio tra il fabbisogno
prevedibile di azoto delle colture e l’apporto alle colture
di azoto proveniente dal suolo e dai fertilizzanti (bilancio
dell’azoto).

-

L’attuazione di una fertilizzazione azotata per rendere
massima l’utilizzazione da parte delle colture e minima
la dispersione per dilavamento. La massima efficacia
di utilizzazione dell’azoto da parte delle colture, infatti,
dipende dal tipo di fertilizzante e dalla modalità di

Patto per l’acqua. Programma d’azione condiviso firmato il
24 febbraio 2009 da Regione Lombardia, dai rappresentanti
degli Enti Pubblici, dagli utilizzatori idroelettrici e agricoli
e dalle associazioni ambientaliste.

Il “Programma d’azione sui nitrati” ed il CBPA disciplinano
i criteri e le norme tecniche generali che le aziende agricole
ricadenti in zone vulnerabili devono osservare per l’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti
azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti
azotati, con l’obiettivo di contribuire a realizzare la maggior
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto.
Il fine è quello di ottimizzare la gestione dell’azoto nel sistema
Figura 2
Aree vulnerabili
ai sensi del D. Lgs.
152/2006 nella
Provincia
di Mantova
(PAT 2008-2010)
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suolo-pianta (esistente, entrante, uscente) in presenza di colture
agricole che si succedono e alle quali occorre assicurare
un livello produttivo e nutrizionale, economicamente ed
ambientalmente sostenibile, al fine di minimizzare le possibili
perdite con le acque di ruscellamento e di drenaggio superficiale
e profondo.
Per ottenere un rapporto corretto fra agricoltura, fertilizzanti
azotati e ambiente, le pratiche agrarie e colturali devono essere
rivolte a ridurre le perdite indesiderate di nitrato, mediante:

applicazione dello stesso al terreno, oltre che dall’adozione
di particolari cautele nell’applicazione dei nutrienti,
minerali ed organici, sugli appezzamenti di terreno
contigui ai corsi d’acqua.
Il “Patto per l’acqua” è stato promosso dai rappresentanti
istituzionali della Regione Lombardia il 9 febbraio 2007,
mentre gli incontri operativi, condotti nell’ambito del percorso
partecipato e condiviso, hanno preso il via il 10 maggio
2007. Il principio prioritario di questo patto è che la tutela
della risorsa idrica e dell’ambiente connesso costituiscano
il principale obiettivo di tutti i soggetti utilizzatori, poiché
l’acqua rappresenta un bene pubblico inalienabile, il cui uso
non può mai essere disgiunto da finalità di interesse generale.
Secondariamente, vale il principio di una equa ripartizione
della periodica disponibilità della risorsa idrica, orientando
il sistema degli usi ad accettare parzializzazioni quantitative
e/o qualitative che distribuiscano equamente anche i disagi e
individuando misure di compensazione dei danni subiti.
Sulla base di questi due principi sono stati discussi gli effetti
della riduzione della disponibilità prodotta dai cambiamenti
climatici in atto, secondo cinque principali linee strategiche:
·
Sviluppo di una nuova coscienza del valore del bene acqua
e condivisione delle informazioni e del valore.
·
Regolazione condivisa delle capacità d’invaso esistenti, in
considerazione dell’uso sostenibile del bene.
·
Sviluppo di sistemi efficienti di captazione e distribuzione
delle acque.
·
Misure di riduzione della richiesta nei momenti di punta

·

(massima richiesta o minima disponibilità).
Individuazione di interventi che migliorino le possibilità
di invaso o che consentano di rendere maggiormente
efficiente la distribuzione.

Le “Linee guida sull’uso sostenibile dell’acqua irrigua nel
bacino del Mincio”, rappresentano un’applicazione concreta
di quanto auspicato dal “Patto”: “Da qui in avanti è necessario
dare concretezza al percorso iniziato scrivendo regole
condivise che permettano di garantire disponibilità d’acqua
sia in quantità che in qualità”.

Figura 3 Patto per l’acqua: Un Programma d’Azione
condiviso (Regione Lombardia, 2010)

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2.1 L’ambiente (clima, agroecosistema, bacino idrografico)
Il bacino del fiume Mincio, un’area strategica a livello regionale, fa parte del più esteso sistema Sarca-Garda-Mincio-Laghi di Mantova
e costituisce un territorio con un potenziale elevatissimo dal punto di vista produttivo, ambientale, paesaggistico e fruitivo. Il bacino
del Sarca-Garda-Mincio si estende su una superficie complessiva di 2.859 km2, di cui 775 km2 del bacino del Mincio, confina a
nord con il bacino dell’Adige, a est con quelli di Adige e Tartaro, a sud con il Po e a ovest con i bacini dell’Oglio e del Chiese-Mella.

Figura 4
Mappa del sistema
Sarca – Garda – Mincio
(Autorità di Bacino del fiume Po)
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Il fiume Mincio nasce dal Lago di Garda in località Peschiera del Garda e con i suoi 75 Km sfocia in Po nei pressi di Governolo.
Percorre quasi interamente l’area che appartiene al Parco Regionale del Mincio, in provincia di Mantova, con una superficie di
15.950 ettari.
Fanno parte del bacino del Mincio i comuni rivieraschi del Parco (Mantova, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana,
Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Virgilio, Bagnolo San Vito, Roncoferraro e Sustinente) ed altri comuni che
vi ricadono anche parzialmente (Castiglione delle Siviere, Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo, Castel Goffredo, Casaloldo,
Ceresara, Piubega, Gazoldo degli Ippoliti, Castellucchio, Borgoforte, San Giorgio e Roverbella).
All’interno del Parco e del bacino del Mincio sono presenti ambienti di elevata importanza naturalistica e paesaggistica: Anfiteatro
morenico del Garda (Tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs 22/01/2004, n. 42); Complesso morenico di Castellaro
Lagusello (Riserva Naturale Regionale e Sito d’Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE); Bosco della Fontana
(Riserva Naturale Statale, Riserva Biogenetica, Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e SIC); Valli del Mincio
(Riserva Naturale Regionale, Zona Ramsar e ZPS), Vallazza (Riserva Naturale Regionale e ZPS), Sito d’Importanza Comunitaria “Ansa
e valli del Mincio” (Valli del Mincio - Laghi di Mantova – Vallazza); Important Bird Areas (IBA) “River Mincio and Bosco Fontana”;
Chiavica del Moro (SIC).

Figura 5
Il bacino idrografico
del Mincio
(Progetto “Da Agenda
21 ad Azione 21 per il
Mincio”. Forum del Mincio
Fondazione Cariplo, 2008)
2.1.1 L’ambiente climatico
L’area in esame si trova nella parte centro-orientale della
Valle Padana e fa parte di una regione climatica uniforme
caratterizzata dall’effetto barriera dell’arco alpino.
Per l’individuazione delle principali caratteristiche climatiche
dell’area oggetto di studio sono stati utilizzati i dati
termopluviometrici (anni 1957-1999) della stazione di Mantova
(Lat. N 45° 09’; Long. 10° 12’ E. Grw.), scelta per la posizione
geografica ottimale e per l’ampia disponibilità di dati.
La precipitazione media annuale è di 693 mm, con un picco
assoluto nei mesi autunnali e uno relativo nei mesi primaverili
e valori minimi in inverno. La temperatura media annua è di
13,5 °C, con un minimo in gennaio (1,9 °C) ed un massimo in
luglio (24,5 °C); tali valori indicano una marcata escursione
termica stagionale con inverni freddi ed estati calde.
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Figura 6 Temperature e precipitazioni mensili della
stazione di Mantova (20 m s.l.m.) anni 1957 – 1999
(Codice di Buona Pratica Agricola del Parco del Mincio.
Parco del Mincio e Provincia di Mantova, 2008)

2.1.2 L’ambiente idrogeologico
In base agli “Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi/5.
Provincia di Mantova (Quaderno n. 34 – Pubblicazione
GNDCI – CNR n. 889)”, la maggior parte delle falde idriche
utilizzate ed utilizzabili nel mantovano ha sede nel pacco
di depositi continentali, fluvioglaciali e fluviali originatisi
nell’ultima era geologica. Gli apporti di ricarica dell’acquifero
sono rappresentati dalle dispersioni del lago di Garda, dalle
infiltrazioni nell’area ciottoloso-ghiaiosa-sabbiosa dell’alta
pianura, dalle dispersioni di subalveo dei principali corsi
d’acqua e dagli apporti provenienti dagli acquiferi al contorno.
La presenza di ghiaia nel sottosuolo evidenzia il ruolo prioritario
degli scaricatori dell’apparato morenico nella costruzione del
territorio mantovano posto a nord del parallelo passante per i
laghi di Mantova.
In base ai dati litostratigrafici sono individuabili nel territorio
mantovano cinque unità idrogeologiche, delle quali tre
interessano il bacino del Mincio:
1) Unità Colline Moreniche: lembo meridionale del più vasto
sistema morenico frontale del Garda, dove si rinvengono falde
superficiali sospese alternate ad acquiferi profondi più continui
che solitamente manifestano una fase di piena in novembredicembre ed una di magra tra giugno e settembre.
2) Unità Pedecollinare: posta a sud della precedente, termina
contro la fascia di emergenza dei fontanili e costituisce una
tipica area di ricarica degli acquiferi presenti sino alla sponda

sinistra del Po. In questa unità il fiume Mincio diviene un
importante asse di drenaggio sotterraneo dell’intero acquifero.
Questa azione continua sin a ridosso del fiume Po.
3) Unità Medio Mantovano: occupa la maggior porzione del
territorio del Parco ed è compresa tra la fascia pedecollinare,
il fiume Po e, ad est, l’unità del fiume Adige. Qui l’azione di
drenaggio è assai rilevante, il flusso sotterraneo è diretto in
direzione nord-sud fino all’altezza dei laghi di Mantova per poi
passare gradatamente da nord/ovest - sud/est a ovest/est per gli
effetti di richiamo del basso corso del Mincio e del fiume Po.
La
valutazione
della
vulnerabilità
degli
acquiferi
all’inquinamento, veicolato dalle acque, è stata effettuata
considerando diversi fattori geologici ed idrogeologici, quali
tipo e grado di permeabilità dei depositi, tipo e spessore dei suoli
di copertura, presenza di strati ghiaiosi sotterranei, condizioni
di alimentazione degli acquiferi. Sulla base delle indicazioni
del Gruppo Difesa Catastrofi Idrogeologiche sono state distinte
cinque classi a diverso grado di vulnerabilità e successivamente
delimitate le zone omogenee.
Nelle unità Colline Moreniche e Pedecollinare gran parte della
piana ciottoloso-ghiaioso-sabbiosa, posta a sud dell’apparato
morenico, è caratterizzata da un grado di vulnerabilità
estremamente elevato. Aree con analoga classificazione sono
poste, nell’unità Medio Mantovano, in corrispondenza dei
laghi di Mantova e delle aree palustri fiancheggianti il fiume
Mincio. L’assenza di strati di ghiaia, la profondità della falda
e la presenza di banchi di limi e argille decrescono il livello
di vulnerabilità, che diviene medio-basso a sud dei laghi di
Mantova.

Figura 7 Unità idrogeologiche (Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi 5 Provincia di Mantova. Pubblicazione GNDCI –
CNR n. 889. Quaderno n. 34. Pitagora Editrice S.r.l., 1994)
2.1.3 L’ambiente pedologico
Grazie alla cartografia pedologica prodotta dall’E.R.S.A.L. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia) e dalla Provincia
di Mantova, è possibile individuare sei ambiti significativi del bacino del Mincio, distinti in funzione degli ambienti pedologici di
appartenenza ed inquadrati come sottosistemi nella cartografia dei suoli.
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-

Colli morenici del Garda. Depositi morenici recenti dotati
di morfologia aspra, costituiti da sedimenti trasportati e
modellati dal ghiacciaio benacense e dai torrenti glaciali
(depositi fluvioglaciali e fluviolacustri). I depositi morenici
rappresentano le tracce più significative del modellamento
avvenuto ad opera dei ghiacciai vallivi che nel Pleistocene
Superiore (124.000 – 10.000 anni fa) dalla zona montagnosa
si spinsero per gravità nella zona pedemontana della pianura.
Nei paesaggi morenici prevalgono le forme collinose
interrotte da piane intermoreniche e da aree infossate
occupate da specchi lacustri o da zone umide con depositi
torbosi.
Tale varietà di paesaggi comporta una altrettanta elevata
varietà di terreni, con suoli evoluti, decarbonatati, rossastri
e con un accumulo di argilla, sui versanti settentrionali
protetti dai boschi; con suoli poco evoluti, caratterizzati
da una scarsa profondità e da un elevato contenuto di
calcare attivo, sui versanti esposti a meridione. Nelle zone
pianeggianti poste fra le cerchie moreniche la stabilità delle
superfici ha favorito la formazione di suoli evoluti, nei quali
l’argilla è concentrata in un orizzonte di accumulo che
risulta favorevole all’economia dell’acqua e degli elementi
nutritivi. Nelle aree a morfologia depressa, o adiacenti ai
corsi d’acqua, il ristagno idrico favorisce, nei casi estremi,
la formazione di livelli torbosi più o meno consistenti. In
prossimità delle aree palustri si trovano sedimenti fini che
testimoniano l’origine lacustre di questi ambienti.

-

Alta pianura ghiaiosa. Livello fondamentale della pianura
costituito da depositi fluvioglaciali ghiaioso-sabbiosi
caratteristici dei conoidi posti fra le superfici rilevate
(apparati morenici) ed il limite superiore della fascia delle
risorgive. L’alta pianura è stata formata dai torrenti glaciali
che, uscendo dalla fronte del ghiacciaio, hanno depositato
elementi assai grossolani e arrotondati, mescolati con
materiali più fini con percentuali abbastanza elevate di
sabbia.
L’idrologia superficiale, a causa della permeabilità del
substrato, è generalmente limitata e localizzata nelle
depressioni corrispondenti ai tracciati di antichi percorsi
fluviali (paleoalvei). Le falde acquifere, sempre per l’elevata
permeabilità dei sedimenti, sono profonde e si avvicinano al
piano campagna nella zona di contatto con la fascia delle
risorgive.
Su queste superfici pianeggianti e permeabili, con
abbondanza di ciottoli di natura calcareo-dolomitica, sono
diffusi suoli che pur avendo raggiunto un buon livello
evolutivo (orizzonte argillico, dovuto all’accumulo di argilla
migrata dalla superficie, ed orizzonte calcico legato alla
decarbonatazione del terreno ed al conseguente accumulo
di carbonato di calcio), presentano una limitata profondità
utile all’approfondimento radicale (mediamente 50 cm).

Figura 8
Suolo poco profondo,
con substrato
ghiaioso-sabbioso
e permeabile,
caratteristico dell’alta
pianura (LG) e dei
terrazzi ghiaiosi (VT).
(SSR 20 - I suoli della
Pianura Mantovana
Centrale. ERSAL 1997)
-
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Media pianura idromorfa (Fascia delle risorgive). Porzione
centrale della pianura con intensi fenomeni di idromorfia,
riconducibili all’emergenza delle risorgive e/o alla presenza
di una falda sottosuperficiale, caratterizzata da variabile
presenza di ciottoli nel suolo e in superficie. Le falde libere
che circolano nelle alluvioni ghiaiose, alimentate dalle
acque piovane e di irrigazione, oltre che da corsi d’acqua e
bacini lacustri, affiorano in superficie perché incontrano sul
loro cammino sedimenti meno permeabili che ostacolano, o
arrestano, il naturale movimento delle acque che seguono la
pendenza della pianura verso la più bassa soglia di richiamo
(fontanili di sbarramento).
Nella fascia delle risorgive la pedogenesi è condizionata
soprattutto dall’abbondanza di acqua che imbibisce il suolo
a diverse profondità e per periodi più o meno lunghi. Quando
l’ambiente diviene asfittico molti processi microbiologici
vengono rallentati o arrestati, fra i quali l’umificazione

e la nitrificazione, ed altri vengono accentuati, come la
conservazione della sostanza organica sotto forma di torba
(torbificazione).
-

Media pianura a sedimenti fini. Questa porzione del livello
fondamentale della pianura rappresenta il piano alluvionale,
formato dall’azione livellatrice svolta dai torrenti e fiumi
fluvioglaciali, che scorrendo su superfici con bassi gradienti
topografici hanno deposto materiali prevalentemente fini
(sabbie, sabbie-limose, limi-argillosi).
In questo ambito si possono distinguere due settori: uno
posto immediatamente a valle delle risorgive e l’altro più
meridionale che arriva fino al piano di divagazione del Po.
Nel primo settore le acque che scaturiscono dalle risorgive
tendono a riunirsi in corsi d’acqua distinti e indipendenti
che scorrono in alvei di poco ribassati rispetto alla pianura
circostante. Nel secondo settore invece i corsi d’acqua
tendono ad incidere il livello fondamentale, creando una

morfologia movimentata e varia per la presenza di superfici
incassate (paleoalvei incisi), ribassate (locali depressioni a
forma di catino) e rilevate (dossi).
Il livello fondamentale della pianura è costituito da depositi
fluvioglaciali relativamente antichi con suoli evoluti e fertili
(profondità media dello strato esplorabile dalle radici attorno
al metro), che portano i segni della migrazione di particelle
e soluti dalla superficie in profondità. In questa situazione
si rinviene generalmente un accumulo di argilla (orizzonte
argillico) sotto l’orizzonte lavorato e un marcato accumulo
di carbonati in profondità.

Figura 9
Suolo rappresentativo del Livello Fondamentale della
pianura costituito da materiali fini (LF2). (SSR 20 - I
suoli della Pianura Mantovana Centrale. ERSAL 1997)

-

Terrazzi della valle del Mincio. Sono le superfici, costituite
da alluvioni antiche o medie, variamente rilevate sulle piane
alluvionali più recenti e delimitate da scarpate d’erosione,
che caratterizzano le valli fluviali dei principali fiumi della
provincia di Mantova. Fra queste, la valle del Mincio presenta
una serie di terrazzamenti, molto evidenti dal punto di vista
morfologico e altimetrico, che determinano una variabilità
paesaggistica di particolare pregio naturalistico.
Tali aree si formano ai fianchi di un fiume quando tende ad
erodere e ad incassarsi nella precedente superficie. Le falde
acquifere sono generalmente più profonde rispetto a quelle
riscontrabili nel fondovalle; spesso, a causa del brusco
abbassamento della superficie topografica, affiora acqua di
risorgiva al piede della scarpata (risorgive di affioramento).
I suoli sono generalmente evoluti, con un orizzonte di
accumulo di argille-ossidi di ferro, decarbonatati in superficie
e ricchi di carbonati in profondità. Il tipo di sedimentazione
che caratterizza queste aree vede la presenza di depositi
generalmente grossolani, con il prevalere delle ghiaie
nell’alto e medio corso del fiume e delle sabbie nel basso
corso. L’attività di estrazione degli inerti ha profondamente
modificato la morfologia e la copertura pedologica di queste
aree.

-

Piana alluvionale inondabile del Mincio e del Po. Sono le
aree inondabili che fiancheggiano l’asta del Mincio lungo
tutto il suo corso e la sponda sinistra del Po nel tratto
che afferisce al bacino idrografico. Rispetto alla piana di
tracimazione il fiume scorre incassato o pensile ed è sempre
presente una falda freatica, chiamata di subalveo quando
questa entra in contatto con il corpo idrico. Nei territori
drenati artificialmente la falda è confinata dalla rete scolante
(franco di bonifica). In funzione della posizione altimetrica
del corso d’acqua rispetto alle aree limitrofe si possono
presentare tre casi: a) le acque del fiume e quelle freatiche
sono in equilibrio; b) la falda freatica defluisce verso l’alveo
del fiume; c) il fiume cede acqua alla falda (condizione
che si verifica quando i fiumi scorrono pensili sul territorio
circostante).
La giovane età dei suoli è legata alla frequenza delle
alluvioni, quest’ultima ridotta ora che i fiumi sono stati
definitivamente imbrigliati entro potenti arginature. In queste
aree le superfici più rilevate (dossi) presentano sedimenti
prevalentemente sabbioso-limosi mentre nelle depressioni
vallive l’argilla è dominante. La componente argillosa
favorisce la formazione, nel periodo estivo, di notevoli
crepacciature che si spingono fino a 80 cm di profondità.

Figura 10
La provincia di Mantova suddivisa in
ambiti pedologici omogenei a livello di
sottositemi di paesaggio
(Codice di Buona Pratica Agricola del
Parco del Mincio. Parco del Mincio e
Provincia di Mantova, 2008)
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2.1.4 L’ambiente fluviale e lacustre del Mincio
Per descrivere l’ambiente fluviale e lacustre del Mincio, si riporta integralmente la “Descrizione delle criticità e caratterizzazione
idrochimica dell’asta fluviale del Mincio” che costituisce parte integrante del progetto con cui il Parco del Mincio ha aderito al Bando
Cariplo 2006 “Gestione sostenibile delle acque superficiali”, nell’ambito del quale sono state realizzate le presenti “Linee guida”.
Dall’analisi dei molteplici testi ed elaborati presenti in letteratura e dalla campagna di monitoraggio effettuata nell’inverno 2006
(Raccolta degli atti del forum del Mincio “Da Agenda 21 ad Azione 21 per il Mincio”, Marzo 2008), il gruppo di consulenza tecnicoscientifica che ha operato nell’ambito del progetto “Da Agenda 21 ad azione 21 per il Mincio” è arrivato a suddividere il corso del
fiume in cinque macrosistemi, ripartiti in undici sezioni, con schematizzate le loro principali problematiche. Le criticità dell’intera
asta fluviale sono analizzate soprattutto tenendo in considerazione gli aspetti idraulici ed idrologici del bacino del Mincio.
L’intero bacino è attualmente costituito da una serie di manufatti (Figura 11) che, tramite i loro canali interconnessi, regolano il
deflusso di tutto il corso con lo scopo principale di distribuire l’acqua nei periodi irrigui e difendere la città di Mantova dalle piene
provenienti da nord, ossia dal lago di Garda, e da sud per il rigurgito dal Po. Questa regolazione forzata è sicuramente uno strumento

Sezioni

Macrosistema

Problematiche salienti

1

Peschiera-Salionze

Artificialità

2

Salionze-Pozzolo

Scarico depuratore Garda, Carica batterica,
Portate

3

Pozzolo-Goito

Moderata eutrofizzazione, Portate

4

Goito-Sacca

Moderata eutrofizzazione, Portate

5

Sacca-Rivalta

Eutrofizzazione, Portate

Valli del Mincio

6

Valli del Mincio

Eutrofizzazione, Portate, Interramento

Bacini Lacustri

7

Lago Superiore

Eutrofizzazione, Portate, Interramento

8

Lago di Mezzo

Eutrofizzazione, Portate, Interramento

9

Lago Inferiore

Microinquinanti, Eutrofizzazione, Ricambio,
Interramento

Vallazza

10

Vallazza

Microinquinanti, Eutrofizzazione, Ricambio,
Interramento

Basso corso del Micio

11

Pietole-Governolo

Microinquinanti, Eutrofizzazione, Ricambio,
Interramento

Alto corso del Mincio

Tabella 1 Suddivisione del bacino del Mincio in macrosistemi e sezioni (Progetto “Da Agenda 21 ad Azione 21 per il
Mincio”. Forum del Mincio - Fondazione Cariplo, 2008)
di protezione degli insediamenti civili e risponde alle esigenze del comparto agricolo ed industriale, ma non considera in modo
adeguato gli effetti negativi che queste opere idrauliche portano alla vita del fiume e alle sue condizioni ecologiche.
Le acque del fiume Mincio risultano compromesse a causa di destinazioni d’uso e strategie di gestione che ne hanno ridotto
sinergicamente quantità e qualità. Sotto il profilo della regimazione idraulica, il Mincio è un sistema altamente artificializzato, i cui
deflussi sono regolati sia all’origine, in corrispondenza del regolatore di Salionze, sia più a valle, in corrispondenza del Partitore a
Pozzolo, del Diversivo a Casale-Sacca e ancora più a valle in corrispondenza del fornice di Formigosa.
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Figura 11 Schema del sistema idraulico Garda, Mincio, Laghi di Mantova (Progetto “Da Agenda 21 ad Azione 21 per il
Mincio”. Forum del Mincio - Fondazione Cariplo, 2008)
L’acqua del Lago di Garda che alimenta il Mincio a Peschiera
ha concentrazioni minime di nutrienti inorganici e organici
disciolti; questo grande bacino lacustre (43 km3) ha un basso
rapporto tra la superficie del bacino imbrifero e la superficie
del lago stesso ed è caratterizzato da piovosità contenuta: le
portate in uscita dal lago di Garda sono di conseguenza di
piccola entità rispetto a quelle di altri bacini lacustri come
i laghi Maggiore, Como e Iseo; questi bacini hanno infatti
emissari con portate fino a 300 m3/s mentre il Garda scarica
mediamente in Mincio 40-60 m3/s.

di pertinenza del Consorzio di bonifica della Fossa di Pozzolo
e per alimentare la centrale idroelettrica E.N.E.L. “Buse”, dove
le acque del Seriola ritornano in Mincio. Nel Virgilio le portate
variano da 23 a 40 m3/s, rispettivamente nel periodo invernale
ed irriguo, e vengono usate per il funzionamento delle centrali
idroelettriche E.N.E.L. “Montina” e “Montecorno”, dove si
hanno parziali restituzioni di acqua all’alveo principale.
Tali acque sono utilizzate dai Consorzi di bonifica dei Colli
Morenici del Garda e dell’Alta e Media Pianura Mantovana,
per poi deviare e allontanarsi dal bacino del Mincio.

I deflussi sono regolati all’origine dal manufatto di Salionze
(sostegno/regolatore), subito a valle del quale l’acqua del
Garda viene suddivisa in tre rami principali: il fiume Mincio, il
canale Virgilio e il Canale Seriola Prevaldesca. La gestione del
sostegno di Salionze è impostata sulle finalità di immagazzinare
acqua nei periodi piovosi per distribuirla poi nei periodi di
asciutta e di smussare sia le punte di piena sia quelle di magra
(l’attuale regolazione del sostegno è fissata dalla Regola del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al voto n. 55
del 11/3/1965 della IV sez. del Consiglio). I deflussi fissati dal
Piano regolatore delle acque del Mincio, predisposto nel 1957
dal Consorzio del Mincio, dovrebbero garantire al fiume una
portata minima pari a 2 m3/s in inverno e compresa tra 40 e
88 m3/s in estate (si tenga però presente che le utenze agricole
e industriali estive hanno diritto a derivare complessivamente
circa 78 m3/s).

Il deflusso minimo garantito al Mincio (pari a circa 2 m3/s,
valore intorno al quale si attestano permanentemente le portate
invernali), inoltre, non consente di diluire sufficientemente gli
apporti trofici e batterici del depuratore di Peschiera che, con
una portata variabile tra 1 e 2 m3/s, apporta al Mincio un volume
spesso pari o addirittura superiore a quello dell’acqua scorrente
nel fiume. Il depuratore infatti lavora a pieno carico nei mesi
estivi e in particolare nei circa 80 giorni della stagione turistica,
durante i quali il bacino del Garda può avere incrementi della
popolazione residente fino a 100.000 unità/giorno. In questi
mesi il livello del Garda è mantenuto ai massimi relativi e
minori quantità di acqua sono scaricate in Mincio a fronte di
consistenti prelievi per uso irriguo. Il depuratore, che raccoglie
gli scarichi di gran parte degli insediamenti civili ed industriali
della costa bresciana e veneta del Garda, immette le acque
reflue nella porzione più a nord del fiume Mincio (Canale
Seriola) e determina un aumento significativo dei carichi dei
nutrienti e della sostanza organica. In sponda destra, a valle
dello sbarramento, il fiume Mincio riceve l’apporto di acque
di scarsa qualità del Redone Superiore (~1 m3/s); queste acque,

Nel Canale Seriola le portate variano da 2 m3/s nel periodo
invernale (da ottobre ad aprile) a 6 m3/s nel periodo irriguo (da
maggio a settembre) e vengono utilizzate per irrigare la zona
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nel periodo irriguo o di funzionamento della Centrale Montina,
si mescolano con quelle restituite al Mincio dal Virgilio.
I campionamenti effettuati a livello del ponte di Monzambano
permettono di trarre alcune considerazioni sull’effetto degli
ingressi di acque di scarsa qualità (Redone Superiore e
Canale Depuratore) sulle acque del Mincio. Una primissima
considerazione riguarda le portate in alveo naturale e le portate
di questi affluenti, che sono dello stesso ordine di grandezza,
ad indicare in ogni caso una scarsa diluizione del carico
inquinante. Rispetto alle caratteristiche delle acque di Peschiera,
infatti, a Monzambano è evidente un aumento significativo
della conducibilità (fino a 300 µS/cm), dell’azoto nitrico (6080 µM, praticamente triplicato) e del fosforo reattivo (1-2 µM).
Una derivazione tra le più importanti è situata appena a sud
dell’abitato di Pozzolo: si tratta del canale scaricatore che
alimenta la Fossa di Pozzolo. Nel periodo irriguo fino a 30 m3/s
possono essere derivati nello scaricatore mentre una portata
residua non inferiore a 10 m3/s dovrebbe essere garantita al
fiume Mincio.
In prossimità di Goito un’altra quota consistente di acqua
(dell’ordine di 10 m3/s) viene deviata dal Mincio e va ad
alimentare il canale Naviglio, un canale irriguo che restituisce
parte della derivazione in prossimità delle Valli. Presso Goito
un altro affluente di scarsa qualità, il Caldone, apporta un
significativo carico inquinante; in questo, come negli altri
immissari, lo ione più abbondante è il nitrato.
A Casale di Sacca si giunge al primo intervento idraulico di
difesa spondale della città di Mantova, rappresentato dal
Partitore di Casale di Goito, uno sfioratore a soglia fissa che
recapita direttamente nel Diversivo di Mincio. Questo canale
cementato confluisce all’altezza di Soave nel canale scaricatore
di Pozzolo e bypassa la città di Mantova restituendo parte
delle acque derivate a sud della Riserva Naturale Vallazza.
La gestione di tale regolatore rappresenta uno dei punti di
maggiore criticità del sistema, dato che regola gli apporti
idrici alle aree di maggior pregio naturalistico, quali le Valli
del Mincio e, oltre i laghi di Mantova, la riserva della Vallazza.
Il Piano regolatore delle acque del Mincio predisposto nel 1957
dal Consorzio del Mincio stabiliva, con un’attenzione insolita
per quel periodo anche agli aspetti ambientali, che anche
in periodi di magra una portata minima di 10 m3/s (al netto
delle concessioni idriche) dovesse essere riservata al Mincio; il
limite massimo di portata era fissato a 50 m3/s e solo le portate
eccedenti dovevano essere deviate nel diversivo. In realtà, tali
indicazioni sono sempre state disattese, per la preoccupazione
che il Mincio non sopportasse tali portate senza provocare
esondazioni (preoccupazioni smentite da specifiche prove
compiute nel 1988 per verificare la capacità di portata del
segmento fluviale Casale-Sacca-Mantova). Si arriva pertanto
al paradosso per cui nei periodi di piena del Mincio l’acqua
che viene derivata nello scolmatore per bypassare la città di
Mantova, causa nelle Valli carenza idrica. Gli effetti di tale
gestione dei deflussi (che comporta, oltre all’accelerazione
dei processi di interramento delle aree più importanti sotto
il profilo naturalistico, anche la mancata diluizione delle
sostanze provenienti da scarichi inquinanti civili e zootecnici,
e la progressiva eutrofizzazione delle acque delle Valli e dei
laghi di Mantova) sono aggravati dalla gestione (o meglio, dalla
mancata gestione) dei deflussi degli affluenti.
All’altezza di Casale i prelievi di acqua hanno evidenziato
un ulteriore aumento delle concentrazioni del materiale in
sospensione e quindi dei nutrienti particellati (circa 10 µg/l
di clorofilla fitoplanctonica) e dei nutrienti inorganici disciolti
(l’azoto nitrico è risultato mediamente 6 volte più alto rispetto
alle concentrazioni determinate a Peschiera).
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A valle di Casale il Mincio riceve le acque del canale Goldone
e all’altezza di Rivalta il fondale del Mincio, anche a causa
della sedimentazione del materiale particellato diviene
progressivamente meno ciottoloso e sempre più soffice.
Le acque sono risultate sovrassature di metano e anidride
carbonica e leggermente sottosature di ossigeno. In generale
tutti i parametri idrochimici risentono degli apporti delle
acque di scarsa qualità dell’Osone.
A sud dell’abitato il fiume cambia forma e struttura passando
da un semplice canale ad un complesso sistema paludoso
di rilevanza ambientale, formando le “Valli del Mincio”.
Attualmente la trasparenza delle acque nelle Valli è minima
in molti tratti, fiocchi di cianobatteri affiorano sulla superficie
dell’acqua, gran parte delle piante acquatiche sommerse è
scomparsa e ovunque si osserva un rapido interramento con
fondali soffici, in cui processi di ebollizione (produzione di
metano) sono evidenti ad indicare un metabolismo bentonico
prevalentemente anaerobico.
In sinistra idrografica, i primi affluenti significativi entrano nel
Mincio in rapida successione in corrispondenza delle Valli
e dei Laghi Superiore e di Mezzo, essi sono: Fossa Filippina,
Naviglio di Goito, Rio Corniano, Fossa Guarnera, Rio Freddo,
Fosso Parcarello, Fosso Agnella, Fossamana. La loro portata
complessiva media è compresa fra 7 e 8 m3/s. Si tratta in genere
di colatori locali, che insistono su bacini idrografici di ridotta
estensione: tuttavia, i loro apporti sono importanti sia sotto il
profilo qualitativo (dato che riportano anche acque di risorgiva),
sia in quanto distribuiti lungo una porzione molto estesa delle
sponde delle Valli e del Lago Superiore, in aree dove le quote
d’acqua sono ridotte e il ricambio difficile. Gran parte delle
portate degli affluenti di sinistra sono però sottratte al Mincio
perché intercettate dal Diversivo: nelle previsioni originali
del progetto di sistemazione idraulica, le acque degli affluenti
dovevano essere deviate nel Diversivo solo nei periodi di piena,
ma a causa dell’onerosità e delle difficoltà di manovra delle
paratoie manuali che dovrebbero garantire il sottopasso del
Diversivo, tale indicazione è in larga parte disattesa e le portate
dei sottobacini di sinistra sono spesso sottratte al regime dei
laghi.
I laghi di Mantova sono di origine artificiale, grazie ad un
intervento idraulico ad opera di Alberto Pitentino che risale al
1190 per proteggere la città dalle invasioni e dalle inondazioni.
Alcuni manufatti (Ponte dei Mulini, Ponte di San Giorgio e
Diga Masetti) sono stati realizzati con lo scopo di regolare
l’altezza idrometrica e rallentare la corrente. La diminuzione
delle portate determina un aumento dei tempi di ricambio
delle masse d’acqua delle Valli e dei laghi, che nelle aree
marginali sono caratterizzati da una stagnazione ormai
permanente. Il carico inquinante proveniente dal bacino e
la derivazione di portate consistenti dal corso principale del
fiume hanno determinato un progressivo deterioramento della
qualità degli ecosistemi acquatici. Rallentamento del ricambio
idrico, che provoca il rischio di interramento, e aumento del
carico di inquinanti si configurano come nodi di un circuito di
retroazioni destabilizzanti. Ulteriori problematiche si hanno
nel periodo estivo quando le temperature sono elevate, le acque
dei laghi sono caratterizzate dalla presenza di cianobatteri,
da imponenti fioriture fitoplantoniche, da elevate densità di
solidi sospesi e da eventi occasionali di anossia con morie di
pesci. Nelle comunità vegetali acquatiche l’eutrofizzazione
ha favorito la diffusione di specie di macrofite invasive poco
pregiate. Dalla riva destra del lago Superiore hanno origine tre
canali: il Paiolo, la Fossa Magistrale e il Rio. Il primo si immette
in Vallazza dopo aver raccolto le acque di scolo dei terreni
e lo scarico del depuratore di Mantova, mentre il secondo è
divenuto ormai come un collettore fognario che sversa le

sue acque direttamente nel Lago Inferiore. Il Rio attraversa
la città di Mantova, anche se parzialmente intubato, e sfocia
a Porto Catena. Il deterioramento della qualità dell’acqua,
dovuto agli scarichi di alcune industrie nel Lago di Mezzo,
ha riflessi su molte attività legate al fiume e ai laghi come il
turismo naturalistico, la pesca sportiva, le attività industriali e
l’agricoltura stessa.
Attualmente il sistema palustre della Vallazza si pone in
continuità ai bacini lacustri di Mezzo ed Inferiore e risente
degli stessi problemi legati ai tempi di ricambio e al progressivo
interramento. Lo stato di compromissione dell’ecosistema
acquatico è ulteriormente aggravato da un forte rischio chimico
legato a microinquinanti inorganici ed organici. Questo
ecosistema, che è stato riconosciuto come Riserva Naturale,
SIC e ZPS, si trova completamente compreso all’interno del sito
inquinato di importanza nazionale “Laghi di Mantova”.

Dal punto di vista idraulico il tratto inferiore del Mincio,
compreso tra la chiavica di Formigosa e la confluenza in Po,
si caratterizza per l’esistenza di un sistema difensivo (fornice
e impianto idrovoro) a protezione della città di Mantova dai
rigurgiti di piena del Po. Questo tratto è molto artificializzato
e, soprattutto nella parte finale, è stato reso navigabile per
scopi commerciali e ricreativi. Il tratto finale del Mincio si
presenta come un corso canalizzato, protetto da potenti
arginature a ridosso delle sponde, privo di casse di espansione,
prevalentemente coltivato a pioppo nelle aree residuali poste
tra sponda del fiume e piede dell’argine. Questi interventi
modificano sostanzialmente il regime idrologico, alterano la
struttura e la funzionalità della comunità fluviale, modificano
le capacità autodepurative del fiume nei confronti dei
principali nutrienti e delle sostanze particellate e portano ad un
cambiamento delle dimensioni degli habitat con modificazione
della velocità della corrente.

2.1.5 Le azioni ed i provvedimenti recenti sui deflussi idrici nel Mincio
Prendendo spunto dal dibattito che, in occasione dell’ultimo
workshop (26/11/2010), è stato aperto sui deflussi del Mincio, si
richiamano i provvedimenti e le azioni che possono contribuire
a completare il quadro conoscitivo sul Deflusso Minimo Vitale
e sulla riduzione delle portate del fiume causata dallo sviluppo
di vegetazione spontanea in alveo.
- Il 3 agosto 2007: con decreto n. 9 il Commissario delegato
Prof. Bernardo De Bernandinis (nominato nell’ambito
della “Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori
dell’Italia Centro-Settentrionale interessati dalla crisi idrica
che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli
interessi nazionali” - DPCM 04/05/2007), chiedeva ad AIPO
di ….. “garantire a partire dal 4 agosto 2007 un deflusso dal
Lago di Garda non superiore a 50 m3/s sino al raggiungimento
di 6 cm sullo zero idrometrico di Peschiera del Garda. A partire
da tale quota la portata defluente dall’edificio regolatore
di Ponti sul Mincio dovrà essere mantenuta pari a 12 m3/s,
sino a verifica dell’avvenuto ripristino delle condizioni di
sicurezza e sostenibilità, garantendo comunque un deflusso
minimo di 10 m3/s del Mincio al Vasarone”.
- Il 14 settembre 2007: con decreto n. 26 il Commissario
delegato, stabiliva che “a far data dal presente decreto e
fino a verifica dell’avvenuto ripristino delle condizioni
di sostenibilità, l’AIPO opererà in modo da far defluire al
Mincio una portata compresa tra 13 e 15 m3/s”.
- Il 19 settembre 2007: con decreto n. 10260, l’Assessore
delegato dal Presidente della Regione Lombardia (soggetto
attuatore dell’Ordinanza del P.C.M. 3598/2007), disponeva
la “sospensione delle licenze di attingimento dal Mincio e la
sospensione delle derivazioni senza restituzione al Mincio
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fino a differente disposizione commissariale e fino a che le
portate erogate dall’edificio regolatore non saranno superiori
a 15 m3/s”, demandando allo STER di Mantova il riparto tra
le utenze delle acque fluenti dall’edificio regolatore di Ponti
sul Mincio.
- Nel novembre 2007: la Regione Lombardia, tramite lo STER,
comunicava i valori del Deflusso Minimo Vitale del fiume
Mincio, definiti applicando la formula di calcolo semplificata,
proposta dall’Autorità di Bacino del Po e riportata nell’allegato
2 del P.T.U.A. Nello stesso documento si affermava che:
“l’eventuale verifica del valore del D.M.V. venga definita
nell’ambito di uno specifico progetto, nel quale sia affrontata
ex novo, anche per mezzo di contributi sperimentali o
campagne di monitoraggio, la stima dei parametri coinvolti
nel calcolo che al momento rimangono l’unica proposta
operativa che prende in esplicita considerazione molteplici
esigenze quali conservazione della biocenosi, fruizione,
qualità delle acque ecc. …”.
- Nel marzo 2008, il Parco del Mincio esprimeva il parere
di competenza, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 86/83,
specificando che:
“Il DMV del fiume Mincio, oltre alla componente idrologica,
deve necessariamente comprendere l’applicazione dei
fattori correttivi per l’intero corso d’acqua, riferiti ai
seguenti parametri: morfologia (M), esigenze naturalistiche
(N), fruizione turistico–sociale (F), riduzione dei carichi
inquinanti (Q) e modulazione dei rilasci nell’arco dell’anno
(T), interazione tra acque superficiali e sotterranee (A).
Per la definizione dei fattori correttivi è necessario
proseguire le indagini per mettere in connessione la vitalità
dell’ecosistema fluviale con le portate in transito.

Area
2
(Km)

D.M.V
(P.T.U.A.)

Monzambano (Diga)

58,33

2350

5,833

Monzambano (Pozzolo)

59,43

2412

5,943

Goito

62,48

2539

6,248

Formigosa (Vasarone)

68,66

2942

6,868

Confluenza in Po
(Governolo)

71,54

3050

7,868
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E’ necessario considerare come definitivamente acquisita la
soglia minima di DMV non inferiore a 10 m3/s al Vasarone e
in altri tratti del fiume (diga di Salionze, ponte di Goito sulla
SS 236, partitore di Sacca).
E’ necessario disporre di un sistema di monitoraggio
organico delle portate in alveo, degli affluenti, dei prelievi
e delle restituzioni, integrando le stazioni di monitoraggio
già presenti (diga di Monzambano, Vasarone a Mantova,
Formigosa e Governolo) con altre stazioni ubicate in punti
strategici (partitore di Pozzolo a Marmirolo, ponte stradale di
Goito, partitore di Sacca)”.
- Il 19 novembre 2008, con DGR n. VII/8461 la Regione
Lombardia, nell’ambito del Programma di interventi per la
difesa del suolo, stanziava un importo complessivo di Euro
950.000,00 per “Lavori di sistemazione dell’alveo del fiume
Mincio”, affidandone l’esecuzione ad AIPO.
- Il 23 gennaio 2009, si stipulava un Accordo Operativo tra
vari soggetti istituzionali (Regione Lombardia, Provincia di
Mantova, Comune di Goito , Comune di Volta Mantovana,
Parco del Mincio, Consorzio del Mincio, AIPO, ARPA),
per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di
“Sistemazione alveo fiume Mincio naturale nei Comuni di
Goito e Volta Mantovana”, affidando ad AIPO l’attuazione
dell’intervento.
- Il 3 luglio 2010, si sottoscriveva la Convenzione tra AIPO
e Parco del Mincio “per il supporto tecnico-scientifico nei
lavori di sistemazione dell’alveo del fiume Mincio naturale

da Pozzolo a Goito”, al fine di far defluire nel tratto terminale
del fiume Mincio, a monte del Lago Superiore di Mantova,
portate maggiori di quelle convogliabili dall’alveo attuale,
onde permettere un più efficace smaltimento delle portate
defluite dal Lago di Garda e nel contempo ottimizzare il
ricambio idrico nelle Valli del Mincio, nei laghi di Mantova
per migliorare l’ambiente lacustre.
- Il 15 dicembre 2010 presso la Sede Territoriale della Regione
Lombardia si sottoscriveva il “Protocollo d’intesa/accordo
operativo per l’avvio di sperimentazione sul deflusso minimo
vitale per il fiume Mincio”, fra l’AIPO, il Parco del Mincio, la
Provincia di Mantova, il Consorzio del Mincio, il Consorzio
di Bonifica Colli Morenici del Garda, il Consorzio di Bonifica
Alta e Media Pianura Mantovana, il Consorzio di Bonifica
Fossa di Pozzolo, il Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova,
la Centrale Termoelettrica del Mincio e l’Enel Green Power
S.p.a. In base a tale accordo, il Parco del Mincio, avvalendosi
del supporto tecnico e politico dei sottoscrittori dell’intesa,
è stato individuato quale Ente coordinatore delle attività
di studio e sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale
del fiume Mincio, compiute dal Dipartimento di Scienze
Ambientali dell’Università di Parma e dal Centro di Servizio
di Ateneo “Adolfo Viterbi” dell’Università degli studi di Pavia.
- Il 13 gennaio 2011, con decreto n. 257, la Regione Lombardia
(DG Ambiente, Energia, Reti) approvava la proposta di
sperimentazione del DMV nel fiume Mincio presentata dal
Parco Regionale del Mincio.

2.1.6 L’attività agricola (produzioni agricole e zootecniche, i comprensori e le tecniche irrigue)
Il bacino idrografico del fiume Mincio comprende un territorio piuttosto vasto (circa 75.000 ettari), che va dalle colline moreniche
del Garda fino al fiume Po. Ai fini del presente lavoro è opportuno descrivere l’attività agricola del bacino idrografico del Mincio in
funzione degli ambiti territoriali di appartenenza.

Figura 12 Regioni Agrarie della Provincia di Mantova (PAT Mantova, 2004) con delineato il Bacino idrografico del Mincio
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Figura 13
Comprensori di Bonifica e
Consorzi associati nel bacino del
Mincio (URBIM Lombardia)

15 – Alta e Media Pianura Mantovana
17 – Colli Morenici del Garda			
18 – Sud Ovest Mantova
19 – Fossa di Pozzolo

Colli morenici del Garda
Il territorio collinare appartiene alla 1ª regione agraria “Morenica meridionale del Benaco”: comprende i comuni di Castiglione
delle Stiviere (parte), Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana e copre una superficie territoriale pari
a 18.393 ettari, in cui l’attività di bonifica ed irrigazione è fornita dal Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda.
Le peculiari caratteristiche dei suoli, l’esposizione e l’influenza mitigatrice del vicino Lago di Garda fanno della viticoltura uno degli
aspetti dominanti l’uso agricolo del territorio, valorizzato nel 1998 con l’istituzione della DOC “Garda Colli Mantovani”. Nel concetto
di multifunzionalità dell’azienda agricola viene spesso rivalutata l’importanza del bosco. Seminativi, cereali e foraggiere investono la
restante superficie, anche a sostegno dell’allevamento di bovini da latte o carne, che comunque presenta minore importanza rispetto
alle altre regioni agrarie. Tra i prodotti tipici della zona, oltre al vino, vi è anche l’olio d’oliva, ottenuto con tecniche di spremitura
tradizionali (Olio extra vergine di oliva “Garda orientale” DOP). Fra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali mantovani si distingue il
“Prosciutto mantovano”, salume tradizionale prodotto nel territorio di Volta Mantovana.

Figura 14 Suddivisione del territorio irrigato per tipo di coltura. Sul 96% della superficie si utilizza l’irrigazione ad
aspersione e sul 4% l’irrigazione a scorrimento (Consorzio Colli Morenici del Garda, 2008)
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Il Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda opera in un territorio prevalentemente collinare, in cui l’irrigazione avviene previo
sollevamento dell’acqua operato da impianti che la derivano dai canali a valle e la consegnano in pressione alle aziende. Si è così
diffusa l’irrigazione a pioggia, che ha favorito la trasformazione degli ordinamenti colturali in quelli tipici della pianura.
Il comprensorio Colli Morenici del Garda, costituito con DPGR n. 23471 del 9.11. 1988, si estende nelle province di Mantova e
Brescia. Nel territorio mantovano la superficie irrigata è suddivisa in due bacini autonomi così distribuiti: impianto pluvirriguo zona
bacino ex Alto Agro Voltese (7.548 ettari nei comuni di Castiglione, Cavriana, Guidizzolo, Solferino e Volta Mantovana); impianto
pluvirriguo zona bacino ex Alto Mincio (4.014 ettari nei comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio).
Con riferimento agli attingimenti irrigui, si utilizzano le acque del canale Virgilio, sia per alimentare gli impianti a scorrimento delle
aree pianeggianti poste al piede delle alture moreniche (zone Gatti-Pasini e Foresto), sia per alimentare gli impianti pluvirrigui delle
zone di Monzambano, Ponti, Paradiso e Foresto.

Figura 15
Comprensorio Colli
Morenici del Garda
(Comprensori di bonifica.
Regione Lombardia,
CEGECO, 1992)

Gli impianti irrigui, costruiti tra il 1969 e il 1981, sono caratterizzati da una distribuzione irrigua a pioggia (media pressione) a
mezzo di tubazioni interrate sui terreni compresi da quota 60 m a 200 m s.l.m. L’acqua e’ fornita agli utilizzatori finali tramite
tubazioni sotterranee in pressione a circa 4 atm ed idranti opportunamente predisposti.
Come già sottolineato, l’avvento dell’irrigazione ha rappresentato indubbiamente una svolta storica per l’agricoltura permettendo
un cambiamento degli indirizzi colturali e una maggior produttività, con conseguente aumento dei redditi, anche se in presenza del
problema, legato all’alto costo dell’irrigazione, notevolmente superiore alla media lombarda per la necessità di sollevare l’acqua e
portarla in quota.
L’intera zona è suddivisa in 617 settori che variano da 10 a 20 ettari nei quali avviene regolarmente il turno irriguo ogni 8 giorni.
Il Comprensorio dispone delle due concessioni degli ex consorzi, riguardanti entrambe il Lago di Garda, per un prelievo assentito
totale di 3 m3/s. Tali concessioni sono a carattere annuale.
Le perdite sono molto ridotte e valutabili, nell’arco di un anno, a circa 2.500.000 m3, le quali, tramite i canali Redone superiore e
Redone inferiore confluiscono nel fiume Mincio.
Alta pianura e terrazzi ghiaiosi del medio corso del Mincio
Il territorio, caratterizzato dai depositi ghiaiosi, appartiene a due regioni agrarie: la seconda regione agraria “Pianura tra Mincio
e Oglio”, comprendente i comuni di Casaloldo (parte), Castel Goffredo (parte), Ceresara, Goito, Gazoldo degli Ippoliti (parte),
Guidizzolo, Medole (parte); la terza regione agraria “Pianura tra Mincio e Po”, comprendente i comuni di Bigarello (parte), Marmirolo
(parte), Porto Mantovano (parte), Roncoferraro (parte), Roverbella (parte), San Giorgio (parte) e Sustinente (parte). La bonifica e
l’irrigazione è garantita da due consorzi: il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, che opera prevalentemente in sinistra ed in
prossimità del Mincio, ed il Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana che, invece, opera in destra Mincio. Sulle
superfici ghiaiose e permeabili la presenza del prato stabile è da ricondurre all’elevata disponibilità di acqua irrigua che compensa
la scarsa fertilità dei suoli dovuta allo spessore limitato degli stessi e all’elevato contenuto di scheletro. L’importanza del prato è
storicamente legata all’allevamento della vacca da latte e alla produzione di Grana Padano (DOP dal 1996).
L’industria lattiero-casearia alimenta l’allevamento suino, le cui carni sono destinate alle produzioni di molti dei “Prodotti
Agroalimentari Tradizionali mantovani”, fra cui il “Salame mantovano” (in attesa del riconoscimento DOP/IGP) ed altre produzioni
nel rispetto della più antica tradizione norcina mantovana (salame con lingua e pancettato, cotechino, salamella, gras pistà, pistum,
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greppole e pancetta con filetto). Nell’area si assiste ad una progressiva sostituzione dei cereali autunno vernini con colture foraggiere,
mais e soia. Nell’area di Rodigo e Gazoldo degli Ippoliti è importante la produzione del melone (in attesa del riconoscimento IGP).
Da evidenziare, infine, la produzione del “Riso vialone nano”, in attesa del riconoscimento IGP, diffusa nel medio mantovano ed in
particolare nel “Sinistra Mincio”.

Figura 16 Suddivisione del territorio irrigato per tipo di coltura. Sul 79% della superficie si utilizza l’irrigazione ad
aspersione e sul 21% l’irrigazione a scorrimento (Consorzio Alta e Media Pianura Mantovana, 2008)

Figura 17 Suddivisione del territorio irrigato per tipo di coltura. Sul 71% della superficie si utilizza l’irrigazione ad
aspersione, sul 24% l’irrigazione a scorrimento e sul 5% la sommersione (Consorzio Fossa di Pozzolo, 2008)
Il Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana occupa indicativamente la parte di Pianura Padana delimitata a ovest dal
fiume Chiese, a sud dal fiume Oglio e ad est dal fiume Mincio. Il Consorzio è stato costituito ai sensi della Legge regionale n° 59/84
e della DCR 26/03/1986 n° IV/213 ed è entrato nel pieno esercizio delle proprie funzioni con decorrenza 1/01/1994.
Le arterie principali che alimentano il comparto irriguo sono il Canale Virgilio (13 km da Salionze a Montecorno), il Canale Principale
(prolungamento che porta le acque a Castelgoffredo) ed il Canale Secondario (derivazione dal Canale Principale per l’irrigazione a
scorrimento). Le opere di presa sono tutte ubicate in sponda sinistra del Canale Virgilio e derivano l’acqua per caduta naturale ad
eccezione del dispensatore, installato in località Montecorno di Volta Mantovana, che viene rifornito da un singolare impianto di
sollevamento denominato “discendendo ascendo”.
Nell’ex Destra Mincio la distribuzione irrigua viene effettuata a scorrimento mediante 16 canalette dispensatrici rivestite in
calcestruzzo.

27

Figura 18
Comprensorio
Alta e Media
Pianura Mantovana
(Comprensori di
bonifica. Regione
Lombardia,
CEGECO, 1992)

L’irrigazione a scorrimento, con canalette prefabbricate
o fossetti rivestiti in conglomerato cementizio, interessa
una superficie di 12.472 ettari, mentre sulla residua parte
l’irrigazione viene effettuata a pioggia con l’utilizzo di mezzi
e strutture aziendali.
Il Comprensorio dispone delle concessioni idriche degli ex
consorzi, per un totale di sette concessioni ed un prelievo
assentito complessivo di 28,30 m3/s.
Nell’ area consortile esistono agricoltori che utilizzano le
acque sotterranee per irrigare in modo autonomo. Il prelievo
viene effettuato tramite una notevole quantità di pozzi per un
prelievo stimato in tutta l’area di circa 700.000 m3/anno. La
stagione irrigua va dal 1° aprile al 30 settembre.
Il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo trae la sua origine
dalla riunione delle preesistenti “Digagne”, forme associative
di utenti che provvedevano alla gestione e manutenzione dei
canali che utilizzavano le acque della digagna madre “Fossa
di Pozzolo”, alimentata dal fiume Mincio, presumibilmente
scavata nel 101 a.C. come difesa dall’invasione dei Cimbri. La
Regione Lombardia, con propria legge n. 59 del 1984 e D. A.
n. 7648 del 10 maggio 1990, ha riperimetrato e riconosciuto il
nuovo Ente.
Una caratteristica presenza nel territorio è rappresentata
dalle utenze industriali che, sfruttando i dislivelli naturali del
terreno, e conseguentemente dei canali, possono disporre di
salti d’acqua per l’azionamento di turbine con la produzione di
energia meccanica e/o elettrica.
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La rete idrografica è composta da numerosi canali, in parte
naturali e in parte costruiti dall’uomo, ed ha frequentemente
funzioni promiscue di irrigazione e scolo, con possibilità anche
di produzione di forza motrice.
Nel comprensorio si praticano tre metodi irrigui: la
sommersione, per la coltivazione del riso con turno triennale,
lo scorrimento, per il prato stabile ed i seminativi, e l’aspersione
per i seminativi. L’irrigazione viene effettuata per la maggior
parte a scorrimento.
Il Comprensorio utilizza per la quasi totalita’ (99%) del proprio
fabbisogno le acque del fiume Mincio per un prelievo assentito
di 47,96 m3/s. Il fabbisogno residuo viene soddisfatto con le
acque del fiume Tione (prelievo assentito di 0,50 m3/s). A queste
concessioni si aggiunge una ulteriore concessione annuale di 3
m3/s per attingimenti precari.
Le acque sono prelevate principalmente dal canale scolmatore
del Mincio in localita’ Marengo di Marmirolo e dal fiume
Mincio stesso: in localita’ Ponte del Bersagliere di Goito e
presso la diga di Salionze tramite il canale Seriola di Salionze.
Le acque prelevate a gravità pervengono agli agricoltori tramite
una canalizzazione in terra a specifico uso irriguo oppure ad
uso promiscuo (irrigazione e scolo). Le colature pervengono
ai Laghi di Mantova ed al canale Fissero-Tartaro. L’esercizio
irriguo inizia il primo di aprile e termina a fine settembre.

Figura 19 Comprensorio Fossa di Pozzolo (Comprensori di bonifica. Regione Lombardia, CEGECO, 1992)
Media pianura e piana alluvionale del basso corso del Mincio.
Il territorio appartiene alla 5ª regione agraria “Pianura di Mantova” e comprende i Comuni di Bagnolo San Vito, Borgoforte,
Castellucchio (parte), Curtatone (parte), Gazoldo degli Ippoliti (parte), Mantova, Rodigo, Virgilio. In questa area opera il Consorzio di
Bonifica Sud-Ovest di Mantova, posto a sud del capoluogo di Provincia, per allontanare le acque raccolte dall’alta e media pianura
che ristagnano nella depressione posta a quota inferiore dei laghi di Mantova e del fiume Po.
Nella pianura caratterizzata da sedimenti fini (limoso-argillosi) i cereali si avvicendano alle colture industriali ed al prato di erba
medica. Grande rilevanza riveste il settore zootecnico, in particolare l’allevamento dei bovini da latte, e l’industria casearia ad esso
legata che, a sua volta, sostiene l’allevamento del suino pesante (la DOP “Gran Suino Padano è stata riconosciuta nel 2005”).
I Comuni di Bagnolo S. Vito e Virgilio ricadono nel territorio IGP della “Pera Tipica Mantovana” (IGP dal 1998).

Figura 20 Suddivisione del territorio irrigato per tipo di coltura. Sul 100% della superficie si utilizza l’irrigazione ad
aspersione (Consorzio Sud Ovest Mantova, 2008)
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Il Consorzio Sud Ovest Mantova ha origine dalla Legge regionale n° 59 del 26 novembre 1984 e copre il territorio descritto nella
delibera del Consiglio Regionale del 26 marzo 1986; è delimitato a nord dalla S.S. n°10 “Padana Inferiore” e dagli specchi lacuali
che si sviluppano attorno alla città di Mantova, ad ovest dal fiume Oglio, a sud dal fiume Po, ad est dal fiume Mincio, digrada
costantemente da nord-ovest verso sud, comprendendo larghe zone un tempo paludose, oggi rese fertili dalla bonifica.
La bonifica serve l’intero territorio comprensoriale, in larga misura con altimetria inferiore o non molto dissimile a quella dei corpi
idrici recettori, lo scolo è essenzialmente di tipo meccanico alternato e per ampie porzioni del territorio di tipo meccanico perenne.
Limitata è la porzione di territorio ove lo scolo avviene solo per caduta naturale. Assumono, pertanto, vitale importanza i sette
impianti idrovori di bonifica che garantiscono la salvaguardia del comprensorio.
Nel bacino del Mincio il Comprensorio dispone di tre concessioni di prelievo idrico. La più importante interessa il fiume Mincio
Inferiore, per un prelievo assentito di 5,00 m3/s pari al 34,7% del fabbisogno del Consorzio, e due riguardano il Lago Superiore di
Mantova, per un prelievo assentito di 5,2 m3/s pari al 36,1 %. Le acque sono prelevate dai laghi di Mantova in località Belfiore-Paiolo
basso, Angeli e dal Mincio, in località Travata.
La rete di canalizzazione è costituita da canali e fossi a cielo aperto, da cui gli agricoltori prelevano con mezzi propri, e da
tubazioni interrate in pressione. In alcune zone gli agricoltori provvedono direttamente alla derivazione con l’infissione di pozzi e
conseguente emungimento dalla falda.
L’irrigazione avviene totalmente per aspersione e gli agricoltori attuano l’irrigazione privatamente ed in forma sporadica (alla
domanda). La stagione irrigua inizia mediamente il 1° maggio e termina il 31 agosto con una durata teorica di 123 giorni. A seguito di
particolari esigenze colturali il periodo può essere anticipato nel mese di aprile o protratto oltre il mese di agosto. Nell’area esistono
alcuni attingimenti privati per uso irriguo da acque sotterranee.

Figura 21
Comprensorio Sud
Ovest Mantova
(Comprensori di
bonifica. Regione
Lombardia,
CEGECO, 1992)

3. IL PERCORSO COMPIUTO
3.1 Patto per l’acqua, Piano di azione per il Mincio
Le “Linee guida” rientrano nella fase attuativa del progetto “Da
Agenda 21 ad Azione 21: migliorare la funzionalità idrologica
ed ecologica nel bacino del Mincio” e, precisamente, nel
“Percorso di informazione e formazione della cittadinanza,
attraverso azioni pilota di aumento della consapevolezza e
cambiamento dei comportamenti quotidiani”.
Se si considera inoltre che questa iniziativa nasce dall’attuazione
del precedente progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo
“Da Agenda 21 ad Azione 21. Progetto di riqualificazione
integrata e partecipata del Fiume Mincio”, appare evidente la
continuità nel perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale
nella gestione delle acque da parte degli enti deputati alla
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tutela del territorio ed alla valorizzazione delle risorse: Regione
Lombardia, Consorzi di Bonifica, ARPA, AIPO, Parco del
Mincio, Provincia di Mantova e Comuni rivieraschi.
Pur sottolineando che l’impostazione di questo documento
segue le indicazioni strategiche e le linee d’indirizzo di
provenienza comunitaria, nazionale e locale, sono i percorsi
ed i processi partecipativi che sono stati compiuti dopo la crisi
idrica del 2007 che hanno tracciato il solco lungo il quale
vanno collocate le “Linee guida sull’uso sostenibile dell’acqua
irrigua nel bacino del Mincio”.
In particolare, tre sono i percorsi partecipativi di riferimento
che hanno visto il coinvolgimento di vari portatori d’interesse
(stakholder), pubblici e privati:

-

-

Il “Piano d’azione” definito nell’ambito del progetto
“Da Agenda 21 ad Azione per il Mincio”.
Le “Proposte d’Intervento” sottoposte all’attenzione
del Commissario per l’emergenza idrica, Prof.
Bernardo De Bernardinis, nominato con DPCM 4
maggio 2007.
Il “Patto per l’acqua”, percorso metodologico ideato
per affrontare il macro-tema: “Come affrontare la
riduzione della disponibilità d’acqua con orizzonte
temporale 2020-2025”.

I lavori compiuti sono stati riportati, per diventare documenti
d’indirizzo, in due specifiche pubblicazioni:
“La riqualificazione del Mincio. Un traguardo
necessario – verso il contratto di fiume”. Raccolta
degli atti del “Forum del Mincio – da Agenda 21 ad
Azione 21”. Parco del Mincio, marzo 2008.
“Patto per l’acqua. Un programma d’azione
condiviso. Regione Lombardia – Reti e Servizi di
Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile. Regione
Lombardia, marzo 2010.

3.2 I workshop di questo progetto
I workshop sono stati inseriti nel percorso partecipativo, informativo e formativo per sensibilizzare i destinatari finali (agricoltori e
tecnici di settore, pubblici e privati) sulle azioni e sui comportamenti da mettere in atto per un uso consapevole dell’acqua e per
la tutela del fiume Mincio. Oltre a questo, i momenti partecipativi hanno consentito di stemperare gli elementi conflittuali legati
all’uso di una risorsa limitata - necessaria sia alle produzioni agricole che alla conservazione degli ecosistemi acquatici - per trovare
soluzioni condivise, a livello di bacino idrografico, volte a migliorare la qualità delle acque del Mincio attraverso una gestione più
efficiente delle risorse idriche. In particolare i quattro Workshop realizzati nel 2009/2010 hanno avuto la seguente impostazione:
-

Il primo Workshop, dal titolo “I problemi legati
alla gestione dell’acqua in agricoltura. Il punto di
vista degli agricoltori e dei tecnici”, si è tenuto il 6
novembre 2009 ed è stato condotto sottoponendo
ai partecipanti (stakeholder) dieci domande per
introdurre ed affrontare le problematiche connesse
alla gestione sostenibile dell’acqua in agricoltura,
alla luce dei cambiamenti climatici e dell’esigenza
di migliorare la qualità delle acque del fiume Mincio.
Con le dieci domande si è voluto trasferire agli
stakeholder la consapevolezza che i problemi di
quantità e qualità delle acque del Mincio richiedono
importanti adattamenti, il più importante dei quali
consiste nel recepire le indicazioni e le prescrizioni
contenute nella normativa di riferimento.

-

Nel secondo workshop (20 novembre 2009) - Azioni
locali per attuare gli indirizzi strategici del “Programma
di Tutela delle Acque” e del “Patto per l’Acqua” nel
bacino del Mincio - si è voluto verificare se gli indirizzi
strategici e le azioni di tali documenti potessero trovare
applicazione a livello locale. In questi termini, le
indicazioni (indirizzi strategici, opportunità, azioni)
del “PTUA” e del “Patto per l’Acqua” sono state
sottoposte all’attenzione dei portatori d’interesse,
raggruppate in quattro argomenti:
o

o

o
o

-

Organizzazione
e
definizione
delle
competenze per affrontare le criticità
individuate nelle attuali logiche di utilizzo
delle acque.
Conoscenza, informazione e formazione.
Conoscere per decidere: favorire lo sviluppo
di una cultura dell’acqua, orientata alla
valorizzazione del bene e al risparmio.
Disponibilità: meno acqua, come preservarla
nell’ottica della sostenibilità ambientale.
Efficienza,
efficacia
e
sostenibilità
nell’utilizzo della risorsa idrica in
agricoltura: uso sostenibile delle risorse
idriche per la tutela e la competitività dei
sistemi colturali.

Il terzo workshop (11 dicembre 2009), dal titolo “
Verso linee guida condivise”, è stato finalizzato a

concordare una prima articolazione delle linee
guida per il risparmio idrico in agricoltura. Lo staff
di progetto ha presentato un’ipotesi di struttura delle
linee guida in base alle azioni emerse nel corso
dei due precedenti incontri. Il documento è stato
impostato per obiettivi, con tre capitoli introduttivi
ed una serie di schede sintetiche:
o Introduzione: i riferimenti alle politiche per
l’adattamento ai cambiamenti climatici. Le
finalità. La struttura.
o Inquadramento territoriale del bacino
del Mincio: il clima e l’agroecosistema.
Le produzioni agricole e zootecniche. I
comprensori di bonifica e irrigazione e le
tecniche irrigue.
o Il percorso compiuto: il Patto per l’acqua ed
il Piano di Azione del Mincio. I workshop di
questo progetto.
o Le schede sintetiche delle azioni, articolate
su diversi obiettivi: ridurre i consumi
irrigui aziendali. Ottimizzare la gestione
per minimizzare le risorse prelevate e non
consegnate agli utilizzatori finali. Aumentare
la capacità di accumulo/regolazione. Ridurre
l’inquinamento delle acque. Migliorare le
conoscenze. Creare le condizioni per attuare
le azioni.
-

Il quarto workshop (26 novembre 2010) è stato
realizzato per la valutazione ed approvazione definitiva
delle “Linee guida”, predisposte da Francesco Morari,
Giulio Conte e Giancarlo Marini, sulle indicazioni
raccolte nei tre precedenti workshop.
		Dall’incontro
è
emerso
che
l’elaborato,
preventivamente inviato su supporto cartaceo e CDRom, è stato sostanzialmente approvato, nella forma
e nei contenuti, dai portatori d’interesse. Entro la
data fissata (12/11/2010), infatti, non sono pervenute
osservazioni scritte, e durante la riunione sono state
avanzate delle richieste di integrazione, le quali,
comunque, non hanno inficiato la struttura del lavoro.
Nello specifico, il lavoro di integrazione ha riguardato:
o La descrizione dell’ambiente fluviale e
lacustre del Mincio (Deflusso Minimo Vitale;
portate, acque provenienti dagli affluenti di
sinistra).
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o

Il metodo irriguo a scorrimento superficiale
(la sua conversione verso l’aspersione; turni
irrigui, dimensioni delle unità irrigue).
o Il peso economico delle azioni previste
per l’uso sostenibile dell’acqua irrigua
(modifiche al sistema di tariffazione,
riduzione dei consumi, buone pratiche
agricole, fasce tampone).
o La vocazionalità dei suoli in riferimento
all’irrigazione (strumento di conoscenza per
fronteggiare la dinamicità del mercato).
o Le azioni pilota per migliorare l’efficienza
irrigua nella fase distributiva (impinguamento
fossi, azionamento automatico delle paratoie
nell’irrigazione a pioggia).
I lavori si sono conclusi con l’impegno, ai fini della
pubblicazione, di aggiornare l’elaborato predisposto
con i contributi ufficiali annunciati durante l’incontro
(osservazioni, sperimentazioni, quadro sinottico
delle azioni, glossario, bibliografia essenziale),
demandando ad una fase successiva la stesura di un
opuscolo divulgativo di sintesi.
I quattro workshop hanno visto la partecipazione attiva di vari
portatori di interesse, pubblici e privati:
o L’Unità di Progetto è stata rappresentata da
Labter-Crea, Parco del Mincio, Consorzio del
Mincio, Provincia di Mantova.
o Fra gli enti individuati per l’attuazione del
PTUA hanno partecipato i quattro consorzi
di bonifica e irrigazione del bacino del
Mincio (Colli morenici, Alta e Media pianura,

o

Fossa di Pozzolo, Sud-Ovest Mantova); la
Regione Lombardia (STER MN); la Provincia
di Mantova (Settori: Agricoltura, Ambiente,
Servizi di staff alla Direzione).
A sostenere gli interessi privati vi erano alcuni
agricoltori di diverse realtà territoriali (collina
morenica, pianura ghiaiosa, media pianura),
due Associazioni agricole di categoria
(Coldiretti e CIA) ed un rappresentante degli
Agronomi.

L’attuazione del percorso formativo e informativo, inoltre, ha
messo in evidenza che la gestione efficiente e sostenibile della
risorsa idrica in agricoltura, a livello di bacino idrografico
del Mincio, può contare su un patrimonio di conoscenze,
esperienze ed attività sperimentali che renderanno meno
problematico, per il futuro, adeguarsi alla duplice esigenza
di ridurre la quantità dell’acqua impiegata in agricoltura e
migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Ci si riferisce all’enorme quantità di informazioni disponibili
connesse agli studi meteo-climatici, pedologici, vegetazionali,
geomorfologici, idrogeologici, idrologici del bacino del Mincio,
recentemente arricchite con le nuove acquisizioni legate alla
“Caratterizzazione ambientale del Mincio”, prodotte con
l’attuazione del progetto di Agenda 21 - Bando 2005: “Progetto
di riqualificazione integrata e partecipata del Fiume Mincio”.

PARTE II
Le “Linee guida” sono articolate secondo un quadro logico emerso e ampiamente discusso durante i workshop. Rispetto a tre obiettivi
strategici vengono individuate le azioni/interventi che possono contribuire al loro raggiungimento:
1)
2)
3)

ridurre i consumi irrigui aziendali (capitolo 4);
ottimizzare la gestione delle acque per minimizzare le risorse prelevate e non recapitate agli utilizzatori (capitolo 5);
ridurre l’inquinamento di origine agricola delle acque (capitolo 6)

Le azioni elencate sono molto diverse tra loro: si va dall’adozione di tecniche – alcune semplici altre innovative e complesse – a
pratiche amministrative gestionali; di conseguenza l’approfondimento e le dimensioni dei paragrafi non sono uniformi. Ogni azione
viene però descritta seguendo la stessa struttura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

come realizzare l’azione;
dove realizzare l’azione;
gli attori coinvolti;
riferimenti normativi e di politiche in atto;
esperienze cui fare riferimento;
criticità e vantaggi aggiuntivi.

4. OBIETTIVO: RIDURRE I CONSUMI IRRIGUI AZIENDALI
4.1 Miglioramento pratiche irrigue: la programmazione irrigua
L’obiettivo primario della programmazione irrigua è quello di definire il momento di intervento irriguo e il volume di adacquamento
al fine di ottenere la massima efficienza di uso idrico, riducendo nel contempo le perdite non utili. Ritardare troppo l’intervento può,
infatti, significare la rinuncia a tutto o a parte del beneficio conseguibile con l’irrigazione, mentre un’adacquata troppo abbondante
o eseguita su terreno già sufficientemente umido comporta il rischio di percolazione e/o deflusso superficiale. Anche adacquate di
volume ridotto possono avere una bassa efficienza, in quanto evaporano velocemente dalla superficie del suolo o delle foglie e,
conseguentemente, non si infiltrano nello strato radicale.
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4.1.1 Come realizzare l’azione
Il criterio empirico messo in atto dall’agricoltore per stabilire il momento di intervento si basa su osservazioni sommarie dello stato
del terreno, della coltura e delle condizioni meteo, senza l’ausilio di strumenti particolari. Si tratta di un criterio poco rigoroso, che
può raggiungere risultati apprezzabili solo se applicato da persone esperte. Esso, infatti, non permette di anticipare l’insorgenza dello
stress idrico, ma semplicemente di intervenire quando il sintomo è ormai conclamato.
Ai fini di una migliore razionalizzazione, il criterio empirico dovrebbe essere integrato con la conoscenza dello stato idrico
del suolo, applicando uno dei metodi seguenti: 1) la compilazione del bilancio idrico del suolo; 2) il monitoraggio diretto con
strumentazioni specifiche; 3) l’integrazione dei due metodi precedenti.

Le variabili per la programmazione irrigua
Indipendentemente dal metodo di misura/stima del contenuto idrico, una corretta programmazione irrigua deve avvalersi di solide
conoscenze sul fabbisogno irriguo, sulla capacità del terreno di trattenere l’acqua, sull’effettivo grado di sviluppo delle radici nel
suolo e sulle caratteristiche tecniche dell’impianto irriguo.
Per acqua disponibile massima si intende il volume d’acqua (m3/ha), o la frazione volumetrica (m3/m3), trattenuto dal terreno e
utilizzabile dalla coltura. Essa è compresa tra la capacità di campo ed il punto di avvizzimento (Figura 22): sopra la capacità di
campo, l’acqua viene persa per percolazione (acqua gravitazionale), al di sotto del punto di avvizzimento, l’acqua è trattenuta con
tale forza dal terreno che le piante non sono in grado di approvvigionarsene.
Per quantificare questo parametro si può utilizzare la formula seguente:
ADM=10000*(CC-PA)*Zr
dove ADM è l’acqua disponibile massima (m3/ha), CC e PA sono rispettivamente la capacità di campo ed il punto di avvizzimento
(m3/m3) e Zr (m) è la profondità degli apparati radicali, intesa come lo strato di terreno in cui è compreso il 70-80% del volume totale
dell’apparato radicale (Tabella 2).

Figura 22 Caratteristiche idrauliche dei suoli (C.C. = capacità di campo; P.a. = punto di avvizzimento)
Ai fini della programmazione è necessario, inoltre, definire
l’acqua facilmente disponibile (AFD), ovvero la frazione di
acqua disponibile massima (ADM) che può essere estratta
dalla zona radicale senza che la pianta entri in stress idrico.
Essa corrisponde alla frazione che è compresa tra la capacità di
campo e un limite al di sotto del quale la conducibilità idraulica
è troppo bassa per poter permettere un rifornimento adeguato
alla coltura. L’AFD è calcolata come segue:
AFD = ADM * p
dove p è la frazione dell’ADM che può essere esaurita prima
che la pianta entri in stress idrico. Tale coefficiente dipende
anche dalla sensibilità della coltura allo stress (Tabella 2).
La conoscenza di questi parametri permette, quindi, di

individuare:
- il momento di intervento irriguo: si interviene prima che la
coltura sfrutti completamente l’acqua facilmente disponibile,
ovvero prima che il contenuto idrico medio dello strato
radicale scenda al disotto della soglia inferiore della AFD
(Figura 23). Il momento di intervento viene influenzato anche
dal metodo irriguo: è fondamentale verificare che la portata
dell’impianto e, indirettamente, la velocità di infiltrazione nel
terreno, siano in grado di ripristinare il contenuto idrico del
suolo in tempi adeguati. Ad esempio, nel caso di irrigazione a
goccia, caratterizzata da eventi frequenti e di volume ridotto,
la soglia di intervento viene impostata su valori più elevati di
quelli definiti solo in base ai parametri idraulici e colturali.
Nell’irrigazione ad alta frequenza si riduce il significato della
funzionalità di ritenzione del suolo: lo scopo dell’irrigazione
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è, infatti, quello di mantenere uno status idrico il più possibile costante, intervenendo con adacquate di breve portata e molto
ravvicinate nel tempo.
- il volume ottimale d’adacquata: tale volume non dovrà superare quello necessario per riportare il contenuto idrico dello strato
radicale alla capacità di campo (soglia superiore), in quanto volumi in eccesso potrebbero originare la comparsa di fenomeni di
percolazione (Figura 23). Nella pratica si sospende l’adacquata ad un contenuto idrico inferiore alla capacità di campo (es. 80%
dell’ADM) per evitare la presenza temporanea di fenomeni di ristagno lungo il profilo e aumentare la probabilità di immagazzinamento
delle piogge. Il calcolo è comunque condizionato dal metodo irriguo, in quanto, nell’irrigazione per scorrimento, specie con spianate
di lunghezza superiore a 80 m, è necessario aumentare i volumi di adacquamento per garantire la distribuzione dell’acqua a tutto
l’appezzamento. Si stima, in media, che nel caso di irrigazione a pioggia il volume di adacquamento dovrebbe essere attorno ai 400500 m3/ha nei suoli a medio-impasto e ai 200-300 m3/ha in quelli più sciolti. Tali volumi diventano 800-1200 m3/ha con l’irrigazione
per scorrimento.

Tabella 2 Profondità radicale (Zr) utilizzabile per la programmazione irrigua e coefficiente p di alcune specie di interesse
agrario diffuse nel bacino del Mincio (FAO 56, Allen et al.; mod.).

Sezione

Profondità radicale Zr
(m)*

Coefficiente p (per una ETc di 5
mm/d)**

Bietola

0.7

0.50

Soia

0.6

0.5

Mais

1.0

0.55

Riso

0.5

0.2 (riferito alla saturazione)

Vite

1.0

0.45

Olivo

1.2

0.65

Erba medica

1.0

0.55

Prato

0.5

0.50

Figura 23
Andamento del contenuto
idrico medio di un profilo
radicale, utilizzando come
soglia di intervento irriguo
il limite inferiore dell’acqua
facilmente disponibile (ADF).
(C.C. = capacità di campo; P.A.
= punto di avvizzimento, ADM =
acqua disponibile massima, P
= pioggia, IR = irrigazione)

I metodi per stabilire il momento di intervento irriguo
a) il metodo del bilancio idrico
Lo status idrico del terreno viene stimato risolvendo il bilancio idrico della zona radicale:
Di = Di-1 + ET – P – IR ±DR
dove Di e Di-1 (mm) sono rispettivamente il contenuto idrico al tempo ti e ti-1, ET (mm) è l’evapotraspirazione della coltura (mm), P è
la precipitazione (mm), IR (mm) è l’irrigazione e DR (mm) è l’acqua non utile, allontanata dal sistema per i fenomeni di percolazione
e/o scorrimento superficiale.
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b) il monitoraggio diretto del contenuto idrico del suolo
Esiste una grande varietà di sensori in grado di misurare direttamente o indirettamente lo status idrico del suolo. I sensori di umidità
basano normalmente il loro funzionamento sul monitoraggio di una proprietà del suolo che risulta fortemente correlata con il
contenuto idrico. I metodi che misurano la costante dielettrica del suolo sono tra i più diffusi (es. TDR). Un’altra serie di strumenti
quantifica l’energia con cui l’acqua è trattenuta dal suolo (es. tensiometri).
c) il metodo integrato bilancio idrico-monitoraggio del suolo
L’integrazione dei due metodi prevede la formulazione del bilancio idrico e la sua successiva correzione sulla base delle informazioni
derivate dai sensori. E’ possibile, altresì, impostare la programmazione sui valori rilevati dai sensori, previa una loro interpretazione
alla luce di un appropriato modello di bilancio.
4.1.2 Dove realizzare l’azione

4.1.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto

In linea teorica, l’azione dovrebbe interessare tutte le aziende
del bacino del Mincio, nella pratica dipenderà dal loro tipo di
dispensa dell’acqua. Con l’irrigazione a carattere individuale e
con quella collettiva con dispensa dell’acqua alla domanda è
possibile irrigare al momento ottimale. Il problema si presenta
in modo diverso per l’irrigazione collettiva con turni fissi.
All’agricoltore viene concessa l’acqua secondo un programma
di erogazione prestabilito e le sue possibilità di scelta sono
limitate. L’agricoltore tenderà, quindi, a distribuire tutta l’acqua
che ha a disposizione, indipendentemente dai reali fabbisogni.

Direttiva quadro in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE
del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000); Norme
in materia ambientale (DLgs 3/04/2006 n. 152); Codice di
Buona Pratica Agricola (D.M. del 19 aprile 1999 - G.U. n.
102 del 4/5/99); Programma di tutela e uso delle acque (DGR
29/03/2006); Programma d’azione per la tutela e risanamento
delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine
agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (DGR
14/09/2011, n. 9/2208); Piano Agricolo Triennale della
Provincia di Mantova (Approvato dal Consiglio provinciale il
16/01/2008).

4.1.3 Gli attori coinvolti
Regione: la formulazione del bilancio idrico richiede una serie
di conoscenze difficilmente disponibili a livello di singola
azienda. Gli organismi regionali (es. ERSAF, ARPA Lombardia)
dovrebbero pertanto organizzare un servizio dedicato, in
grado di formulare il bilancio idrico e di fornire indicazioni sul
momento irriguo e sul volume di adacquamento. Tale servizio
dovrebbe essere basato sulla conoscenza delle caratteristiche
pedologiche del territorio e su una rete diffusa di centraline
meteorologiche.
Enti di assistenza tecnica e azienda agraria: il monitoraggio
diretto dello stato idrico potrebbe essere gestito in azienda previa
formazione dell’agricoltore. Gli enti regionali e provinciali
dovrebbero finanziare l’acquisizione delle strumentazioni,
le quali potrebbero poi essere utilizzate dagli enti stessi per
validare il bilancio idrico.

4.1.5 Esperienze cui fare riferimento
L’esperienza più significativa di programmazione irrigua è
IRRINET, il servizio di irrigazione gestito dal Consorzio di
bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo, che diffonde
gratuitamente via internet informazioni irrigue agli agricoltori
(www.consorziocer.it/irrinet). Una nuova versione sperimentale
di IRRINET, denominata IRRIWEB, è stata implementata in
Veneto ed è gestita dall’ARPAV - Centro Meteorologico di Teolo
(www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/).
4.1.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
La programmazione dell’irrigazione ha dei vantaggi indiretti
anche sul contenimento dei fenomeni di inquinamento diffuso
agricolo, riducendo i fenomeni di lisciviazione dei fitonutrienti
e degli agrochimici.

4.2 Miglioramento delle pratiche irrigue: riduzione dei volumi irrigui stagionali
L’obiettivo tecnico principale dell’irrigazione è di mantenere la coltura in condizioni di rifornimento idrico ottimale tali da massimizzare
la produzione agraria. A livello operativo questo risultato è raggiunto impedendo al contenuto idrico del profilo radicale di scendere
al di sotto della soglia inferiore “dell’acqua facilmente disponibile” (cfr. paragrafo 4.1). Non sempre però la massimizzazione delle
produzioni corrisponde anche ad una massimizzazione del reddito, specie negli anni caratterizzati da un livello dei prezzi dei
prodotti agrari molto basso. E’ possibile, pertanto, ipotizzare una gestione dell’irrigazione che tolleri l’esistenza di periodi di stress
idrico, più o meno controllato, senza per questo condizionare in modo sensibile la redditività dell’agricoltore, ma permettendo nel
contempo di massimizzare il risparmio idrico.
4.2.1 Come realizzare l’azione
Le metodologie applicabili sono tre:
a) irrigazione a deficit idrico permanente: la pratica prevede il mantenimento a livelli sub ottimali del contenuto idrico
del suolo, attraverso una riduzione dei volumi di adacquata (a parità di numero di turni) o dei turni di adacquamento (a
parità di volume di adacquata). Con questo criterio è ridotto anche del 30-50% il volume d’acqua necessario a soddisfare
i consumi idrici ottimali della coltura (corrispondenti all’evapotraspirazione calcolata in condizioni standard - cfr. FAO n.
56). La pratica consente di massimizzare il risparmio idrico soprattutto per quelle colture (es. mais, barbabietola, ecc.) che
sono in grado di adattarsi più efficacemente allo stress idrico (es. modificando il rapporto tra apparato fogliare e apparato
radicale, approfondendo la crescita radicale, regolando la fisiologia dell’apparato fogliare, ecc.).
b)

Irrigazione limitata ai periodi sensibili della coltura: la pratica prevede di limitare l’irrigazione solo ai periodi critici per
la coltura. Per periodo critico, con riferimento alle disponibilità di acqua, si intende una fase del ciclo colturale in cui una
limitata disponibilità idrica comporta danni produttivi (effetti negativi sulla resa e/o sulla qualità dei prodotti) assai superiori
a quelli che si sarebbero avuti se lo stesso fenomeno si fosse verificato in un altro periodo dello stesso ciclo.
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La criticità può essere originata da motivi di ordine agronomico
(le fasi di trapianto, semina e primo sviluppo sono un periodo
normalmente critico per tutte le colture) o biologico (uno stress
che avvenga durante la fecondazione può compromettere
l’allegagione o la crescita dei frutti) o parassitario. Per le colture
erbacee a fioritura contemporanea (es. mais), il periodo critico
corrisponde all’incirca con l’emissione delle infiorescenze. Per
le specie con fioritura scalare (es. soia) il periodo è abbastanza
prolungato e l’effetto è limitato a quei fiori e frutticini presenti
nel momento in cui accade lo stress idrico (Giardini, 2002).
In caso di assenza di piogge sarà pertanto richiesto un numero
più elevato di irrigazioni. Per le colture destinate a fornire un
prodotto diverso da semi e frutti (es. bietola e foraggiere), non
si può parlare di un vero e proprio periodo critico, anche se
carenze che si verificano nel periodo di massimo accrescimento
(es. dopo il taglio) possono comunque essere particolarmente
dannose (Tabella 3).

prevede quattro irrigazioni, una in fase di sviluppo
fogliare, due durante l’ingrossamento del fittone e una
durante la fase finale di ingrossamento del fittone/
inizio di accumulo del saccarosio; gli interventi sono
comunque sospesi 3-4 settimane prima della raccolta .
In un’ottica di risparmio idrico, si può prevedere una
sola irrigazione, eseguita durante la fase di sviluppo
delle foglie, con un’eventuale integrazione (nei suoli
a bassa capacità di ritenzione idrica) nella prima metà
di luglio, durante la fase finale di ingrossamento del
fittone/inizio di accumulo del saccarosio.
•

Prato stabile: il fabbisogno irriguo netto fino a fine
maggio è nullo, in quanto la piovosità supera il
consumo evapostraspirativo, mentre da giugno a
settembre è di circa 250 mm.
Lo schema classico irriguo del prato in Lombardia
prevede all’incirca 9 interventi, distribuiti dalla
primavera sino all’inizio autunno (ultimo sfalcio),
con turni oscillanti tra i 10 e i 15 giorni. E’ possibile
ridurne il numero a soli cinque (il primo alcuni
giorni dopo il primo sfalcio, il secondo e il terzo
durante lo sviluppo della vegetazione precedente il
terzo sfalcio, il quarto e quinto durante lo sviluppo
della vegetazione precedente il quarto sfalcio), con
una riduzione di resa del 20-25%. Non è consigliata
l’irrigazione dopo il quarto sfalcio, date le elevate
probabilità di pioggia del periodo e l’aleatorietà delle
produttività dell’eventuale ultimo sfalcio.

•

Riso: la coltura richiede una sommersione pressoché
continuata, soprattutto per fini termici, con fasi
di asciutta effettuate per consentire le operazioni
colturali (diserbi e concimazioni). In Lombardia i
volumi stagionali di irrigazione si attestano su valori
medi attorno ai 35.000 m3/ha/anno, all’incirca 7
volte superiori il fabbisogno idrico della coltura, il
quale varia tra i 450 ed i 550 mm/anno, in relazione
alle condizioni meteorologiche, alla cultivar ed alla
lunghezza del ciclo colturale. I periodi di massima
sensibilità al deficit idrico sono durante la formazione
dell’infiorescenza (botticella) e la fioritura. Favoriscono
un certo risparmio idrico: a) la coltivazione con
semina interrata e sommersione alla seconda-terza
foglia, quindi, 20-35 giorni dopo la semina; b) la
coltivazione con governo delle acque e irrigazione
per scorrimento, ovvero con sommersione solo nelle
fasi critiche (dalla semina del riso alle 2-3 foglie vere e
dalla botticella alla maturazione cerosa) e irrigazione
per scorrimento nelle rimanenti parti del ciclo.

Le possibilità di risparmio idrico, e le perdite di resa
conseguenti, sono state stimate in passato dall’Unione delle
bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioranti fondiari per la
Lombardia (Regione Lombardia – Settore Agricoltura e Foreste,
1992) con riferimento alle principali colture estensive:
•

•

•
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Mais: il fabbisogno irriguo netto è di circa 150-250
mm, con ampie variazioni in funzione della piovosità,
della capacità di ritenzione del suolo e del contributo
della falda ipodermica. Un programma classico
irriguo prevede cinque interventi (uno durante la
fase vegetativa, due durante le fasi di emissione dei
pennacchi e di emissione delle sete, uno durante la
maturazione lattea e cerosa della granella e uno, se
necessario, durante la maturazione commerciale) più
uno, eventuale, all’emergenza. E’ possibile ridurre
gli interventi a quattro (rinunciando all’irrigazione
durante la maturazione commerciale), con una
contrazione della resa del 5-10%, a tre (rinunciando
anche all’irrigazione durante la fase vegetativa),
con una contrazione della resa del 20-25%, a due
(eliminando anche uno dei due interventi durante la
fase riproduttiva) con una riduzione della resa del 3540% .
Soia: in Lombardia gran parte del fabbisogno
evapotraspirativo della soia è soddisfatto dalle piogge
e dal contributo del suolo, ma vi sono anni in cui
periodi siccitosi durante la fioritura e riempimento del
baccello possono provocare decrementi di resa anche
del 60%. Il fabbisogno irriguo medio è di circa 75150mm.
Un programma ottimale prevede tre interventi irrigui:
uno durante la fase vegetativa, uno alla fioritura dei
palchi intermedi e uno all’allegagione dei nodi più
alti. La resa si contrae del 15-20% se si rinuncia
all’irrigazione praticata durante la fase vegetativa e del
35-45 % se si elimina anche l’irrigazione in fase di
allegagione.
Bietola: il fabbisogno irriguo netto è di circa 60-170
mm, con ampie variazioni in funzione della stagione
climatica, del tipo di suolo e della presenza di falda
superficiale.
Uno schema ottimale (Fig. 24), in assenza di falda,

c) Irrigazioni a stress idrico controllato: è una tecnica applicata
alle piante arboree da frutto. Consiste nella modulazione
dello stress idrico e dell’irrigazione nelle diverse fasi
biologiche del frutteto al fine da indirizzare la ripartizione
degli assimilati dalle foglie ai frutti. Fornisce i risultati
migliori nei suoli sciolti con basse capacità di ritenzione
e su quelli dove l’inerbimento dell’interfilare aumenta i
consumi evapotraspirativi. Esperienze passate svolte dal
CER in Emilia Romagna hanno permesso di verificare la
sua efficacia nella riduzione dei volumi irrigui (nel pesco
anche di circa il 70%) accanto al raggiungimento di buone
performances produttive.

Coltura

Periodo critico
Maggiore

Bietola

Primi 69 gg dall’emergenza

Mais

Fioritura

Erba medica

Dopo il taglio

Patata

Medio

Relativo

Riempimento seme

Maturazione

Stolonizzazione

Formazione tuberi

Germogliamento

Pomodoro

Fioritura e trapianto

Ingrossamento bacche

Periodo vegetativo

Girasole

Fioritura

Riempimento seme

Cipolla

Ingrossamento bulbi

Rapida crescita bulbi

Melone e cocomero

Allegagione

Allegagione

Periodo vegetativo

Tabella 3 Periodo critico di alcune specie di interesse agrario diffuse nel bacino del Mincio (da Mannini, 2003)

Figura 24 Schema orientativo delle irrigazioni in bietola (Beta, 2006; mod.)

4.2.2 Dove realizzare l’azione
L’azione è applicabile a tutto il bacino del Mincio, senza
particolari limitazioni tecniche.
4.2.3 Gli attori coinvolti
Sono le aziende agrarie che dovranno valutare, sulla base
dell’andamento dei prezzi dei prodotti agrari e dei costi irrigui,
l’opportunità o meno di spingere le produzioni con l’irrigazione.
Di fatto, molti agricoltori, per contrarre i costi di produzione,
hanno già cominciato ad adottare programmi che prevedono
una riduzione sensibile del numero di interventi irrigui.
4.2.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. del 19 aprile 1999
- G.U. n. 102 del 4/5/99); Codice di Buona Pratica Agricola
Locale del Parco del Mincio (Provincia di Mantova e Parco del

Mincio, 2008); Carte pedologiche ERSAL: SSR29 (2000): ”I
suoli dell’area morenica gardesana settore mantovano”; SSR32
(2000): “I suoli della pianura mantovana occidentale”; SSR20
(2000): “I suoli della pianura mantovana centrale”.
4.2.5 Esperienze cui fare riferimento
Regione Lombardia. Unione delle bonifiche, delle irrigazioni e
dei miglioramenti fondiari per la Lombardia. Schede irrigazione,
1992. Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo
per l’irrigazione con stress idrico controllato.
4.2.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Vantaggi indiretti sul contenimento dei fenomeni di
inquinamento diffuso agricolo dovuti ai minori consumi di
energia ed emissione di CO2.

4.3 Miglioramento pratiche irrigue: irrigazione a scorrimento
L’irrigazione a scorrimento presenta una serie di vantaggi (es. costo di investimento, velocità di esecuzione, costi energetici, ecc.)
che ne decretano il successo e la diffusione in certe aree del bacino del Mincio. Per contro, evidenzia degli svantaggi ascrivibili
principalmente alle basse uniformità di distribuzione ed efficienza di adacquamento (rapporto tra acqua evapotraspirata e acqua
distribuita). Quest’ultima è in media del 40% (su 100 litri distribuiti di acqua solo 40 vengono effettivamente utilizzati dalla coltura),
con punte del 60% solamente laddove la pratica è condotta in modo razionale.
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4.3.1 Come realizzare l’azione
Nel metodo a scorrimento la sistemazione più diffusa nel
bacino del Mincio è la spianata, costituita da un’unità irrigua
di forma rettangolare, con una adacquatrice posizionata sulla
testata alta e un fossetto di colatura sulla testata bassa. Essa
richiede l’impiego di portate variabili da 50 a 200 l/s e di
volumi di adacquamento di 800 - 1500 m3/ha.
L’uniformità di distribuzione nella spianata è condizionata dal
tempo che l’acqua impiega per infiltrarsi nel suolo. L’irrigazione
condotta secondo criteri ottimali dovrebbe garantire tempi di
infiltrazione identici tra le diverse zone del campo, condizione
ottenibile facendo avanzare velocemente la lamina d’acqua (alta
portata di adacquamento) lungo il campo. Tale accorgimento
tuttavia peggiora l’efficienza dell’adacquamento, poiché induce
la formazione di abbondanti perdite di colatura di fondo (Fig.
25). La colatura può essere contenuta rallentando la velocità di
avanzamento dell’acqua (basse portate di adacquamento), ma
a detrimento dell’uniformità di distribuzione per l’incremento
dei tempi di infiltrazione e, quindi, della percolazione, in
prossimità della testata del campo (Fig. 25).
In entrambi i casi l’efficienza di adacquamento non supera in
media il 50%, con valori che possono scendere fino al 20% in
suoli molto eterogenei.
Le azioni da intraprendere per cercare di aumentare
l’uniformità di distribuzione e l’efficienza irrigua nelle spianate
sono:
• dimensionare correttamente la spianata in base al
tipo di suolo e alla pendenza. Al fine di facilitare le
operazioni meccaniche e ridurre le tare aziendali, negli
ultimi anni si è assistito ad un aumento progressivo
della lunghezza delle spianate. Lunghezze eccessive
comportano però un peggioramento dell’efficienza
irrigua. Si consiglia, pertanto, di ridurre la lunghezza,
con valori massimi decrescenti dai suoli argillosi
(250 m) a quelli medio-impasto (170 m) e sabbiosi
(60-100 m), il rapporto larghezza/lunghezza dovrà,
all’opposto, aumentare da 1/15-1/20 (suoli argillosi)
a 1/10-1/15 (suoli medio-impasto ) e 1/6-1/10 (suoli
sabbiosi). Anche la portata dovrà essere modulata
sulla base della tessitura e pendenza, così come i
tempi di adacquamento. In linea generale, le portate
saranno più elevate (e i tempi minori) nelle spianate
con suoli a tessitura più grossolana e bassa pendenza.
Per ulteriori ragguagli sui criteri progettuali si rimanda
alla numerosa letteratura specialistica sull’argomento.
• garantire un perfetto livellamento della superficie
e gestire correttamente i residui colturali. Una
superficie livellata correttamente permette di far
avanzare uniformemente e velocemente la lamina
d’acqua, evitando la comparsa di zone di ristagno e
con diversi tempi di infiltrazione. A tal fine è possibile
utilizzare livelle che fanno uso di sistemi di controllo
laser. La presenza di residui superficiali può, inoltre,
aumentare l’efficienza irrigua in appezzamenti con
bassa velocità di infiltrazione e elevata pendenza.
All’opposto, diviene un fattore critico in condizioni di
bassa velocità di avanzamento.
• applicare il metodo di scorrimento per infiltrazione
laterale. L’irrigazione a scorrimento su tutta la
superficie
(spianata)
viene
tradizionalmente
applicata ai prati irrigui, i quali non soffrono per
la frequente bagnatura del colletto e limitano nel
contempo i potenziali effetti erosivi. Non è raro,
tuttavia, vederla applicata anche a colture meno
adatte, quali, il mais e la bietola (Giardini, 2002).
Tale consuetudine è dettata dal tipo di strutturazione
dell’azienda che rende difficoltosa l’applicazione di
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•

•

metodi irrigui più efficienti in alternativa a quelli di
scorrimento (paragrafi 4.4 e 4.5). E’ possibile, tuttavia,
operare razionalmente senza stravolgere troppo
l’organizzazione aziendale, favorendo la conversione
del metodo per scorrimento su tutta la superficie in
quello inalveato da solchi, altresì chiamato metodo
per infiltrazione laterale. L’acqua, immessa in solchi
di appropriate dimensioni e fittezza, arriva alle
radici sia con movimento verticale di percolazione
che con movimento laterale di infiltrazione. La
sistemazione dell’appezzamento è generalmente di
tipo temporaneo: può essere effettuata prima o, più
frequentemente, dopo la semina/trapianto: in presemina il suolo viene livellato, successivamente, dopo
l’emergenza della coltura, vengono creati i solchi
con il rincalzatore, avente anche azione rinettante.
Rispetto all’irrigazione per scorrimento, l’irrigazione
per infiltrazione laterale richiede portate (4-20 l/s)
e volumi di adacquamento (500-600 m3/ha) più
bassi, a fronte di una migliore efficienza irrigua (5065%). Per incrementare quest’ultima sarà comunque
necessario a) dimensionare correttamente i solchi,
limitandone la lunghezza nei suoli più sciolti e con
alta pendenza; b) ottimizzare la portata del flusso
nei solchi, evitando valori eccessivi che potrebbero
indurre la comparsa di fenomeni erosivi (Tabella 4);
c) definire correttamente i tempi di adacquata, in
funzione della portata, della lunghezza del solco e
del tipo di suolo. E’ altresì importante: d) livellare
la superficie; e) ridurre con lavorazioni superficiali
il compattamento eccessivo causato dal passaggio
dei mezzi meccanici; f) se, all’opposto, il suolo è
troppo soffice, compattarlo leggermente in superficie
per ridurre l’infiltrazione; g) gestire correttamente
i residui colturali, eventualmente diminuendo la
lunghezza dei solchi e/o aumentando la portata in
presenza di metodi di lavorazione conservativa; h)
sostituire l’adacquatrice in testata con tubazioni
forate, quali ad esempio manichette rigonfiabili
(Figura 26) o tubazioni rigide fessurate; i) regolarizzare
le portate immettendo acqua in leggera pressione
nei tubi/manichette. Si rimanda alla numerosa
letteratura specialistica sull’argomento per eventuali
approfondimenti.
applicare il metodo della portata ad impulsi. E’ un
metodo relativamente recente utilizzabile nelle
spianate strette o nei singoli solchi. Consente di
raggiungere un’elevata efficienza di irrigazione (fino
all’80%) grazie all’azione di una valvola speciale,
chiamata pulsatore (Fig. 27), la quale, grazie ad
un controller, permette di immettere l’acqua nel
solco in modo discontinuo e a tempi prestabiliti.
L’intermittenza origina cicli di avanzamento ed arresto,
con un umettamento progressivo lungo il solco e un
aumento della velocità di avanzamento (Fig. 28).
L’esperienza acquisita indica un numero ideale di cicli
che varia tra 4 e 6, di durata pari al tempo necessario
per raggiungere la distanza corrispondente alla
lunghezza del solco divisa per il numero di impulsi
(Bortolini, 2009).
applicare il metodo delle portate decrescenti:
prevede l’applicazione di portate decrescenti per
limitare le perdite di colatura. A tal fine si cerca di
modulare la portata sulla base della reale capacità di
infiltrazione nel terreno che, come è noto, diminuisce
nel tempo sino al raggiungimento di valori constanti
alla saturazione. Nella versione più semplificata

(metodo della doppia portata), si
applica inizialmente una portata
elevata, al fine di favorire il rapido
avanzamento dell’acqua lungo il
solco. Durante la successiva fase di
infiltrazione, a partire dal momento
in cui la lamina ha raggiunto la testata
inferiore o, secondo altri autori, da
quando la velocità di infiltrazione
si è stabilizzata, si riduce la portata,
normalmente del 50%.

Pendenza

Portata

%

l/s

0.2

3.15

0.4

1.89

0.75

1.071

1.25

0.63

Tabella 4 Portata massima nel solco (SCS, 1988)

Figura 25 Irrigazione per scorrimento: distribuzione delle perdite in
funzione della portata (Rogers and Sothers, 1995)
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Figura 26
Irrigazione per
infiltrazione laterale.
Manichette rigonfiabili per
la distribuzione dell’acqua
nei solchi

Figura 27
Pulsatore per il metodo
della portata ad impulsi
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Figura 28 Schematizzazione della gestione dell’irrigazione ad impulsi (Bortolini, 2009)

4.3.2 Dove realizzare l’azione
Sono interessate tutte le aziende del bacino che adottano
il sistema a scorrimento e per le quali non è conveniente
e/o possibile la conversione a sistemi irrigui più efficienti
(es. irrigazione a pioggia, microirrigazione). L’adozione
dell’irrigazione per infiltrazione laterale è consigliabile nel
caso in cui le colture sarchiate incidano significantemente
sull’ordinamento aziendale. I miglioramenti in termini di
efficienza possono essere elevati, specie laddove si applichi il
sistema ad impulsi su suoli a media-elevata permeabilità (es.
suoli sabbiosi). La diffusione del metodo è legata alla possibilità
di automazione che può essere spinta fino al controllo completo
dei volumi irrigui. Il metodo è anche applicabile alle spianate,
qualora sia prevista la distribuzione dell’acqua mediante tubi
forati in PVC o alluminio, in grado di garantire la medesima
portata in uscita da ciascun foro.
4.3.3 Gli attori coinvolti
Azienda agraria ed enti di assistenza tecnica: il miglioramento
del sistema per scorrimento deve essere realizzato dall’azienda
agraria con il supporto, in fase progettuale e/o gestionale,
dell’assistenza tecnica.
Gli enti pubblici potrebbero finanziare l’acquisizione dei
materiali e della tecnologia necessari per adeguare i sistemi
irrigui. A livello sperimentale, inoltre, potrebbe essere finanziata
l’acquisizione del pulsatore per il metodo della portata ad
inpulsi.
4.3.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto

- G.U. n. 102 del 4/5/99); Codice di Buona Pratica Agricola
Locale del Parco del Mincio (Provincia di Mantova e Parco del
Mincio, 2008); Carte pedologiche ERSAL: SSR29 (2000): ”I
suoli dell’area morenica gardesana settore mantovano”; SSR32
(2000): “I suoli della pianura mantovana occidentale”; SSR20
(2000): “I suoli della pianura mantovana centrale”; Programma
di tutela e uso delle acque. Art. 40 “Misure per il settore
agricolo relative all’uso, risparmio e riuso della risorsa idrica”
(DGR n. 2244 del 29/03/2006); Programma d’azione per la
tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato
dai nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona
vulnerabile (DGR 14/09/2011, n. 9/2208).
4.3.5 Esperienze cui fare riferimento
L’irrigazione per infiltrazione laterale è una tecnica già utilizzata
nel bacino padano. In Italia non sono note, agli scriventi,
esperienze applicative del metodo della portata ad impulsi, ad
eccezione di alcune prove preliminari da parte del Dipartimento
di Ingegneria Agraria e Forestale di Firenze presso il Consorzio
per la Sperimentazione e Divulgazione delle Tecniche Irrigue
di Vasto (Ch).
4.3.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Vantaggi indiretti sul contenimento dei fenomeni di
inquinamento diffuso agricolo. Vantaggi di tipo agronomico
per quelle colture che mal sopportano l’asfissia radicale dovuta
all’irrigazione per scorrimento sull’intera superficie (es. bietola,
soia). Il controllo dei volumi con il sistema a impulsi o a portate
decrescenti consente di applicare anche la fertirrigazione.

Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. del 19 aprile 1999

4.4 Miglioramento pratiche irrigue: irrigazione per aspersione o a pioggia
L’irrigazione a pioggia è uno dei sistemi più diffusi all’interno del bacino del Mincio, in particolare, l’impianto semovente ad ala
avvolgibile (rotolone), il quale ha sostituto in molte aziende l’irrigazione per scorrimento. Il rotolone, infatti, garantisce efficienze
di adacquamento superiori anche all’80%, oltreché un notevole risparmio di manodopera e di tempo. Per contro, richiede elevate
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pressioni di esercizio (anche 9-10 bar), può originare fenomeni
di ruscellamento (indotti dall’elevata intensità di precipitazione)
e di deriva ed evaporazione delle gocce d’acqua, a causa
della lunghezza di gittata ed altezza di lancio di irrigazione.
In alcuni casi, gli agricoltori hanno provveduto a sostituire
l’irrigatore a cannone con barre irrigatrici carrellate, dotate
di nebulizzatori, le quali necessitano di pressioni di soli 2-3
bar e risentono meno dei fenomeni di deriva e evaporazione
durante il lancio. In realtà, quest’ultimo effetto viene in parte
vanificato dall’eccessiva polverizzazione dell’acqua causata
dai nebulizzatori (Mannini, 2003). Un’altra fonte d’inefficienza
irrigua è rappresentata dall’evaporazione libera dell’acqua
dalla superficie del suolo e della vegetazione nel periodo
immediatamente successivo all’irrigazione. Anche in questo
caso, la radiazione elevata, l’umidità relativa dell’aria bassa e
l’alta ventosità, accelerano il processo.
Si ricorda, infine, che frequentemente la bassa uniformità di
distribuzione e, quindi, la bassa efficienza, sono da imputarsi
ad un cattivo funzionamento del rotolone (Tabella 5).
4.4.1 Come realizzare l’azione
Evitare di irrigare nelle giornate e/o ore più calde, secche e
ventose: l’evaporazione e deriva delle gocce possono in tali
condizioni causare perdite anche del 30-40%. Per limitarne
l’entità è possibile anche accorciare i tempi di irrigazione,
facendo attenzione a non aumentare eccessivamente l’intensità
di pioggia, ridurre l’altezza e la lunghezza del lancio e
incrementare il diametro delle gocce.
Conoscere le prestazioni dell’impianto irriguo: una cattiva
conoscenza della pluviometria dell’impianto può causare
l’applicazione di volumi irrigui eccessivi, tali da superare la
capacità di campo (cfr. paragrafo 4.1) e indurre percolazione.
E’ consigliabile, inoltre, evitare di distribuire consapevolmente
volumi troppo elevati nel tentativo di ridurre il numero di
spostamenti delle attrezzature. Per contro, dosare correttamente
il volume di adacquata sulla base dello stato idrico del suolo,
sfruttandone la capacità di ritenzione, permette di ridurre il
numero di interventi irrigui e, conseguentemente, i fenomeni
di evaporazione libera dal suolo e dalla vegetazione bagnata.

Garantire il corretto funzionamento del rotolone: evitare
spaziature eccessive o troppo ravvicinate, mantenere il più
costante possibile la velocità di avanzamento (le più moderne
macchine irrigue sono dotate di meccanismi di controllo
computerizzati), regolare le pressioni di esercizio evitando
valori in eccesso o in difetto, verificare il funzionamento
dell’irrigatore, praticare una manutenzione sistematica delle
attrezzature (Tabella 5).
Applicare tecnologie LEPA, LESA e MESA alle barre: queste
tecnologie consentono il raggiungimento di efficienze di
adacquamento molto elevate (fino al 95-98% con il LEPA)
riducendo l’evaporazione libera dal suolo e dalla vegetazione,
nonché le perdite di evaporazione e deriva delle gocce durante
l’irrigazione (Bortolini, 2010). Tali effetti sono ottenibili grazie
alla possibilità di: a) localizzare l’acqua lungo la fila della
coltura (LEPA); b) annullare (LEPA) o ridurre (LESA) la bagnatura
della vegetazione; c) distribuire l’acqua ad una distanza
ravvicinata al suolo.
Il termine LEPA (Low Energy Precision Application) (Figura 29)
identifica un sistema di irrigazione meccanizzato che applica
l’acqua a bassissima pressione (meno di 1 bar) direttamente
sul terreno mediante un tubo a cui può essere attaccato un
irrigatore ad allagamento o un pezzo di manichetta leggera
flessibile che striscia sul suolo, a cui può essere abbinata una
lavorazione a solchi del terreno che ha lo scopo di migliorare la
capacità di invaso superficiale (Figura 29).
Con il LESA (Low-Elevation Spray Application) e MESA (MidElevation Spray Application) l’irrigazione viene effettuata sulla
vegetazione, nel primo caso a 30 – 60 cm dal suolo, mentre nel
secondo da 1,5 a 3 metri (Figura 30). Entrambe le terminologie
si adattano maggiormente ad un tipo di gestione aziendale che
fa uso delle tecniche di lavorazione conservative, anche senza
prevedere una sistemazione a solchi. La maggiore differenza
tra queste due tecnologie e il LEPA sta nel grado di bagnatura
del suolo e della vegetazione: il LEPA inumidisce soltanto la
superficie di solchi alterni, LESA e MESA bagnano l’intera
superficie del terreno e parzialmente (LESA) o totalmente la
vegetazione (MESA). Interessante si è dimostrato un metodo
proposto da Bortolini dell’Università di Padova, che prevede
l’utilizzo di una barra (tipo ala piovana) montata su un rotolone.
Questa ala di tipo LEPA è montata su un carrello provvisto di
verricello che ne permetta il sollevamento fino a 3 metri, in
modo da poter passare sopra le piante di mais completamente
sviluppate (Figura 31).

applicazione di volumi diversi da quelli richiesti
% osservazioni
applicazione di volumi diversi da quelli richiesti
% osservazioni
differenze tra 10-20%
differenze tra 10-20%
differenze >20%
differenze >20%

30
46

30
46

bassa uniformità dovuta a
bassa uniformità dovuta a
spaziatura eccessiva
spaziatura eccessiva
angolo asimmetrico di bagnatura
angolo asimmetrico di bagnatura
pressione insufficiente
pressione insufficiente
pressione eccessiva
pressione eccessiva
Tabella 5 Cause di basse performance irrigue dei rotoloni (Dubalen, 1993)
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65
59
38
10

65
59
38
10

Figura 29 Sistema LEPA su pivot (USDA)

Figura 30 Sistemi LESA e MESA (Bortolini)

Figura 31 Sistema LEPA su rotolone (Foto Bortolini)

43

4.4.2 Dove realizzare l’azione
Sono interessate tutte le aziende del bacino che utilizzano il
rotolone.
4.4.3 Gli attori coinvolti
Azienda agraria. Gli agricoltori dovrebbero adottare le normali
pratiche di manutenzione e gestione del rotolone. In alcune
aziende potrebbero essere introdotte a livello sperimentale le
barre ad alta efficienza (LEPA, LESA e MESA).
Gli enti pubblici potrebbero finanziare l’acquisizione delle
barre ad alta efficienza.
4.4.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. del 19 aprile 1999
- G.U. n. 102 del 4/5/99); Codice di Buona Pratica Agricola
Locale del Parco del Mincio (Provincia di Mantova e Parco del
Mincio, 2008); Carte pedologiche ERSAL: SSR29 (2000): ”I
suoli dell’area morenica gardesana settore mantovano”; SSR32
(2000): “I suoli della pianura mantovana occidentale”; SSR20
(2000): “I suoli della pianura mantovana centrale”; Programma

di tutela e uso delle acque. Art. 40 “Misure per il settore
agricolo relative all’uso, risparmio e riuso della risorsa idrica”
(DGR n. 2244 del 29/03/2006); Programma d’azione per la
tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato
dai nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona
vulnerabile (DGR 14/09/2011, n. 9/2208).
4.4.5 Esperienze cui fare riferimento
Le normali pratiche di manutenzione e gestione non richiedono
particolari perizie. Esperienze significative con le barre ad
alta efficienza sono state condotte dal Consorzio di bonifica
per il Canale Emiliano Romagnolo e dal Dipartimento TESAF
dell’Università di Padova.
4.4.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Le barre ad alta efficienza permettono un sensibile risparmio
energetico rispetto ai rotoloni tradizionali, in quanto richiedono
basse pressioni di esercizio. Il sistema LEPA può essere anche
utilizzato per la distribuzione dei liquami.

4.5 Miglioramento pratiche irrigue: microirrigazione
E’ un sistema che se ben progettato e gestito consente efficienze irrigue superiori al 90%. In genere trova diffusione nelle colture
arboree (frutteti o vigneti) e nelle colture orticole. L’introduzione delle ali gocciolanti ha permesso di meccanizzare la pratica
estendendola a un numero più ampio di colture, tra le quali quelle a redditività contenuta. In tal senso, il metodo potrebbe avere un
potenziale interesse anche per alcune colture estensive del bacino del Mincio (es. mais), specie con risorse idriche limitate e/o suoli
con scarsa capacità di trattenuta idrica.
4.5.1 Come realizzare l’azione
Subirrigazione a goccia interrata: è una pratica che prevede l’interramento ad una certa profondità dal piano di campagna (da
20 a 70 cm) di ali gocciolanti (Figura 32). Rispetto alla microirrigazione tradizionale essa garantisce a) una maggiore efficienza
irrigua, riducendo le perdite per evaporazione (si evita infatti la bagnatura della superficie del suolo); b) nel caso in cui il sistema sia
permanente, l’assenza di manodopera per il recupero della ali; c) una ridotta interferenza con le pratiche colturali. Gli svantaggi,
per contro, sono altrettanto molteplici. Se l’interramento è profondo, soprattutto nei terreni più sciolti con limitata capacità di risalita,
il sistema non permette di gestire la germinazione e le prime fasi di sviluppo delle piantine fino al loro completo affrancamento. Le
occlusioni dei gocciolatori o le rotture delle tubazioni non sono immediatamente visibili, inoltre, si possono verificare intrusioni nei
gocciolatori da parte delle radici delle colture. Le prime esperienze condotte in Italia non sempre hanno fornito i risultati attesi, specie
per le ali poste in profondità. Prove sperimentali del Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo hanno individuato
nel forte compattamento del terreno non lavorabile in profondità uno dei maggiori limiti applicativi. Maggiore interesse sembrano
destare, invece, le pose annuali a profondità ridotta (< 15 cm) su colture orticole (es. patata, pomodoro), con recupero meccanico
dopo la raccolta (Mannini, 2003).

Figura 32 Subirrigazione a goccia interrata
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LPS (Low Pressure System – Sistema di irrigazione a bassa pressione): è una tecnologia irrigua innovativa che rende conveniente
la microirrigazione anche a colture con bassa redditività (Bortolini, 2010). Il sistema LPS è composto da tre parti fondamentali:
1) testata di controllo, costituita da un serbatoio piezometrico collegato alla fonte di alimentazione (pozzo, canale, bocchetta
consortile, ecc.) in grado di garantire una pressione superiore ai 3 metri (0,3 bar) (Figura 33); 2) una rete di distribuzione, la quale
trasporta l’acqua dal serbatoio alle ali gocciolanti ed è realizzata con un particolare tubo floscio, in grado di permettere una semplice
installazione e altrettanto agevole recupero; 3) l’ala gocciolante, posta a dimora subito dopo la semina (Figura 33).
Il sistema consente di contenere i costi energetici, in virtù della bassa pressione di funzionamento delle ali gocciolanti (0,3 bar circa)
e, rispetto ai sistemi a goccia tradizionali, i costi di installazione (fino al 50% in meno). Il sistema LPS, infine, permette di irrigare
ampie superfici con bassissimi volumi irrigui.

Figura 33 Sistema LPS (Foto Netafim)

4.5.2 Dove realizzare l’azione

4.5.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto

L’applicazione delle tecniche di microirrigazione richiede alta
frequenza e piccoli volumi di adacquamento. Saranno favorite,
pertanto, le aziende con irrigazione individuale o collettiva
con dispensa dell’acqua alla domanda. Per le aziende poste su
suoli sciolti il sistema LPS sembra fornire migliori prestazioni
rispetto alla subirrigazione a goccia interrata.

Programma d’azione per la tutela e risanamento delle acque
dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola per le
aziende localizzate in zona vulnerabile (DGR 14/09/2011, n.
9/2208).

4.5.3 Gli attori coinvolti
Azienda agraria. Gli agricoltori dovrebbero adottare le
tecnologie, dopo la verifica di fattibilità condotta in alcune
aziende pilota.
Enti di assistenza tecnica: dovrebbero fornire l’assistenza
necessaria per la gestione degli impianti.
Gli enti pubblici potrebbero cofinanziare l’acquisizione della
tecnologia.

4.5.5 Esperienze cui fare riferimento
Nel bacino del Mincio sono note solo alcune applicazioni
pilota d’irrigazione a goccia su colture erbacee (mais). Non
sono note esperienze italiane di uso del sistema LPS.
4.5.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Risparmio energetico conseguente alle basse pressioni di
esercizio. Riduzione dell’inquinamento diffuso.

4.6 Conversione del metodo irriguo per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza nell’utilizzo della risorsa idrica
La conversione dei metodi irrigui meno efficienti (con elevati consumi d’acqua) verso quelli che comportano un risparmio della
risorsa, consente di affrontare periodi con ridotta disponibilità di risorsa idrica (siccità e/o carenza idrica) e nel contempo ridurre
fenomeni di peggioramento qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei (erosione del suolo, dilavamento e percolazione di
fertilizzanti e fitofarmaci), oltre che lasciare al Mincio portate sufficienti per svolgere le sue funzioni vitali (DMV).
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Con riferimento alle modalità con cui l’acqua viene somministrata alle colture, si distinguono i metodi irrigui “gravitazionali”
(sommersione, scorrimento, infiltrazione laterale e subirrigazione freatica) da quelli “in pressione” (aspersione, microirrigazione e
subirrigazione capillare), che richiedono appositi impianti tecnologicamente attrezzati.
Come già indicato, per efficienza di adacquamento, invece, s’intende il rapporto tra l’acqua utilizzata dalla coltura e quella
distribuita attraverso l’irrigazione.

METODO IRRIGUO

EFFICIENZA MASSIMA%

Scorrimento

40-50%
55-60%

Infiltrazioni laterali per solchi
Aspersione

70-80%

Goccia

85-90%

Tabella 6 Efficienze indicative dei principali metodi irrigui (Programma d’azione sui nitrati - Regione Lombardia - DGR
14/09/2011, n. 9/2208)

Per le caratteristiche del territorio in esame (area sensibile
all’eutrofizzazione e zona vulnerabile ai nitrati di origine
agricola), e per favorire il miglioramento della qualità dei
corpi idrici significativi richiesto dal PTUA, la conversione
più significativa in termini di risparmio idrico si ottiene col
passaggio dal tradizionale metodo d’irrigazione gravitazionale
(scorrimento superficiale) al metodo per aspersione (pioggia).
Con riferimento ai consumi idrici, infatti, il rapporto fra i due
sistemi è approssimativa
mente di 1 a 3, con un consumo
annuale ad ettaro di circa 1.300 m3 (300 m3 circa per ogni
intervento) nel caso dell’ irrigazione a pioggia, contro i 3.900
m3 (900 m3 circa per ogni intervento) richiesti mediamente per
lo scorrimento (Indagine compiuta nel 1990 presso aziende
agricole lombarde, considerando varie colture erbacee - Sistemi
di irrigazione, Regione Lombardia, 1992). Con il metodo
a scorrimento, pertanto, l’acqua non trattenuta dal suolo
veicola nei corpi idrici elementi nutritivi e residui di pesticidi,
determinando fenomeni di eutrofia ed inquinamento, oltre che
antieconomiche perdite di acqua e nutrienti.

Figura 34 Bacino drenante dell’area sensibile costituita dai laghi di Mantova e dalla “Zona Ramsar Valli del Mincio”
(PTUA. Regione Lombardia, 2006)

4.6.1 Come realizzare l’azione
Il passaggio dal metodo a scorrimento a quello per aspersione
richiede azioni da attuare a livello aziendale e consortile. Le
considerazioni qui riportate sono state tratte dalla pubblicazione
“Sistemi di irrigazione” – Unione delle bonifiche, delle
irrigazioni e dei miglioramenti fondiari per la Lombardia
– Regione Lombardia (1992). Esse conservano una validità
generale in quanto fanno riferimento a condizioni di gestione
dell’acqua irrigua che non sono significativamente variate nel
corso degli ultimi due decenni.
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A livello aziendale
A livello aziendale il passaggio dall’irrigazione a scorrimento
a quella per aspersione richiede consistenti investimenti per
l’acquisto delle attrezzature e modifiche nell’organizzazione
aziendale (da un lato aumentano i consumi energetici, dall’altro
si riduce la mano d’opera).
Il ricorso all’irrigazione per aspersione, peraltro, può essere
agevolato se a livello comprensoriale l’acqua viene distribuita
alla domanda, in pressione ed in condotte tubate. L’acqua
prelevata dai corsi naturali e artificiali, se fornita in pressione
dall’ente irriguo, infatti, indurrebbe le aziende agricole a dotarsi
dei sistemi ad aspersione, più comodi ed automatizzabili e con
bassa richiesta di manodopera.

A livello comprensoriale
Nella distribuzione comprensoriale si dovrebbero evitare,
per quanto possibile, orari e turni di distribuzione dell’acqua,
per soddisfare appieno le esigenze di portata, pressione e
flessibilità nell’uso della risorsa idrica degli impianti per
aspersione aziendali. Considerando che la situazione dell’area
destinata alla conversione irrigua (terreni permeabili e diffusione
di colture idroesigenti, come le foraggiere) è favorevole alla
realizzazione di impianti consortili di pluvirrigazione ed
alla conseguente suddivisione degli oneri di costruzione e di
esercizio delle opere, gli aspetti da prendere in considerazione
sono:
Distretti irrigui e adduzione dell’acqua;
Consegna dell’acqua all’azienda;
Pressione di consegna nelle reti distrettuali pluvirrigue;
Orario di esercizio, costo e tariffazione dell’acqua.
I distretti irrigui e adduzione dell’acqua
Occorre, di regola, suddividere il comprensorio da irrigare
in distretti irrigui contigui, altimetricamente differenziati.
Tali distretti dovrebbero anche corrispondere ad unità
territoriali sufficientemente omogenee, dal punto di vista
idropedologico, colturale e fondiario, per una corretta
progettazione dell’impianto distrettuale e della sua successiva
utilizzazione. Il dimensionamento del distretto irriguo dipende
anche dal materiale di costruzione e dalla pressione d’esercizio
delle condotte irrigue. L’ampiezza massima del distretto, per
esempio, è di circa 1000 ettari se si ricorre a tubature per una
distribuzione dell’acqua ad alta pressione (Leoni, 1991).

Per ogni distretto altimetricamente differenziato è opportuno
realizzare sollevamenti indipendenti, anche se eventualmente
operanti in serie, con la costruzione di vasche di carico per il
rilancio dell’acqua nei distretti più in quota.
Per mettere in pressione le aree più rilevate (distretti alti e
lontani dalla fonte di prelievo) si deve fare ricorso a condotte
di trasporto dell’acqua a bassa pressione alimentanti vasche
di accumulo. Nel caso, ad esempio, di due distretti contigui
posti su quote differenti, si potrà prevedere che quello inferiore
sia posto in pressione dalla stazione di pompaggio costruita
in fregio al canale, e quello superiore rifornito con accumulo
dell’acqua in una vasca di regolazione, sempre dalla medesima
stazione di pompaggio, ma durante le ore notturne e durante o
dopo le giornate di pioggia.
Nei distretti bassi l’adduzione (dalla fonte idrica naturale
all’impianto di messa in pressione distrettuale) non può che
sfruttare la canalizzazione primaria esistente che, prelevando
per gravità le acque dal fiume, alimenta i canali secondari.
La canalizzazione terziaria, infine, può essere utilizzata per
alimentare le vasche di regolazione comprensoriali. Sui canali
adduttori potranno quindi essere costruite le stazioni di messa
in pressione distrettuale dell’acqua.
Per quanto riguarda il tracciato della rete irrigua, le linee tubate
dovrebbero, per motivi economici, passare lungo la linea di
confine tra due aziende contigue, lontano dalle strade e dalle
case (minori problemi di attraversamento e servitù).

Figura 35
Schemi di distribuzione
dell’acqua negli impianti
distrettuali alti e bassi per
l’irrigazione ad aspersione
(Paolo Mannini “Sistemi
di irrigazione”. Regione
Lombardia, 1992)
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Modalità di consegna dell’acqua all’azienda
La distribuzione alla domanda, evitando il prelievo totale
e incondizionato tipico della turnazione con consegna di
moduli assegnati, porta al massimo impiego e valorizzazione
dell’acqua perché stimola l’utente a migliorare l’utilizzo della
risorsa, oltre che applicare volumi di adacquata non eccessivi,
con positivi riflessi sulla scelta delle specie coltivabili, sulla resa
e qualità delle produzioni, sulla limitazione dei consumi e delle
percolazioni di nutrienti in falda.
Per superare difficoltà economiche connesse alla
trasformazione irrigua, potrebbe essere mantenuto un turno
di due giorni, o al massimo di tre, esclusivamente nel mese di
punta (generalmente luglio), con la possibilità di non rispettare
il turno sino a quando la pressione in rete è sufficiente, ed
essere applicato manualmente od automaticamente mediante
la chiusura di elettrovalvole automatizzate.
La realizzazione di vasche di accumulo aziendali, oltre a
consentire il superamento del problema del turno imposto,
permette l’utilizzo di sistemi d’irrigazione meccanizzati
(rotoloni) che necessitano di una costante disponibilità d’acqua
durante l’intera stagione irrigua.
Pressione di consegna nella rete consortile pluvirrigua
Ai fini dell’irrigazione per aspersione, l’acqua può essere
consegnata per gravità od alla pressione necessaria all’impianto
aziendale. Un impianto centralizzato di messa in pressione
consente all’azienda di attuare notevoli risparmi energetici,
minori costi globali di investimento e di gestione, oltre che
ridurre considerevolmente le emissioni da motopompe
autonome o da trattori adibiti a tale uso, con positivi riflessi
ambientali.
Nelle aree di nuova trasformazione pluvirrigua, in previsione
di un largo uso di macchine semoventi e/o di impianti fissi
o stanziali a grande gittata, l’acqua dovrebbe essere fornita
in pressione a circa 8 atmosfere medie in rete, per garantirne
almeno 6,5 all’idrante più sfavorito del distretto. La diffusione
di tecniche innovative (es. LEPA; cfr. paragrafo 4.4) dovrebbe
consentire di ridurre le pressioni di consegna. Quando c’è
l’esigenza di portate differenziate può essere utile l’installazione
di idranti di diverso diametro.
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Nelle aziende più vicine alla stazione di pompaggio (con
maggiore pressione) ed in quelle dotate di impianti a media
prevalenza, sarà necessario abbattere l’eccesso di pressione
con appositi riduttori.
Orario di esercizio, costo e tariffazione dell’acqua
Per un corretto dimensionamento sia dei gruppi di messa
in pressione che delle condotte, occorre procedere ad una
esatta definizione dell’orario di funzionamento dell’impianto,
in relazione alle esigenze delle colture, alla ventosità
dell’ambiente, alle tipologie irrigue presenti ed a parametri
di ordine sociale.
Essendo però gli impianti irrigui distrettuali investimenti
molto onerosi, si ritiene ormai indispensabile estendere
l’orario di funzionamento (e di progetto) a 7 giorni
settimanali ed a 16 ore giornaliere.
Per quanto riguarda la tariffazione, la forma più corretta
e imparziale è l’applicazione di una tariffa binomia (cfr
paragrafo 4.9).
4.6.2 Dove realizzare l’azione
In termini di risparmio idrico e miglioramento della qualità
delle acque, l’area ove maggiore è l’esigenza di convertire il
metodo irriguo (da scorrimento ad aspersione) è quella dei
terreni permeabili dell’alta pianura e dei terrazzi ghiaiosi in
cui sono diffusi i prati stabili.
Per il miglioramento della qualità delle acque, peraltro, la
programmazione regionale indica le aree che richiedono
misure specifiche di salvaguardia: Zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola; Aree sensibili all’eutrofizzazione; Aree
di riserva e di ricarica dei corpi idrici sotterranei (PTUA).
Poiché, di fatto, tutto il territorio del bacino idrografico è
vulnerabile ai nitrati e sensibile all’eutrofizzazione, le aree
che per la loro vulnerabilità diventano prioritarie nella
trasformazione del metodo irriguo sono le “Aree di riserva
e di ricarica dei corpi idrici sotterranei”, che coincidono,
appunto, con la zona dell’Alta pianura, dei Terrazzi ghiaiosi
e della Media pianura idromorfa.

Figura 36 Aree permeabili dell’Alta pianura ghiaiosa (giallo), dei Terrazzi ghiaiosi (azzurro) e della Media pianura idromorfa
(verde) ove risulta prioritaria la trasformazione del metodo irriguo (da scorrimento ad aspersione). CLBPA (Provincia di
Mantova e Parco del Mincio, 2008)

Una scelta più oculata delle zone destinate alla trasformazione,
però, richiede la conoscenza di dati pedo-climatici e
idrogeologici, che oggi sono ampiamente disponibili a seguito
di studi e ricerche effettuati sul nostro territorio negli ultimi
trent’anni.
La valutazione ponderata fra esigenze di tutela dei corpi idrici
(vulnerabilità), acqua disponibile (riserva idriche utile del suolo
per la definizione delle aree a rischio siccità/carenza idrica)
e fabbisogno idrico delle colture (deficit idrico dei suoli),
potrebbe essere rappresentata dalla “Carta della vocazionalità
del territorio alla conversione del metodo irriguo”, realizzabile
in base alla definizione dei seguenti parametri:
Vulnerabilità all’inquinamento, in funzione degli aspetti
geomorfologici, idrogeologici e pedologici, con particolare
riferimento al rischio di lisciviazione dei nitrati.
Quantità d’acqua da apporti naturali disponibile per
le colture, in funzione dell’andamento climatico e
dell’evapotraspirazione, della risalita capillare della falda
posta entro il suolo e della capacità di ritenuta idrica del
suolo (riserva idrica utile).

-

Periodi di eccedenza e di deficit idrico, tratti dai bilanci
idrici teorici dei suoli più rappresentativi.
Fabbisogni idrici delle colture, derivanti dall’interazione fra
clima, suolo e coltura, tratti dalle “Carte del deficit idrico
globale medio annuo dei suoli per le principali colture”.
Adattabilità delle colture ai tipi di suolo ed ai metodi
irrigui disponibili, in funzione della capacità d’uso e della
fertilità chimica dei suoli.
Adattabilità del metodo irriguo alle diverse situazioni
aziendali, considerando i vantaggi e gli svantaggi di
ogni metodo irriguo, ma anche la relazione esistente
fra tecniche irrigue e colture praticate (es. prati stabili
e foraggiere avvicendate traggono maggiore beneficio
dall’irrigazione per scorrimento; mentre l’irrigazione a
pioggia risulta vantaggiosa per granoturco, silo-mais ed
orticole in genere. Con il metodo ad aspersione, la coltura
che presenta l’indice di produttività dell’irrigazione più
elevato - PLV/Costo irrigazione - è il mais).

Figura 37 Grado di vulnerabilità estremamente elevato, elevato ed alto, rispettivamente dell’alta pianura e dei terrazzi
ghiaiosi (Carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento del territorio comunale di Goito. CNR – Quaderno n.
34, 1994)
4.6.3 Gli attori coinvolti

4.6.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto

Trattandosi di un intervento a livello comprensoriale ed
aziendale, i principali soggetti chiamati ad attuare l’azione sono
i consorzi di bonifica ed irrigazione ove si pratica l’irrigazione
a scorrimento (Colli Morenici del Garda, Fossa di Pozzolo, Alta
e Media Pianura Mantovana), coordinati dal Consorzio del
Mincio (consorzio di bonifica di II grado), e gli agricoltori.
Per i notevoli costi richiesti dagli interventi, fondamentale
risulta anche il ruolo della Regione Lombardia, chiamata a
finanziare tali trasformazioni nelle situazioni che maggiormente
lo richiedono (La “Carta della vocazionalità del territorio alla
conversione del metodo irriguo”, per esempio, potrebbe essere
realizzata dall’ERSAF).

-

L’articolo 40 del PTUA (D. G. R. n. 2244 del 29/03/2006)
stabilisce che la Regione Lombardia (ai sensi dell’articolo
25 del D. Lgs. 152/99 ed all’interno dei piani di bonifica,
di irrigazione e di tutela del territorio rurale e dei
piani di riordino irriguo) promuova interventi volti a
limitare le perdite, migliorare la gestione dei prelievi
e della distribuzione, della risorsa idrica, anche con
l’introduzione di metodi irrigui ad elevato rendimento,
laddove territorialmente compatibili. Fra le politiche di
ottimizzazione dell’uso irriguo la Regione incentiva:
o Adeguamento dei sistemi di irrigazione per le aree
che presentino deficit di risorsa, anche a seguito
dell’applicazione del DMV;
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o
-

Interventi di riordino irriguo ad opera dei consorzi
sulla base della L. r. 7/2003 e della politica di sviluppo
rurale dell’Unione Europea.
L’articolo 5 del “Programma di azione sui nitrati” (D. G. R.
14/09/2011, n. 9/2208) attribuisce ai metodi irrigui un ruolo
importante al fine del contenimento dell’inquinamento
delle acque, soprattutto quelle profonde.

4.6.5 Esperienze cui fare riferimento
-

-

Cartografia tematica per la gestione delle risorse idriche del
territorio del Consorzio di bonifica “Mella e dei fontanili”.
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia.
Sistemi di irrigazione, a cura di Unione delle Bonifiche,
delle Irrigazioni e dei Miglioramenti fondiari per la
Lombardia. Giunta Regionale – Settore Agricoltura e
Foreste. Servizio infrastrutture, bonifica, irrigazione e
canali ex demaniali (1992).
Per incentivare la conversione del metodo irriguo (da
scorrimento verso quello ad aspersione), il Consorzio di
bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, nella fascia del
comprensorio servita dai colatori naturali, ha messo in atto
una politica di agevolazioni basata sull’applicazione di
aliquote di contribuenza ridotte e sulla possibilità che gli
utenti possano optare per l’irrigazione a pioggia, mediante
il sollevamento dell’acqua con mezzi propri, senza
necessità di preventiva autorizzazione.

4.6.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Criticità. La conversione del metodo irriguo a scorrimento
può comportare ripercussioni negative sul piano territoriale,
paesaggistico, ambientale e naturalistico. Il metodo a
scorrimento, infatti, contribuisce ad alimentare le falde, le
risorgive ed i corpi idrici superficiali e, quindi, a conservare
i relativi ecosistemi (Patto per l’Acqua). A questo va aggiunto
co abbandonare un
che in molti casi sarebbe antieconomi
sistema irriguo, basato sulla disponibilità d’acqua distribuita

con impianti a pelo libero, che hanno richiesto sistemazioni dei
terreni avvenute nell’arco di decenni, con nuovi sistemi, anche
se tecnicamente più aggiornati (da Catoni, 1977, in “Sistemi
di irrigazione” - Settore Agricoltura e Foreste della Regione
Lombardia, 1992).
Riassumendo, il passaggio da scorrimento ad aspersione può
presentare i seguenti svantaggi:
Elevati costi di acquisto delle attrezzature, compresi gli
interessi sui capitali investiti e dei costi di ammortamento.
Il costo è ancor maggiore se è l’agricoltore che deve
autonomamente provvedere alla messa in pressione
dell’impianto con l’acquisto di motopompe o di
elettropompe.
Alti costi energetici conseguenti alla necessità di messa in
pressione dell’acqua. Il peso di questo fattore è generalmente
più elevato se la messa in pressione è aziendale piuttosto
che centralizzata a livello di distretto irriguo (il sistema
a pioggia richiede un volume di investimenti sei volte
superiore a quello per scorrimento).
Alta sensibilità al vento: oltre a causare perdite per
evaporazione, può portare ad una cattiva uniformità di
umettamento (cfr, paragrafo 4.4).
Rischio di compattamento del suolo per l’effetto battente,
nel caso di cattiva polverizzazione del getto ed intensità
di pioggia non adeguata alla permeabilità del suolo (cfr,
paragrafo 4.4).
Minor ricarica delle falde. La valenza idrogeologica
dell’irrigazione a scorrimento risiede nel fatto che l’acqua
in eccesso percola nelle falde, e quindi nel fiume, seguendo
la direzione delle linee di flusso. Il Consorzio di bonifica
Fossa di Pozzolo, al riguardo, evidenzia che “a fronte di
una portata media di 6 m3/s a valle di Goito, transitano
mediamente più di 10 m3/s al Vasarone, al netto dei m3/s (810) prelevati dal Consorzio di bonifica Sud-Ovest Mantova
sul Lago Superiore”.

4.7 Scelte agronomiche e colturali: tecniche di aridocoltura (1); pratiche agronomiche e barriere frangivento
Sono numerose le pratiche agronomiche in grado di ottimizzare la risorsa idrica. Molte di esse vengono applicate da secoli negli
ambienti meridionali aridi e sub-umidi con siccità estiva in assenza di acqua irrigua (aridocoltura). La loro potenziale estensione
anche agli ambienti più settentrionali, come quello lombardo, può avere un certo interesse, soprattutto, per far fronte alle future
pressioni e competizioni antropiche sulle risorse idriche.
4.7.1 Come realizzare l’azione
Le pratiche perseguono tre obiettivi:
a) incrementare la disponibilità idrica delle colture, attraverso l’aumento dello spessore esplorabile dalle radici, e della capacità
di ritenzione idrica del suolo, e una riduzione delle perdite per deflusso superficiale.
b) ridurre le perdite inutili dovute all’evapotraspirazione, rallentando l’evaporazione dalla superficie del suolo o
l’evapotraspirazione delle piante infestanti.
c) ottimizzare l’uso delle risorse idriche, attraverso una scelta appropriata delle colture e condizionando il loro sviluppo e
ciclo colturale.
Aratura e lavorazioni conservative
Per lunghi anni all’aratura sono stati attribuiti effetti positivi sullo stato idrico del suolo. Essa ha rappresentato la tecnica fondamentale
del più tipico accorgimento dell’aridocoltura, il maggese (annata di riposo del terreno con lavorazioni periodiche). L’aratura, infatti,
permette di incrementare lo spessore esplorabile dalle radici e di ridurre le perdite di deflusso superficiale, accrescendo la capacità
di invaso del suolo.
Il ruolo dell’aratura è stato tuttavia messo recentemente in discussione dalla diffusione delle tecniche di lavorazione conservativa (es.
no-tillage, minime lavorazioni, ecc.). Secondo i loro promulgatori, il suolo, lavorato in modo conservativo, acquisirebbe una migliore
struttura, con minore compattamento, maggiore sviluppo radicale e infiltrazione. I residui lasciati in superficie avrebbero anche
effetto pacciamante, riducendo l’evaporazione dal suolo (Figura 38).
I risultati delle sperimentazioni effettuate in questi decenni in Italia sono molto discordanti tra loro e di difficile generalizzazione. In
determinati contesti pedo-climatici, le tecniche conservative si sono dimostrate superiori nel garantire livelli ottimali di umidità e,
conseguentemente, di produttività delle colture. Queste situazioni tendono a corrispondere a quelle con suoli a tessitura media o
medio-sabbiosa e/o a livelli di piovosità modesti.
Nei suoli argillosi, per contro, l’aratura, seguita da una discreta piovosità, ha generalmente dimostrato una maggiore capacità
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di accumulo rispetto la minima lavorazione e il no-tillage,
favorendo, inoltre, una migliore regimazione delle acque. E’
indubbio, comunque, l’effetto negativo dell’aratura sul ciclo del
carbonio e, indirettamente, sulla struttura del suolo.
Lavorazioni superficiali
Le lavorazioni di coltivazione eseguite nell’interfila (es.
sarchiatura) hanno una notevole influenza sui fenomeni di
evaporazione del suolo. Lo strato lavorato, grazie all’elevata
macroporosità, funge da “barriera” al flusso di risalita
capillare dagli orizzonti sottosuperficiali verso la superficie.
Indicativamente, la riduzione dell’evaporazione varia dal 30%
dei suoli più sabbiosi al 70% di quelli più argillosi. A questo
effetto si sommano anche quelli dovuti al controllo della
competizione idrica e nutritiva delle malerbe e alla chiusura
delle crepe profonde dei suoli argillosi (le crepe possono
incrementare l’evaporazione anche del 20-30%).
Fertilizzanti organici
In genere, tutti gli interventi che contribuiscono ad innalzare
il livello di sostanza organica migliorano anche la struttura del
suolo e, indirettamente, la sua capacità di ritenzione idrica e di
infiltrazione. Esperienze di lungo periodo nel Nord Italia hanno
evidenziato come l’effetto sia più marcato con la distribuzione
di letame rispetto a quella del liquame e/o all’interramento dei
residui.
Il risultato complessivo risente fortemente dell’interazione della
tecnica con le condizioni pedo-climatiche. In altri ambienti,
infatti, sono stati osservati incrementi significativi dell’acqua
disponibile anche a seguito dell’interramento di residui o
del sovescio (Fig. 39). Per quest’ultimo, l’azione complessiva
sull’immagazzinamento dell’acqua è fortemente condizionata
dal consumo evapotraspirativo della coltura. Il risultato globale
è in genere da ritenersi positivo se il sovescio è di cover crop
autunno-vernine, le quali contribuiscono anche a contenere
la lisciviazione dei fitonutrienti in falda. Maggiore attenzione
deve essere posta, invece, per i sovesci primaverili-estivi, i
quali sfruttano l’acqua per fini non direttamente produttivi e,
pertanto, potrebbero essere visti come competitori delle colture
principali
Barriere frangivento
Il vento accelera il processo evapotraspirativo favorendo la
sostituzione di masse d’aria più umide con masse d’aria più
secche. Tale effetto è meno accentuato nei climi umidi rispetto
a quelli secchi. Nei climi umidi, infatti, l’aria satura attorno alla
copertura vegetale è sostituita con aria un po’ meno satura,
tale cioè da non incrementare particolarmente il processo
evaporativo.
I frangivento sono delle barriere sistemate in senso ortogonale
alla direzione prevalente dei venti, in grado di ridurne la
velocità e, quindi, di attenuare il processo evapotraspirativo
delle colture. L’azione di difesa e l’area protetta variano in
funzione di molteplici fattori: velocità del vento, altezza
della coltura da proteggere, altezza, lunghezza e fittezza del
frangivento. Una barriera di media fittezza di altezza pari ad
H consente una riduzione del 60-80% della velocità del vento
fino a una distanza pari a 2-3H, del 50% a 5-7 H e del 100%
a 25-30 H. Da questi dati si desume che un frangivento alto 8
metri protegge la vegetazione , riducendo la velocità del vento
almeno del 20%, fino a una distanza di 80-128 m (Giardini,
2002).
L’effetto sull’evapotraspirazione varia, quindi, in funzione
della distanza dal frangivento (Fig. 40), con una riduzione
stimata nei climi dell’Italia centrale, del 20-30%. Tali valori
potrebbero però risultare inferiori nei climi umidi lombardi. Per
certo, i frangivento consentono di migliorare l’omogeneità di
distribuzione nei sistemi di irrigazione a pioggia, limitando le
perdite di evaporazione e la deriva delle goccioline d’acqua

polverizzate durante il lancio (Mannini, 2003).
Le barriere frangivento possono essere costituite con piante
vive (da preferire specie con sviluppo verticale, rustiche, a
rapido accrescimento, ecc.) o da materiale inerte (palificazioni
in legno, arelle di canna di palude, reti di materiale plastico,
ecc.). L’interesse nei confronti delle barriere frangivento
sta crescendo anche per la loro ricaduta multifunzionale
sull’ambiente e paesaggio: in particolare in relazione alla
capacità di contribuire alla riduzione dell’inquinamento
diffuso delle fasce alberate (cfr paragrafo 6.1). Per contro, a
differenza di quelli inerti, sono meno veloci da realizzare ed
entrano in competizione nutritiva e idrica con le colture da
proteggere.
Pacciamatura
E’ una tecnica che prevede la copertura del suolo con
materiale vario, dal film plastico ai residui vegetali. Tra i diversi
obiettivi che persegue, vi è anche quello della riduzione dei
consumi idrici: direttamente, rallentando l’evaporazione dal
suolo; indirettamente, limitando lo sviluppo delle malerbe.
La pacciamatura con film plastici è una tecnica molto diffusa
in orticoltura e, pertanto, assume un significato modesto per
il tipo di agricoltura praticata nell’area del bacino del Mincio.
Vi sono, tuttavia, delle applicazioni significative anche sulle
viti al primo anno di impianto, con effetti positivi sullo stato
idrico e nutrizionale e, in definitiva, sullo sviluppo della
coltura. Più interessante per le colture erbacee di pieno campo
è la pacciamatura con residui colturali (mulching), la quale
è associata alle pratiche di minima lavorazione o no-tillage,
del cui effetto globale si è già discusso in precedenza. Bisogna
sottolineare, tuttavia, che la presenza di residui superficiali
può influire negativamente sull’efficienza dell’irrigazione per
scorrimento.

Figura 38 Macchina per la minima lavorazione
(in alto) ed effetto pacciamatura dei residui (in basso).
Foto Bertocco
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Figura 39
Rafano (cover crop) in successione al
frumento (destra); a sinistra il suolo
lasciato nudo. Foto Bertocco

Figura 40 A sinistra: riduzione dell’evapotraspirazione standard in funzione della distanza dal frangivento (Bonari, 2005).
A destra: fascia tampone a doppio filare
4.7.2 Dove realizzare l’azione
Lavorazioni
Le lavorazioni convenzionali sono consigliate nei suoli a
tessitura più fine (es. limoso-argillosi e argillosi) del bacino
(Livello fondamentale della pianura del medio e basso corso
del Mincio e Piana alluvionale del basso corso del Mincio),
mentre in quelli più sciolti, delle colline moreniche, del
Livello fondamentale della pianura (suoli ghiaiosi, sabbiosi
e sabbioso-limosi dell’alta e media pianura) e dei terrazzi
ghiaiosi, può essere anche valutata la possibilità di applicare
metodi conservativi. Nei suoli in pendio (pendenza < 10%),
l’aratura orientata lungo le linee di livello aumenta la capacità
di infiltrazione rispetto a quella a ritocchino, riducendo anche
l’erosione e i fenomeni di trasporto degli inquinanti.
Fertilizzazione organica
La distribuzione del letame (se disponibile) è una tecnica
adottabile in ogni contesto, così come l’interramento dei
residui colturali e l’impiego di cover-crop, laddove i sistemi e le
tecniche colturali lo consentano.
Frangivento
L’impianto dei frangivento ha interesse se valutato nel contesto
più ampio dell’impiego di fasce tampone negli ecosistemi
agrari.
4.7.3 Gli attori coinvolti
L’attore principale dell’azione è l’azienda agraria, con un
ruolo che trascende le sole finalità di risparmio idrico. Per
poter estrinsecare al massimo la loro azione, queste tecniche
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richiedono un ripensamento dei sistemi di gestione aziendali,
in quanto mettono in gioco tutte le variabili pedologiche,
climatiche e colturali dell’ecosistema agrario. L’applicazione
dei sistemi di lavorazione conservativi, ad esempio, necessita
anche di modificare le tecniche di fertilizzazione e diserbo; la
possibilità di impiegare letame dipende dalla reperibilità dello
stesso all’interno dell’azienda e, quindi, dal tipo di allevamento.
Alcune di queste pratiche, inoltre, sono già vincolate/
sovvenzionate da esistenti regolamenti comunitari (es. Direttiva
Nitrati per i fertilizzanti organici, Misure Agroambientali del
PSR per le fasce tampone).
La Regione, considerate le ricadute plurime sull’ecosistema
agrario delle tecniche (es. lavorazioni conservative),
potrà fornire l’incentivo economico attraverso le Misure
Agroambientali del PSR.
4.7.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
In considerazione del fatto che il bacino del Mincio è zona
vulnerabile ai nitrati, le pratiche agronomiche summenzionate
sono indicate o prescritte soprattutto dai provvedimenti di
recepimento della Direttiva nitrati 91/676 CEE:
L’art. 92 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, prevede che
debbano essere attuati i programmi d’azione e le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola
di cui al Decreto del Ministero per le politiche agricole
e forestali 29 aprile 1999 (Suppl. Ord. G.U. n. 102 del
4/5/99).
Con DGR 14 settembre 2011, n. 9/2208 è stato aggiornato

-

-

il “Programma d’azione per la tutela e risanamento delle
acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine
agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile”.
Nel febbraio 2008 è stato pubblicato il “Codice Locale
di Buona Pratica Agricola del Parco del Mincio”: Verso
sistemi agricoli sostenibili nel bacino del Mincio.
Nella DGR 22 dicembre 2011 – n. 9/2738 “Determinazioni
in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle
buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del
Regolamento (CE) n. 73/2009 – Modifiche e integrazioni
alla DGR. 4196/2007”, vi sono specifici riferimenti agli
“Standard per il mantenimento dei terreni in buone
condizioni agronomiche e ambientali” (Misure per la
protezione del suolo. Misure per il mantenimento dei livelli
di sostanza organica nel suolo. Misure per la protezione
della struttura del suolo. Misure per il mantenimento dei
terreni e degli habitat, Misure per la protezione e la gestione
delle acque). L’ultima misura prevede che, a partire dal 1°
gennaio 2012 si introducano fasce tampone lungo i corsi
d’acqua (Standard 5.2).
Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia
prevede la realizzazione (Misura 216) e il mantenimento
(Misura 214) di Fasce Tampone Boscate.
Il “Programma d’azione - DGR 14 settembre 2011, n.
9/2208”, prevede che nelle zone vulnerabili ai nitrati si
privilegino interventi di conservazione della vegetazione
spontanea lungo i canali connessi ai corpi idrici naturali
e si raccomanda la costituzione di siepi e/o fasce boscate
tampone.

Un aiuto all’identificazione delle superfici con suoli omogenei,
ove applicare le pratiche agronomiche di cui si tratta, è fornito
dalle carte pedologiche prodotte dall’ERSAL: SSR29 (2000): ”I
suoli dell’area morenica gardesana settore mantovano”; SSR32
(2000): “I suoli della pianura mantovana occidentale”; SSR20
(2000): “I suoli della pianura mantovana centrale”.

4.7.5 Esperienze cui fare riferimento
Molte delle tecniche proposte sono già diffuse nel bacino del
Mincio, per cui non sono necessarie particolari esperienze
guida. Meno generalizzabili sono quelle sulle lavorazioni
conservative, per le quali sarebbe auspicabile fare riferimento
a situazioni locali. Si rimanda alla scheda 6.1 per i frangivento
vivi.
Nel progetto “Da Agenda 21 ad Azione 21. Progetto di
riqualificazione integrata e partecipata del Fiume Mincio” sono
state realizzate due fasce tampone boscate (FTB), con valenza
di filtro per i nutrienti e di corridoio ecologico, rispettivamente
in ambito collinare e di piana alluvionale del basso corso del
Mincio.
4.7.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Le pratiche influenzano non solo il bilancio dell’acqua, ma
anche quelli del carbonio, dei nutrienti, energetico, ecc..
Elencare le criticità e i vantaggi aggiuntivi richiederebbe una
lunga trattazione, che esula dallo scopo di queste linee guida.
Si vuole ricordare solamente, vista la rilevanza del tema in
quest’ultimo periodo, il ruolo mitigatore sulla concentrazione
di CO2 in atmosfera delle tecniche di lavorazione conservativa
e di fertilizzazione organica (sequestro di carbonio),
riconosciuto anche dal protocollo di Kyoto (cfr. art. 3.4).
Nel bacino del Mincio la scelta di barriere frangivento costituita
da piante vive (e non da materiale inerte) è indicata dal
“Programma d’azione per ridurre l’inquinamento da nitrati nelle
zone vulnerabili”, che raccomanda - nelle fasce in cui è vietato
lo spandimento degli effluenti zootecnici – la costituzione di
siepi e/o fasce tampone boscate.
Nel Parco del Mincio, peraltro, è vietata la recinzione dei campi
coltivati se non con siepi (PTC approvato con DGR 28 giugno
2000 – n. 7/193).
Dal punto di vista gestionale alcune pratiche richiedono la
riconversione del parco macchine e pertanto un investimento
economico da parte dell’azienda.

4.8 Scelte agronomiche e colturali: tecniche di aridocoltura (2); scelta e gestione delle colture
La scelta delle colture è una delle leve più potenti per ottimizzare l’uso delle risorse idriche in ambienti aridi. L’agricoltore che pratica
l’aridocoltura tende a preferire soluzioni più orientate alla stabilizzazione delle produzioni, tali cioè da garantire livelli minimi di
sufficienza, piuttosto che alla loro massimizzazione, obiettivo perseguibile solamente con l’irrigazione.
In Lombardia, l’obiettivo tecnico dell’agricoltore è, invece, sempre quello di massimizzare le produzioni, specie laddove si coltivano
colture da biomassa a fini zootecnici o energetici. La piovosità e la disponibilità di acqua irrigua consentono dal punto di vista
agronomico un’ampia possibilità di scelta di colture e del loro ordinamento. In un’ottica di risparmio idrico, considerando anche
l’andamento dei prezzi, è possibile prevedere l’adozione di soluzioni alternative le quali, per essere praticabili, dovranno comunque
garantire redditività e competitività all’azienda agraria.
4.8.1 Come realizzare l’azione
Si mira a ottimizzare l’uso delle risorse idriche, attraverso una scelta appropriata delle colture e condizionando il loro sviluppo e
ciclo colturale.
Scelta di specie e cultivar con elevata efficienza d’uso dell’acqua (WUE) e resistenza al secco.
In questo contesto per efficienza d’uso dell’acqua (WUE; kg/m3) si intende il rapporto tra biomassa prodotta (kg) e acqua
evapotraspirata (m3). Maggiore è il rapporto e maggiore è la capacità delle colture di sfruttare l’acqua ai fini produttivi.
L’efficienza dipende da diversi fattori:
a) tipo di processo fotosintetico: la WUE è superiore per le specie C4, quali il mais o il sorgo, rispetto a quelle C3 (frumento,
riso, ecc.). Ad esempio è pari a 1,09 kg/m3 per il frumento e per il riso, 0,65 kg/ m3 per il cotone, 1,80 kg/m3 per il mais, ma
con ampie variazioni in funzioni delle caratteristiche meteorologiche, del suolo e colturali (es. sistema irriguo, lavorazioni,
fertilizzazioni). Esiste inoltre una certa variabilità genetica all’interno della stessa specie, la quale rappresenta motivo di
ricerca per il miglioramento varietale. Tralasciamo in questo contesto i potenziali sviluppi ottenibili con le biotecnologie.
b) resistenza alla siccità: dipende da meccanismi di regolazione fisiologica che limitano le perdite (es. aumento della resistenza
stomatica e cuticolare) e/o che consentono di mantenere l’assorbimento idrico anche in condizioni sfavorevoli (es. aumento
della profondità e densità delle radici). La capacità di estrazione dell’acqua da parte delle radici può divenire importante
negli ambienti con falda superficiale. Più le radici sono profonde più sono in grado di intercettare il flusso di risalita
capillare (nelle prime fase di crescita della coltura è pertanto modesto). E’ importante ricordare che alcune specie, come il
girasole, pur avendo elevati consumi idrici e una bassa WUE sono considerate colture resistenti al secco grazie all’apparato
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radicale profondo che consente loro di estrarre l’acqua degli strati più profondi. In tabella 7 vengono classificate le colture
sulla base della loro capacità di estrarre acqua.
c) la sensibilità dello stadio fenologico allo stress idrico (cfr. paragrafo 4.2). Concimazione, diserbo e trattamenti antiparassitari:
sono agrotecniche che garantiscono il mantenimento di uno status fisiologico ottimale alla coltura, aumentandone così
la WUE. In particolare, la concimazione dovrà essere commisurata alle reali potenzialità produttive ambientali, evitando
apporti sbilanciati tali da indurre stress nutrizionale o, all’apposto, favorire fenomeni di lisciviazione.

Profondiatà radicale (cm)

Strato massimo di
estrazione (cm)

Acqua facilmente
disponibile
nei suoli medi (%)

50-70

0-35

35

50-80

0-40

40

Prato

50-150

0-50

50

Soia

60-130

0-50

50

Mais

80-150

0-60

45

Sorgo

100-200

0-60

45

Bietola

70-120

0-70

50

Girasole

80-150

0-70

50

Frumento

100-150

0-80

70

Medica

100-200

0-80

60

Vite

100-200

0-80

40

Coltura

Bassa capacità di estrazione

Trifoglio
Media capacità di estrazione

Medica (impianto)

Alta capacità di estrazione

Tabella 7 Capacità di estrazione dell’acqua dal suolo di alcune colture agrarie (FAO-24)
Scelta del periodo colturale e dell’epoca di semina: si cercherà di sincronizzare il ciclo colturale con il periodo di massima
disponibilità idrica nel suolo. Questo avverrà principalmente attraverso:
• la modifica dell’ordinamento colturale: facendo uso di colture autunno-vernine (es. frumento): tali colture non sono irrigate,
poiché sfruttano le piogge del periodo invernale e vengono raccolte prima dell’estate. Si evince che questo accorgimento
consente di ridurre a livello aziendale i volumi irrigui (es. convertire la monosuccessione di mais a rotazione biennale maisfrumento permette di abbassare del 50% il fabbisogno irriguo);
• la scelta di cultivar a ciclo corto e precoce: consentono di accorciare il periodo di irrigazione (si risparmia almeno un
intervento) e di sincronizzare il ciclo, facendo coincidere il periodo di massima esigenza idrica con quello di massima
disponibilità idrica nel suolo;
• l’esecuzione di semine precoci: facilitano lo sviluppo anticipato dell’apparato radicale, con una migliore efficienza di
estrazione dell’acqua dal suolo. I risultati in termini produttivi sono più vantaggiosi sia nelle colture in asciutto che in quelle
in irriguo (minor numero di interventi e volumi di adacquamento) (Fig. 41). Anticipare troppo la semina primaverile può
però comportare il rischio di dovere riseminare a causa di danni da freddo.

Figura 41 Effetti del ritardo dell’epoca di semina sul
mais. La freccia indica il volume irriguo supplementare
necessario a compensare la perdita di resa della semina
tardiva rispetto a quella di un mais a semina precoce in
asciutto (Mannini, 2003)
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4.8.2 Dove realizzare l’azione
Scelta di varietà/ibridi resistenti al secco
L’azione è applicabile a tutto il bacino, ma con meno interesse
laddove si coltivano colture da biomassa a fini zootecnici o
energetici in irriguo, specie con acqua largamente disponibile
e a basso costo. Infatti, in genere, le cultivar resistenti al secco
sono meno produttive, in condizioni di rifornimento idrico
ottimale, rispetto a quelle convenzionali.
Scelta dell’epoca di semina
L’azione è applicabile a tutto il bacino, fermi restanti i problemi
legati alle esigenze termiche delle colture.
Scelta degli ordinamenti colturali
L’azione è potenzialmente applicabile a tutto il bacino.
4.8.2 Gli attori coinvolti
L’azienda agraria è il principale attore dell’azione, la cui
applicabilità dipenderà da cause superiori di natura politicoeconomica (PAC, andamento dei prezzi, costo dell’acqua),
sociale (competizione sulla risorsa) e ambientale (cambiamenti
climatici). Come ricordato da Mannini, al crescere delle
limitazioni d’uso dell’acqua ai fini irrigui si potranno verificare
i seguenti scenari: 1) mantenimento dell’ordinamento
colturale, con la riduzione dei volumi irrigui; 2) adattamento

parziale, senza modificare gli ordinamento colturali, riducendo
l’irrigazione solo per colture meno esigenti; 3) adattamento
parziale, con modifica degli ordinamenti colturali, ma senza
stravolgere la tipologia aziendale (sostituzione di una o più
colture con altre aventi simili tecniche di coltivazione, ma
con minori esigenze idriche); 4) adattamento complessivo,
modificando l’ordinamento colturale con la scelta di colture a
basse esigenze idriche e irrigue.
4.8.3 Riferimenti normativi e di politiche in atto
La corretta applicazione delle agrotecniche summenzionate
richiede una buona conoscenza dei terreni che caratterizzano
l’azienda agricola, attraverso la definizione di aree omogenee,
dette “Unità di Paesaggio Aziendali (UPA), dal punto di vista
morfologico (forme che costituiscono il rilievo), idrogeologico
(presenza di acque sotterranee utilizzabili dalle radici delle
piante), pedologico (tipo si suolo).
Tale impostazione metodologica è stata affrontata nell’ambito
del progetto “Carta dei suoli” della Provincia di Mantova
e riportata nella pubblicazione del 1985: “Dal territorio
all’azienda agricola: guida per uno studio dei suoli, l’esempio
del mantovano”, da cui è stata tratta la Figura 42.

Figura 42 Colline moreniche: aree omogenee con suoli caratteristici dei versanti inclinati dei versanti esposti a sud
(C. 1) e a nord (C. 4), oltre che delle valli terrazzate in cui è assente (C 2) o presente acqua di falda nel suolo (C. 3)

Alcuni provvedimenti riprendono il concetto delle “aree
omogenee”:
Il Decreto ministeriale 13 settembre 1999: “Approvazione
dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” .
Il Decreto ministeriale 29 aprile 1999 “Approvazione del
codice di buona pratica agricola”.
La Deliberazione di Giunta regionale 14 settembre 2011,
n. 9/2208 “Programma d’azione per la tutela e risanamento
delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine
agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile”.
Un aiuto all’identificazione delle superfici aziendali con suoli
omogenei è fornito:
Dalle carte pedologiche prodotte dall’ERSAL: SSR29
(2000): ”I suoli dell’area morenica gardesana settore
mantovano”; SSR32 (2000): “I suoli della pianura
mantovana occidentale”; SSR20 (2000): “I suoli della
pianura mantovana centrale”.

-

Dal “Codice Locale di Buona Pratica Agricola del Parco del
Mincio”. Parco del Mincio e Provincia di Mantova, 2008.

4.8.5 Esperienze cui fare riferimento
Molte aziende del bacino già adottano ordinamenti colturali
che prevedono la coltivazione di colture autunno-vernine.
Nel caso del mais, inoltre, si fa sempre più ricorso a semine
anticipate e all’utilizzo di nuovi ibridi particolarmente resistenti
alla siccità. Non sono note, invece, esperienze di conversione
complessiva dell’ordinamento colturale con la scelta di colture
a basse esigenze idriche e irrigue.
4.8.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Vantaggi indiretti sul contenimento dei fenomeni di
inquinamento diffuso agricolo. Sarà necessario, tuttavia,
modulare le concimazioni sulla base dei nuovi livelli produttivi.
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4.9 Monitoraggio dei consumi da parte delle aziende ed
eventuale tariffazione al consumo
Per affrontare l’argomento si è fatto riferimento al già citato
lavoro “Sistemi d’irrigazione”, pubblicato dalla Regione
Lombardia, Unione delle bonifiche, delle irrigazioni e dei
miglioramenti fondiari per la Lombardia nel 1992.
“Il costo dell’acqua, sia essa fornita a pelo libero che in
pressione, è uno dei fattori maggiormente discriminanti
sul suo utilizzo e sulla riduzione degli sprechi. Un basso o
addirittura irrilevante costo del servizio di messa a disposizione
dell’acqua, porta l’operatore agricolo ad un uso eccessivo della
risorsa, a sovrairrigazioni e dilavamenti e non stimola l’utilizzo
di tecniche di risparmio.
Per contro in situazioni agricole normali, un costo eccessivo,
specie se dovuto ad elevati addebiti di spese per diseconomie
progettuali o per abnorme carico di personale dell’ente gestore,
porta ad un utilizzo ridotto e limitato alle colture di più alto
valore, e quindi ad un insuccesso della trasformazione irrigua
del comprensorio.
La forma di tariffazione adottata è un elemento “politico”
fortemente indirizzante le scelte e l’utilizzazione dell’impianto
da parte degli utenti. Tariffe prevalentemente “a superficie”
portano ad una scelta oculata delle colture da irrigare e di
quelle che non richiedono apporti artificiali, ma comportano
un elevato ed irrazionale uso dell’acqua sulle superfici irrigate.
Tariffe a maggior considerazione dei consumi determinano,
negli ambienti subumidi, una scelta di impianti irrigui di
massima efficienza e del migliore momento e volume di adac
quata.
La forma più corretta e imparziale è l’applicazione di una
tariffa binomia che prevede l’imputazione dei costi fissi
dell’impianto, ripartiti su tutta la superficie distrettuale
irrigabile, e la ripartizione dei costi variabili in base all’effettivo
consumo dell’ettaro irrigato. Tale tariffazione prevede quindi
l’uso di contatori volumetrici, installati sugli idranti di consegna,
e stimola sia ad irrigare le più ampie superfici (i costi fissi
sarebbero comunque imputati), che a non sprecare la risorsa (il
consumo inutile è comunque addebitato).
Il costo ed il tipo di tariffazione dell’acqua rientrano tra le
caratteristiche da prendere in considerazione nell’affrontare la
trasformazione irrigua di un territorio (da un metodo ad un altro)
portamento
in quanto possono incidere fortemente sul com
degli utenti.”
La Direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive – WFD,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque), stabilisce che “….. gli Stati membri devono provvedere,
affinché le politiche dei prezzi dell’acqua incentivino
adeguatamente i consumatori, ad usare le risorse idriche in
modo efficiente e affinché i vari settori di impiego dell’acqua
contribuiscano al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi
i costi per l’ambiente e le risorse”.
La Commissione Europea, nell’affrontare il problema della
carenza idrica e della siccità (COM n. 414 -18/07/07), evidenzia
l’importanza di fissare il giusto prezzo dell’acqua perché
“Nonostante le disposizioni specifiche della direttiva quadro
sulle acque (articolo 9), a tutt’oggi gli Stati membri non hanno
fatto grande uso degli strumenti economici”. Politiche tariffarie
che a prima vista sembrano ben elaborate, possono dimostrarsi
del tutto inefficaci se la derivazione/estrazione dell’acqua non
viene né misurata né registrata dalle autorità. La WFD (articolo
11) prevede l’attuazione di controlli sistematici sul prelievo e
l’estrazione dell’acqua (COM n. 140 – 28/03/2007).
Le azioni derivanti dagli indirizzi strategici comunitari, pertanto,
sono le seguenti:
o Istituire un sistema di tariffazione dell’acqua basato
su una coerente valutazione economica degli usi e
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o

del valore dell’acqua, concedendo incentivi adeguati
per favorire l’uso efficiente delle risorse idriche e
richiedendo un contributo congruo ai diversi settori
economici a compensazione del costo dei servizi,
conformemente alle disposizioni della direttiva
quadro sulle acque. Il principio secondo cui “l’utente
paga”, deve essere adottato in maniera capillare a
prescindere dalla provenienza dell’acqua.
Aumentare gli sforzi per introdurre programmi
obbligatori di misurazione in tutti i settori che
utilizzano acqua.

4.9.1 Come realizzare l’azione
La Regione Lombardia (Patto per l’acqua), nell’affrontare il
problema della siccità e carenza idrica, richiama l’indirizzo
strategico della Commissione Europea ed indica, fra le azioni
locali, la necessità di “fissare un giusto prezzo per l’acqua,
adottando adeguati strumenti di misura dell’acqua utilizzata”.
Nelle linee d’azione individuate per la gestione dell’acqua in
agricoltura, l’attenzione per il monitoraggio dei prelievi e la
tariffazione al consumo si coglie nelle seguenti indicazioni:
·
completare l’istallazione degli strumenti di misura delle
portate, affinché ogni concessionario di acqua, soprattutto
ad uso irriguo, possa garantire l’efficace misura delle
acque prelevate e, nei comprensori che abbracciano più
bacini idrografici, fornire i dati dei volumi trasportati da un
bacino ad un altro,
·
provvedere all’individuazione di un adeguato sistema
di compensazione economica e di incentivazione/
disincentivazione che tenga conto della quantità
prelevata, ai fini di una ottimizzazione della gestione delle
risorse idriche disponibili.
Nell’ambito del tavolo di confronto tra Regione Lombardia,
Associazioni Agricole, Consorzi operanti nel bacino del
Mincio, Parco del Mincio, AIP0, convocato dal Commissario
per l’emergenza idrica del 2007, prof. Bernardo De Bernardinis,
sono state definite proposte d’intervento da attuare nel breve
e nel medio – lungo periodo; alcune di esse riguardano la
tariffazione idrica:
Nel breve periodo
• installare sistemi di telelettura delle portate al partitore
di Pozzolo, al ponte stradale di Goito, al partitore di Sacca,
che si aggiungeranno ai sistemi già presenti a Salionze, al
Vasarone, a Formigosa, a Governolo;
• verificare l’attendibilità dei sistemi di misura del livello
e delle portate installati sulle opere di presa e sui corpi
idrici, nonché delle scale di deflusso in uso, verificando le
portate con misure in situ;
• suggerire ai Consorzi di aumentare le contribuzioni
consortili per chi utilizza metodi irrigui più idroesigenti
e/o mette a dimora colture più idroesigenti: a tal
fine, modificare il regolamento irriguo prevedendo la
possibilità per i Consorzi di sanzionare e di obbligare gli
utenti a rientrare nella programmazione irrigua stabilita
preventivamente dal Consorzio medesimo;
Nel medio-lungo periodo
• ripensare il sistema di contribuenza consortile,
incentivando gli agricoltori che usano meno acqua.
4.9.2 Dove realizzare l’azione
L’azione va attuata a livello nazionale ed applicata nell’ambito
del bacino idrografico di riferimento (Po e Mincio).

4.9.3 Gli attori coinvolti
Da quanto emerge dal PTUA, l’attore principale per attuare una
politica tariffaria volta ad incentivare un uso efficiente dell’acqua
irrigua e raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale di cui
alla direttiva 2000/60/CE è la Regione Lombardia.
La definizione del giusto prezzo dell’acqua, comunque richiede
un confronto con gli altri gestori e, soprattutto, con i fruitori
della risorsa idrica:
Autorità di Bacino del fiume Po ed AIPo;
Provincia di Mantova ed ATO;
Consorzi di bonifica ed irrigazione operanti nel
bacino del Mincio;
Agricoltori, attraverso le proprie associazioni di
categoria.
4.9.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
A livello nazionale. Con l’Art. 119 del D. lgs 3 aprile 2006,
n. 152 – Norme in materia ambientale - è stato introdotto il
“principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici”:
“Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad
attuare politiche dei prezzi dell’acqua idonee ad incentivare
adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in
modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla
direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti
del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo
al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori
di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie
e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in
conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del
recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche
e climatiche della regione o delle regioni in questione. In
particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque
pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della
risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua;

b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego dell’acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo,
contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base
dell’analisi economica effettuata secondo l’Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto”.
A livello regionale. Il principale riferimento nell’ambito degli
strumenti di attuazione della politica delle acque in Lombardia
è il “Programma di tutela e uso delle acque (ai sensi dell’art. 44
del D. Lgs 152/99 e dell’art. 55 comma 19 della L.R. 26/2003)”,
approvato con DGR n. 2244 del 29/03/2006.
4.9.5 Esperienze cui fare riferimento
In Francia gli agricoltori che utilizzano impianti di irrigazione
devono essere muniti di contatori dell’acqua per verificare
quando si superano le soglie di derivazione/estrazione fissate.
Il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, nel
territorio ove si pratica l’irrigazione per aspersione, da anni
applica una tariffa binomia costituita dal 66,6% di quota fissa
per la manutenzione/gestione degli impianti e dal 33,4% di
quota variabile in funzione del consumo d’acqua irrigua.
4.9.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
La maggiore criticità risiede nel fatto che l’applicazione di
tariffe diverse da quelle attuali può comportare, per alcuni
agricoltori, un aggravio dei costi di produzione, riducendo
ulteriormente i già esigui margini di guadagno.
Fra i vantaggi aggiuntivi, la maggior disponibilità di acqua
nei corpi idrici significativi, conseguente alla presumibile
riduzione dei consumi, può contribuire a garantire il DMV e
quindi le portate necessarie per migliorare le caratteristiche
fisiche del corso d’acqua, chimico-fisiche delle acque, nonché
il mantenimento delle condizioni naturali locali.

5. OBIETTIVO: OTTIMIZZARE LA GESTIONE PER MINIMIZZARE
LE RISORSE PRELEVATE E NON RECAPITATE AGLI UTILIZZATORI
5.1 Interventi per ridurre le perdite in fase di distribuzione
Una quota significativa dell’acqua derivata per irrigazione si perde in fase di distribuzione per infiltrazione attraverso i canali in terra:
l’azione prevede interventi volti a ridurre tali perdite. È necessario evidenziare però che nelle aree più critiche del bacino del Mincio,
questa misura risulta già ampiamente applicata; rimangono spazi di ulteriore applicazione piuttosto modesti.

Figura 43. esempi di canali impermeabilizzati per ridurre le perdite, a sx rivestito in cls a dx con pietrame
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5.1.1 Come realizzare l’azione
Le tecniche più frequentemente usate per ridurre le perdite in
fase di distribuzione sono il rivestimento dell’alveo dei canali
di distribuzione (in calcestruzzo o attraverso l’impiego di teli
plastici impermeabilizzanti) o il passaggio dai canali a cielo
aperto a tubazioni, dove il trasporto dell’acqua può avvenire
anche “in pressione”. Per ridurre l’impatto paesaggistico può
essere previsto un rivestimento in pietra.
5.1.2 Dove realizzare l’azione
Nelle aree con suoli maggiormente permeabili, in particolare
nella parte alta e media del bacino del Mincio (colline
moreniche, alta pianura ghiaiosa e terrazzi ghiaiosi).
5.1.3 Gli attori coinvolti
Consorzi di bonifica ed irrigazione (Soggetto principale
responsabile dell’azione) e Regione Lombardia (finanziamenti).
5.1.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
Il D.Lgs 152/06 prevede che le Regioni attuino specifiche
misure per la tutela quantitativa dell’acqua, orientate tra
l’altro alla riduzione delle perdite in fase di distribuzione. La
Regione Lombardia promuove, ai sensi dell’articolo 25 del D.
lgs 152/99, interventi volti a limitare le perdite, all’interno dei
piani di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale
e dei piani di riordino irriguo (PTUA). Sempre la Regione, nel
Patto per l’Acqua, prevede linee di azione per “ottimizzare le
reti di distribuzione, completando le riorganizzazioni irrigue
per lotti funzionali efficienti ed adeguati alle attuali esigenze,
intervenendo anche sulle perdite di rete”.
Il “Programma d’azione - DGR 14 settembre 2011, n. 9/2208”,
prevede che nelle zone vulnerabili ai nitrati si privilegino

interventi di conservazione della vegetazione spontanea lungo
i canali connessi ai corpi idrici naturali.
5.1.5 Esperienze cui fare riferimento
Si tratta di tecniche molto diffuse e non innovative per cui non
servono particolari esperienze di riferimento. Nei workshop, i
rappresentanti dei Consorzi di bonifica hanno evidenziato che,
anche nelle aree ghiaiose, gli interventi di impermeabilizzazione
non devono riguardare la rete irrigua principale, al fine di
conservare la funzione di scolo svolta dagli stessi canali.
5.1.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Criticità: la pratica di rivestire in calcestruzzo l’alveo dei canali,
per impermeabilizzarli o per stabilizzarne le sponde, ha un forte
impatto sull’ecosistema del canale e sulla vegetazione riparia.
Gli attuali orientamenti di gestione della rete idrografica minore,
secondo criteri più attenti all’ambiente, vanno nella direzione
opposta: si tende oggi ad eliminare i rivestimenti e a ricreare
anche nei corsi d’acqua artificiali condizioni semi-naturali. La
misura presenta anche costi elevati sia per la realizzazione che
per la manutenzione.
Tale misura quindi deve essere applicata solo quando veramente
risolutiva e comunque non su canali di interesse storico o
paesaggistico.
Nel Parco del Mincio vige la norma che vieta la realizzazione
di manufatti che globalmente comportino aumento
dell’artificializzazione dei corsi d’acqua medesimi (Art. 26 c. 7
del PTC – DGR 28 giugno 2000 – n. 7/193).
Vantaggi aggiuntivi: il passaggio dalla distribuzione in canali
a cielo aperto alla distribuzione in tubazioni in pressione può
facilitare il passaggio dall’irrigazione a scorrimento verso quella
a pioggia.

5.2 Gestione dei canali in modo da ottimizzare la turnazione, rendendola più flessibile
Nei sistemi irrigui collettivi è spesso difficile fornire i volumi d’acqua necessari all’irrigazione nel momento giusto. Questo è dovuto al
meccanismo poco flessibile di fornitura o “consegna” dell’acqua, basato generalmente sulla “turnazione”. In pratica, ciascun utente
viene rifornito d’acqua ad intervalli fissi, con volumi proporzionali alla superficie irrigua dell’azienda. In questo modo l’azienda è
spinta ad utilizzare tutta l’acqua che riceve al suo turno, indipendentemente dalle reali necessità di adacquamento. Si dovrebbero
invece calcolare i volumi di adacquamento necessari sulla base del contenuto del terreno in acqua e alla capacità di campo.
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5.2.1 Come realizzare l’azione

5.2.2 Dove realizzare l’azione

Per realizzare l’azione è necessario intervenire:
sul meccanismo di fornitura dell’acqua – modificando
conseguentemente anche il regolamento irriguo – che
invece di essere basato su turni fissi e la consegna di
volumi dipendenti esclusivamente dalla superficie
irrigua dovrebbe essere basato sulla effettiva domanda
delle colture (e quindi delle aziende). Non si tratta
di eliminare del tutto i turni: una fornitura idrica
basata esclusivamente sulla domanda (non sarebbe
praticabile se tutte le aziende richiedessero acqua
nello stesso momento), ma di introdurre maggior
flessibilità nel sistema. E’ possibile ad esempio
prevedere di rifornire in un determinato periodo una
porzione di territorio, differenziando al suo interno la
fornitura in funzione della domanda delle aziende,
ricorrendo poi ad un meccanismo economico che
incentivi le aziende a richiedere meno acqua.
per facilitare l’intervento descritto sopra sarebbe anche
utile aumentare la capacità di accumulo/regolazione
del sistema irriguo, sfruttando al massimo la capacità
d’invaso della rete dei canali ed eventualmente
recuperando depressioni esistenti per la creazione di
zone umide multifunzionali, che possano essere usate
anche per accumulare e recuperare le acque non
utilizzate nei momenti di minor domanda.

In tutto il territorio irriguo del bacino idrografico
5.2.3 Gli attori coinvolti
Consorzi di bonifica: realizzazione dell’azione;
Regione: finanziamento dei sistemi informatici necessari per
rendere più flessibile la gestione della domanda.
5.2.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
PTUA (art.40);
Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 2 (art.6);
Patto per l’acqua della Regione Lombardia.
5.2.5 Esperienze cui fare riferimento
Per far fronte a situazioni di scarsità della risorsa idrica, il
Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana ha
predisposto interventi diversificati in funzione del metodo
irriguo:
nell’irrigazione a scorrimento, viene posticipato di 3
giorni il normale turno d’irrigazione. Nel comparto dell’ex
Alto Mantovano, sono stati sperimentati turni ridotti di
distribuzione (il 50% dell’orario di spettanza) utilizzati non
solo in caso di emergenza, ma anche nei mesi di aprile e
settembre.

-

nell’irrigazione a pioggia, si introducono turni d’irrigazione per fare in modo che l’impinguamento dei fossi con le acque del
Canale Virgilio avvenga per settori fino a coprire alternativamente l’intero distretto irriguo.

Dal 2010, nelle zone ove si pratica l’irrigazione a scorrimento, il Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo ha introdotto nel piano
irriguo una modifica dei turni (da 172 a 186 ore), con una proporzionale riduzione della dotazione irrigua unitaria.
5.2.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Criticità: Questa azione non presenta particolari criticità.
Vantaggi aggiuntivi: l’aumento della capacità di accumulo del sistema irriguo, se gestito con accortezza, potrebbe migliorare anche
la capacità di laminazione con effetti positivi sul rischio idraulico.
5.3 Piano di emergenza per l’allocazione delle risorse idriche in caso di carenza idrica
Partendo dalla constatazione che a causa dei cambiamenti climatici in atto nel Bacino idrografico del Mincio possono ripetersi
fenomeni di stress idrico e carenza idrica, come quelli che si sono verificati nel 2007, è necessario passare dalla “gestione delle crisi”
alla “gestione del rischio siccità/carenza idrica” attraverso la predisposizione di un piano di emergenza.
Tale approccio, peraltro, fa parte delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici ampiamente trattate dalla Commissione
Europea nell’ambito di specifiche comunicazioni (COM n° 354 del 29/06/07 e COM n° 414 del 18/07/07), per attuare strumenti di
previsione ed interventi di mitigazione volti a ridurre il rischio e i danni derivanti dagli impatti negativi connessi agli eventi ipotizzati.
Per l’UE la strategia di adattamento va dal livello nazionale/regionale a quello locale, con il coinvolgimento del settore pubblico
(pianificazione e sensibilizzazione) e di quello privato (conservazione delle risorse idriche, variazione delle rotazioni delle colture e
delle date di semina, uso di colture resistenti alla siccità).
5.3.1 Come realizzare l’azione
Fra le azioni indicate dalle UE, quelle attuabili a livello locale,
ma estendibili per complementarietà a livello nazionale e
regionale, sono così riassumibili:
-

Coordinamento
Pianificazione
Sensibilizzazione

-

Disposizioni regolamentari appropriate, da inserire
in modo vincolante nella pianificazione territoriale
a varie scale, atte a creare una correlazione fra
vulnerabilità/rischio e risposte di adattamento,
consentendo così di individuare più facilmente le
soluzioni strategiche più efficaci e meno costose, oltre
che istituire regimi innovativi di finanziamento per
ristabilire un equilibrio sostenibile.

Coordinamento
La gestione efficiente ed efficace della gestione del rischio
siccità/carenza idrica, a scala locale e regionale, richiede
l’istituzione di una struttura permanente (osservatorio e cabina
di regia) che a livello di bacino idrografico sia in grado di gestire
l’emergenza (allerta rapida) e svolgere un’adeguata azione
preventiva attraverso la pianificazione e la sensibilizzazione.
La struttura decisionale della struttura dovrà, peraltro,
garantire:
L’affidabilità delle informazioni riguardanti l’impatto dei
fenomeni e la coerenza dei dati a livello UE. La recente
iniziativa WISE11 (Water Information System for Europe) ed il
sito specifico (http://water.europa.eu), forniscono la piattaforma
ideale per integrare e divulgare le informazioni facendo uso di
indicatori concordati.
L’utilizzo dei servizi GMES (Monitoraggio globale per
l’ambiente e la sicurezza) per fornire dati satellitari e strumenti
di monitoraggio a sostegno delle politiche in campo idrico e
della pianificazione del territorio e per migliorare le pratiche
di irrigazione.
Lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di
gestione del rischio siccità.

Sensibilizzazione
E’ un’azione resa necessaria dal fatto che molti soggetti
coinvolti non sono ancora consapevoli dell’entità e della scala
degli eventi che si profilano per il futuro, per non parlare delle
ripercussioni sulle attività che svolgono.
Per la sua attuazione sono utilizzabili strumenti quali:
Pianificazione territoriale. In quanto attività
intersettoriale, rappresenta uno strumento prezioso
anche per favorire la sensibilizzazione del pubblico,
dei responsabili delle decisioni e dei professionisti, in
grado di dar vita ad un approccio proattivo a tutti i
livelli (analisi, strategie/pianificazione, attivazione/
sviluppo, monitoraggio/controllo).
Promozione di attività di ricerca applicata - basata
su un approccio integrato, intersettoriale e olistico,
attento anche ai costi ambientali del degrado fisico
e biologico degli ecosistemi – rivolta alla capacità di
previsione, alla modellizzazione ed alle strategie di
adattamento ai cambiamenti climatici.
Assistenza ai professionisti nella gestione del rischio,
attraverso l’accesso ai dati scientifici disponibili ed
informazione adeguata sulle misure di adattamento.

Pianificazione
L’azione consiste nel predisporre un piano organico di gestione
del rischio, al fine di mettere a punto un sistema di allerta
rapida per migliorare la preparazione delle autorità in caso
di siccità o carenza idrica. Il sistema si prefigge di aggregare
tutti i dati derivanti da studi, ricerche, valutazioni d’impatto,
monitoraggi e previsioni dei fenomeni su differenti scale
spaziali.
Le attività previste sono rivolte alla definizione di:
Metodologie per fissare le soglie del rischio siccità e
realizzare la mappatura delle zone sensibili allo stress
idrico in funzione dei vari tipi d’impatto (limitate
riserve idriche utili, deflusso minimo vitale, ecc.);
Livelli di allarme, affiancati da efficienti sistemi di i
segnalazione dei rischi ecc;

5.3.2 Dove realizzare l’azione
L’azione va attuata al livello di Bacino idrografico del Mincio ed
inserita nel più ampio contesto del Bacino idrografico del Po.
5.3.3 Gli attori coinvolti
Fra gli enti individuati per attuare il PTUA il coinvolgimento
può essere a livello:
Di coordinamento: Regione Lombardia (STER di Mantova),
Provincia di Mantova e ATO, AIPO, Consorzio del Mincio
e Parco del Mincio.
Conoscitivo ed attuativo: ERSAF, Autorità di bacino del
Po, Consorzi di Bonifica ed Irrigazione, ARPA, Comuni
del bacino idrografico, Università, Corpo Forestale dello
Stato.
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Figura 44
Programma di
Tutela ed Uso
delle Acque
in Lombardia
(Regione
Lombardia,
2006)

5.3.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
Strumenti di attuazione della politica delle acque in Lombardia:
Piano di gestione del bacino idrografico (Atto d’indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia
approvato con DGC 28 luglio 2004 n. VII/1048 e Programma di tutela e uso delle acque approvato con DGR 29 marzo 2006 n.
2244).
Regolamenti e Direttive attuativi del Piano di gestione del bacino idrografico.
COM n° 354 del 29/06/07: “L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l’UE”.
COM n° 414 del 18/07/07: “Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione Europea”.
5.3.5 Esperienze cui fare riferimento
L’esperienza vissuta a Mantova nel 2007 per far fronte allo “Stato
di emergenza” di tutti i territori dell’Italia Centro – Settentrionale
interessati dalla crisi idrica (Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4/05/07)”, ha sicuramente fornito utili
indicazioni su come va gestita concretamente una situazione
di crisi.
Ecco in sintesi quali sono stati gli elementi che hanno
caratterizzato la gestione della crisi:
1. Enti coinvolti: Regione Lombardia, STER di Mantova,
Provincia di Mantova, AIPO, Consorzio del Mincio,
Corpo Forestale dello Stato, Dipartimento di
Scienze Ambientali dell’Università di Parma, ARPA,
Parco del Mincio; Comune di Mantova, Consorzi di
Bonifica ed Irrigazione
2. Intensificazione dei controlli sui prelievi di acqua,
con il coinvolgimento del Corpo Forestale dello
Stato.
3. Disponibilità di accesso all’area riservata al sito
www.laghi.net, per leggere, in tempo reale ed in
corrispondenza di varie derivazioni, le portate
(mediante lettura diretta o indiretta, attraverso il
livello idrometrico e l’applicazione della relativa
scala di deflusso);
4. Invio periodico di bollettini da parte di Consorzio
del Mincio e AIPO, contenenti le portate prelevate,
erogate e transitate.
5. Decisioni sulle portate medie da erogare al Mincio,
in funzione del livello idrometrico del Lago di Garda,
e delle derivazioni ad uso irriguo (definizione di un
programma di deflussi dal Lago di Garda).

60

6.
7.

8.

9.

Coinvolgimento del Dipartimento di Scienze
Ambientali dell’Università di Parma per monitorare
lo stato di salute del Mincio e dei Laghi di Mantova.
Indicazioni sul Deflusso Minimo Vitale da rispettare
(portata del Mincio al Vasarone non inferiore a 10
mc/s) per evitare una moria generalizzata della
fauna dei Laghi, con gravi conseguenze anche di
carattere igienico sanitario;
Provvedimenti (Presidente della Regione Lombardia,
Presidenza del Consiglio dei Ministri) volti a
sospendere i diritti acquisiti in funzione dello stato
di emergenza (revoca delle licenze di attingimento
dal Mincio e sospensione delle concessioni dal
Mincio).
Adattamenti operati dai consorzi:
Il Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo ha
ridotto le dotazioni irrigue per le irrigazioni a
scorrimento, portando a maturazione tutte le
colture seminate, seppur con evidenti riduzioni
nelle produzioni.
Nella fascia medio-bassa del comprensorio
servita dai colatori naturali, il Consorzio di
bonifica Alta e Media Pianura Mantovana
ha previsto, in caso di prolungata siccità, la
sospensione dell’irrigazione a scorrimento sui
prati stabili.

5.3.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Vantaggi aggiuntivi
La struttura permanente per l’attuazione della politiche delle
acque a livello di Bacino Idrografico del Mincio, potrebbe

diventare un importante riferimento per prevenire i fenomeni di degrado delle risorse attraverso la pianificazione, l’assistenza tecnica
agli operatori e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

6. OBIETTIVO: RIDUZIONE INQUINAMENTO ACQUE
6.1 Realizzazione fasce tampone su reticolo minuto (aziendale)
Le Fasce tampone sono “fasce di vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva, poste lungo gli scoli o i corsi d’acqua del reticolo
idrografico minore, in grado di agire come “filtri” per la riduzione di inquinanti drenati dai campi coltivati verso gli impluvi. Sono
oggi considerate a tutti gli effetti come una delle misure più efficaci per la riduzione dell’inquinamento diffuso (in particolare da
azoto).
6.1.1 Come realizzare l’azione
È possibile proporre una distinzione delle fasce tampone
basata sulla loro struttura (e da cui può dipendere la capacità
o meno di trattare i diversi tipi di inquinanti). Tale distinzione
risulta particolarmente utile perché fornisce un’idea immediata
degli accorgimenti progettuali che vanno previsti sulla base
della diversa idoneità all’utilizzo di FT delle aree del territorio
ricadente nel bacino idrografico del Mincio.

FT da deflusso sub-superficiale
Nei casi in cui l’inquinante da intercettare sia quasi
esclusivamente l’azoto è necessario realizzare dei filari di FT
arboreo/arbustive i cui apparati radicali intercettino i deflussi
sub-superficiali delle acque; questa tipologia è quindi da
ritenersi la più idonea in aree, come quella del medio corso
del Mincio, in cui prevalgono questi tipi di deflussi e in cui ci
siano carichi elevati di azoto.

Figura 45 Schema progettuale di una FT per il trattamento dei carichi di N veicolati tramite deflusso sub-superficiale

FT da runoff (scorrimento superficiale)
Per migliorare l’effetto di rimozione degli inquinanti trasportati
per via superficiale (su cui le fasce tampone arboree sono
scarsamente efficaci, in particolare per gli eventi meteorici
intensi) è possibile prevedere delle strutture progettuali più
complesse.
FT da runoff con scolina di carico
Fra l’area coltivata ed i filari arborei/arbustivi si realizzano
delle scoline di carico che intercettano i deflussi da
runoff; si costituisce così di fatto un sistema integrato di
fitodepurazione: il canale di carico (che viene rapidamente

colonizzato da vegetazione acquatica) svolge la funzione
di sedimentazione (deposito e accumulo di solidi sospesi e
fosforo) e fitodepurazione; l’acqua immagazzinata nel canale di
carico filtra poi lentamente attraverso la fascia tampone (ora per
via sub-superficiale e quindi con trattamento anche dell’azoto
nitrico) per raggiungere il corpo idrico (Figura 46).
Questa tipologia è quindi da ritenersi la più idonea quando sia
necessario non solo trattare la frazione di sostanze azotate che
giunge al corpo idrico per via sub-superficiale, ma anche per
il controllo dei composti del fosforo, solidi sospesi e pesticidi
veicolati tramite runoff.

Figura 46 Schema progettuale di una FT con canale di carico (1) e con fascia erbacea (2) di una FT per il trattamento dei
carichi di N e P veicolati tramite runoff
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FT da runoff con fascia erbacea
In alternativa alla soluzione “FT con scolina di carico” (che richiede un investimento maggiore e su cui sono ancora scarsi gli esempi
applicativi) è possibile prevedere una struttura “composita” costituita da una fascia erbacea e da una siepe arboreo-arbustiva mono
o bifilare. L’azione della fascia erbacea permette di intercettare e rallentare i deflussi, evitando che si formino “canali preferenziali”.
Questa tipologia è quindi da ritenersi idonea quando sia necessario trattare sia carichi di azoto sia composti del fosforo, solidi
sospesi e pesticidi veicolati tramite runoff.

Figura 47 Schema progettuale di FT con fascia erbacea per il trattamento dei carichi di P e N veicolati tramite runoff
Realizzare e mantenere una fascia tampone comporta dei costi per l’agricoltore; inoltre la presenza di un filare arborato, oltre alla
perdita diretta del terreno utilizzato, può ridurre, a causa dell’ombreggiamento, la produttività di una fascia più o meno ampia
del seminativo adiacente. Per questo la diffusione delle FT su terreni privati deve essere economicamente incentivata attraverso
specifiche misure agroambientali previste dal Piano di Sviluppo Rurale regionale.
6.1.2 Dove realizzare l’azione
Le fasce tampone sono uno strumento efficace nella riduzione degli inquinanti solo se collocate correttamente in base alle
caratteristiche idrogeologiche e pedologiche del sito: se l’impianto viene realizzato lungo un corso d’acqua ma nessun deflusso
(superficiale o sub-superficiale, dall’area agricola al corso d’acqua o viceversa) attraversa la striscia vegetale superficialmente o nello
strato di suolo che ospita gli apparati radicali, l’azione depurativa risulta pressoché nulla.
Da ciò si ricava da un lato che non necessariamente questi sistemi devono essere collocati lungo i corsi d’acqua e dall’altro che non
tutte le aree agricole sono idonee per il loro utilizzo (come accade ad esempio per aree molto permeabili con falda molto profonda).
L’individuazione sul territorio delle aree idonee alla realizzazione delle diverse tipologie di fasce tampone richiede un’analisi
complessa (si veda lo schema metodologico rappresentato in figura 48.

Figura 48 I passi chiave della metodologia per l’individuazione di aree prioritarie alla messa a dimora di FT
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È possibile però schematizzare in modo molto semplice il tipo di fascia tampone da mettere a dimora sulla base delle caratteristiche
pedologiche e idrogeologiche della stazione d’impianto.

Caratteristiche pedologiche e idrogeologiche

Tipologia di fascia Tampone

Suoli permeabili (ghiaioso-sabbiosi) con
soggiacenza della falda elevata
(entro i 2 m dal piano di campagna)

FT da deflusso subsuperficiale

Suoli poco permeabili (sabbioso-limosi)
con soggiacenza della falda elevata (entro
i 2 m dal piano di campagna)

FT da Runoff con fascia erbacea

Suoli molto poco permeabili (limosi),
indipendentemente dalla soggiacenza
della falda
Suoli permeabili (ghiaioso-sabbiosi) con
soggiacenza della falda bassa (falda
inferiore ai 2 m dal piano di campagna)

FT con scolina di carico

Aree non idonee

6.1.3 Gli attori coinvolti
Azienda agricola (l’agricoltore è l’attore principale che
progetta e realizza l’azione);
Regione (fornisce l’incentivo economico attraverso le
Misure Agroambientali del PSR).

A livello locale, sono state realizzazione due fasce tampone
boscate, una in collina (piana di Olfino) e l’altra nel basso
corso del Mincio (Correggio Micheli), nell’ambito delle azioni
pilota del progetto “Da Agenda 21 ad Azione 21. Progetto di
riqualificazione integrata e partecipata del Fiume Mincio”.

6.1.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto

Per la stesura della “Carta dell’idoneità all’utilizzo delle FTB”
si può fare ricorso:
Alle carte pedologiche prodotte dall’ERSAL: SSR29 (2000)
”I suoli dell’area morenica gardesana settore mantovano”;
SSR32 (2000) “I suoli della pianura mantovana occidentale”;
SSR20 (2000) “I suoli della pianura mantovana centrale”.
Al “Codice Locale di Buona Pratica Agricola del Parco del
Mincio”. Parco del Mincio e Provincia di Mantova, 2008.

Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia prevede
la realizzazione (Misura 216) e il mantenimento (Misura
214) di Fasce Tampone Boscate. Sono previsti contributi di
11.400 €/ettaro per la messa a dimora e di 450 €/ettaro per il
mantenimento.
Il “Programma d’azione - DGR 14 settembre 2011, n. 9/2208”,
prevede che nelle zone vulnerabili ai nitrati si privilegino
interventi di conservazione della vegetazione spontanea lungo
i canali connessi ai corpi idrici naturali e si raccomanda la
costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.
La DGR 22 dicembre 2011 – n. 9/2738 (Determinazioni in
merito alle modalità di gestione obbligatoria e delle buone
condizioni agronomiche e ambientali) ha previsto l’applicazione
dello standard di mantenimento 5.2 – Introduzione di fasce
tampone lungo i corsi d’acqua – dal gennaio 2012. L’intervento
è inserito nell’ambito dell’Obiettivo 5/Norma 5: Misure per la
protezione e gestione delle risorse idriche. Proteggere le acque
dall’inquinamento e dal ruscellamento.

6.1.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Criticità: La presenza di filari alberati all’interno dell’azienda
agricola costituisce un ostacolo per le tecniche meccanizzate
di lavorazione attualmente in uso: questo è il motivo per
cui queste formazioni, un tempo molto diffuse, sono state
progressivamente rimosse.
Vantaggi aggiuntivi: miglioramento del paesaggio e della
biodiversità.

6.1.5 Esperienze cui fare riferimento
A livello nazionale le esperienze più significative (e gran
parte della ricerca) in materia di fasce tampone boscate per
il controllo dell’inquinamento diffuso sono state realizzate in
Veneto, in aree di bonifica del bacino scolante della laguna di
Venezia. Veneto Agricoltura aveva anche realizzato nel 2002
un manuale tecnico e un CD Rom per la progettazione delle FT
(purtroppo ora esaurito).
In Lombardia, l’esperienza più significativa sulle fasce tampone
è quella della Provincia di Cremona, che sul suo sito fornisce
diversi materiali divulgativi. (http://agricoltura.provincia.
&sv=14&sa=191&ip=1825&pp=1166).
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Figura 49 FTB realizzata nella Piana di Olfino (Raccolta atti Forum del Mincio, marzo 2008)

6.2 Gestione dei canali per favorire l’autodepurazione
Corsi d’acqua integri dal punto di vista ecologico e in condizioni di buona naturalità hanno anche una maggiore funzionalità
complessiva che si traduce in genere in un buon funzionamento dei processi e dei cicli biogeochimici che avvengono al loro interno
per un incremento complessivo della loro capacità autodepurativa.
6.2.1 Come realizzare l’azione
Molti canali o corsi d’acqua in aree agricole e antropizzate presentano generalmente una sezione regolare trapezoidale e sono spesso
arginati e confinati in sezioni molto strette; questo costringe ad effettuare periodici sfalci della vegetazione per favorire il deflusso
delle acque: le funzioni ecologiche ed autodepurative sono perciò fortemente compromesse ed occorre intervenire direttamente
sulla loro morfologia, in particolare sulla sezione, perché esse possano ricrearsi. Questo può essere effettuato attraverso interventi
di risagomatura che prevedono un allargamento della sezione, adottando morfologie naturalistiche, e la presenza di vegetazione,
almeno arbustiva, in alveo.
Nei tratti dove gli interventi di diversificazione morfologica del tracciato non siano fattibili e dove si adottano pratiche di gestione
della vegetazione molto radicali è comunque possibile migliorare la naturalità del corso d’acqua e incrementare la sua capacità
autodepurante modificando tali pratiche. Alcuni studi sperimentali hanno infatti mostrato come sia possibile asportare solo
parzialmente la vegetazione erbacea in alveo creando dei canali di corrente sinuosi senza che questo porti a peggioramenti eccessivi
della funzionalità idraulica (non si ha un eccessivo incremento dei livelli sia per la creazione di canali preferenziali in cui aumenta
la velocità di corrente, sia per la possibilità della vegetazione di flettersi).
La creazione di un ambiente più diversificato, con zone a deflusso lento e zone a deflusso rapido, può comportare un certo
beneficio (la cui entità va valutata in base alla portata, concentrazioni di inquinanti, tempi di ritenzione, tipo di vegetazione che si
instaura, etc…) in termini di incremento del potere autodepurante.
6.2.2 Dove realizzare l’azione
Su tutto il territorio di bonifica del bacino, con priorità ai canali
che veicolano i maggiori carichi inquinanti.
6.2.3 Gli attori coinvolti
-

Consorzi di bonifica: realizzazione dell’azione
Regione: finanziamento

6.2.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
La valorizzazione del reticolo di pianura irriguo e di bonifica,
anche per mantenere le capacità autodepurative dei corsi
d’acqua, è una delle linee di intervento previste dall’Atto di
indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione
Lombardia (DCR 28 luglio 2004).
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Il PTUA (Art. 42) prevede l’emanazione di un “Regolamento per
la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi”, che però
non risulta essere ancora stato emanato.
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco prevede (Art. 26
c. 9) la predisposizione di un regolamento-tipo per salvaguardare
le sponde dei corpi idrici e minimizzare il disturbo agli ecosistemi
acquatici durante gli interventi idraulici di routine.
6.2.5 Esperienze cui fare riferimento
Le esperienze più interessanti di riqualificazione del reticolo
idrografico minore, volte anche a favorire il recupero della
capacità autodepurativa, sono state realizzate nel bacino scolante
di Venezia. Si segnala in particolare l’esperienza del Consorzio
di Bonifica Dese Sile, dal marzo 2010 unito con il Consorzio
Medio Destra Brenta a formare il Consorzio delle Risorgive.
Informazioni sono reperibili sul sito www.bonificadesesile.net/
cms/ alla sezione “ambiente”.

6.2.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Criticità: gli interventi descritti richiedono un ampliamento degli alvei e di conseguenza la perdita di territorio per la produzione
agricola e, spesso, l’esproprio di fasce di terreno privato.
Vantaggi aggiuntivi: miglioramento del paesaggio e della biodiversità.
6.3 Diversione scarichi civili in rete dei canali irrigui
Il riuso delle acque di scarico per scopi irrigui è una buona pratica di gestione delle acque, universalmente riconosciuta e praticata
da molti anni in contesti di scarsità idrica, come la California, lo Stato di Israele e alcune regioni dell’Australia. Recentemente il
mondo scientifico internazionale ha sottolineato l’opportunità di favorire la pratica del riuso, non solo perché permette di ridurre i
prelievi idrici, ma anche perché è un modo per reimmettere nell’ambiente i nutrienti (in particolare azoto e fosforo) che altrimenti
finirebbero in acqua.

Figura 52 Particolare dell’impianto di fitodepurazione per il postrattamento del depuratore di Jesi (AN)
(foto IRIDRA)
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Figura 53
L’impianto di fitodepurazione
per il postrattamento
del depuratore di Jesi (AN)
(foto IRIDRA)

Destinare gli scarichi dei depuratori – se necessario previo ulteriore
postrattamento – su canali di irrigazione, invece che su copri idrici
naturali è una delle strategie più comuni per favorire il riuso delle
acque.
6.3.1 Come realizzare l’azione
Per attuare l’azione può essere sufficiente realizzare un collettore
che permetta di spostare lo scarico da un corpo idrico naturale al
più vicino canale di irrigazione disponibile. Molto spesso, però,
è necessario prevedere tra lo scarico del depuratore e il canale
recettore, la realizzazione di una sistema di postrattamento mediante
fitodepurazione che in genere svolge due funzioni:
a) garantisce un ulteriore trattamento delle acque in uscita,
in particolare può essere progettato in modo da svolgere la
funzione di disinfezione dello scarico senza ricorrere all’uso
di cloro che potrebbe avere effetti negativi nell’uso irriguo;
b) permette di tamponare eventuali malfunzionamenti
dell’impianto, garantendo comunque un livello accettabile
di depurazione.
E’ comunque opportuno progettare il sistema mantenendo attivo
lo scarico in corpo idrico preesistente come sistema di emergenza,
qualora la qualità delle acque risultasse inadeguata per il riutilizzo.
6.3.2 Dove realizzare l’azione
L’azione può essere realizzata su tutti gli impianti di depurazione
esistenti nel bacino che scaricano su corpi idrici naturali.
6.3.3 Gli attori coinvolti
I gestori degli impianti di depurazione (e del ciclo idrico integrato)
di concerto con i consorzi di bonifica sono i principali attori per
realizzare l’azione. Entrambi devono essere coinvolti per garantire che
vi siamo benefici sia per i gestori degli impianti che per l’irrigazione.
La Regione può dare contributi per la realizzazione di impianti
pilota, anche se il costo degli interventi dovrebbe essere coperto, in
condizioni normali, attraverso le tariffe del Servizio Idrico (si tratta di
interventi volti prevalentemente a ridurre l’impatto degli scarichi sui
corsi d’acqua).
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6.3.4 Riferimenti normativi e di politiche in atto
Il PTUA (art. 41) prevede esplicitamente che “la Regione
favorisce il riutilizzo delle acque reflue urbane depurate
in agricoltura e nel settore industriale mediante:
il riutilizzo diretto (Decreto Ministero dell’Ambiente
n. 185/03);
lo scarico nella rete irrigua”.
Il riutilizzo delle acque reflue nel settore irriguo è
affrontato nel Regolamento Regionale n. 002 del 24
marzo 2006 (Art. 6 commi da 5 a 9):
Per il riuso diretto in campo si applicano le
disposizioni del D. Lgs. 12 giugno 2003 n. 185 (C. 5);
Il titolare degli impianti di trattamento può conferire
nel reticolo irriguo le acque reflue, senza oneri a
carico del titolare della rete irrigua (C. 6);
A seguito del conferimento di acque reflue alla
rete irrigua, l’autorità concedente provvede
all’adeguamento delle portate oggetto di
concessione irrigua (C. 7);
Il conferimento di acque reflue al reticolo irriguo
è regolato da apposito disciplinare da comunicarsi
all’autorità concedente (C. 8).
La Giunta regionale agevola la stipula di accordi
di programma con i titolari degli impianti di
trattamento ed i titolari della rete di distribuzione
delle acque irrigue (C. 9).
Il Regolamento Regionale n. 003 del 24 marzo 2006, n.
3 stabilisce i valori limite di emissione che gli scarichi di
acque reflue urbane devono rispettare in dipendenza dei
diversi recapiti ammessi e dei tempi di adeguamento a tali
valori.
Nell’ambito del progetto “Da Agenda 21 ad Azione
21. Progetto di riqualificazione integrata e partecipata
del Fiume Mincio”, fra le azioni prioritarie individuate
dal “Forum del Mincio” vi è anche la “Realizzazione di

ecosistemi filtro di tipo palustre a valle dei depuratori per l’affinamento
degli scarichi“.

fitodepurazione di Jesi (AN) confermano un effetto
positivo (http://www.associazionearca.eu/avifauna.
htm).

6.3.5 Esperienze cui fare riferimento
In Italia le esperienze di riuso diretto delle acque non sono molte: un
impianto pilota sperimentale opera da alcuni anni a San Michele di
Ganzaria, piccolo centro agricolo con una popolazione di circa 5.000
abitanti, situato a 90 km da Catania. Per riutilizzare le acque reflue per
l’irrigazione di 150 ha di oliveto (circa 300.000 m3/anno) l’impianto di
trattamento esistente, a filtri percolatori, è stato integrato con un letto di
fitodepurazione a flusso orizzontale.
Un grande progetto di riuso è allo studio da diversi anni a Pistoia: l’intento
è di approvvigionare i vivai (Pistoia è nota per la concentrazione di
aziende vivaistiche) con le acque trattate dei depuratori di Pistoia e di
Calice (Prato).
Nel 2007 la Regione Lombardia (Deliberazione n. VIII/6142 del 12
dicembre 2007) ha approvato una Direttiva sperimentale, per il rilascio
dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane depurate
per il loro utilizzo in agricoltura, individuando tre realtà idonee alla
sperimentazione: Bacino dell’Adda sub-lacuale; Consorzio di bonifica est
– Ticino Villoresi; Consorzio Terre di Gonzaga.
Il 19 maggio 2009, a Peschiera del Garda, le Province di Mantova, Verona
e Brescia, il Comune di Peschiera del Garda, i gestori del depuratore
di Peschiera, AIPO, Parco del Mincio e Consorzio del Mincio hanno
sottoscritto un “Accordo di collaborazione per la valutazione d’impatto
ambientale delle alternative di recapito dello scarico del depuratore di
Peschiera del Garda”. Per l’attuazione del progetto, i firmatari dell’accordo
hanno costituito due livelli decisionali: il Comitato Istituzionale, composto
dagli Amministratori, e l’Unità di progetto, composta dai tecnici.
Lo studio sulla “Valutazione dell’impatto ambientale di recapito dello
scarico del depuratore di Peschiera del Garda” è stato realizzato dal Prof.
Ing. Carlo Collivignarelli (Ingegneria Sanitaria-Ambientale dell’Università
di Brescia) e dal Prof. Ing. Sergio Papiri (Costruzioni Idrauliche
dell’Università di Pavia).
Il 7 aprile 2011, il Comitato Istituzionale, visto lo studio, ha scelto la
soluzione n. 2 “scarico in Mincio a monte dello sbarramento di Salionze”,
quale recapito finale dell’effluente depurato dello scarico del depuratore
di Peschiera.
6.3.6 Criticità e vantaggi aggiuntivi
Criticità: le maggiori criticità sono legate alla frequente opposizione degli
agricoltori al riuso. Spesso si tratta di una opposizione pregiudiziale, basata
sulla percezione delle acque di scarico come qualcosa di contaminato. In
alcuni casi però l’opposizione nasce dal fatto che molti prodotti agricoli
di qualità certificata richiedono l’uso di “acqua di fonte” per l’irrigazione.
In alcuni casi, però, le acque di scarico, anche se trattate e igienicamente
idonee al riuso, possono non essere adatte al riutilizzo agricolo. Gli
effetti negativi sul terreno e sulle colture sono dovuti principalmente
alla presenza nelle acque di alcuni macroelementi (sodio, calcio,
magnesio, cloruri, solfati) e di alcuni microelementi (in particolare il
boro). L’eccessiva concentrazione del catione sodio rispetto al calcio e al
magnesio può provocare l’alcalinizzazione del terreno con degrado della
sua struttura. Problemi alle colture possono verificarsi anche per l’elevata
concentrazione di sali nel terreno, che aumenta la componente osmotica
del potenziale idrico del suolo rendendo più difficile l’assorbimento di
acqua da parte dell’apparato radicale. Il boro è il microelemento che crea
più frequentemente notevoli problemi in quanto la sua concentrazione
aumenta in maniera significativa, a differenza di altri parametri, dopo l’uso
civile: nei paesi ad alto consumo di detergenti contenenti perborato la
concentrazione di boro raggiunge i 2 mg/l, rendendo rischiosa l’irrigazione
di alcune colture sensibili (ad es. agrumi). Inconvenienti possono derivare
dalla presenza di metalli pesanti che in seguito all’accumulo nel terreno
possono avere effetti tossici sulle colture; ma una presenza consistente di
questi elementi è da ritenersi probabile solo nelle acque reflue industriali.
Vantaggi aggiuntivi: nel caso che vengano realizzati sistemi di
trattamento terziario si ha un effetto migliorativo anche sul paesaggio
e sulla biodiversità: recenti studi sull’avifauna svolti sull’impianto di
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QUADRO SINOTTICO
Quadro sinottico sull’efficacia delle azioni indicate nelle “Linee guida”
Nel quadro sinottico sono state riassunte le azioni individuate dalle “Linee guida”, per rendere sostenibile l’uso dell’acqua irrigua nel
bacino del Mincio, riportando il giudizio sulla loro efficacia espresso da alcuni dei portatori d’interesse (3 agricoltori e 2 tecnici di
altrettanti consorzi di bonifica) che hanno partecipato ai workshop.

Capitolo 4 -Obiettivo: Ridurre i consumi irrigui aziendali
ambiti territoriali omogenei
AZIONE

4.1 Miglioramento delle pratiche irrigue:
la programmazione irrigua
4.2 Miglioramento delle pratiche irrigue:
riduzione dei volumi irrigui stagionali
4.3 Miglioramento delle pratiche irrigue:
irrigazione a scorrimento
4.4 Miglioramento delle pratiche irrigue:
irrigazione per aspersione o a pioggia
4.5 Miglioramento delle pratiche irrigue:
microirrigazione.
4.6 Conversione del metodo irriguo per ridurre i consumi
e migliorare l’efficienza nell’utilizzo della risorsa idrica
4.7 Scelte agronomiche e colturali: tecniche di aridocoltura (1);
pratiche agronomiche e barriere frangivento
4.8 Scelte agronomiche e colturali: tecniche di aridocoltura (2);
scelta e gestione delle colture

4.9 Monitoraggio dei consumi da parte delle aziende
ed eventuale tariffazione al consumo
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Collina

Pianura
Ghiaiosa

Pianura
Fine

Capitolo 5 - Obiettivo: Ottimizzare la gestione per minimizzare le risorse
prelevate e non recapitate agli utilizzatori

5.1 Interventi per ridurre le perdite in fase di
distribuzione
5.2 Gestione di canali in modo da ottimizzare la
turnazione, rendendola più flessibile
5.3 Piano di emergenza per l’allocazione
delle risorse idriche in caso di carenza idrica
Capitolo 6 - Obiettivo: Riduzione inquinamento acque

6.1 Realizzazione di fasce tampone su reticolo minuto
(aziendale)
6.2 Gestione dei canali per favorire l’autodepurazione

6.3 Diversione scarichi civili in rete dei canali irrigui

= altamente strategico;

= strategico;

= poco strategico;

= non strategico
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ATLANTE ICONOGRAFICO
Le immagini rappresentano, procedendo da nord verso sud, gli ambiti territoriali attraversati dal Mincio nel tratto delle colline
moreniche, dell’alta pianura ghiaiosa, della zona umida “Valli del Mincio” e del basso corso del fiume.

Il Mincio ed il manufatto regolatore di Salionze
con le derivazioni dei canali “Virgilio” e “Seriola Prevaldesca”
(Archivio Parco del Mincio Bamsphoto, Ronca, Nichele)
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Il Mincio con la scarpata che separa l’alta pianura ghiaiosa
dal terrazzo basso del fiume in località Molini della Volta a Volta Mantovana
(Archivio Parco del Mincio Bamsphoto, Ronca, Nichele)
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Il “Livello fondamentale della pianura” che si affaccia
sulla “Valle del Mincio” a Grazie di Curtatone
(Archivio Parco del Mincio Bamsphoto, Ronca, Nichele)
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Manufatto idraulico “Travata” nella valle alluvionale del Mincio
nei pressi di Bagnolo S. Vito
(Archivio Parco del Mincio Bamsphoto, Ronca, Nichele)
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Glossario acronimi, sigle, abbreviazioni
ADM
Acqua Disponibile Massima: volume d’acqua trattenuto dal terreno e utilizzabile
dalle colture.
AFD
Acqua Facilmente Disponibile: frazione di ADM (acqua disponibile massima) che
può essere estratta dalla zona radicale senza che la pianta entri in stress idrico.
AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po: è stata istituita nel 2003 per tenere
sotto controllo il Po ed i suoi affluenti e sub-affluenti che costituiscono il
reticolo idrografico di un bacino imbrifero che occupa gran parte dell’Italia
Settentrionale.
ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente: opera per la prevenzione
e la protezione dell’ambiente da varie forme d’inquinamento e per la tutela
delle acque superficiali e sotterranee.
ATO
Ambiti Territoriali Ottimali: territori in cui sono organizzati i servizi pubblici
integrati, come quello idrico. Sono stati aboliti con Legge 26 marzo 2010, n. 42.
DMV
Deflusso Minimo Vitale: è la portata che deve garantire la salvaguardia delle
caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico-fisiche delle acque, nonché il
mantenimento delle condizioni naturali locali.
GMES
Global Monitoring for Environmental and Security (monitoraggio globale
per l’ambiente e la sicurezza): iniziativa UE per raccogliere e diffondere le
informazioni concernenti l’ambiente e la sicurezza, assistere il processo
decisionale delle autorità pubbliche e private in Europa e sostenere la ricerca.
UE
Unione Europea: soggetto politico a carattere sovranazionale ed intergovernativo
che dal 1° gennaio 2007 comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici.
Il nome attuale risale al trattato di Maastricht entrato in vigore il 1° novembre
1993.
COM
Comunicazione (atto atipico del diritto UE): con le comunicazioni (informative,
decisorie, interpretative), la Commissione rende noti diritti e obblighi
provenienti dagli atti giurisprudenziali.
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IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo intergovernativo di esperti
sul cambiamento climatico): è stato formato nel 1988 per studiare il
riscaldamento globale del nostro pianeta.
PTUA
Programma di Tutela e Uso delle Acque: assieme all’Atto di indirizzi, costituisce
il Piano di Gestione dei bacini idrografici della Regione Lombardia, con il quale
sono individuate le azioni, i tempi e le norme di attuazione per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
DCR
DGR
DA
Deliberazione: manifestazione di volontà (decisione) di un organo collegiale. In
Lombardia le più importanti deliberazioni degli organi della Regione sono indicate
con le sigle: DCR (Deliberazione del Consiglio Regionale), DGR (Deliberazione
della Giunta Regionale), DUP (Deliberazione Ufficio di Presidenza). Se invece
l’autorità emanante è un organo individuale, la volontà è quella della persona
fisica preposta all’organo (es. Presidente o Assessore della Giunta regionale) e
l’atto che ne scaturisce normalmente si chiama “decreto” (es. DA = Decreto
Assessorile).
DL
D. Lgs
DPR
DPCM
DM
Decreti: provvedimenti per lo più emanati da organi monocratici: il Decreto
Legge (DL) è un atto normativo avente forza di legge approvato dal Consiglio
dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica.
Il Decreto Legislativo (D. Lgs) è un atto normativo avente forza di legge
approvato dal Consiglio dei Ministri su delega del Parlamento ed emanato dal
Presidente della Repubblica.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) è un atto normativo o
provvedimento amministrativo emanato dal Presidente della Repubblica.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) è un atto normativo
o provvedimento amministrativo emanato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Il Decreto Ministeriale (DM) è un atto normativo o provvedimento amministrativo
emanato da un ministro; se è emanato da più ministri si parla di decreto
interministeriale.
CBPA
Il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con DM del 19 aprile 1999,
ha l’obiettivo di contribuire ad una maggiore protezione di tutte le acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati, riducendo l’impatto ambientale
dell’attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto.

76

FAO
Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Food and Agriculture
Organization): agenzia delle Nazioni Unite che guida gli sforzi internazionali per
sconfiggere la fame, aiutando i paesi in via di sviluppo e quelli in transizione a
modernizzare e migliorare l’agricoltura, la selvicoltura e la pesca.
FT
Fasce Tampone: fasce di vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva, poste
lungo gli scoli o i corsi d’acqua del reticolo idrografico, in grado di agire come
“filtri” per la riduzione di inquinanti drenati dai campi coltivati verso gli impluvi.
LEPA
LESA
MESA
Per raggiungere efficienze di adacquamento molto elevate si possono utilizzare
sistemi d’irrigazione per aspersione che consentono di: a) localizzare l’acqua a
bassissima pressione lungo la fila della coltura, annullando la bagnatura della
vegetazione (LEPA = Low Energy Precision Application); b) ridurre la bagnatura
della vegetazione effettuando l’irrigazione a 30 – 60 cm dal suolo (LESA = LowElevation Spray Application), oppure ad una distanza di 1,5 – 3 metri dal terreno
(MESA = Mid-Elevation Spray Application).
WUE
In agricoltura, l’efficienza d’uso dell’acqua (Water Use Efficiency) valuta la
produttività della coltura in funzione del regime idrico ed è espressa dal rapporto
tra la quantità di prodotto vegetale ottenuta (resa) e l’acqua consumata,
derivante dalle precipitazioni, dalle irrigazioni e dalle riserve idriche del suolo.
RN
Le Riserve Naturali, statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in
esse rappresentati, sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine
che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e
della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità
biologica o per la conservazione delle risorse genetiche.
SIC
ZPS
Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale: rappresentano
ambienti di grande valore naturalistico, designati dall’Unione Europea per la
protezione e la conservazione di habitat e specie, animali e vegetali. Fanno
parte della rete di “siti d’interesse comunitario” denominata “Rete Natura
2000” e contribuiscono al mantenimento della biodiversità della regione in cui
si trovano.
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CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche: ente pubblico con il compito di svolgere,
promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali
settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico e sociale del Paese.
ERSAL
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia: confluito in ERSAF nel luglio
del 2002, ha realizzato cartografia pedologica al semidettaglio dell’intera pianura
lombarda ed i corrispondenti rapporti di rilevamento (SSR – Soil Service Report).
PAT
Piano Agricolo Triennale provinciale: strumento di programmazione e pianificazione
territoriale per la gestione degli interventi di politica agraria. Viene redatto in
coerenza con il piano agricolo regionale e aggiornato ogni tre anni.
STER
Sedi Territoriali della Regione Lombardia dislocate presso i capoluoghi di Provincia. A
Mantova la sede si trova in Corso Vittorio Emanuele II n. 57.
PTC
Piani Territoriali di Coordinamento: piani che fissano gli obiettivi e forniscono le linee
programmatiche dell’assetto di un ambito territoriale. Il PTC del Parco Regionale del
Mincio è stato approvato con DGR 28 giugno 2000 – n. 7/193 e modificato con DGR 22
dicembre 2010 – n. 9/1041.
TDR
FDR
TDR (Time Domain Reflectometry) e FDR (Frequency Domain Reflectometry): sensori
che consentono di determinare il contenuto volumetrico dell’acqua nel terreno
misurando la variazione della costante dielettrica.
WISE
Water Information System for Europe (sistema d’informazione sull’acqua per l’Europa):
strumento interattivo che offre ai cittadini europei la possibilità di monitorare la
qualità delle acque superficiali e sotterranee del distretto idrografico di appartenenza
e di tutti i bacini fluviali europei (http://water.europa.eu).
WFD
Water Framework Directive (Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE): istituisce
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque basato sulla protezione a
lungo termine delle risorse idriche disponibili, al fine di prevenirne il deterioramento
qualitativo e quantitativo e migliorarne lo stato attraverso un utilizzo sostenibile.
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