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1. PREMESSA 
Il Programma Nazionale di Bonifica e di Ripristino Ambientale (D.M. 468 del 18 settembre 2001) 
ha incaricato ISPRA, già ICRAM, della redazione dei piani di caratterizzazione ai fini della bonifica 
delle aree marino – costiere e salmastre incluse nella perimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse 
Nazionale (SIN).  

Il SIN “Laghi di Mantova e polo chimico” è stato inserito nel Programma Nazionale di Bonifica con 
L.179/2002 ed è stato perimetrato con D.M. 7 febbraio 2003 del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio. All’interno della perimetrazione è inclusa l’area industriale di Mantova, con 
un’estensione di poco più di 350 ha, che include lo stabilimento petrolchimico, l’industria 
metallurgica, la raffineria e l’area di deposito dei sedimenti di dragaggio delle aree lacustri e 
fluviali. La perimetrazione include inoltre un’area di circa 1.000 ha di ambiente fluviale nel parco 
del Mincio, il Lago di Mezzo, il Lago Inferiore e la Vallazza. 

In data 20 gennaio 2006 la Conferenza di Servizi “decisoria” (ex art. 14, comma 2, della legge n. 
241/90) convocata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
affidato ad ISPRA, già ICRAM, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2, dell’ex 
D.M. 471/99, l’incarico per la redazione del “Piano di Caratterizzazione delle aree lacuali incluse 
nel perimetro del SIN dei Laghi di Mantova e Polo Chimico” e la predisposizione del progetto 
preliminare di bonifica delle medesime aree. 

Il D.M. n. 308 del 28 novembre 2006, concernente integrazioni al D.M. 468/01, ha previsto all’art. 
2 che i rapporti tra i vari Soggetti coinvolti nelle problematiche dei SIN possano essere 
regolamentati da Accordi di Programma da sottoscrivere fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali 
territorialmente competenti. A tal fine, e per rispondere alla necessità di determinare e realizzare 
interventi urgenti per la salvaguardia del territorio Mantovano e dei suoi cittadini, il 31 maggio 
2007 è stato siglato un Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, 
Provincia di Mantova, Comune di Mantova, Comune di Virgilio, Comune di San Giorgio di 
Mantova e Parco del Mincio, con l’obiettivo di definire ed assicurare gli interventi necessari per la 
messa in sicurezza d’emergenza, la caratterizzazione, la bonifica ed il recupero ambientale delle 
aree pubbliche contaminate per restituire le medesime aree alla loro naturalità e fruibilità, attraverso 
un programma organico e condiviso tra i Soggetti sottoscrittori. 
ISPRA, già ICRAM, individuato tra i Soggetti attuatori degli interventi previsti dall’Accordo, ha 
siglato in data 6 agosto 2007 una prima convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, integrata con una seconda, sottoscritta in data 23 aprile 2008. Tali 
convenzioni definiscono le attività previste per l’Istituto, che consistono nella: 

 realizzazione di uno studio di fattibilità degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza 
della falda acquifera (stato di contaminazione e modellistica);  

 realizzazione del piano di caratterizzazione delle aree lacustri e fluviali inserite nel SIN;  
 elaborazione del progetto preliminare di bonifica delle aree del SIN a seguito delle evidenze 

emerse dalla caratterizzazione. 

A valle della realizzazione delle prime due attività, in attesa della stesura definitiva del Progetto 
preliminare di bonifica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
chiesto ad ISPRA (note prot. n. 12057/QdV/DI del 10/06/09, prot. n. 14600/QdV/DI del 10/07/09 e 
prot. n. 14886/QdV/DI del 14/07/09) di fornire una prima valutazione dei dati provenienti dalla 
caratterizzazione. 

In ottemperanza a quanto richiesto, il presente documento rappresenta pertanto la relazione 
preliminare dei risultati delle fasi di caratterizzazione eseguite nel SIN di Mantova, in attuazione del 
Piano di caratterizzazione dell’area lacustre del Sito di Bonifica dei “Laghi di Mantova e Polo 
Chimico” (Doc.Rif.#CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.04, Luglio 2007) e del relativo 
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“Protocollo di Campionamento, Analisi e Restituzione dei dati per l’esecuzione delle attività di 
caratterizzazione dei sedimenti, degli organismi e della colonna d’acqua dell’area lacuale inclusa 
nella perimetrazione del SIN” (documento redatto da ISPRA nel Luglio 2008 con il contributo 
tecnico di ARPA Lombardia). 
 
2. INQUADRAMENTO DELL’AREA 
L’area di studio include il sito industriale di Mantova, con lo stabilimento petrolchimico, l’industria 
metallurgica, la raffineria e un’area di deposito dei sedimenti dragati da aree lacustri e fluviali. 
L’area include anche i laghi, che circondano la città di Mantova (Figura 1), intercomunicanti, che si 
formano dal fiume Mincio, che collegano il Lago di Garda, posto più a nord, e il Fiume Po, a sud. I 
laghi ricoprono un’area di circa 6 km2, con una profondità media di 3.5 m e sono suddivisi in tre 
bacini: Lago Superiore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore. Quest’ultimo prosegue in un quarto 
laghetto denominato Lago Vallazza. L’ambiente fluviale risulta pienamente inserito nel tessuto 
urbano ed è, allo stesso tempo, rilevante dal punto di vista naturalistico, in quanto area SIC e ZPS. 

 
Figura 1. Area d’indagine 

 
 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-Relazione-01.07                               ______                                     
 
 

7/239 

Dal punto di vista geologico l’area è caratterizzata da sedimenti alluvionali sabbioso-ghiaioso-
ciottolosi di età olocenica (Figura 2). 

 
Figura 2. Schema geologico dell’area in esame (tratto da Carta Geologica 1:100.000, Foglio n. 62, Mantova,1931) 

I dati ambientali pregressi hanno mostrato un quadro piuttosto complesso, con accertate situazioni 
d’inquinamento dei suoli e della falda. Le attività di monitoraggio e caratterizzazione, realizzate 
fino ad oggi all’interno del sito industriale nelle aree del Canale Sisma, nell’area “Collina” e nel 
Bacino di Valdaro-Penisola, hanno interessato principalmente aree occupate da stabilimenti 
industriali (Enichem, Belelli Energy S.p.A., Syndial, Polimeri Europa, Raffineria I.E.S. S.p.A., 
ITAS, Monfardini Remigio, Colori Freddi, Sogefi Filtration), che hanno utilizzato il medio e basso 
corso del Mincio ed il canale Sisma come aree di prelievo e scarico delle acque impiegate nei cicli 
di lavorazione industriali. 
Lo stato ambientale alterato in cui si trovano queste aree ha fatto, e fa tuttora, presumere 
un’estensione della contaminazione anche a zone limitrofe, quali i bacini lacuali “di Mezzo” e 
“Inferiore”, nonché l’area della “Vallazza”. 
Gli inquinanti tipici delle produzioni industriali e delle raffinerie (metalli pesanti, idrocarburi, PCB, 
diossine, IPA) risultano aver compromesso le matrici ambientali circostanti, quali: 

 suolo/sottosuolo, inquinato al di sopra dei limiti normativi (così come riportato nei risultati 
delle caratterizzazioni/monitoraggi eseguiti sulle aree industriali); 

 terreni, oggetto in passato di discarica dei rifiuti industriali (ad esempio quella situata tra il 
canale Sisma e l’Area Collina – Darsena EniChem); 

 acque sotterranee; 
 sedimenti dei laghi, del fiume Mincio e dei canali industriali. 

 
2.1. Aspetti ambientali 

La città di Mantova rappresenta un sistema urbano e territoriale molto complesso, caratterizzato dal 
sistema idrico Mincio-Laghi di Mantova-Po strategico dal punto di vista del trasporto via acqua.  

a1 
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In prossimità della città, il Mincio si allarga in una zona paludosa a formare tre laghi che cingono la 
città: Lago Superiore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore. A questi segue idrograficamente il bacino 
della Vallazza, che rappresenta una zona di passaggio tra i laghi e il fiume Mincio. 
Quest’area ha nel suo complesso un elevatissimo potenziale dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico. Il valore naturalistico dell’area è espresso dall’istituzione delle Riserve Naturali 
Regionali Orientate della “Vallazza” e delle “Valli del Mincio”, inventariate anche come Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive Habitat 
e Uccelli (Dir. 92/43/CEE e Dir. 79/409/CEE). 
Inoltre, tutta l'asta del Mincio e, di conseguenza, i Laghi di Mantova, fanno parte delle aree tutelate 
dal Parco Regionale del Mincio e sono sottoposti ai vincoli di tutela definiti da ulteriori strumenti, 
quali, ad esempio, il Piano Assetto Idrogeologico (PAI).  
Allo stesso tempo, però, l’azione antropica ha fortemente condizionato nel corso dei secoli 
l’ecosistema fluviale, creando situazioni di elevato inquinamento ambientale. 
 

2.1.1. Rete idrica del territorio comunale 

Il territorio comunale è attraversato da una fitta rete di canali, per la maggior parte di competenza 
dei Consorzi di bonifica (Consorzio Sud Ovest e Consorzio Fossa di Pozzolo). Confrontando rilievi 
cartografici e territoriali risalenti a periodi storici differenti si possono individuare le trasformazioni 
che nel tempo hanno interessato i diversi canali, con frequenti tratti intubati o artificializzazione 
dell’alveo. Fatta eccezione per i canali che mantengono ancora oggi funzioni di irrigazione o di 
regolazione idraulica, gli altri corsi d’acqua, più che veri affluenti del sistema Mincio-Laghi di 
Mantova, sono scolatori e percorsi alternativi alla linea di deflusso principale, con la quale, a valle 
del loro percorso, si ricongiungono. 
Per quanto riguarda l’area del SIN, vi risultano inclusi, per parte del loro tratto, il Diversivo Mincio 
ed il cavo San Giorgio, quest’ultimo per buona parte intubato. A questi si aggiunge il contributo, 
seppur modesto, dei canali: Rio, Paiolo Basso in sponda destra del Lago Inferiore e della Vallazza; 
Correntino, Agnella, Canale Acque Alte in sponda sinistra dei Laghi di Mezzo ed Inferiore. 
Infine, come già accennato, i Laghi di Mantova, e parte delle aree limitrofe, rientrano nella 
perimetrazione delle fasce A, B e C definite dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
Bacino del fiume Po (PAI).  
 

2.1.2. I Laghi di Mantova 

In base alle caratteristiche limnologiche, i tre laghi sono assimilabili dal punto di vista ecologico a 
corpi idrici eutrofici di pianura. Il lento ricambio delle acque, inoltre, fa sì che il processo di 
interrimento sia molto rapido e dovuto sia all’apporto di sedimenti dei corsi d’acqua immissari, sia 
all’accumulo di biomassa prodotta dalle piante acquatiche. Risultano inoltre evidenti processi di 
eutrofizzazione causati dall’elevato apporto di nutrienti dovuto alle attività agricole presenti in 
prossimità dei laghi. 
Dal punto di vista vegetazionale, la ridotta profondità dei fondali consente l’attecchimento di una 
ricca vegetazione acquatica rappresentata da densi tappeti di macrofite, in molti casi radicate. Le 
piante tipiche appartengono a svariati generi e possono essere distinte sulla base della loro forma di 
crescita (pleustofite: Lemnaceae; rizofite: Potamogeton, Ranunculus, Nymphaea; alofite: Carex, 
Phragmites). Caratteristica comune è rappresentata da elevati tassi di crescita e dalla 
sedimentazione di materiale organico. In prossimità delle isole di vegetazione l’accumulo di 
biomassa rende la profondità via via minore ed accelera i naturali processi di interrimento. 
Analizzando la struttura geologica più superficiale dell’area dei bacini del Mincio (fino a 20 m dal 
piano campagna), si rileva una successione tipica di un ambiente continentale costituita da 
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sedimenti caratteristici di piana fluvioglaciale e fluviale terrazzata inserita nel “livello fondamentale 
della pianura”, a tratti rimodellata da depositi recenti.  
La zona è ricca d’acqua non solo superficialmente, ma anche nel sottosuolo: infatti sono presenti 
estesi livelli sabbiosi contenenti più acquiferi sovrapposti di elevata portata che forniscono 
abbondanti risorse idriche per uso agricolo, civile ed industriale. 
Le informazioni sulla morfologia dei fondali dei Laghi di Mantova, ed in generale del corso del 
Mincio, sono decisamente carenti. Gli unici rilievi risalgono ad una campagna svolta negli anni '20, 
relativa esclusivamente al Lago Superiore (Azzi, 1986). Risultano inoltre numerose campagne di 
dragaggio dei fondali, effettuate dal Genio Civile e dal Magistrato alle Acque del Fiume Po con 
diverse finalità: estrazione di inerti, navigazione interna, salvaguardia idraulica della Città, 
mantenimento delle caratteristiche idrodinamiche, riempimento delle zone tendenzialmente 
stagnanti e riduzione della vegetazione infestante. 
I sedimenti dragati sono quindi stati depositati lungo le rive, colmando alcune anse o interrando 
vaste zone paludose e, sostanzialmente, restringendo il bacino dei laghi. Volendo a tal riguardo 
considerare solo le aree che ricadono all’interno della perimetrazione del SIN, il Lago di Mezzo ha 
subito interventi consistenti, con deposito del materiale di risulta sia in riva destra (attuali giardini 
del lungolago) sia in riva sinistra (zona prospiciente il forte di San Giorgio e la torre di Sparafucile). 
Analogamente, nel Lago Inferiore si sono avute escavazioni in riva destra e sinistra, con deposito 
dei materiali su entrambe le rive e riempimento dell’insenatura di valletta Valsecchi. 
 

2.1.3 Pregi naturalistici dell’area 

Il fiume Mincio nasce a Peschiera, sul Lago di Garda, e confluisce nel Po dopo aver attraversato 
circa 70 km di territorio che conserva i segni del modellamento esercitato dal ghiaccio (il ghiaccio 
benacense), dall’acqua (il fiume ed suoi piccoli affluenti) e dall’uomo. 
Il Parco Regionale del Fiume Mincio, istituito ai sensi della L.R. n. 27/1984, è classificato come 
“parco fluviale”; la gestione è affidata ad un Consorzio istituito tra i Comuni di Ponti sul Mincio, 
Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, 
Mantova, Virgilio, Bagnolo S. Vito, Sustinente, Roncoferraro e la Provincia di Mantova. È incluso 
in un territorio prevalentemente pianeggiante, con numerose zone paludose, e presenta interessanti 
emergenze morfologiche connesse alla sua origine, tipiche delle “valli di pianura”, formate dai 
fiumi emissari dei grandi laghi alpini affluenti di sinistra del fiume Po. Con una superficie 
complessiva di 15.942 ha, ospita: la Riserva regionale “Valli del Mincio”, la Riserva regionale 
“Vallazza” e la Riserva regionale “Castellaro Lagusello”. Il Parco ha ottenuto importanti 
riconoscimenti, quali: 

 Zona di importanza internazionale, specialmente per gli uccelli acquatici così come definita 
dalla Convenzione internazionale di Ramsar del 1971; 

 Zona di Protezione Speciale (ZPS): ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici;  

 Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

Occorre ricordare, inoltre, che in data 22 marzo 2007 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia la Delibera di Giunta Regionale n. 8/4197 (28/02/07), nella quale 
vengono individuate “nuove aree ai fini della loro classificazione quali ZPS ai sensi dell’art. 4 
della Dir. 79/409/CEE ad integrazione del D.G.R.3624/2006”. In quest’elenco è presente anche la 
“Vallazza”, ed un ampliamento della ZPS “Valli del Mincio”, che ora include anche il Lago 
Superiore, il Lago di Mezzo e il Lago Inferiore. In considerazione di ciò nell’area del SIN oggetto 
degli interventi di caratterizzazione, ricadono sia le Valli del Mincio sia la Vallazza.  
La Vallazza possiede alcune particolarità ambientali tali da essere tutelata come SIC (cod. 
IT20B00010) ed ora come nuova ZPS, per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatica tipiche dall’area biogeografia continentale. Infatti sono 
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presenti: habitat idro-igrofili con formazioni vegetali tipiche degli ambienti umidi planiziali; 
numerose specie floristiche, rare o rarissime, alcune delle quali inserite nella Lista Rossa; fauna 
estremamente ricca e ben differenziata, con presenza, in particolare per l'avifauna, di numerose 
specie di interesse comunitario, sia nidificanti che migratrici. Rappresenta inoltre un importante 
luogo di sosta nel periodo di doppio passo autunnale e primaverile, nonché di svernamento per 
numerose specie. Significativa anche l'ittiofauna. 
Dal punto di vista geologico, è caratterizzata da depositi alluvionali recenti di tipo argilloso-limoso. 
Tali sedimenti sono stati a lungo oggetto di attività estrattiva, comportando la formazione di 
numerosi specchi d’acqua che hanno dato origine a zone umide di importante pregio naturalistico, 
per la presenza di: 

 associazioni tipiche degli ambienti palustri e di ripa; 
 zone umide perialveali (ambienti quasi del tutto scomparsi nel territorio padano); 
 elevato numero di specie ornitiche, con la presenza di specie rare come l’Airone rosso, il 

Mignattino e la Sterna comune; 
 specie anfibie rare come la rana di Lataste. 

Nei territori limitrofi alla Riserva esistono attività antropiche piuttosto importanti e di notevole 
impatto ambientale, quali il Polo industriale ed i centri abitati di Mantova e Cerese. All’interno 
della Riserva si riscontra inoltre un rilevante traffico navale, con imbarcazioni, anche di elevato 
tonnellaggio, che fanno la spola tra il Polo industriale ed il tratto navigabile del Mincio prima e del 
Po in seguito. La Riserva necessita pertanto di una gestione mirata alla sua conservazione, che tenga 
conto delle problematiche legate alle attività antropiche che si svolgono nei territori circostanti.  
Più a nord, risalendo il corso del Mincio, è invece localizzata la riserva delle “Valli del Mincio”, 
riconosciuta come Zona Ramsar, ZPS e SIC (codici IT20B0009), costituita da un’estesa zona 
paludosa, con praterie igrofile e canneti e specie ornitiche rare, legate all’ambiente di transizione 
acqua-canneto. Tale riserva ha avuto origine da fattori tettonici con caratteristiche geolitologiche 
che hanno comportato la formazione di una zona a bassa pendenza, con il conseguente 
rallentamento delle acque; sono inoltre presenti alcune opere di regimazione che ne hanno 
accentuato il processo, portando alla formazione della palude e del Lago Superiore.  
Il SIC/ZPS “Valli del Mincio” e “Vallazza”, così come tutti i Siti inclusi all’interno della Rete 
Natura 2000, persegue gli obiettivi finalizzati alla conservazione della diversità biologica ed, in 
particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari. Un 
aspetto importante per la conservazione di tali siti, previsto già dall’art. 6 della Direttiva Habitat e 
dall’art. 5 del DPR 357/97, è la procedura di valutazione di incidenza, che rappresenta lo strumento 
potenzialmente in grado di proteggerli dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che 
potrebbero avere ripercussioni negative su di essi. In tale ambito la Regione Lombardia ha stabilito, 
all’interno della normativa regionale di settore (D.G.R. 14106 dell’8 agosto 2003), la necessità di 
effettuare uno studio di incidenza su tutte le attività la cui realizzazione possa interferire con 
l’ecosistema. Sono, quindi, sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non 
direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti Natura 2000 e che possano avere incidenze 
significative su di essi. E’ importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche 
progetti o piani che, pur agendo su aree esterne ai siti protetti, possono interferire con essi. 
 

2.2.  Attività produttive 
La perimetrazione a terra del SIN di Mantova (Figura 3) racchiude al suo interno l’intera l’area 
industriale di Mantova, con lo stabilimento petrolchimico, l’industria metallurgica, la raffineria e 
un’area di deposito dei sedimenti di dragaggio delle aree lacustri e fluviali. Il complesso industriale 
è situato alle porte della città, nella zona industriale dei quartieri di Virgiliana e Lunetta – Frassino. 
La linea ferroviaria Mantova/Padova/Monselice la limita a nord, mentre ad est si trova il Canale 
Diversivo del Mincio ed a sud il Fiume Mincio, da cui sono attinte le acque di processo.  
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L’inizio delle produzioni industriali risalgono al 1956, anno in cui la Edison S.p.A. iniziò la 
produzione, attraverso quattro cicli distinti ed integrati: soda caustica e cloro; etilene, propilene e 
butene; etilbenzolo, stirolo e materie plastiche da esso derivate; fenolo, acetone, intermedi per 
detergenza e fibre. Le materie prime fondamentali utilizzate nei processi produttivi erano 
salgemma, virgin nafta, benzolo e cumene. Oggi all’interno dell’area industriale si trovano: il 
petrolchimico Polimeri Europa (il maggior produttore di stirolo in Italia), le aree di attuale 
competenza Syndial e Enipower, la raffineria IES, lo stabilimento metalmeccanico Belleli e altre 
aziende minori che hanno ospitato attività che prevedevano l’utilizzo di solventi clorurati. Sono 
inoltre presenti una centrale a turbogas, costruita recentemente da Enipower, un impianto di 
incenerimento, entrato in funzione nel 1974, e diverse discariche di rifiuti, anche speciali e 
pericolosi, tutte autorizzate dalla Regione Lombardia. Tra queste occorre ricordare: l’area di scarico 
dei prodotti di scarto dell’inceneritore, l’area di colmata dei fanghi di dragaggio dell’ex canale 
Sisma, la zona Darsena – Collina (usata in passato come area di accumulo di materiali vari 
provenienti dalle attività di stabilimento e contenuti in vasche d’ammasso temporaneo e vasche 
drenanti, ormai fuori esercizio), l’area di colmata di fanghi mercuriosi dragati dal fiume Mincio, 
tutte denunciate come discariche esaurite ai sensi della L. R. 94/80. Tra gli impianti ormai dismessi 
occorre ricordare quello per la produzione di polistirolo e copolimeri, l’impianto per il cracking 
degli idrocarburi, l’impianto per il dicloroetano e quello per la produzione di cloro-soda. 
Quest’ultimo in particolare, attivato nel 1957 e fermato definitivamente nel dicembre 1991, 
sversava i reflui direttamente nel canale Sisma. Il trattamento delle acque di processo è iniziato solo 
nel 1974, anno in cui veniva notificata alla Montedison un’ordinanza del Sindaco di Mantova per il 
dragaggio del tratto del fiume Mincio nel tratto tra lo sbocco del canale Sisma e lo sbarramento di 
Valdaro. Sia nel Fiume Mincio che nel Lago Inferiore si sono pertanto accumulati sul fondo fanghi 
ricchi di mercurio, tanto da obbligare il Sindaco, negli anni ’80, a vietare la pesca poiché il pesce ne 
risultava contaminato. In prossimità del Lago di Mezzo è presente, inoltre, lo stabilimento delle 
cartiere Burgo.  
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Figura 3. Perimetrazione a terra del SIN e ubicazione delle aziende presenti (Allegato 1 al “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area 

lacuale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico”)
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2.3. Indagini pregresse 
All’interno del SIN, sia sulle aree emerse sia in alcune aree umide, sono state eseguite nel corso 
degli anni numerose indagini conoscitive per valutare la tipologia di inquinanti presenti, il possibile 
modello concettuale di diffusione della contaminazione ed il relativo stato di compromissione 
ambientale. Nel presente capitolo è fornito un riassunto sulle indagini che si sono susseguite fino ad 
oggi, ricostruito grazie alla collaborazione del Comune di Mantova, di ARPA Lombardia e del 
MATTM, e già descritte nel Capitolo relativo le attività pregresse del documento “Piano di 
caratterizzazione ambientale dell’area lacuale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale “Laghi di 
Mantova e Polo Chimico” (doc. ICRAM # CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.04). 

 
2.3.1. Canale Sisma e Fiume Mincio 

Il Canale Sisma è ubicato nella zona industriale a circa 2,5 km a Sud-Est della città di Mantova e si 
estende per circa 1,5 km, sfociando nel Mincio. Scorre su depositi fluviali terrazzati Olocenici (più 
recenti di 10.000 anni) appartenenti all’Alluvium Medio, costituiti da ghiaie, sabbie, limi e argille; 
dal punto di vista idrogeologico, esso è situato nell’unità del medio mantovano, che comprende 
appunto il fiume Mincio ed i Laghi di Mantova. 
È stato realizzato per collettare le acque di processo e raffreddamento dello stabilimento EniChem 
verso la Vallazza ed il Mincio. Dalla metà degli Anni ’50 fino al 1991 è stato attivo un impianto 
cloro-soda (celle a Mercurio), che produceva cloro, soda, idrogeno e ipoclorito di sodio. Tale 
attività ha pesantemente compromesso la qualità ambientale del canale, a causa degli scarichi diretti 
nel canale contenenti Mercurio in forma ionica. Solo nel 1974 è stato predisposto un impianto di 
depurazione per la trasformazione di tali scarti in solfuro. L’ultimo dragaggio effettuato risale alla 
metà degli anni Settanta, con i sedimenti contaminati messi in sicurezza in una zona a terra in 
prossimità della foce del canale Sisma. Dalle informazioni presenti si ritiene che da circa 18 anni i 
sedimenti del canale non siano stati sottoposti ad interventi antropici. 
È stato oggetto, negli anni, di attività di indagine che hanno dimostrato come i suoi sedimenti siano 
contaminati da Mercurio ed altri metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, V e Zn), Idrocarburi 
leggeri e pesanti, composti organici aromatici (Benzene, Etilbenzene, Xileni, Stirene, Cumene, 
Sommatoria organici aromatici), IPA, PCB e PCDD/PCDF (Indagine eseguita sul Canale Sisma 
dalla ditta EniChem di Mantova, 1998; Indagine finalizzata alla verifica dei dati analitici presentati 
dalla ditta EniChem, 1999; Integrazione analisi contaminanti inorganici ed organici nel Canale 
Sisma da parte di Polimeri Europa, 2004). 
 

2.3.2. Fiume Mincio – Darsena ex EniChem  
Le indagini sono state eseguite nel giugno 2001 con prelievo di campioni di sedimento all’interno 
della darsena ex EniChem e di terreno dalla cosiddetta “penisola”, interposta tra la darsena e il 
Fiume Mincio.  
Dai risultati analitici si è riscontrata un’elevata contaminazione da Mercurio, sia nei sedimenti in 
profondità (in particolare vicino all’attracco delle bettoline), sia nei sedimenti intermedi (con valori 
elevati praticamente su tutta la superficie della darsena), sia nello strato di sedimento superficiale 
(in particolare nella parte più interna del bacino). Un’estesa contaminazione è stata riscontrata nei 
sedimenti della darsena anche ad opera di Idrocarburi C≤12, C>12 e Cadmio, BTEX, solventi 
clorurati, fenoli, clorofenoli e cianuri. composti organici aromatici (Stirene e Xileni) 
 

2.3.3. Caratterizzazione dell’Area Valliva di proprietà Syndial 
A febbraio e marzo 2006 la Syndial ha eseguito nell’Area Valliva alcuni campionamenti, secondo le 
indicazioni fornite dalla Conferenza dei Servizi del 20 dicembre 2004. Dall’esame preliminare dei 
campioni in possesso di ARPA (10% del totale) sono stati evidenziati alcuni punti con 
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concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente per siti ad uso 
commerciale/industriale, in particolare per Mercurio, Idrocarburi pesanti, Cumene, PCB e Diossine.  
 

2.3.4. Attività di caratterizzazione eseguite sul Lago Inferiore 
Nell’ambito delle indagini previste dal “Piano di caratterizzazione IES – Raffineria di Mantova e 
Deposito Nazionale – Investigazione ai sensi del DM 471/99 - Relazione Tecnica” (marzo 2002) 
sono stati prelevati campioni di sedimento dal fondo del Lago Inferiore, in corrispondenza della 
darsena di carico delle bettoline. In particolare l’indagine ha previsto il prelievo di carote all’interno 
della darsena, presso l’imbocco del canale di collegamento con il Mincio, nella baia subito a monte 
della darsena e lungo la sponda del lago, qualche centinaio di metri a monte dello stabilimento IES. 
I risultati delle analisi chimiche hanno mostrato una contaminazione da idrocarburi C>12 all’interno 
della darsena. 
 

2.3.5. Studio della qualità di acque superficiali e dei sedimenti dei Laghi 
Allo scopo di approfondire la comprensione dello stato di contaminazione dei Laghi di Mantova 
inseriti all’interno del SIN, nel dicembre 2004 il Settore Risorse Idriche di ARPA ha effettuato uno 
studio che ha coinvolto le matrici acqua e sedimenti lacustri, di cui una stazione posizionata nel 
Lago Superiore, così da avere un dato significativo della qualità dei sedimenti a monte dell’area 
perimetrata all’interno del SIN.  
I risultati delle analisi chimiche effettuate sui sedimenti hanno consentito di riscontrare: 

 l’assenza di solventi organici alogenati e fenoli in tutti i campioni analizzati; 
 la presenza, nella sola della Vallazza di determinate quantità di solventi organici aromatici 

caratteristici del Polo Petrolchimico (stirene e cumene); 
 la presenza di idrocarburi leggeri (C ≤ 12) e soprattutto pesanti (C > 12) solo nello strato 

profondo della stazione 8 (Vallazza) (indice di un inquinamento storico); 
 la presenza di tracce di IPA nello strato intermedio e profondo della stazione in Vallazza; 
 la presenza di PCB totali nella stazione in Vallazza, dove si nota un arricchimento rilevante 

(pari a 2 ordini di grandezza) di queste sostanze passando dal sedimento superficiale a quello 
profondo; 

 l’andamento delle concentrazioni di metalli nel sedimento riconducibile alla presenza del Polo 
industriale, anche se per alcune eccezioni si rendono comunque necessari opportuni 
approfondimenti, ad esempio per valutare dove il naturale apporto geologico possa risultare 
rilevante rispetto a quello antropico (Arsenico e Vanadio riscontrati nel lago Superiore). 

I risultati delle analisi tossicologiche effettuate sui sedimenti hanno evidenziato situazioni 
contrastanti, probabilmente dipendenti dalla differente sensibilità dei diversi organismi utilizzati nei 
test. In numerosi campioni si è osservata un’inibizione per un organismo vivente corrispondente ad 
una stimolazione per l’altro. Ciò può essere spiegato considerando la diversità delle condizioni al 
contorno dei due test utilizzati per valutare la tossicità sul campione tal quale. In un caso si aveva a 
che fare con sedimento posto a contatto con una matrice acquosa (tossicità cronica con Daphnia 
Magna), mentre nell’altro tra il sedimento e gli organismi test era presente una membrana filtrante 
(fitotossicità). Il dato più interessante si rileva osservando risultati dei test di tossicità acuta su acqua 
interstiziale. La morte degli organismi test in tutti i campioni provenienti dal sedimento prelevato in 
una stazione rappresenta infatti un caso emblematico.  
Il monitoraggio della colonna d’acqua ha evidenziato: 
 la presenza costante di concentrazioni elevate di ossigeno, sia in superficie che sul fondo, di 

nutrienti azotati e fosforici; 
 l’assenza di inquinanti organici particolari, con l’eccezione della terbutilazina nel periodo estivo, 

in tutte le stazioni considerate; 
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 la presenza sporadica di alcuni solventi organici alogenati in corrispondenza del Polo 
petrolchimico (stazione in Vallazza); 

 la sostanziale assenza di metalli considerati tossici per la salute; 
 l’elevata presenza algale sia in numero di specie che di abbondanza specifica;  
 la totale assenza di tossicità. 

L’indagine ha evidenziato che l’acqua dei Laghi di Mantova è interessata da contaminazioni di tipo 
chimico soprattutto nell’area a ridosso del Polo Chimico, e dalla presenza consistente di nutrienti, 
che agevolano una ricca e diversificata popolazione algale, senza che ciò porti a condizioni di 
anossia. 
 

2.3.6. Attività di monitoraggio finalizzate al controllo dell’inquinamento da Mercurio 
La presenza del Polo Industriale e delle relative attività ha determinato nel tempo un inquinamento 
delle aree circostanti e del sistema Mincio – Laghi di Mantova. Per valutare con maggiore 
accuratezza l’entità di tale compromissione, già numerosi anni fa (1973, 1976, 1985 e 1998) sono 
state effettuate alcune campagne di monitoraggio, nelle quali è stato verificato l’inquinamento da 
Mercurio nel fiume Mincio. 
Risale al 1973 una prima indagine sui sedimenti dei Laghi e di alcuni tratti del fiume Mincio, per 
complessivi 50 campioni. Le analisi, eseguite presso il Laboratorio provinciale di Brescia e in 
quello dell’Istituto Superiore di Sanità, evidenziarono elevate concentrazioni di Mercurio: 
 nel Lago di Mezzo, in corrispondenza dello scarico della cartiera Burgo, che utilizzava Mercurio 

nel proprio processo produttivo; 
 nel Lago Inferiore, in corrispondenza dei vecchi punti di scarico della tombinatura cittadina; 
 e, soprattutto, nel basso Mincio, in corrispondenza della foce del canale Sisma, in cui confluiva 

lo scarico dell'impianto cloro – soda dello stabilimento Montedipe/Montedison, ora Polimeri 
Europa.  

In seguito a tali evidenze, il Comune di Mantova emise un’ordinanza con la quale si impose alla 
Società Montedipe di provvedere al dragaggio del Mincio (nel tratto foce Sisma – sbarramento di 
Valdaro) per eliminare il materiale di fondo nelle zone che presentavano un contenuto di Mercurio 
in concentrazioni superiori a 1 mg/kg. In tale ordinanza, inoltre, erano contenute precise indicazioni 
in merito allo "smaltimento" del materiale dragato: in particolare, su valutazioni dell'Ufficiale 
Sanitario, tale materiale doveva essere stoccato in appositi bacini di contenimento, da ricavarsi 
all'interno delle aree di proprietà dello stabilimento, adeguatamente impermeabilizzati. 
Contestualmente, l'Amministrazione Comunale emise diverse ordinanze per vietare il commercio ed 
il consumo del pesce pescato nei Laghi.  
Una seconda campagna di monitoraggio sui sedimenti dei Laghi ed in alcuni tratti del Mincio, per 
complessivi 50 campioni, è stata svolta nel 1985. Le conclusioni indicarono che le concentrazioni di 
Mercurio erano pressoché simili a quelle monitorate nella campagna del 1973. 
Entrambe le campagne sono state condotte con la stessa metodologia di campionamento, basata 
sull’uso di un contenitore trascinato per alcuni metri sullo spessore superficiale di sedimento.  
Sempre nel 1985, l'Amministrazione Comunale emise un'altra ordinanza nei confronti della 
Montedipe affinché adeguasse gli scarichi idrici dell'impianto cloro – soda a quanto previsto dalla 
Legge 319/76 (che riportava per il mercurio il limite di 5 ppb), prevedendo altresì che il controllo 
venisse effettuato a valle del ciclo produttivo.  
Nell’ottobre del 1989, invece, fu sottoscritto dall’Amministrazione Provinciale, dal Comune, 
dall’Unità Sanitaria Locale, dal Parco del Mincio e dalla Società Enimont/Montedipe un Protocollo 
d'Intesa denominato "Progetto di miglioramento delle condizioni ambientali delle aree 
istituzionalmente interessate per ciò che concerne la qualità delle acque, del suolo, dell'aria" con 
l'obiettivo, si scrisse, di "perseguire ogni possibile diminuzione dell'impatto ambientale 
dell'insediamento, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, anche oltre gli specifici limiti 
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imposti dalla normativa di legge". Successivamente alla firma dell’atto, però, alcune vicende ne 
ostacolarono il completo perfezionamento e gli unici risultati conseguiti hanno riguardato il 
trattamento delle acque di scarico e la realizzazione di reti fognarie separate. 
Nel 1998 fu condotta una terza campagna di monitoraggio sui sedimenti, mediante l’esecuzione di 
carotaggi nel Canale Sisma e in alcuni tratti del fiume Mincio. Le analisi eseguite evidenziarono che 
il mercurio era presente principalmente in forma stabile sotto forma di solfuro di mercurio. 
Confrontando le concentrazioni con le stratigrafie, emerse che i livelli più elevati si riscontravano 
principalmente "verso il basso fondale ed in testa al sottostante letto argilloso non contaminato”. Si 
concluse che l’indagine necessitava di ulteriori approfondimenti e la Regione riconobbe la 
sovracomunalità dell'inquinamento da Mercurio nel fiume Mincio.  
Il 3 agosto 2000, sulla base degli esiti dell’indagine del 1998, venne emesso il Decreto Regionale n. 
19438 di “Approvazione del perimetro dell’area inquinata ubicata in località Canale Sisma e 
contestuale approvazione del piano di caratterizzazione della sotto area detta Conca di Valdaro”. 
Dal 2000 ad oggi sono state condotte attività di indagine e caratterizzazione sia sul Canale Sisma sia 
sulla Conca di Valdaro da parte dei Proprietari delle aree, i cui risultati sono già stati riassunti nei 
paragrafi precedenti. 
 

2.3.7. Attività di dragaggio effettuate negli anni 
I Laghi sono stati interessati, nel tempo, da numerose attività di dragaggio che hanno comportato un 
cambiamento nella morfologia dei luoghi. Buona parte delle sponde realizzate nella seconda metà 
del secolo scorso, sono state realizzate con sedimento lacustre, derivante da escavo dei sedimenti e 
successiva colmata.  
L’attività di dragaggio è stata storicamente effettuata dal Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato 
alle Acque, Magistrato del Po). Successivamente, con il passaggio di tali competenze alle Regioni, 
gli ultimi interventi di dragaggio, risalenti ai primi anni '90, sono stati effettuati dal Genio Civile 
della Regione Lombardia (Sezione di Mantova).  
In particolare tra il 1957 ed il 1960 è stato coinvolto nelle attività di dragaggio anche il bacino del 
Lago Superiore, in prossimità della sponda sinistra, con la rimozione di sedimenti prevalentemente 
sabbiosi e ghiaiosi), collocati sulle aree limitrofe paludose. Negli stessi anni è stato eseguito un 
piccolo dragaggio davanti alla Costa Brava (sponda destra) ed il materiale è stato utilizzato per il 
consolidamento della costa.  
Nel decennio successivo (1960 – 1970) sono stati coinvolti principalmente il lago di Mezzo ed 
Inferiore. Il materiale, costituito principalmente da sabbia e limo, è stato utilizzato per colmare i 
terreni paludosi in sponda sinistra dei laghi stessi. Gli ultimi contributi si sono avuti a Valletta 
Valsecchi (l’area dei giardini, in sponda destra del lago Inferiore). I dragaggi sono stati effettuati 
con un disgregatore ed un sistema di depurazione a lagunaggio. 

Infine, l’ultima attività di cui si ha traccia risale al 1990, ancora nei fondali del Lago Superiore 
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3. ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE 
Le attività di caratterizzazione sono state eseguite con il supporto della seguente documentazione: 
 Piano di caratterizzazione ambientale dell’area lacuale del Sito di bonifica di Interesse 

Nazionale - “Laghi di Mantova e Polo Chimico” (Doc. ICRAM# CII-LO-Laghi di Mantova e 
Polo Chimico-01.04, Luglio 2007); 

 Protocollo di Campionamento, Analisi e Restituzione dei dati per l’esecuzione delle attività di 
caratterizzazione dei sedimenti, degli organismi e della colonna d’acqua dell’area lacuale 
inclusa nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale dei “Laghi di Mantova e 
Polo chimico”, redatto con il contributo tecnico di ARPA Lombardia (Luglio 2008);  

 Piano operativo di campionamento di sedimenti, colonna d'acqua, biota, organismi 
macrobentonici per la caratterizzazione del Sito di bonifica di Interesse  Nazionale dei Laghi di 
Mantova e Polo chimico (doc. ICRAM piano operativo_CII-LO-Laghi di Mantova e Polo 
chimico-01.06, luglio 2008)”. 

Le stazioni di campionamento delle matrici ambientali indagate (sedimenti, acqua e biota) sono 
state posizionate, all’interno del perimetro del SIN lacustre, secondo una disposizione in grado di 
garantire la copertura completa dei bacini e dei canali presenti all’interno del Sito, e tenendo conto 
anche di eventuali criticità riscontrabili, delle possibili aree di accumulo e della tipologia di fonte di 
contaminazione presente (puntuale e/o diffusa). Unitamente al campionamento delle matrici 
ambientali, sono stati previsti ed eseguiti i rilievi geofisici e geomorfologici dei fondali. 
Si ricorda, inoltre, che, a seguito della seconda riunione del Comitato di indirizzo e controllo per 
l’attuazione dell’Accordo di Programma, svolta a Roma il 18 giugno 2008, si è recepita la volontà 
espressa dal Comune di Mantova e dal Parco del Mincio di posizionare nel Lago Superiore, al di 
fuori del SIN, n.6 stazioni di campionamento del sedimento anziché le n.3 originariamente previste. 
La localizzazione delle stesse, stabilita dal Comune e dal Parco, è stata successivamente comunicata 
ad ISPRA per l’aggiornamento del piano di caratterizzazione. 
Come previsto dall’Accordo di programma, il soggetto attuatore della caratterizzazione ambientale 
è stata la Società Sogesid S.p.A., che ha incaricato per le attività di campionamento la Società 
Cooperativa Nautilus di Porto Salvo (VV), e per i rilievi geofisici e geomorfologici la Società 
TE.MA snc di Faenza.  
Le analisi sui diversi comparti ambientali sono state eseguite da: ARPA Lombardia (analisi 
chimiche ed ecotossicologiche su sedimenti e colonna d’acqua, studio del macrozoobenthos nei 
sedimenti), Società Cooperativa Nautilus di Porto Salvo (VV) (analisi microbiologiche su sedimenti 
e colonna d’acqua, analisi sugli organismi), ISPRA (analisi granulometriche sui sedimenti; analisi 
delle carote “in continuo” di sedimento), ISMAR - CNR di Bologna (studio radiochimico dei 
sedimenti). 
Sia i rilievi geofisici e geomorfologici sia il campionamento dei sedimenti, nelle sue fasi iniziali, e 
della matrice biologica sono stati eseguiti con la supervisione tecnica di ISPRA e con il contributo 
operativo di ARPA Lombardia.   
In via preliminare e propedeutica alle successive fasi di campionamento, al fine di valutare la 
presenza di ordigni bellici sepolti e/o la presenza di rottami o cumuli di rifiuti sepolti, è stato 
eseguito il rilievo magnetometrico puntuale in ciascuna delle stazioni di campionamento 
teoricamente posizionate.  
I rilievi geofisici e geomorfologici sono stati eseguiti tra il 30 settembre 2008 ed il 02 ottobre 2008, 
mentre le successive fasi di campionamento della colonna d’acqua, degli organismi e dei sedimenti 
sono iniziate il 6 ottobre 2008, per concludersi il 26 novembre 2008. 
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3.1. Indagini geofisiche e geomorfologiche  
Come già riportato nel paragrafo precedente, i rilievi per la caratterizzazione geofisica e 
geomorfologica dell’area in esame sono stati condotti dalla ditta TE.MA. nel periodo compreso tra 
il 30 settembre 2008 e il 2 ottobre 2008. 
Le indagini sono state condotte mediante: Ecoscandaglio multibeam e singlebeam per il rilievo 
batimetrico, Side Scan Sonar per il rilievo geomorfologico, Sub Bottom Profiler per il rilievo 
stratigrafico, Magnetometro puntuale idoneo per la ricerca di ordigni bellici (rilievi di tipo 
puntuale). 
I rilievi sono stati seguiti per: ricostruire la geomorfologia dei fondali, determinare lo spessore dei 
sedimenti “sciolti”, verificare la presenza di eventuali ordigni bellici, nonché la verifica di  
eventuali cumuli di rifiuti sepolti, confermare l’eseguibilità dello schema di campionamento 
previsto e, infine, acquisire ulteriori elementi a supporto dell’eventuale progettazione di interventi 
di bonifica. 
Dettagli ulteriori rispetto a quanto riportato nel presente paragrafo sono contenuti nella relazione 
“Piano di caratterizzazione delle aree lacustri e fluviali incluse nella perimetrazione del Sito di 
Bonifica di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico - Indagini geofisiche e 
geomorfologiche - Report conclusivo” della Società Te.Ma. snc., trasmesso da Sogesid al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. 00492 del 10 febbraio 2009.  
 

3.2. Indagini sui sedimenti 

3.2.1 Caratterizzazione ambientale dei sedimenti 

La caratterizzazione dei fondali dell’intera area d’indagine prevedeva il campionamento di n. 86 
carote di sedimento (Figura 4), per un totale di n. 611 campioni, di cui n. 455 destinati all’analisi e 
n. 156 da conservare, distribuite secondo la seguente strategia: 
 lungo il “canale di presa” ed il “canale diversivo – Mincio”, secondo un passo regolare di 300 m 

lungo l’asse del canale, per un totale di n. 15 stazioni di campioni superficiali; 
 per i laghi e le zone umide: n. 49 stazioni costituite da carote di 2 m o 3 m, disposte in modo 

mirato ed equivalenti in numero a quelle ottenute distribuendo sull’area di indagine un reticolo di 
maglie regolari di dimensioni di cella 300x300 m, con stazioni aggiunte “ad infittimento” nelle 
zone in cui si è ipotizzata un maggiore criticità (prossimità degli scarichi o a ridosso del Polo 
chimico), per un totale di n. 16 stazioni, costituite da carote di 2 m o 3 m; 

 al di fuori del SIN, nel Lago Superiore, con n. 6 stazioni di campionamento costituite da carote 
di 1m, al fine di approfondire le condizioni al contorno, nelle aree a monte e contigue al SIN. 

Per n.23 carote era prevista l’associazione del prelievo di n. 1 campione superficiale (prelevato con 
benna) su cui eseguire i soli saggi ecotossicologici, per un totale di ulteriori n. 23 campioni 
superficiali. 
Per ciascuna stazione da campionare mediante carotaggio è stato previsto il prelievo di: 
 per le carote di lunghezza pari a 1 m, le sezioni corrispondenti ai livelli: 0-25 cm, 25-50 cm, 50-

75 cm, 75-100 cm; 
 per le carote di lunghezza pari a 2 m, le sezioni corrispondenti ai livelli: 0-25 cm, 25-50 cm, 50-

75 cm, 75-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm; 
 per le carote da 3 m, le sezioni corrispondenti ai livelli: 0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm, 75-100 

cm, 100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm, 
275-300 cm. 

Era quindi prevista l’analisi: 
 di tutti i campioni superficiali prelevati; 
 di tutte le sezioni prelevate dalle carote di lunghezza pari a 1 m; 
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 dei primi quattro livelli (0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm, 75-100 cm) per le carote da 2 m 
campionate nel Lago di Mezzo e nel Lago Inferiore; 

 dei primi quattro livelli (0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm, 75-100 cm) relative a tutte le carote da 2 
m campionate nel Lago di Mezzo e nel Lago Inferiore e al 50% delle carote da 2 m prelevate 
nella Vallazza; 

 di tutti i livelli relativi al 50% delle carote da 2 m prelevate nella Vallazza; 
 di tutte le sezioni prelevate dalle carote di lunghezza pari a 3 m. 

Era inoltre previsto il prelievo di n. 4 carote (n. 2 da 2 m, n. 2 da 3 m), da sezionare ed analizzare 
“in continuo”, al fine di ricostruire l’evoluzione temporale degli apporti inquinanti ed individuare i 
valori di concentrazione di riferimento per l’area. Ulteriori n. 4 carote, prelevate nei medesimi 
punti, sarebbero state campionate e destinate ad analisi di tipo radiochimico per la datazione dei 
sedimenti e la ricostruzione dei flussi sedimentari. 

Le attività di campionamento dei sedimenti, condotte da Nautilus, hanno avuto inizio il 20 ottobre 
2008 e si sono concluse l’11 novembre 2008. Nel Canale diversivo Mincio non è stato possibile 
prelevare alcun campione di sedimento, nonostante due diversi tentativi di campionamento. Infatti, 
in occasione del primo tentativo non si è potuto accedere con i mezzi nautici nel canale a causa del 
notevole innalzamento del livello dell’acqua, rispetto alle condizioni normali, dovuto alle intense 
precipitazioni dei giorni precedenti. Nel corso del secondo tentativo di campionamento dei 
sedimenti, condotto il 26 novembre 2008, si è preso atto, dopo ripetuti tentativi di campionamento 
con benna, che lo spessore di sedimento nel canale era praticamente inesistente in tutte le stazioni 
previste dal piano di caratterizzazione. 
Il posizionamento delle stazioni di campionamento è stato verificato e garantito da un sistema 
satellitare DGPS “Trimble DSM 232”, attraverso il posizionamento dell’antenna dello stesso 
direttamente sul “castelletto” del carotiere. 
Le attività di campionamento dei sedimenti, per le particolari caratteristiche morfobatimetriche 
dell’area in esame, sono state eseguite con pontoncino modulare (di dimensioni 6x5m, peso 700 kg, 
portata 200 kg/m2 e pescaggio ridotto, pari a 10 cm). A causa dell’esiguo spazio disponibile a bordo 
e sulla base di quanto indicato nel Piano di caratterizzazione, è stato organizzato un trasferimento a 
terra delle carote prelevate, in un’area adeguatamente attrezzata. 
Per il campionamento dei sedimenti è stato utilizzato un carotiere modello S.H.S.B.D. (Self-
sheathing Hydraulic Sampling Bottom Device), progettato appositamente per il carotaggio di 
fondali in zone lagunari, vasche di colmata, canali e laghi, dotato di tubi monolitici da 4” con liner 
interno in policarbonato. Al fine di rispondere al requisito di indisturbabilità del campione sono 
state adottate scarpe in acciaio inox AISI con angoli di taglio specifici. Inoltre, per evitare una 
potenziale contaminazione si è provveduto ad un’approfondita pulizia dei liners, delle 
strumentazioni e dell’equipaggiamento prima del loro utilizzo. 
A seguito dei rilievi magnetometrici puntuali eseguiti sulle singole stazioni teoriche di 
campionamento dei sedimenti, pur non essendo state rilevate criticità legate a cumuli, rottami o 
ordigni bellici sepolti, sono state variate solo 4 stazioni previste (tre in Vallazza ed una nel Lago 
Superiore), in quanto di difficile accesso con la strumentazione di campo impiegata. Allo stesso 
modo, nel Lago Superiore, per la difficoltà di mobilitazione della strumentazione, il campionamento 
è stato effettuato con un carotiere manuale, portato in superficie con pallone di sollevamento per 
garantire il recupero verticale dello stesso. 
I campioni superficiali sono stati prelevati con benna Van Veen. 
Le carote prelevate sono state subcampionate a terra, nell’area precedentemente attrezzata, dopo 
opportuno trasferimento a mezzo tender. L’apertura longitudinale è stata eseguita mediante cesoia 
elettrica per evitare la potenziale contaminazione con il materiale di risulta derivante dal taglio del 
liner. 
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Figura 4. Ubicazione teorica delle stazioni di campionamento dei sedimenti, come prevista dal “Piano di 

caratterizzazione ambientale dell’area lacuale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo 
Chimico” (per semplicità di visualizzazione vengono riportati in figura i codici semplificati delle stazioni: il codice 

esteso della stazione di campionamento “xx” è “LM01/00xx”) 
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Complessivamente sono state campionate n. 77 stazioni di sedimenti (Figura 5), così distribuite: 
 n. 6 carote (di lunghezza indicativamente pari a 1 m) nel Lago Superiore, a monte del perimetro 

del SIN; 
 n. 65 carote (di cui n. 51 di lunghezza indicativamente pari a 2 m e n.14 di lunghezza 

indicativamente pari a 3 m) distribuite tra i Laghi Di Mezzo, Inferiore, la Vallazza; 
 n. 5 campioni superficiali e n. 1 carota (di lunghezza indicativamente pari a 75 cm - stazione 

LM/0068) nel Canale di Presa e nel Diversivo Mincio (in prossimità della botte-sifone), in 
quanto, sulla base di accordi intercorsi tra ISPRA, ARPA Lombardia e Sogesid, si era deciso di 
procedere in ogni caso al recupero di tutto il sedimento presente nelle stazioni fino alla soletta di 
fondo in calcestruzzo. 

In aggiunta sono state prelevate n. 2 carote da 2 m e n. 2 carote da 3 m da destinare all’analisi “in 
continuo” e n. 4 carote da destinare alle analisi radiometriche.  
Sono stati inoltre prelevati ulteriori n. 18 campioni superficiali, campionati nel medesimo punto di 
campionamento della stazione prevista, da destinare esclusivamente alle analisi ecotossicologiche. 
A causa della natura litostratigrafica del fondale, non sempre è stato possibile raggiungere le 
profondità previste e recuperare tutti i livelli da analizzare o conservare. Allo stesso modo, nella 
stazione LM/0063, dove era previsto il prelievo di una carota di 2 m, è stato deciso in fase 
operativa, di eseguire un carotaggio di 3 m.  
Pertanto, complessivamente sono stati raccolti n. 439 campioni da destinare all’analisi e n. 149 da 
conservare. 
Secondo quanto previsto dal piano di caratterizzazione, sui campioni sono state eseguite le seguenti 
determinazioni analitiche: 
 su tutti i campioni, per un totale di n. 439 campioni: granulometria, pH e potenziale redox, 

contenuto d’acqua e peso specifico, metalli (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sn, V, Zn), 
fosforo totale, azoto totale, cianuri, TOC, IPA, IC>12; 

 su n. 434 campioni: PCB e pesticidi, Idrocarburi C≤12; 
 su n. 437 campioni: Idrocarburi C<12, BTEX, cumene e stirene; 
 su n. 125 campioni: composti organostannici; 
 su n.73 campioni: Metilmercurio; 
 su n. 65 campioni (relativi allo strato superficiale): analisi microbiologiche (Escherichia coli, 

Coliformi totali, Streptococchi fecali, Salmonella, Spore di clostridi solfitoriduttori) 
 su n. 40 campioni: saggi ecotossicologici; 
 su n. 14 campioni: diossine, furani e PCB diossina simili; 
 su n. 10 campioni: fenoli e clorofenoli, ammine aromatiche, nitrobenzeni e cloro benzeni, 

composti alifatici clorurati cancerogeni e non; 
 su n. 4 campioni: amianto. 

Si precisa che, così come riportato nella comunicazione ARPA del 17 ottobre 2008, prot. n. 146111, 
i campionamenti previsti nel Canale di Presa sono stati realizzati in contraddittorio con la Società 
Polimeri Europa, in quanto il canale è di loro proprietà. 

Un resoconto completo delle attività descritte nel presente paragrafo è contenuto, per quanto di 
competenza: 
 nella “Relazione sulle attività svolte da ARPA Lombardia - Convenzione con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la caratterizzazione dell’area 
lacuale del sito di bonifica di interesse nazionale dei Laghi di Mantova e polo chimico”, 
trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 
71667 del 27 maggio 2009; 

 nella Relazione Tecnico Illustrativa di Sogesid sulla Realizzazione del piano di 
caratterizzazione dell’area lacuale inclusa nella perimetrazione del sito di Bonifica di 
Interesse Nazionale dei Laghi di Mantova e Polo Chimico, trasmesso al Ministero 
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 00492 del 10 febbraio 
2009. 

 
Figura 5. Stazioni di campionamento dei sedimenti effettivamente campionate (per semplicità di visualizzazione 

vengono riportati in figura i codici semplificati delle stazioni: il codice esteso della stazione di campionamento “xx” è 
“LM01/00xx”) 
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3.2.2 Studio radiochimico dei sedimenti 

Per lo studio radiochimico e la determinazione dei tassi di sedimentazione nei Laghi di Mantova 
sono state prese in esame n. 4 carote di lunghezza variabile tra i 148 e i 183 cm, prelevate in diversi 
settori dell’area in esame (Figura 5). 
Il calcolo dei tassi di sedimentazione è stato effettuato mediante lo studio dei profili di attività del 
210Pb e del 137Cs. Il primo è un radionuclide naturale deposto continuamente negli ambienti 
acquatici e proveniente dall’atmosfera. Il 210Pb che deriva dall’atmosfera è denominato “210Pb in 
eccesso” ed ha un profilo tipico e una persistenza di circa 111 anni. Il 137Cs è un radionuclide 
artificiale prodotto dalla fissione nucleare i cui picchi corrispondono ad eventi storicamente 
conosciuti, i primi dei quali risalgono agli anni ’50 e l’ultimo al 1986 (evento Chernobyl).  
A supporto dell’interpretazione stratigrafica delle carote, sono state studiate la suscettività 
magnetica, per eventuali correlazioni stratigrafiche, il contenuto d’acqua, la porosità e la densità 
apparente che, nell’analisi del profilo di attività dei radionuclidi, offrono informazioni sulla 
compattazione dei sedimenti. La suscettività magnetica è stata indagata a carota intera, mentre le 
altre indagini sono state effettuate su sub-campioni dello spessore di 1-2 cm, prelevati in continuo 
dalle carote. 
Il dettaglio delle attività eseguite per lo studio radiochimico e la determinazione dei tassi di 
sedimentazione dei sedimenti è riportato nella relazione preliminare del CNR-ISMAR allegata al 
presente documento (Allegato 1). 
 

3.2.3 Studio del macrozoobenthos nei sedimenti 

Per l’analisi della comunità macrobentonica sono stati prelevati i campioni da n.14 stazioni, così 
ripartite (Figura 6):  
 n.4 campioni nel Lago di Mezzo; 
 n.4 campioni nel Lago inferiore; 
 n.5 campioni nella Vallazza; 
 n.1 campione in un’area esterna definita “bianco”.  

A differenza di quanto previsto nel piano di caratterizzazione, la prima fase di preparazione dei 
campioni è stata eseguita direttamente in campo, immediatamente dopo la loro raccolta, utilizzando 
diverse bacinelle in plastica bianca, accuratamente pulite prima di ogni utilizzo. Ciascun campione 
è stato gradualmente trasferito nelle bacinelle, in modo da garantire l’osservazione su una quantità 
assai limitata di sedimento, diminuendo il rischio di non raccogliere gli organismi presenti. Gli 
organismi individuati sono stati separati per mezzo di pinzette metalliche, sciacquati e raccolti in un 
recipiente graduato in plastica trasparente preventivamente etichettato e riempito d’acqua fino a 
circa metà del suo volume. 
Terminato il processo di separazione degli organismi i campioni sono stati portati in laboratorio 
dove, poche ore dopo il prelievo, gli organismi sono stati fissati con formalina al 40%. 
Un resoconto completo delle attività descritte nel presente paragrafo è contenuto nella “Relazione 
sulle attività svolte da ARPA Lombardia - Convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare per la caratterizzazione dell’area lacuale del sito di bonifica di 
interesse nazionale dei Laghi di Mantova e polo chimico”, trasmessa al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 71667 del 27 maggio 2009. 
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Figura 6. Ubicazione delle stazioni di prelievo di sedimento per lo studio del macrozoobenthos nel Lago di Mezzo, nel 
Lago Inferiore e nella Vallazza (per semplicità di visualizzazione vengono riportati in figura i codici semplificati delle 

stazioni: il codice esteso della stazione di campionamento “xx” è “LM01/00xx”)  
 

3.3. Indagini sulla colonna d’acqua 
La caratterizzazione della colonna d’acqua, volta all’identificazione di eventuali fenomeni di 
contaminazione in atto, dovuti sia a fonti dirette che alla risospensione dei sedimenti contaminati 
dei fondali indagati, prevedeva il posizionamento di n. 16 stazioni, da campionare in due fasi 
successive, poste a distanza variabile tra loro, in prossimità dei principali scarichi o in aree ritenute 
critiche, ed in prossimità delle stazioni di prelievo dei sedimenti, per un totale di n.32 campioni. In 
particolare, la strategia prevedeva: 
 n.1 profilo verticale mediante sonda multiparametrica, per l’acquisizione in continuo, 

sull’intera colonna d’acqua, delle più significative caratteristiche chimico-fisiche, quali 
torbidità, conducibilità, salinità, temperatura, densità, pH e potenziale redox, ossigeno 
disciolto, clorofilla “a”, per un totale di n. 16 profili; 
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 il prelievo di un campione d’acqua rappresentativo dell’intera colonna d’acqua, ottenuto dalla 
miscelazione di più aliquote, prelevate a diverse profondità (livello superficiale, intermedio, 
profondo), per l’esecuzione di indagini chimiche sulle fasi tal quale e disciolto. 

Le attività di campionamento della colonna d’acqua, condotte dalla Società Cooperativa Nautilus, 
hanno avuto inizio il 7 ottobre 2008 e si sono concluse il 26 novembre 2008.  
Nello specifico, le attività associate alla prima fase del campionamento si sono svolte nei giorni 
compresi tra il 7 e il 9 ottobre 2008. Questa prima fase è stata eseguita prima che iniziassero le 
attività di campionamento dei sedimenti ed è stata condotta in assenza di qualsiasi fenomeno di 
risospensione dei sedimenti. La seconda fase di campionamento è stata condotta subito dopo il 
termine delle operazioni di campionamento dei sedimenti, nei giorni 25 e 26 novembre 2008, in 
condizioni meteo climatiche non favorevoli e in condizioni di eventi di piena. 
Le operazioni sono state condotte utilizzando un’imbarcazione appositamente attrezzata, idonea al 
raggiungimento delle stazioni. Per problemi logistici di difficoltà di accesso con la strumentazione, 
nei due punti previsti nel canale diversivo del Mincio (stazioni 74 e 78), sia il rilievo mediante 
sonda che il prelievo dei campioni d’acqua nelle due fasi è stato eseguito direttamente dai ponti 
sovrastanti il canale.  
Il posizionamento del punto stazione è stato effettuato mediante dispositivo GPS.  
Per la determinazione dei parametri chimico fisici in situ è stata impiegata una sonda 
multiparametrica portatile (mod Hydrolab datasonde 4a), corredata di verricello e computer per 
l’acquisizione.  
In corrispondenza di tutte le stazioni di prelievo, per ciascuna campagna, sono stati eseguiti profili 
verticali tramite sonda multiparametrica per la determinazione dei seguenti parametri: pH, 
potenziale redox, temperatura, ossigeno disciolto, conducibilità, clorofilla a, torbidità. 
Il prelievo dell’acqua è stato effettuato con l’ausilio di bottiglie di campionamento Niskin della 
General Oceanics in PVC della capacità di 10 litri, preventivamente trattate ad inizio operazioni con 
lavaggio preliminare mediante soluzione diluita di acido cloridrico e acqua distillata e sterilizzata. 
La stessa operazione di lavaggio è stata ripetuta tra una stazione e l’altra. I campioni di acqua, in 
ogni singola stazione, sono stati prelevati, laddove possibile, a diverse profondità (1 m, 2 m, 3 m) 
per essere raccolti in un unico contenitore, una tanica da 30 litri. Il personale della Nautilus, 
direttamente sull’imbarcazione utilizzata per il campionamento della colonna d’acqua, ha effettuato 
il prelievo dell’acqua dalla tanica per la formazione delle aliquote destinate alla determinazione dei 
composti volatili. La tanica contenente il campione di acqua composito è stata quindi trasportata a 
terra in un’area appositamente attrezzata e consegnata al personale ARPA, che ha provveduto alla 
formazione delle rimanenti aliquote. 
Complessivamente sono stati prelevati n. 16 campioni nella fase I e n. 16 campioni nella fase II, per 
un totale di n. 32 campioni (Figura 7). 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-Relazione-01.07                               ______                                     
 
 

26/239 

 
Figura 7. Ubicazione reale delle stazioni di campionamento della colonna d’acqua (per semplicità di visualizzazione 

vengono riportati in figura i codici semplificati delle stazioni: il codice esteso della stazione di campionamento “xx” è 
“LM01/00xx”) 

Su tutti i n. 32 campioni sono stati determinati i seguenti parametri: 
 Parametri determinati sul campione tal quale: Solidi in sospensione, TOC, Solfati, Azoto 

totale, Fosforo totale, COD, BOD5, tensioattivi (anionici e cationici), Solventi organici 
aromatici (BTEXS e Cumene), Composti alifatici alogenati, Idrocarburi totali, Cianuri totali e 
liberi, IPA (Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, 
Benzo(a)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3-cd)pirene), Saggi 
ecotossicologici, Analisi microbiologiche (Escherichia coli, Coliformi totali, Coliformi fecali, 
Streptococchi fecali, Salmonella, Spore di clostridi solfitoriduttori) 

 Parametri determinati sul campione disciolto: Azoto Nitrico e Nitroso, Ammoniaca, Fosfati, 
Metalli (Al, As, Cd, Cr totale, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Cu, Sn,V, Zn). 

Sul tal quale di n. 10 campioni sono stati determinati i seguenti parametri:  
 PCB, Fenoli e Clorofenoli e Pesticidi. 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-Relazione-01.07                               ______                                     
 
 

27/239 

Un resoconto completo sulle modalità di formazione e gestione delle aliquote destinate alle diverse 
determinazioni analitiche, nonché sulle metodiche analitiche utilizzate da ARPA sono riportate 
nella “Relazione sulle attività svolte da ARPA Lombardia - Convenzione con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la caratterizzazione dell’area lacuale del 
sito di bonifica di interesse nazionale dei Laghi di Mantova e polo chimico” (documento trasmesso 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n.71667 del 27 maggio 
2009). Per quanto riguarda la determinazione dei parametri microbiologici, si fa riferimento alla 
“Relazione Tecnico Illustrativa” di Sogesid sulla “Realizzazione del piano di caratterizzazione 
dell’area lacuale inclusa nella perimetrazione del sito di Bonifica di Interesse Nazionale dei Laghi 
di Mantova e Polo Chimico” (documento trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con prot. n. 00492 del 10 febbraio 2009). 

 
 

3.4. Indagini sugli organismi 
Al fine di verificare la potenziale biodisponibilità dei contaminanti presenti nei sedimenti lacustri si 
è proceduto al campionamento di organismi bivalvi e specie ittiche caratteristiche dell’area, in 
modo da rappresentare le diverse vie di trasferimento dei contaminanti. 

Organismi bivalvi 
L’unica specie presente in tutti i laghi è risultata essere la Anodonta cygnea, grande mollusco 
bivalve con conchiglia larga fino a 25 cm; l'esterno della conchiglia è di colore scuro e presenta 
segni concentrici dell'accrescimento, mentre l'interno è madreperlaceo. Questa specie vive nelle 
acque stagnanti o lentamente fluenti con fondo melmoso in cui si infigge con parte della conchiglia. 
Non ha alcuna rilevanza commerciale  
Gli organismi di questa specie, in tutti i siti considerati, sono risultati morti a profondità superiori ai 
2 metri, facendo ipotizzare un fenomeno di anossia sui fondali dei laghi, probabilmente acutizzato 
dalla stagione estiva appena trascorsa al momento del campionamento. Per questo motivo le 
stazioni stabilite per la raccolta degli organismi sono stato spostate verso le rive dei laghi, dove le 
profondità non superavano i 2 metri. Inoltre risulta che gli organismi più grandi (oltre i 20 cm) e 
quelli più piccoli (inferiori a 10 cm) sono stati trovati morti, fatta eccezione per un organismo preso 
in Vallazza e un altro raccolto nel Lago Superiore. 
Sono state individuate n.7 stazioni di prelievo, distribuite nei tre laghi, Lago di Mezzo (n. 2 
stazioni), Lago Inferiore (n. 2 stazioni) e la Vallazza (n. 3 stazioni), e n.1 nel Lago Superiore, 
inizialmente individuata come area di bianco (Figura 8). Il prelievo dei molluschi bivalvi è stato 
effettuato manualmente per mezzo di un operatore subacqueo. I campioni, una volta prelevati, sono 
stati immediatamente congelati a -20°C e trasportati in laboratorio per le fasi di dissezione.  
In considerazione delle dimensioni degli esemplari di bivalvi in ciascuna stazione sono stati 
prelevati 3-4 individui ed analizzati in un unico pool.  
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Figura 8. Stazioni di prelievo dei bivalvi nel Lago Superiore, nel Lago di Mezzo, nel Lago Inferiore e nella Vallazza 
(per semplicità di visualizzazione vengono riportati in figura i codici semplificati delle stazioni: il codice esteso della 

stazione di campionamento “xx” è “LM01/00xx”) 

Organismi necto-bentonici 

Per l’analisi della fauna necto-bentonica sono stati individuati areali di pesca per ciascun lago (Lago 
Superiore, Lago di Mezzo, Lago Inferiore, Vallazza). Sono state eseguite n.4 cale, una per ciascun 
lago (Figura 9) e sono state utilizzate reti di 100 metri di lunghezza, 2 metri di altezza e maglia di 
dimensione 40mm.  
Nella Vallazza e nel Lago Inferiore è stato possibile effettuare in maniera esaustiva il prelievo degli 
organismi con le reti previste, mentre nel Lago di Mezzo e nel Lago Superiore è stato necessario 
effettuare un campionamento integrativo con canna da pesca. In quest’ultimo caso oltre ai campioni 
di pesce è stato analizzato anche un campione di esca in modo da verificare l’eventuale 
contaminazione data dall’esca stessa. 
In Tabella 1 sono riportate le specie ed il numero di esemplari prelevati nei diversi laghi. 
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Figura 9. Ubicazione indicativa delle cale per il prelievo degli organismi necto-bentonici (per semplicità di 

visualizzazione vengono riportati in figura i codici semplificati delle stazioni: il codice esteso della stazione di 
campionamento “xx” è “LM01/00xx”) 

Tabella 1. Elenco delle specie prelevate nei laghi di Mantova 

STAZIONE SPECIE NUMERO 
Cyprinus carpius 2 
Abramis brama 3 

Carassius carassius 3 

VALLAZZA 
STAZIONE LM01/0089 

Aspius aspius 1 
Cyprinus carpius 3 
Abramis brama 2 

Carassius carassius 2 
Abramis bjoerkna 1 

LAGO INFERIORE 
STAZIONE LM01/0090 

Rutilus rubilio 1 
Cyprinus carpius 3 
Abramis brama 1 

Carassius carassius 3 
Aspius aspius 1 

LAGO DI MEZZO 
STAZIONE LM01/0091 

Silurus glanis 2 
Cyprinus carpius 1 
Abramis brama 3 

LAGO SUPERIORE 
STAZIONE LM01/0092 

Carassius carassius 1 
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Tra tutte specie campionate sono state scelte solo quelle presenti contestualmente in tutti i laghi 
indagati:  
 Carpa (Cyprinus carpius) 
 Brema (Abramis brama) 
 Carassio (Carassius carassius) 

I campioni, una volta prelevati, sono stati immediatamente congelati a -20°C per poter poi essere 
trasportati in laboratorio per le fasi di dissezione. 
In laboratorio, per ciascuna stazione sono stati creati due pool, uno di muscolo e uno di fegato 
destinati rispettivamente alle analisi chimiche.  
Un resoconto completo sulle metodiche di campionamento ed analisi degli organismi sono 
contenuti nella “Relazione Tecnico Illustrativa” di Sogesid sulla “Realizzazione del piano di 
caratterizzazione dell’area lacuale inclusa nella perimetrazione del sito di Bonifica di Interesse 
Nazionale dei Laghi di Mantova e Polo Chimico” (documento trasmesso al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 00492 del 10 febbraio 2009). 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-Relazione-01.07                               ______                                     
 
 

31/239 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Nel presente capitolo sono illustrati i criteri adottati per la valutazione dei risultati analitici nei 
sedimenti, nella colonna d’acqua e negli organismi lacustri. 

4.1. Sedimenti 
ISPRA, nell’ambito delle caratterizzazioni ambientali di aree incluse nella perimetrazione dei SIN, 
ha definito valori d’intervento sito-specifici utili per l’identificazione delle aree che richiedono 
misure di intervento, attraverso un approccio di tipo chimico-ecotossicologico, che associa il grado 
di contaminazione dei sedimenti all’eventuale effetto tossico nei confronti delle comunità 
acquatiche. 
In considerazione della peculiarità ambientale in cui ricade il sito d’interesse nazionale e della 
limitata estensione dell’area industriale rispetto a quella totale, al fine di una più completa 
valutazione dell’effetto antropico subito, si è reso necessario individuare anche valori di fondo sito-
specifici per quegli elementi presenti naturalmente nel sedimento, intesi come le concentrazioni 
presenti nei sedimenti situati in prossimità di siti inquinati ma che non sono influenzati dalle attività 
svolte nel sito o ad esse ricollegabili (USEPA, 1995). 
Di seguito si riporta pertanto la descrizione dell’approccio utilizzato per individuare sia i valori di 
fondo che quelli d’intervento. 
 

4.1.1. Individuazione dei valori di fondo 

I risultati delle analisi chimiche (cfr. par. 5.2) effettuate su metalli ed elementi in tracce (Al, As, Cd, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn e V), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Idrocarburi C>12, 
Idrocarburi C<12, Policlorobifenili (PCB) e Carbonio organico (TOC) sono stati elaborati tramite 
analisi bivariata al fine di individuare coppie di analiti caratterizzati da distribuzione simile. Per 
questa analisi è stato applicato l’indice di Spearman (Tabella 2), che in statistica non parametrica è 
utilizzato per evidenziare correlazioni anche non lineari tra due variabili (Corder and Foreman, 
2009). 
Al fine di riconoscere meglio similitudini tra gruppi di variabili, sulla stessa matrice è stata 
effettuata anche l’Analisi delle Componenti Principali (PCA), che riduce l’elevata variabilità data 
da un elevato numero di dati ad un limitato numero di componenti tra loro non correlate. Si tratta di 
un’analisi di tipo esplorativo, comunemente usata per formulare ipotesi sul comportamento delle 
variabili (Shaw, 2003). In particolare, in questo caso la PCA è stata applicata per individuare suites 
di contaminanti con comportamenti diversi, al fine di interpretarne, se possibile, l’origine di tipo 
naturale e antropico. I due tipi di elaborazione statistica descritti sono stati applicati su una matrice 
che comprendeva i risultati di tutti i campioni analizzati.  
Inoltre, per riconoscere situazioni diverse in aree distinte, è stata applicata la PCA anche sui risultati 
dei tre distinti settori: Lago di Mezzo, Lago Inferiore e Vallazza. Alla PCA è stato, inoltre, associato 
lo studio dei profili verticali dei contaminati in una carota selezionata per ciascun settore, come 
strumento aggiuntivo nell’interpretazione dell’origine dei contaminanti. 
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Tabella 2. Analisi bivariata applicando l’indice ρ di Spearman. 
Correlations

1.000 -.200** .091 .434** .039 -.006 .110 -.059 -.234** -.087 -.182** -.146* .182** -.186** -.017 -.297** -.147* -.050 .037 .193** -.097
. .001 .127 .000 .517 .918 .066 .320 .000 .143 .002 .014 .002 .002 .772 .000 .013 .400 .540 .001 .104

282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
-.200** 1.000 .668** -.101 .596** .801** .669** .842** .725** .836** .774** .747** .625** .489** .041 .257** .485** -.288** -.661** .366** .701**
.001 . .000 .092 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .496 .000 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
.091 .668** 1.000 .202** .763** .870** .927** .796** .563** .635** .507** .661** .857** .250** .007 -.016 .248** -.165** -.479** .179** .481**
.127 .000 . .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .906 .794 .000 .005 .000 .003 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
.434** -.101 .202** 1.000 .291** .120* .285** .072 -.019 .058 -.052 .035 .335** .030 .068 -.066 .026 -.137* .048 .156** -.142*
.000 .092 .001 . .000 .044 .000 .230 .745 .332 .386 .556 .000 .612 .253 .272 .665 .022 .422 .009 .017
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
.039 .596** .763** .291** 1.000 .791** .864** .767** .574** .711** .534** .668** .845** .321** .016 .111 .425** -.208** -.453** .232** .394**
.517 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .783 .064 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.006 .801** .870** .120* .791** 1.000 .866** .959** .736** .856** .693** .823** .840** .461** .034 .160** .453** -.297** -.626** .319** .639**
.918 .000 .000 .044 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .573 .007 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
.110 .669** .927** .285** .864** .866** 1.000 .832** .557** .685** .520** .648** .917** .249** .012 -.036 .280** -.242** -.492** .198** .478**
.066 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .837 .546 .000 .000 .000 .001 .000
281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281

-.059 .842** .796** .072 .767** .959** .832** 1.000 .755** .889** .727** .819** .812** .503** .061 .193** .483** -.342** -.667** .354** .688**
.320 .000 .000 .230 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .306 .001 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.234** .725** .563** -.019 .574** .736** .557** .755** 1.000 .857** .822** .866** .524** .710** .043 .475** .685** -.229** -.477** .314** .511**
.000 .000 .000 .745 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .477 .000 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.087 .836** .635** .058 .711** .856** .685** .889** .857** 1.000 .858** .886** .686** .654** .049 .391** .708** -.329** -.657** .449** .655**
.143 .000 .000 .332 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .409 .000 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.182** .774** .507** -.052 .534** .693** .520** .727** .822** .858** 1.000 .773** .495** .671** .000 .405** .633** -.239** -.556** .391** .592**
.002 .000 .000 .386 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .999 .000 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.146* .747** .661** .035 .668** .823** .648** .819** .866** .886** .773** 1.000 .638** .625** .031 .406** .654** -.262** -.493** .315** .483**
.014 .000 .000 .556 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .601 .000 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
.182** .625** .857** .335** .845** .840** .917** .812** .524** .686** .495** .638** 1.000 .271** .057 -.034 .318** -.239** -.485** .239** .463**
.002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .342 .574 .000 .000 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.186** .489** .250** .030 .321** .461** .249** .503** .710** .654** .671** .625** .271** 1.000 .024 .437** .589** -.175** -.287** .272** .323**
.002 .000 .000 .612 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .688 .000 .000 .003 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.017 .041 .007 .068 .016 .034 .012 .061 .043 .049 .000 .031 .057 .024 1.000 .064 .043 -.066 -.147* .066 .156**
.772 .496 .906 .253 .783 .573 .837 .306 .477 .409 .999 .601 .342 .688 . .283 .475 .271 .013 .266 .009
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.297** .257** -.016 -.066 .111 .160** -.036 .193** .475** .391** .405** .406** -.034 .437** .064 1.000 .558** -.121* -.113 .210** .098
.000 .000 .794 .272 .064 .007 .546 .001 .000 .000 .000 .000 .574 .000 .283 . .000 .043 .058 .000 .099
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.147* .485** .248** .026 .425** .453** .280** .483** .685** .708** .633** .654** .318** .589** .043 .558** 1.000 -.107 -.320** .317** .263**
.013 .000 .000 .665 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .475 .000 . .073 .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.050 -.288** -.165** -.137* -.208** -.297** -.242** -.342** -.229** -.329** -.239** -.262** -.239** -.175** -.066 -.121* -.107 1.000 .292** -.309** -.321**
.400 .000 .005 .022 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .271 .043 .073 . .000 .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
.037 -.661** -.479** .048 -.453** -.626** -.492** -.667** -.477** -.657** -.556** -.493** -.485** -.287** -.147* -.113 -.320** .292** 1.000 -.777** -.910**
.540 .000 .000 .422 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .058 .000 .000 . .000 .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
.193** .366** .179** .156** .232** .319** .198** .354** .314** .449** .391** .315** .239** .272** .066 .210** .317** -.309** -.777** 1.000 .596**
.001 .000 .003 .009 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .266 .000 .000 .000 .000 . .000
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

-.097 .701** .481** -.142* .394** .639** .478** .688** .511** .655** .592** .483** .463** .323** .156** .098 .263** -.321** -.910** .596** 1.000
.104 .000 .000 .017 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .099 .000 .000 .000 .000 .
282 282 282 282 282 282 281 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Analisi statistica complessiva 

In base ai risultati dell’analisi bivariata (Tabella 2) si evidenzia una correlazione significativa 
(p<0.001) tra quasi tutte le coppie di metalli ed elementi in tracce analizzati; questo evidenzia una 
correlazione complessiva tra Mn, Al, Cd, Cr, Fe, Ni, Pb, Cu, Sn, Zn, V e Hg e, in misura minore, 
IPA e PCB. Essi mostrano anche una correlazione positiva con la frazione fine del sedimento e 
negativa con quella grossolana; fa eccezione l’As, che risulta essere correlato solamente a Cd, Cr, 
Fe e V, oltre che col TOC. 

 
Figura 10. Analisi delle componenti principali (PCA) effettuata su tutti i campioni. 

Lo studio del grafico a dispersione della prima e seconda componente della PCA (Figura 10) 
fornisce informazioni aggiuntive rispetto a quelle ottenute dall’analisi bivariata. Si osserva infatti 
che la componente 1 è inversamente correlata alla granulometria (valori minimi per la sabbia e 
massimi per l’argilla) e che tutti gli analiti sono correlabili alla frazione fine poiché mostrano valori 
positivi per la componente 1. La ghiaia non mostra correlazione significativa con le due 
componenti, probabilmente per la sua scarsa frequenza nei campioni considerati. Tuttavia, le 
variabili corrispondenti ai possibili contaminanti sono discriminate rispetto alla componente 2, ai 
massimi valori della quale si posizionano contaminanti di origine esclusivamente antropica, come i 
PCB. 
Possono pertanto essere interpretate nello stesso modo anche quelle variabili con valori simili per la 
componente 2 (Hg, Pb, Sn, Zn e Cu). Al contrario, gli elementi con valori negativi per la 
componente 2 (Al, Cr, Ni, V, Mn, Fe e Cd) mostrano una più stretta correlazione con la frazione 
fine e possono essere interpretati come elementi caratterizzati da prevalente contributo naturale. 
L’As risulta indipendente da entrambe le componenti e la sua origine appare dunque di difficile 
interpretazione. La mancanza di correlazione tra TOC e frazione fine del sedimento farebbe 
supporre una distribuzione anomala in un’area fortemente antropizzata. 
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Lago di Mezzo 
I risultati della PCA effettuata sui campioni provenienti dal Lago di Mezzo (Figura 11) risultano 
molto simili a quelli dell’intera area di studio. L’unica differenza degna di nota è l’inclusione del 
Mn, insieme a Hg, Pb, Sn, Zn e Cu, nel gruppo degli elementi interpretati come di prevalente 
origine antropica. 

 
Figura 11. Lago di Mezzo. Analisi delle componenti principali (PCA). 

Dall’esame dei profili di questi contaminanti si osserva che tutti gli elementi considerati mostrano 
un netto arricchimento negli strati superficiali (al di sopra dei 75-100 cm), con concentrazioni più 
elevate nel livello superficiale (Figura 12 e 13). Da sottolineare, comunque, che in generale tale 
arricchimento non raggiunge mai concentrazioni estremamente elevate. Sotto il metro di spessore si 
osservano oscillazioni minori, con concentrazioni presumibilmente prossime a valori di fondo. In 
tutte le carote si osserva un arricchimento in corrispondenza del bottom, che solo nel caso del Hg 
raggiunge concentrazioni confrontabili con quelle degli strati più superficiali. Al contrario, per gli 
elementi interpretati come di origine naturale sulla base della PCA, non è stato possibile riconoscere 
un andamento significativo del profilo lungo la verticale delle carote. 
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Figura 12. Lago di Mezzo. Profili di Hg, Sn e Cu nella carota LM01/0015. 

 

 
Figura 13. Lago di Mezzo. Profili di Mn, Pb e Zn nella carota LM01/0015. 

Lago Inferiore 
La PCA riferita ai dati del Lago Inferiore (Figura 14) evidenzia una minore influenza della 
granulometria nella distribuzione dei contaminanti. Infatti, in questo caso le frazioni 
granulometriche sembrano maggiormente correlate alla seconda componente piuttosto che alla 
prima, come invece evidenziato per il Lago di Mezzo, con la sabbia che mostra i valori minimi, 
mentre limo e argilla valori elevati per la componente 2. 
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Figura 14. Lago Inferiore. Analisi delle componenti principali (PCA). 

Come in precedenza, anche in questo caso la ghiaia non mostra correlazione significativa con le due 
componenti, probabilmente per la sua scarsa frequenza nei campioni considerati. La suddivisione 
dei contaminanti in due gruppi, di possibile origine naturale e antropica, risulta in questo caso meno 
evidente che in precedenza; ciò potrebbe essere dovuto al contributo antropico riscontrato, almeno 
in parte, per la maggior parte degli analiti ricercati.  

L’analisi dei profili dei contaminanti lungo la verticale della carota LM01/0033 (Figura 15, Figura 
16) mostra che Pb, Zn, Cu, Cr, Mn e Ni, contraddistinti dai massimi valori per la prima componente 
nella PCA, sono caratterizzati da un profilo assimilabile ad un ipotetico contributo antropico. Si 
riconosce infatti una arricchimento superficiale al di sopra dei 100 cm, con valori massimi tra 75 e 
50 cm per Pb, Zn, Cr, e Ni e un arricchimento al di sopra dei 75 cm, con valori massimi tra 75 e 50 
cm per Cu. Per Ni e Cr si osserva un lieve arricchimento anche nei livelli di base. In valori assoluti 
le concentrazioni massime riscontrate sono più elevate rispetto a quelle determinate nel Lago di 
Mezzo. Il Mn, invece, mostra un trend diverso, in quanto si osserva un incremento graduale dal 
basso verso gli strati superficiali (Figura 16). 

A differenza di quanto riscontrato per il Lago di Mezzo, nel Lago Inferiore si osserva un 
decremento delle concentrazioni di quasi tutti gli elementi di possibile origine antropica in tempi 
più recenti.  
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Figura 15. Lago Inferiore. Profili di Pb, Zn e Cu nella carota LM01/0033. 

 

Figura 16. Lago Inferiore. Profili di Cr, Ni e Mn nella carota LM01/0033. 

Vallazza 
I risultati della PCA per le stazioni dell’area denominata Vallazza sono ben confrontabili con quelli 
del Lago di Mezzo, in quanto anche in questo caso le frazioni granulometriche risultano correlabili 
alla prima componente. Inoltre, si riconosce una netta distinzione per un gruppo di elementi 
fortemente correlati con l’argilla, per i quali si suppone una prevalente origine naturale. Tutti gli 
altri elementi (Cu, Pb, Zn, Sn e Hg), posizionati nel quadrante positivo sia per la componente 1 che 
per la componente 2, sono da interpretare come caratterizzati da un prevalente contributo di origine 
antropica. Ciò è confermato anche dall’esame dei profili verticali di questi elementi (Figura 18, 
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Figura 19), che mostrano un netto arricchimento nei livelli superficiali, al di sopra dei 100 cm e 
concentrazioni stabilmente basse, presumibilmente prossime ai livelli di fondo, nei livelli più 
profondi. 

 

 
Figura 17. Vallazza. Analisi delle componenti principali (PCA) 

Visto il profilo verticale di Cd, Cr e Ni (Figura 20), nonostante la forte correlazione con la frazione 
fine del sedimento mostrata soprattutto dagli ultimi due elementi, non è da escludere un apporto 
almeno in parte antropico anche per questi analiti,che mostrano un netto arricchimento negli strati 
superficiali, al di sopra dei 100 cm, e una maggiore stabilità delle concentrazione nei livelli 
profondi (Figura 20). 
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Figura 18. Vallazza. Profili di Cu, Pb e Zn nella carota LM01/0043. 

 
Figura 19. Profili di Sn e Hg nella carota LM01/0043 (Vallazza). 
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Figura 20. Vallazza. Profili di Ni, Cr e Cd nella carota LM01/0043. 

L’elaborazione dei risultati, sia di tipo statistico che mediante la ricostruzione di profili verticali per 
gli elementi analizzati, ha permesso di riconoscere un gruppo di elementi (Cu, Hg, Pb, Zn e Sn) per 
i quali si ipotizza un prevalente apporto antropico, ben distinto dagli altri, per i quali invece la 
tessitura dei sedimenti sembra essere il fattore che maggiormente ne influenza l’accumulo. Tale 
caratteristica è maggiormente evidente nel Lago di Mezzo e nella Vallazza, mentre nel Lago 
Inferiore la diminuita influenza della granulometria sulla distribuzione dei contaminanti potrebbe 
essere interpretata come dovuta ad un maggiore impatto dell’attività antropica, che altera il naturale 
processo di deposizione dei sedimenti. 

Considerando i risultati analitici derivanti dalla caratterizzazione ambientale di tutti i Laghi di 
Mantova, sulla base di queste elaborazioni è stato possibile individuare valori di fondo per i 
sedimenti, limitatamente a metalli ed elementi in tracce (Tabella 3). 

Tabella 3. Valori fondo per i sedimenti dei laghi di Mantova 

Parametro Concentrazione
(mg/kg ss) 

Arsenico 10 
Cadmio 0,3 
Cromo  32 
Mercurio 0,5 
Nichel 35 
Piombo 15 
Rame 30 
Vanadio 25 
Zinco 65 

Tra i composti organici determinati, particolare attenzione è stata posta nei confronti degli 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), essendo composti prevalentemente di origine antropica. 
Infatti, per essi si dovrebbe considerare come valore di fondo semplicemente la concentrazione 
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inferiore al limite di quantificazione. Tuttavia, essendo oramai gli IPA presenti in modo ubiquitario 
nei sedimenti anche in aree distanti dalle sorgenti di contaminazione, si è ritenuto opportuno 
definire un valore soglia e quindi, analogamente a quanto fatto per i valori di intervento (cfr. 4.1.2), 
si è scelto il criterio ecotossicologico e si è fatto riferimento ad una delle metodologie più seguite a 
livello internazionale, ideata da Mac Donald  e Long (Long et al., 1995; MacDonald, 1994), definita 
dell’“approccio dei livelli di effetto”. Tale metodologia associa statisticamente dati chimici e 
biologici per definire la concentrazione al di sotto della quale non sono stati evidenziati effetti 
tossici (TEL-Threshold Effect Level). In Tabella 4 si riportano i TEL specifici per alcuni IPA, 
riferibili ad ambienti continentali riportati nella letteratura internazionale (MacDonald D.A, 
Ingersoll C.G., 2002). 

Tabella 4. TEL per i composti organici per i sedimenti dei laghi di Mantova 

Parametro Concentrazione
(μg /kg ss) 

Acenaftene 6.71 
Acenaftilene 5.87 
Antracene 46.9 
Benzo(a)antracene 31.7 
Benzo(a)pirene 31.9 
Crisene 57.1 
Dibenzo(a.h)antracene 6.2 
Fluorantene  111 
Fluorene 21.2 
Naftalene 34.6 
Fenantrene 41.9 
Pirene 53.0 

Per quanto riguarda tutte le altre classi di composti ricercati, come ad esempio alcuni composti 
estremamente volatili, quali gli Idrocarburi C<12, i composti aromatici o i composti alifatici 
clorurati, che per le loro caratteristiche chimico fisiche non hanno un’elevata capacità di 
accumularsi nei sedimenti e per i quali non sono disponibili dati ecotossicologici con i quali 
ricavare valori di riferimento, è stata considerata rilevante, al fine di una valutazione della qualità 
dei sedimenti, la loro sola quantificazione. 
 

4.1.2. Individuazione dei valori di intervento 

In maniera analoga a quanto è stato fatto per le aree marine incluse nella perimetrazione dei SIN, 
anche per i Laghi di Mantova sono stati individuati valori d’intervento, in accordo con quanto 
riportato dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, la legge quadro comunitaria in materia di tutela 
dei corpi idrici che stabilisce precisi obiettivi di qualità. 
L’Articolo 1 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2000 si 
prefigge infatti lo scopo di “…impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino…”, 
fissando obiettivi temporali al 2016 per il raggiungimento di un “buono stato delle acque 
superficiali” entro cui “… arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite 
di sostanze pericolose e prioritarie…” (Art. 4, Par. 1). 
Tuttavia, nel caso specifico di “corpi idrici fortemente modificati” (Art. 4, Par. 3) è possibile “… 
prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi … qualora, a causa delle ripercussioni 
dell’attività umana … il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente 
oneroso…” (Art. 4, Par. 5). Rimane comunque l’obbligo di garantire “… il migliore stato ecologico 
e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere 
evitati data la natura dell’attività umana o dell’inquinamento …” (Art. 4, Par. 5).  
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Per tali aree, quindi, coerentemente a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2000/60 in materia di 
“corpi idrici fortemente modificati”, gli obiettivi di bonifica dovrebbero corrispondere ad una 
qualità del sedimento tale da garantire una protezione relativamente accettabile della vita acquatica 
e della salute umana, in considerazione dell’inevitabile impatto antropico. 
Il principale criterio di riferimento adottato per la valutazione della qualità dei sedimenti che 
caratterizzano queste aree è stato di tipo chimico-ecotossicologico, associando il grado di 
contaminazione con l’eventuale effetto tossico nei confronti di organismi rappresentativi del corpo 
idrico. Tale criterio ecotossicologico viene ormai ampiamente utilizzato nel contesto internazionale 
da importanti enti ambientali di riferimento come l’USEPA (U.S.A. Environmental Protection 
Agency), l’USACE (U.S.A. Army Corp of Engineers), il NOAA (National Oceanic and Atmosferic 
Administration), il Ministero dell’Ambiente canadese, il RIVM Institute olandese, il Marine 
Institute irlandese, etc. 
Nel caso specifico della valutazione dei sedimenti dei Laghi di Mantova, in cui sono presenti 
diverse realtà industriali, è stato adottato, come principale criterio ecotossicologico di riferimento, il 
Probabile Effect Level (PEL), che rappresenta il livello chimico di un determinato contaminante al 
quale corrisponde, con elevata probabilità, il rischio di riscontrare effetti tossici nei confronti della 
comunità acquatica. Nell’elaborazione dei valori di intervento si è fatto quindi riferimento alla già 
citata metodologia dell’ “approccio dei livelli di effetto”, ideata da Mac Donald e Long (Long et al., 
1995; MacDonald, 1994), che associa statisticamente dati chimici e biologici per definire la 
concentrazione sopra il quale gli effetti tossici sono frequentemente attesi (PEL-Probable Effect 
Level). 
A tal fine, per ciascun end-point, le caratteristiche chimiche dei campioni afferenti a ciascun saggio 
biologico sono state suddivise in due set di dati, corrispondenti ai campioni considerati tossici e a 
quelli ritenuti con tossicità assente/trascurabile. I dati inferiori al limite di quantificazione sono stati 
eliminati, in quanto non associabili a risposte ecotossicologiche certe. I parametri per i quali la 
maggior parte dei dati è risultata inferiore al limite di quantificazione non sono stati considerati, in 
quanto non elaborabili statisticamente. Come valore di riferimento sufficientemente cautelativo di 
assenza di tossicità è stata presa in considerazione, per ciascun parametro, la media geometrica dei 
75° percentili dei set dei dati non tossici. Mentre, in analogia a quanto adottato per i sedimenti 
marini, per ciò che concerne un livello di riferimento che denota un certo grado di contaminazione 
associabile a probabili effetti tossici nei riguardi delle comunità acquatiche, è stato calcolato il PEL 
(Probable Effect Level), dato dalla media geometrica tra l’85° percentile del set di dati non tossici e 
il 50° di quelli tossici.  
I parametri per i quali sono stati fissati i valori d’intervento sono stati scelti tra quelli ritenuti 
particolarmente significativi dal punto di vista del “rischio ambientale”. 
Per i metalli e gli elementi in tracce i valori di intervento definiti sono sito specifici, cioè sono stati 
ricavati utilizzando i dati chimici ed ecotossicologici derivanti dalla caratterizzazione eseguita; per 
ciò che concerne i composti organici, premesso che la loro presenza è essenzialmente di origine 
antropica, si è deciso di utilizzare, ove presente, il riferimento ai Probable Threshold Effect Level 
(PEL) specifici per ambienti continentali riportato nella letteratura internazionale (MacDonald D.A, 
Ingersoll C.G., 2002). 
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Tabella 5.  Valori di intervento per i sedimenti dei laghi di Mantova 

PARAMETRI VALORI DI 
INTERVENTO 

Metalli  mg/kg s.s 
Arsenico 20 
Cadmio 0,6 
Cromo totale  70 
Mercurio 1 
Nichel 75 
Piombo  120 
Rame 120 
Zinco 150 
Vanadio 42 
Policiclici Aromatici  μg /kg s.s. 
Acenaftene 88.9 
Acenaftilene 128 
Antracene 245 
Benzo(a)antracene 385 
Benzo(a)pirene 782 
Crisene 862 
Dibenzo(a.h)antracene  135 
Fluorantene  2355 
Fluorene 144 
Naftalene 391 
Fenantrene 515 
Pirene 875 
Pesticidi  μg /kg s.s. 
DDT  5 
DDD  8 
DDE  6 
Dieldrin 6 
PCB  μg /kg s.s. 
PCB totali  277 

 
 

4.2. Colonna d’acqua 
La caratterizzazione della colonna d’acqua è stata eseguita per fornire ulteriori elementi sulla 
mobilità dei contaminanti presenti nei sedimenti dei fondali lacustri o sulla presenza di scarichi 
anomali nei laghi.  
I risultati ottenuti sono stati confrontati con la Tab. 1/A del Decreto 14 aprile 2009, n. 56, 
Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle 
condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del 
decreto legislativo medesimo", che fissa gli standard di qualità per la colonna d’acqua per la 
definizione dello stato chimico nei corpi idrici. Il rispetto di questi valori standard permette il 
conseguimento del buono stato chimico dell’ambiente lacustre, il loro superamento indica la 
presenza di sorgenti di contaminazione di cui è necessario individuare prima di tutto la posizione, 
per poter poi successivamente procedere alla sua eliminazione al fine di raggiungere l’obiettivo di 
qualità nel 2016, così come indicato dalla Direttiva Europea 2000/60.  
Si evidenzia come detti standard di qualità siano applicabili anche alle acque dei canali in quanto, 
come indicato nell’Allegato 1 del suddetto decreto, per i corpi idrici superficiali artificiali e 
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fortemente modificati si utilizzano gli elementi di qualità applicabili alla categoria di acque 
superficiali naturali che più si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in 
questione. 
Si è poi valutata la concentrazione di parametri per cui non sono definiti gli standard di qualità 
ambientale, sia in relazione alla variazione della concentrazione del contaminante tra le due fasi di 
campionamento, sia in funzione della variazione delle concentrazioni nell’intera area indagata. Per 
alcuni dei suddetti parametri, nel caso in cui normalmente non presenti nella matrice indagata, è 
stata considerata rilevante anche la sola presenza. E’ il caso dei composti aromatici o dei composti 
alifatici alogenati. E’ stata inoltre verificata la corrispondenza della contaminazione evidenziata del 
comparto sedimenti con le concentrazioni dei relativi contaminanti definite nella matrice acqua. 
 

4.3. Organismi lacustri 
La prima valutazione dei dati relativi al contenuto di contaminanti presenti nei tessuti degli 
organismi lacustri analizzati viene effettuata principalmente attraverso il confronto tra i risultati 
ottenuti analizzando gli esemplari prelevati nelle stazioni di indagine rispetto a quelli derivanti dagli 
esemplari delle stazioni di controllo, laddove tale confronto sia possibile. 
I risultati ottenuti, inoltre vengono confrontati con i dati presenti in letteratura scientifica nazionale 
ed internazionale, ove sono presenti, per le stesse specie oggetto di indagine. 
Sia per il mollusco che per le specie ittiche analizzate non è utile confrontare i dati ottenuti con i 
limiti Regolamento CE 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori 
massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, poiché le specie prelevate non sono pregiate 
dal punto di vista alimentare. 
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5. RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE 
 
Nel presente capitolo vengono descritti i risultati delle attività di caratterizzazione svolte. Per 
facilitare la lettura del testo viene riportata in Figura 21 una carta d’inquadramento delle aree di 
indagine e la relativa toponomastica. 

 
Figura 21: Carta di inquadramento delle aree di indagine e toponomastica 
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5.1. Indagini geofisiche e geomorfologiche 
 
Le indagini batimetriche di dettaglio eseguite dalla Società TEMA s.n.c. sono state elaborate da 
ISPRA. I risultati vengono riportati di seguito, suddivisi per area. 

 
Figura 22: Rilevo batimetrico dell’area in esame 

Lago di Mezzo 
La batimetria di dettaglio del Lago di Mezzo è riportata in Figura 23. La morfologia del lago si 
presenta come una piana allungata e curviforme, come poteva essere una parte di un meandro del 
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fiume Mincio. La sinistra idrografica è caratterizzata da un andamento batimetricamente inferiore, 
come pure in alto morfologico si trova quasi tutta la parte alta del lago, tra i due salti idraulici 
provenienti dal lago Superiore, e una zona centrale in destra idrografica. Zone depresse di ridotte 
dimensioni, a batimetria maggiore, sono collocate nella parte iniziale del bacino, sotto i due salti 
idraulici provenienti dal lago Superiore. Altre tre piccole zone depresse sono state rilevate lungo 
l’asse longitudinale, nella parte medio-alta, in quella medio-bassa ed in quella terminale. La destra 
idrografica decliva dolcemente a ridosso del nucleo storico della città di Mantova, non presentando 
particolari strutture. 

 
Figura 23: Lago di Mezzo. Batimetria di dettaglio 

Lago Inferiore 
La batimetria di dettaglio del Lago Inferiore è riportata in Figura 24. Le caratteristiche 
morfologiche e batimetriche evidenziano una piana allungata, con direzione NNW-SSE, all’interno 
della quale si rileva un tratto di quello che era il vecchio alveo fluviale del Mincio, che va dal ponte 
che mette in comunicazione il Lago di Mezzo e il Lago Inferiore sino circa metà bacino, con 
medesima direzione della piana. La sinistra idrografica risulta morfologicamente più elevata rispetto 
la destra e al suo interno sono state rilevate alcune zone depresse nella parte sommitale e mediale. 
La destra idrografica è invece caratterizzata da tre zone d’accumulo, due a nord e una a sud della 
traversa mediana, e da due zone depresse a sud della medesima traversa. Inoltre la zona sud, a 
ridosso della darsena del Club Motonautico Mantovano, compresa tra i due canali d’accesso per la 
zona umida della Vallazza, risulta un alto morfologico, delimitato dalle depressioni scavate per 
questi due accessi. 
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Figura 24: Lago Inferiore. Batimetria di dettaglio. 

Vallazza e Asta fluviale sud 
La batimetria di dettaglio della Vallazza e dell’asta fluviale sud sono riportate in Figura 25 e Figura 
26. Con direzione principale NW-SE, la piana della Vallazza presenta un andamento asimmetrico, 
con una parte profonda e a batimetria sostanzialmente costante in sinistra idrografica, assimilabile al 
letto del fiume Mincio, che dopo questa zona risulta evidente e regimentato, ed un’ampia area 
pianeggiante sommersa con batimetrie progressivamente ridotte sulla destra. Dopo le due ex chiuse, 
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che regolavano l’uscita dal lago Inferiore, si impostano due canali profondi che si riuniscono poco 
più avanti, creando un alto morfologico centrale isolato. Alcune aree della piana sommersa si 
presentano come inaccessibili e a minor profondità, a causa dell’accumulo vegetativo, mentre lungo 
l’asse si rinvengono alcune piccole zone depresse. 
All’uscita della Vallazza, dopo l’ultima chiusa, il fiume imposta subito un’ansa, nella quale si 
riconosce la parte idrodinamicamente attiva esterna, in cui l’alveo viene scavato, e quella interna 
passiva, ove si deposita il sedimento più grossolano. Zone ad energia minore, e quindi di 
deposizione, sono anche prima e dopo la curvatura fluviale. 

 
Figura 25: Vallazza. Batimetria di dettaglio. 
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Figura 26. Asta fluviale sud. Batimetria di dettaglio. 

 
 

5.2. Caratterizzazione ambientale dei sedimenti 
 

5.2.1. Analisi granulometriche 

I risultati delle analisi granulometriche sono stati elaborati al fine di determinare la tipologia dei 
sedimenti e la loro distribuzione areale e verticale. Per la classificazione dei tipi sedimentari è stata 
utilizzata la classificazione di Shepard (1954). In Allegato 2 si riportano le schede riepilogative dei 
campioni, con la tipologia del sedimento secondo due diverse classificazioni (Shepard, 1954; Nota, 
1958), l’istogramma di frequenza semplice, la curva di distribuzione cumulata ed i principali 
parametri statistici (Folk & Ward, 1957). In allegato 3 si riportano i risultati delle analisi 
granulometriche eseguite sui sedimenti. Un’analisi dei risultati granulometrici viene riportata nel 
seguito per ciascun area. 

Lago Superiore (e asta fluviale Nord) 
Le analisi granulometriche hanno evidenziato l’assenza della frazione ghiaiosa. La sabbia varia da 
un minimo di 11.6% nel livello superficiale (0-25 cm) del campione LM 01/0082 ad un massimo di 
78.2% nel campione LM 01/0086 (livello 75-100 cm), con una media del 33.0%. Il limo risulta la 
frazione più abbondante, poiché varia da un minimo di 17.6% nel campione LM 01/0086 (livello 
75-100 cm) ad un massimo di 72.6% nel campione superficiale della stazione LM 01/0082, con una 
media del 54.6%. Infine l’argilla, sempre presente anche se mai abbondante, varia tra un minimo di 
4,0% (LM 01/0086, livello 50-75 cm) e un massimo di 21.9% (LM 01/0084, livello 25-50 cm), con 
una media del 12.4%. 
 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-Relazione-01.07                               ______                                     
 
 

51/239 

 
Figura 27. Lago Superiore. Granulometria dei sedimenti. Intervallo 0-50 cm. 

 
Figura 28. Lago Superiore. Granulometria dei sedimenti. Intervallo 50-100 cm. 

La distribuzione dei risultati nel diagramma di Shepard (Figura 29) mostra la netta distinzione dei 
campioni in due gruppi con caratteristiche granulometriche diverse. Il primo gruppo è costituito da 
sabbia e sabbia limosa, mentre il secondo da limo sabbioso e limo argilloso. I sedimenti più 
grossolani si rinvengono nella carota più settentrionale (LM 01/0086). 
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Figura 29. Diagramma di Shepard e distribuzione dei sedimenti.  

 

Anche dal diagramma a dispersione media/classamento in Figura 30 si riconosce la suddivisione dei 
campioni analizzati in due distinti gruppi rispetto ai parametri statistici considerati. Un gruppo, 
quello più numeroso, è caratterizzato da scarso classamento e da una media ricadente tra il limo 
medio e il limo fine. I campioni del secondo gruppo sono comunque poco classati, ma la media 
ricade nel campo della sabbia molto fine. 
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Figura 30. Diagramma media/classamento. 

Lago di Mezzo 
I risultati granulometrici dei sedimenti del Lago di Mezzo evidenziano nel complesso l’abbondanza 
della frazione sabbiosa, con percentuali che variano tra un minimo di 2.9% (LM 01/0010, livello 
200-225 cm) ed un massimo di 98.9% (LM 01/0004, livello 75-100 cm) e una media del 44.3%. La 
componente ghiaiosa è praticamente assente, ad eccezione della carota LM 01/0002, dove è 
presente in tutti i livelli analizzati, con una percentuale massima di 50.4% nel livello 50-90 cm. La 
frazione limosa, che risulta generalmente abbondante, varia da un minimo di 1.1% (LM 01/0004, 
75-100 cm) ad un massimo di 82.4% (LM 01/0010, livello 175-200 cm), con una media di 46.7%. 
L’argilla arriva al massimo al 18.2% (LM 01/0006, livello 50-75 cm), anche se è spesso assente. 
Dalla distribuzione dei sedimenti si riscontra un maggior contenuto in sabbia nelle stazioni 
posizionate nella parte più settentrionale del Lago di Mezzo, caratteristica che si riscontra tanto nei 
livelli superficiali quanto in quelli profondi (Figura 31 e Figura 32). 

 
Figura 31. Lago di Mezzo. Granulometria dei sedimenti. Intervallo 0-50 cm 
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Figura 32. Lago di Mezzo. Granulometria dei sedimenti. Intervallo 50-100 cm 

La distribuzione dei dati nel triangolo di Shepard (Figura 33) evidenzia una notevole disomogeneità 
granulometrica, con tipologie dei sedimenti ricadenti in 5 dei 10 campi previsti, variabili dalla 
sabbia al limo, con campioni intermedi costituiti da sabbie limose e limi sabbiosi. Il caratteristico 
allineamento dei campioni lungo il lato sabbia/limo del triangolo è dovuto alla scarsa presenza 
dell’argilla in quasi tutti i campioni analizzati. 
Il diagramma a dispersione media/classamento (Figura 34) evidenzia nel complesso l’elevata 
eterogeneità dei campioni analizzati rispetto ai parametri statistici considerati. La media (Φ) varia 
dal campo della sabbia molto grossolana a quello del limo fine, mentre rispetto al classamento i 
campioni variano da moderatamente a molto poco classato. Tuttavia, i campioni risultano 
comunque piuttosto omogenei, con una granulometria variabile tra il limo grossolano e quello 
medio e uno scarso classamento. 

 
Figura 33. Diagramma di Shepard e distribuzione dei sedimenti (* frazione comprensiva dell’eventuale componente 

ghiaiosa). 

 

* 
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Figura 34. Diagramma media/classamento. È stata evidenziata (linea rossa) la maggior concentrazione di campioni 

poco/molto poco classati, con una media nei campi del limo grossolano/medio. 

Lago Inferiore 
Anche i risultati granulometrici dei sedimenti del Lago Inferiore evidenziano l’abbondanza della 
frazione sabbiosa, con percentuali variabili da un minimo di 2.4% (LM 01/0032 25-50) ad un 
massimo di 89.2% (LM 01/0019, livello 250-275 cm) e una media del 30.9%. Come evidenziato in 
precedenza, la frazione ghiaiosa è assente, ad eccezione di un unico campione (LM 01/0026, livello 
25-50 cm), in cui mostra comunque un valore molto basso (1,4%). Il limo, generalmente 
abbondante, è compreso tra un minimo di 9.8% e un massimo di 84.5%, con un valore medio di 
59.4%. L’argilla, piuttosto scarsa, varia da un minimo di 1% (LM 01/0019, livello 250-275 cm) ad 
un massimo di 23.2% (LM 01/0029, livello 25-50 cm), con una media del 9.7%. 
Dalla distribuzione dei sedimenti si riscontra una diminuzione della granulometria rispetto al Lago 
di Mezzo. Soprattutto nella porzione meridionale del Lago Inferiore, nei pressi della zona 
industriale, la granulometria è costituita prevalentemente da limo, limo sabbioso e limo argilloso, 
soprattutto nel primo metro di carota (Figura 61 e Figura 62). La sabbia prevale nei campioni sotto i 
2 m. 
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Figura 35. Lago Inferiore. Granulometria dei sedimenti. Intervallo 0-50 cm. 

  
Figura 36. Lago Inferiore. Granulometria dei sedimenti. Intervallo 50-100 cm. 
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La distribuzione dei risultati nel triangolo di Shepard (Figura 37) indica una notevole disomogeneità 
granulometrica, con tipologie dei sedimenti ricadenti in 6 dei 10 campi previsti, che variano dalla 
sabbia al limo argilloso, con una prevalenza del limo sabbioso. 

 
Figura 37. Diagramma di Shepard e distribuzione dei sedimenti (* frazione comprensiva dell’eventuale componente 

ghiaiosa). 

Il diagramma a dispersione media/classamento (Figura 38) evidenzia, nel complesso, una discreta 
eterogeneità dei campioni analizzati rispetto ai parametri statistici considerati. Il parametro “media” 
varia tra le sabbie fini ed il limo fine. Considerando il parametro “classamento”, questi variano da 
moderatamente classati a molto poco classati. Tuttavia, risulta evidente che la maggior parte dei 
sedimenti è caratterizzata da una notevole omogeneità,  con sedimenti da poco a molto poco 
classati, e mediamente corrispondenti al limo medio. Questa caratteristica risulta maggiormente 
evidente in questo settore che nel Lago di Mezzo. 

* 
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Figura 38. Diagramma media/classamento. È stata evidenziata (linea rossa) la maggior concentrazione di campioni 
poco/molto poco classati, con una media nei campi del limo grossolano/medio. 

 
Vallazza e Asta fluviale sud 
I risultati delle analisi granulometriche effettuate sui campioni prelevati nel settore denominato 
Vallazza hanno evidenziato, come in precedenza, che la ghiaia è quasi sempre assente, o al di sotto 
del 5%, tranne che nel campione superficiale della stazione LM 01/0062, in cui raggiunge il 49.8%. 
La sabbia varia da un minimo di 0.3% (LM 01/0045, livello 25-50 cm), ad un massimo di 97.6% 
(LM 01/0052,livello 150-175 cm), con una media del 22.9%. Il limo, che risulta la frazione 
granulometrica prevalente, varia da un minimo di 1.1% (LM 01/0062, livello 25-50 cm) ad un 
massimo di 83.3% (LM 01/0037, livello 125-150 cm), con una media del 57.4%. Infine, l’argilla da 
praticamente assente in diversi campioni (LM 01/0052, livello 150-175 cm; LM 01/0052, livello 
175-200 cm; LM 01/0059, livello 150-175 cm; LM 01/0062, livello 0-25 cm; LM 01/0062, livello 
25-50 cm; LM 01/0062, livello 50-75 cm) arriva ad un massimo di 46.5% (LM 01/0054, 225-250 
cm), con una media del 19.5%. 
Dalla distribuzione dei sedimenti si riscontra un’ulteriore diminuzione della granulometria rispetto 
al Lago di Mezzo e al Lago Inferiore. Infatti, nella Vallazza, i sedimenti del primo metro di spessore 
sono costituiti prevalentemente da limo e limo argilloso (Figura 65 e Figura 40) mentre, oltre, si 
riscontra un significativo aumento della frazione sabbiosa. 
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Figura 39. Vallazza. Granulometria dei sedimenti. Intervallo 0-50 cm. 

 
Figura 40. Vallazza. Granulometria dei sedimenti. Intervallo 50-100 cm.  

La distribuzione dei risultati nel triangolo di Shepard (Figura 41) evidenzia un’elevata 
disomogeneità granulometrica, con tipologie dei sedimenti ricadenti in 6 dei 10 campi previsti. 
Tuttavia, si osserva una maggiore concentrazione nei campi del limo, limo argilloso e limo 
sabbioso. 
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Figura 41. Diagramma di Shepard e distribuzione dei sedimenti. SABBIA * comprensiva dell’eventuale frazione 

ghiaiosa. 

Il diagramma a dispersione media/classamento (Figura 68) evidenzia una complessiva 
eterogeneità dei campioni analizzati rispetto ai parametri statistici considerati. In generale, il 
parametro “media” tra le sabbie medie e i limi molto fini, mentre il parametro “classamento” 
varia da molto ben classato a molto poco classato. Tuttavia, anche in questo caso si osserva una 
maggior concentrazione dei campioni in un range più ristretto per entrambi i parametri; 
caratteristica ancora più evidente in questo settore rispetto al Lago di Mezzo ed al Lago 
Inferiore. 
 

* 
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Figura 42. Diagramma media/classamento. È stata evidenziata (linea rossa) la maggior concentrazione di campioni nei 

campi del limo medio/molto fine e del sedimento poco/molto poco classato. 

Microscopia della frazione >63 µm 
L’analisi al microscopio ottico ha evidenziato caratteristiche mineralogico-composizionali variabili. 
Sedimenti francamente terrigeni si rinvengono in tutta la lunghezza delle carote LM 01/0001, LM 
01/0002, LM 01/0003, LM 01/0004, LM 01/0013, LM 01/0014  del Lago di Mezzo, nelle carote 
LM 01/0016, LM 01/0021, LM 01/0022, LM 01/0027, LM 01/0029 del Lago Inferiore, in sole due 
carote (LM 01/0052, LM 01/0071) della Vallazza e nella carota LM 01/0086 del Lago Superiore. In 
particolare, nelle carote LM 01/0010 e LM 01/0012 prelevate nel Lago di Mezzo, nelle stazioni LM 
01/0015, LM 01/0019, LM 01/0025, LM 01/0026, LM 01/0034 campionate nel Lago Inferiore e 
nelle carote LM 01/0041, LM 01/0043, LM 01/0046, LM 01/0047, LM 01/0050, LM 01/0051, LM 
01/0059, LM 01/0064 e LM 01/0065 della Vallazza i granuli terrigeni sono presenti generalmente al 
di sotto del primo metro di profondità. Risultano costituiti in prevalenza da granuli di quarzo con 
subordinati feldspati, calcite, miche (biotite, muscovite), frammenti litici di varia natura, forma e 
colore, sporadici granati, magnetite, tormalina, pirosseni e anfiboli (da Figura 43 a Figura 46). 
Talvolta sono presenti rari bioclasti (Figura 47). Tuttavia, nella maggior parte delle carote 
esaminate, i campioni risultano costituiti da aggregati di aspetto terroso e da minuto tritume 
biancastro (Figura 74 e Figura 49). Il livello 75-100 cm della carota LM 01/0064 è costituito quasi 
esclusivamente da un blocco di roccia (Figura 50).  
In particolare nei campioni LM 01/0010 (livello 100-250 cm), LM 01/0015 (livello 275-300 cm), 
LM 01/0019 (livello 150-225 cm), LM 01/0020 (livello 125-275 cm), LM 01/0033 (livello 100-200 
cm), LM 01/0041 (livello 125-150 cm) e LM 01/0051 (livello 125-150 cm) si rilevano orizzonti 
scuri di natura torbosa (Figura 51). Si osservano, inoltre, sferule biancastre, di aspetto vitreo e di 
chiara origine antropica nelle carote LM 01/0058, LM 01/0059, LM 01/0060, LM 01/0061, LM 
01/0063, LM 01/0064 ed LM 01/0065, prelevata a valle del polo chimico. Tali sferule non sono 
presenti esclusivamente nei livelli superficiali, ma si rinvengono fino a 200 cm nella carota LM 
01/0061 e fino a 300 cm nella carota LM 01/0063 (da Figura 52 a Figura 54). 
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Figura 43. Lago di Mezzo. Sedimento terrigeno (granuli e ciottoli). 

 
Figura 44. Lago Inferiore. Granuli terrigeni. 

 
Figura 45. Vallazza. Sedimento terrigeno. 
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Figura 46. Asta fluviale sud. Granuli minerali e frammenti litici. 

 
Figura 47. Lago di Mezzo. Sedimento terrigeno (granuli e ciottoli) e bioclasti. 

 
Figura 48. Lago Inferiore. Tritume biancastro e frustoli vegetali.  
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Figura 49. Vallazza. Minuto tritume biancastro. 

 
Figura 50. Asta fluviale sud. Frammenti litici. 

 
Figura 51. Particolare di un frammento torboso. 
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Figura 52. Vallazza. Aggregati terrosi, frustoli vegetali e sferule bianche di origine antropica. 

 
Figura 53. Vallazza. Aggregati terrosi e sferule antropiche rinvenute fino a 1 m di profondità. 

 
Figura 54. Aggregati terrosi e sferule antropiche rinvenuti fino a 3 m di profondità. 
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Valutazione complessiva dei dati 
Una valutazione complessiva delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti analizzati e di 
quanto emerso dall’osservazione al microscopio stereoscopico permette alcune considerazioni. Per 
quanto riguarda la distribuzione areale, si osserva una generale diminuzione della granulometria a 
partire dal Lago di Mezzo, fino all’asta fluviale sud. Per quanto riguarda la distribuzione verticale 
dei sedimenti, è possibile riconosce per il Lago Inferiore e la Vallazza un distinto aumento della 
granulometria nei livelli al di sotto del primo metro di profondità. Infine, nell’area a valle del polo 
chimico si riconosce un’elevata frequenza di granuli di sicura origine antropica fino alla profondità 
di 3 m. Tali granuli potrebbero essere materiale base per la produzione del PVC.   
 

5.2.2. Analisi chimiche 

Ai fini della valutazione della qualità ambientale dell’area indagata, i risultati delle determinazioni 
chimiche sono stati confrontati con i valori di riferimento definiti nei paragrafi 4.1.1 e 4.1.2. 
Inoltre, ai soli fini della gestione dei sedimenti contaminati, gli stessi risultati sono stati confrontati 
con il valore di concentrazione limite della colonna B della Tab. 1, dell’All. 5 al Titolo V alla Parte 
IV del D.Lgs. 152/06 (nel seguito, colonna B Tab. 1 del D.Lgs. 152/06) per tutti i parametri 
analizzati e con i valori limite per la classificazione dei “pericolosi” riportati nell’Allegato D del 
D.Lgs 152/2006 Parte IV - Titolo I e II. 
In allegato 3 si riportano i risultati delle analisi chimiche eseguite sui sedimenti. 
Di seguito si riportano le rappresentazioni puntuali dei principali parametri chimici determinati, per 
singolo livello investigato e fino alla massima profondità indagata. 

Il Mercurio (Hg) è l’elemento che, tra tutti i parametri analizzati, presenta le concentrazioni più 
elevate. Tali concentrazioni interessano principalmente l’area della Vallazza, fin oltre la diga 
Masetti lungo il fiume Mincio, e sono state determinate prevalentemente negli strati più profondi, 
dopo i primi 50 cm. In queste aree, infatti, sono state raggiunte concentrazioni di Mercurio pari a 
17.02 mg/kg ss, nella stazione più meridionale del sito indagato, lungo il corso del Mincio, nel 
livello 100-125 cm (da Figura 55 a Figura 60). Nei primi 50 cm (Figura 55) è evidente come ci sia 
un gradiente di concentrazione che aumenta dal Lago Superiore verso il Lago di Mezzo, dove le 
concentrazioni determinate sono pari ai valori di fondo, al Lago Inferiore fino alla Vallazza.  
Nel Lago Inferiore la presenza di concentrazioni maggiori del valore di intervento è stata riscontrata 
solo nell’area antistante il Porto Catena, dove sboccano i principali canali della città di Mantova. 
Nella Vallazza si osserva un aumento significativo sia del numero di stazioni con concentrazione 
superiore ai valori di intervento, sia della concentrazione stessa.  
Negli strati più profondi si osserva che nel Lago di Mezzo, per tutto lo spessore indagato, le 
concentrazioni si mantengono pari al valore di fondo; nel Lago Inferiore quest’ultimi vengono 
raggiunti intorno al primo metro, ad eccezione dell’area antistante l’azienda IES, dove si hanno 
concentrazioni superiori al valore di intervento solo nello strato compreso 150-200 cm. 
Nella Vallazza e nel corso meridionale del Mincio sono stati determinati numerosi superamenti del 
valore di intervento, fino a circa 2 m di profondità. 
Concentrazioni più elevate si sono riscontrate negli strati più profondi delle aree meridionali, a valle 
del Canale adduttore di proprietà di Polimeri Europa, in cui sono state determinate concentrazioni 
superiori al limite di colonna B Tab. 1 del D.Lgs. 152/06, fino alla profondità di 3 metri. Dopo i 2 m 
anche nella Vallazza le concentrazioni di Mercurio raggiungono i valori di fondo ad eccezione di un 
punto, probabilmente una zona di accumulo, immediatamente a valle della diga Masetti, dove a 3 
metri di profondità le concentrazioni si mantengono elevate.  
La presenza di elevate concentrazioni di Mercurio negli strati più profondi, fino a 3 metri nell’area 
del basso Mincio, è spiegabile con la vicinanza della foce del canale Sisma, dove confluiva lo 
scarico dell'impianto cloro – soda dello stabilimento Montedipe/Montedison, ora Polimeri Europa, 
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attivo sino al 1991, e con l’elevata velocità di sedimentazione riscontrata in questa area (cfr. par. 
5.3). Inoltre, come riportato nel paragrafo 5.2.1 nell’area a valle del polo chimico è stata 
determinata un’elevata frequenza di granuli di sicura origine antropica fino alla profondità di 3 m, 
collegati presumibilmente alla produzione del PVC. 
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Figura 55. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Mercurio rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 56. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Mercurio rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 57. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Mercurio rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 58. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Mercurio rilevate nello strato 150-200 cm 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                                                                                                                                      
 
 

    72/239 

    
Figura 59. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Mercurio rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 60. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Mercurio rilevate nello strato 250-300 cm 
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Analogamente a quanto osservato per il Mercurio, le concentrazioni più elevate di Arsenico (As) 
sono state determinate negli strati più profondi, ma in laghi diversi: risultano infatti principalmente 
localizzate nel Lago Inferiore e nel Lago di Mezzo (da Figura 61 a Figura 66).  
Nei primi 50 cm le concentrazioni di Arsenico determinate nei sedimenti di tutti i laghi, ad 
eccezione del Lago di Mezzo, sono pari al valore di fondo; con l’aumentare della profondità si 
evidenziano alcuni superamenti dei valori di intervento anche nel Lago Inferiore. 
Dopo il primo metro si registrano superamenti della colonna B Tab. 1 del D.Lgs. 152/06 nel Lago 
Inferiore, in particolare nell’area interna alla darsena IES (strato 100-235 cm), in cui si rileva la 
massima concentrazione pari a 254.9 mg/kg ss nel più profondo tra i livelli indagati. Elevate 
concentrazioni di Arsenico sono presenti nel Lago inferiore anche nei livelli profondi delle aree 
antistanti la parte centrale della sponda sinistra e il Lungolago dei Gonzaga (175-200 cm) e davanti 
alla riva destra del Lago di Mezzo, in corrispondenza dei giardini del Lungolago (strato 125-250 
cm). In tali aree in passato sono stati depositati materiali provenienti da attività di dragaggio; di 
questi materiali, tuttavia, non si hanno molte informazioni in termini quantitativi né qualitativi. 
Nella Vallazza le concentrazioni determinate sono per tutto lo spessore indagato prossime al valore 
di fondo; si osserva un unico superamento della colonna B Tab. 1 del D.Lgs. 152/06 nell’area 
immediatamente a valle della diga Masetti, in corrispondenza del livello 100-125 cm. 
I superamenti negli strati più superficiali del Lago Inferiore interessano stazioni posizionate in aree 
a batimetria elevata, forse interessate ad attività di dragaggio.  
La presenza di elevate concentrazioni di Arsenico non risulta sempre direttamente associabile 
all’attività antropica, in quanto si rileva sia in aree industriali (darsena IES) o vicino alla città di 
Mantova, che in prossimità di aree dove in passato sono stati depositati materiali di dragaggio; in 
generale è difficile individuare una chiara origine naturale o  antropica, confermando quanto già 
accennato nel paragrafo 4.1.1 dove sono stati illustrati i risultati dell’elaborazione statistica dei dati.  
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Figura 61. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Arsenico rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 62. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Arsenico rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 63. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Arsenico rilevate nello strato 100-150 cm 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                                                                                                                                      
 
 

78/239 

    
Figura 64. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Arsenico rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 65. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Arsenico rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 66. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Arsenico rilevate nello strato 250-300 cm 
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Il Cadmio (Cd), pur non raggiungendo concentrazioni molto elevate, è presente in maniera diffusa 
in tutte le aree indagate, compreso il Lago Superiore (da Figura 67 a Figura 72). 
L’area maggiormente interessata dai suddetti superamenti è quella della Vallazza fin oltre la diga 
Masetti, lungo il corso meridionale del Mincio. In quest’area, infatti, i superamenti sono 
estremamente diffusi nel primo metro e si localizzano nei livelli più profondi, nella zona a valle del 
canale adduttore, raggiungendo, nella stazione posizionata immediatamente a valle della diga 
Masetti, i 3 metri di profondità, in maniera analoga a quanto si è osservato per il Mercurio. 
Tuttavia la massima concentrazione, pari a 2.97 mg/kg ss, è stata riscontrata nel Lago di Mezzo, 
nella stazione più meridionale antistante il collegamento con il Lago Inferiore, in corrispondenza 
del livello 75-100 cm. In quest’area si ritrovano sia superamenti superficiali, entro il primo metro di 
sedimento indagato, prevalentemente localizzati nell’area antistante lo scarico della cartiera Burgo, 
sia profondi, nell’area antistante i giardini del Lungolago (150-225 cm). 
Nel Lago Inferiore in generale si osservano concentrazioni pari o di poco superiori ai valori di 
intervento nelle aree adiacenti le rive. 
Superamenti di Cd si ritrovano anche nel Lago Superiore, diffusi e che interessano tutto lo spessore 
di sedimento indagato. 
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Figura 67. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cadmio rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 68. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cadmio rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 69. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cadmio rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 70. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cadmio rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 71. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cadmio rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 72. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cadmio rilevate nello strato 250-300 cm 
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Anche il Vanadio (V) presenta superamenti del valore di intervento, principalmente nell’area della 
Vallazza. 
Detti superamenti interessano solo i livelli più superficiali (entro il primo metro) dell’area a monte 
del Canale adduttore della Polimeri nella Vallazza, in cui si evidenzia la massima concentrazione, 
pari a 80.1 mg/kg ss, nel livello 25-50 cm della stazione antistante il canale, lungo la sponda destra 
della Vallazza settentrionale. Superamenti vengono determinati anche nei livelli profondi dell’area a 
valle del suddetto canale, fin oltre la diga Masetti, lungo il corso meridionale del Mincio. 
Nel Lago Inferiore, invece, i superamenti sono essenzialmente localizzati nell’area antistante la 
parte centrale della sponda sinistra, negli stessi punti dove si registrano superamenti per tutti i 
parametri considerati, e nella darsena IES, dove raggiungono rispettivamente la profondità di 250 
cm e 235 cm. 
Nel Lago di Mezzo si evidenziano superamenti superficiali, entro il primo metro di sedimento 
indagato, nell’area adiacente lo scarico delle cartiere Burgo, ma anche superamenti negli strati 
profondi , fino ai 225 cm, nell’area antistante i giardini del Lungolago. 
Un unico superamento, nel livello più superficiale della stazione LM01/0083, è stato individuato 
anche nel Lago Superiore. 
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Figura 73. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Vanadio rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 74. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Vanadio rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 75. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Vanadio rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 76. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Vanadio rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 77. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Vanadio rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 78. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Vanadio rilevate nello strato 250-300 cm 
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Le concentrazioni di Cromo (Cr) e Nichel (Ni) hanno evidenziato diversi superamenti dei valori di 
intervento, tutti localizzati nella parte meridionale del sito, ovvero nella Vallazza e nel corso 
meridionale del Mincio. Interessano prevalentemente i livelli superficiali anche se nell’area 
antistante la riva sinistra, tra gli sbocchi dei due canali della Polimeri, raggiungono i 3 m di 
profondità. 
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Figura 79. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cromo rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 80. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cromo rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 81. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cromo rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 82. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cromo rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 83. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cromo rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 84. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cromo rilevate nello strato 250-300 cm 
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Figura 85. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Nichel rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 86. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Nichel rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 87. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Nichel rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 88. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Nichel rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 89. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Nichel rilevate nello strato 200-250 cm 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                                                                                                                                      
 
 

107/239 

       
Figura 90. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Nichel rilevate nello strato 250-300 cm 
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In generale lo Zinco (Zn) presenta nel primo metro pochi superamenti puntuali del valore di 
intervento in tutti i laghi indagati, e con la profondità le concentrazioni determinate raggiungono 
ovunque concentrazioni pari al valore di fondo (da Figura 91 a Figura 96). 
Come già osservato per gli altri metalli ed elementi finora considerati, sono presenti alcuni 
superamenti del valore di intervento nella parte meridionale della Vallazza e lungo il corso del 
Mincio, anche nei livelli profondi, nel punto a valle della diga Masetti e, nel Lago Inferiore, nella 
stazione interna alla darsena IES e nell’area antistante il Porto Catena. 
 
Il Piombo (Pb) nel primo metro presenta concentrazioni pari o di poco superiori al valore di 
intervento; nei sedimenti più profondi i livelli raggiunti in tutti i laghi sono pari ai valori di fondo 
(da Figura 97 a Figura 102). Gli unici superamenti sono stati registrati nell’area antistante il Porto 
Catena e nella darsena IES. 
 

Anche per il Rame (Cu) si evidenziano pochi superamenti del valore di intervento e, come per Pb e 
Zn, dopo il primo metro le concentrazioni raggiungono il valore di fondo (Figura 103 a Figura 108).  
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Figura 91. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Zinco rilevate nello strato 0-50 cm 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                                                                                                                                      
 
 

110/239 

    
Figura 92. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Zinco rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 93. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Zinco rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 94. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Zinco rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 95. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Zinco rilevate nello strato 200-250 cm  
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Figura 96. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Zinco rilevate nello strato 250-300 cm 
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Figura 97. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Piombo rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 98. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Piombo rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 99. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Piombo rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 100. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Piombo rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 101. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Piombo rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 102. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Piombo rilevate nello strato 250-300 cm 
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Figura 103. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Rame rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 104. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Rame rilevate nello strato 50-100 cm 
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cm     
Figura 105. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Rame rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 106. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Rame rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 107. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Rame rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 108. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Rame rilevate nello strato 250-300 
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Infine riguardo lo Stagno (Sn), pur essendo risultato correlato con gli altri metalli di origine 
prevalentemente antropica, presenta concentrazioni in generale non determinanti per definizione 
poter considerare i sedimenti contaminati da questo elemento. 
 
Tra i composti organici, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) presentano una contaminazione 
di tipo puntuale, per lo più concentrata negli strati più superficiali, nelle stazioni localizzate nel lago 
Superiore, nel Lago di Mezzo, nel Lago Inferiore (sia davanti al Porto Catena, dove sboccano i 
principali canali della città, sia in prossimità della darsena IES), nel Canale adduttore e nella 
Vallazza. Dopo il primo metro quasi ovunque viene raggiunto il valore TEL (Threshold Effect 
Level). Gli unici superamenti dei valori di intervento si osservano nella Vallazza e nelle aree 
antistanti la parte centrale della sponda sinistra del Lago Inferiore, nelle stesse stazioni in cui sono 
stati registrati i superamenti del valore di intervento per i metalli. Di seguito si riportano le 
visualizzazioni più rappresentative di alcuni IPA, in particolare dell’Acenaftene, del Benzo(a)pirene 
e del Benzo(a)antracene. 
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Figura 109. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Acenaftene rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 110. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Acenaftene rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 111. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Acenaftene rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 112. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Acenaftene rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 113. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Acenaftene rilevate nello strato 200-250 cm  
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Figura 114. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Acenaftene rilevate nello strato 250-300 cm 
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Figura 115. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)pirene rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 116. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)pirene rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 117. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)pirene rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 118. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)pirene rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 119. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)pirene rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 120. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)pirene rilevate nello strato 250-300 cm 
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Figura 121. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)antracene rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 122. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)antracene rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 123. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)antracene rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 124. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)antracene rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 125. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)antracene rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 126. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Benzo(a)antracene rilevate nello strato 250-300
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Riguardo agli Idrocarburi pesanti (C>12), non essendo possibile definire il TEL o il PEL, il valore 
di riferimento, a soli fini gestionali, è la colonna B della Tabella 1 del D. Lgs. 152/06. Nella 
rappresentazione grafica, al solo fine di visualizzare meglio l’andamento delle concentrazioni, è 
stato inserito un valore intermedio, che non costituisce alcun riferimento qualitativo (da Figura 127 
a Figura 132). Nei primi 50 cm le concentrazioni di Idrocarburi C>12 tendono ad essere ovunque 
abbastanza elevate, con numerosi superamenti della colonna B della Tabella 1 del D. Lgs. 152/06; 
intorno al metro le concentrazioni si riducono, con i valori più elevati riscontrati nella darsena IES e 
nel tratto meridionale del Mincio. Oltre, i valori scendono a livelli molto bassi ad eccezione del 
Lago Inferiore e della Vallazza, dove si registrano superamenti della colonna B nelle stesse stazioni 
dove erano già state registrate concentrazioni elevate di metalli e IPA, come, ad esempio, nella 
stazione immediatamente a valle della diga Masetti. 
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Figura 127. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi pesanti rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 128. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi pesanti rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 129. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi pesanti rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 130. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi pesanti rilevate nello strato 150-200 cm 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                                               
 
 

151/239 

    
Figura 131. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi pesanti rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 132. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi pesanti rilevate nello strato 250-300 cm 
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Come già indicato nel paragrafo 4.1.1, per i composti volatili, che per le loro caratteristiche chimico 
fisiche non hanno capacità di accumularsi nei sedimenti e per i quali non sono disponibili dati 
ecotossicologici con i quali ricavare valori di riferimento quali TEL o PEL (Probable Effect Level), 
sono stati considerati, al fine di una valutazione della qualità dei sedimenti, la loro sola 
quantificazione, e, ai fini gestionali, i valori riportati in colonna B della Tabella 1 del D. Lgs. 
152/06. 

Per gli Idrocarburi leggeri (C<12), analogamente a quanto riportato nella discussione degli 
Idrocarburi C>12, solo per una rappresentazione grafica, e per meglio visualizzare l’andamento 
delle concentrazioni, è stato inserito un valore intermedio, che non costituisce alcun riferimento 
qualitativo (da Figura 133  a Figura 138). 
Gli esiti di questa caratterizzazione mostrano diverse concentrazioni superiori al limite di 
quantificazione, con valori significativi determinati nella Vallazza e davanti alla Darsena IES. 
Presenza di Idrocarburi C<12 è stata determinata anche negli strati più profondi nella riva sinistra 
del Lago Inferiore e nel tratto più meridionale del Mincio, sempre nella stessa stazione nella zona di 
accumulo.  
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Figura 133. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi leggeri rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 134. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi leggeri rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 135. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi leggeri rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 136. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi leggeri rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 137. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi leggeri rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 138. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni degli Idrocarburi leggeri rilevate nello strato 250-300 cm 
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La presenza nei Laghi di Mantova del Cumene, un prodotto tra le materie prime fondamentali 
utilizzate nei processi produttivi del Polo industriale, era già stata riscontrata nei sedimenti nel corso 
delle passate caratterizzazioni. L’attuale caratterizzazione ha evidenziato come le concentrazioni si 
distribuiscano all’interno di un intervallo che va da 0.1 mg/kg s.s. a 100 mg/kg s.s. (da Figura 139 a 
Figura 144). Nei primi 75 cm sono state determinate concentrazioni superiori al limite di 
quantificazione solo nell’area antistante la darsena IES. Oltre, fino a 3 metri di profondità, la sua 
presenza è concentrata nella Vallazza, in particolare nell’area a valle della diga Masetti.  
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Figura 139. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cumene rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 140. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cumene rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 141. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cumene rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 142. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cumene rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 143. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cumene rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 144. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Cumene rilevate nello strato 250-300 cm 
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La presenza di Stirene si concentra principalmente nella Vallazza, in prossimità del Lago Inferiore, 
fino a 2 metri di profondità (da Figura 145 a Figura 150). A 3 metri di profondità, come per quasi la 
totalità dei parametri analizzati, si ritrova nella stazione dell’area di accumulo a valle della diga 
Masetti. 
 
Anche il  Toluene  presenta un superamento, a 3 metri di profondità, nella stazione dell’area di 
accumulo a valle della diga Masetti, oltre che nello strato 25 – 50 cm nell’area di fronte la darsena 
IES (da Figura 151 a Figura 156). 
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Figura 145. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni dello Stirene rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 146. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni dello Stirene rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 147. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni dello Stirene rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 148. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni dello Stirene rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 149. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni dello Stirene rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 150. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni dello Stirene rilevate nello strato 250-300 cm 
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Figura 151. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Toluene rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 152. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Toluene rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 153. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Toluene rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 154. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Toluene rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 155. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Toluene rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 156. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Toluene rilevate nello strato 250-300 cm 
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L’Etilbenzene (da Figura 157 a Figura 162) ha un comportamento analogo al Toluene, con 
concentrazioni superiori al limite di quantificazione negli strati superficiali dell’area prospiciente la 
darsena IES e a 3 metri di profondità nella stazione a valle della diga Masetti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                                            
 
 

181/239 

    
Figura 157. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Etilbenzene rilevate nello strato 0-50 cm 
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Figura 158. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Etilbenzene rilevate nello strato 50-100 cm 
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Figura 159. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Etilbenzene rilevate nello strato 100-150 cm 
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Figura 160. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Etilbenzene rilevate nello strato 150-200 cm 
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Figura 161. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Etilbenzene rilevate nello strato 200-250 cm 
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Figura 162. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Etilbenzene rilevate nello strato 250-300 cm 
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Si evidenzia infine la presenza di composti alifatici clorurati. Detti composti sono stati ricercati in 
una percentuale ridotta di campioni, nel solo livello superficiale. Gli esiti delle determinazioni 
analitiche mostrano la quantificazione dei seguenti composti alifatici clorurati: 1,2-Dicloroetano ed 
Esaclorobutadiene (cancerogeni) e 1,1-Dicloroetano (non cancerogeno).  
 
L’1,2-Dicloroetano è stato quantificato nell’area antistante lo scarico delle cartiere Burgo nel Lago 
di Mezzo, all’interno della darsena IES nel Lago Inferiore e nell’area immediatamente a valle della 
diga Masetti (Figura 163). La massima concentrazione, pari a 0.32 mg/kg, è stata determinata nella 
darsena IES. 
 

 
Figura 163. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di 1,2-Dicloroetano rilevate nello strato 0-25 cm 

 
 
L’Esaclorobutadiene è stato quantificato nell’area antistante lo scarico delle cartiere Burgo nel Lago 
di Mezzo e nell’area più settentrionale della Vallazza, immediatamente a valle della diga di 
collegamento col Lago Inferiore (Figura 164). La massima concentrazione, pari a 1.16 mg/kg ss, è 
stata determinata nel lago di Mezzo. 
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Figura 164. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di Esaclorobutadiene rilevate nello strato 0-25 cm 

 
 
L’1,1-Dicloroetano è stato quantificato nell’area antistante lo scarico del depuratore e in quella a 
valle della diga Masetti e lungo il corso del basso Mincio (Figura 165). La massima concentrazione, 
pari a 3.35 mg/kg ss, è stata determinata nel’area antistante lo scarico del depuratore.  
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Figura 165. Visualizzazione puntuale delle concentrazioni di 1,1-Dicloroetano rilevate nello strato 0-25 cm 

 

 
5.2.3. Analisi microbiologiche 

I risultati delle analisi microbiologiche eseguite sui sedimenti sono riportate in Allegato 3 al 
presente documento. 
La caratterizzazione microbiologica dei sedimenti evidenzia, in tutte le aree indagate, una 
contaminazione diffusa, sia pregressa, evidenziata da elevate concentrazioni di Spore di Clostridi 
solfito riduttori, sia attuale, evidenziata da elevate concentrazioni di Coliformi Totali. 
Emerge inoltre una contaminazione microbiologica più localizzata legata alle elevate concentrazioni 
di Streptococchi Fecali ed Escherichia-Coli, diretti indici di una contaminazione fecale attuale.  
La Salmonella è risultata assente in tutti i campioni analizzati. 
Le massime concentrazioni di Spore di Clostridi solfito riduttori (Figura 166) sono localizzate 
nell’area antistante lo scarico del depuratore (Vallazza), dove raggiungono il valore massimo, pari a 
280000 UFC/g, nella stazione LM01/0043, direttamente antistante lo scarico. 
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Figura 166. Visualizzazione puntuale delle Spore di Clostridi Solfito Riduttori nel livello 0-25 cm  

 

I Coliformi totali (Figura 167) presentano la massima concentrazione, pari a 370000 UFC/g, nella 
stazione LM01/0043, antistante lo stesso depuratore, ma presentano concentrazioni che superano i 
100000 UFC/g anche lungo il corso del basso Mincio, nella stazione più meridionale, e nella parte 
settentrionale del Lago Inferiore. 
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Figura 167. Visualizzazione puntuale dei Coliformi Totali nel livello 0-25 cm 

 

 

Le massime concentrazioni di Escherichia Coli (Figura 168) e Streptocchi fecali (Figura 169) si 
ritrovano in corrispondenza della stazione LM01/0043, antistante lo scarico del depuratore, e sono 
pari rispettivamente a 45000 UFC/g e 47000 UFC/g. 
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Figura 168. Visualizzazione puntuale dei Escherichia-Coli nel livello 0-25 cm 
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Figura 169. Visualizzazione puntuale dei Streptococchi fecali nel livello 0-25 cm 

 
 

5.2.4. Analisi ecotossicologiche 

I risultati delle analisi ecotossicologiche eseguite sui sedimenti sono riportati in Allegato 3 al 
presente documento. 
E’ stata impiegata una batteria di saggi biologici costituita da 6 specie-test, con la misura di ben 7 
end-point distinti. In particolare: 
 batterio marino Vibrio fischeri (applicato all’elutriato) con letture a 15 e 30 minuti; 
 test di immobilizzazione a 24 ore mediante il crostaceo cladocero Daphnia magna (applicato 

all’elutriato); 
 test di inibizione della crescita algale a 96 ore mediante Selenastrum capricornutum (applicato 

all’elutriato); 
 test di germinazione radicale a 72 ore mediante Sorghum saccharatum (applicato al sedimento 

tal quale); 
 test di germinazione del germoglio a 72 ore mediante Sorghum saccharatum (applicato al 

sedimento tal quale); 
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 test di germinazione a 72 ore mediante Cucumis sativum  (applicato al sedimento tal quale); 
 test di germinazione radicale a 72 ore mediante Lepidium sativum  (applicato al sedimento tal 

quale). 

Per quanto attiene i criteri di giudizio sono state applicate le specifiche classificazioni dei singoli 
protocolli dove esse erano disponibili. Per il resto, pur trattandosi di sedimenti lacuali, sono stati 
estesi i criteri riportati nel Decreto 14 aprile 2009, n. 56, Regolamento recante "Criteri tecnici per il 
monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle 
norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, 
predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo". 
In questo decreto, nel paragrafo A.2.6.1 relativo agli “Standard di qualità dei sedimenti nei corpi 
idrici marino-costieri e di transizione”, è stabilito che per saggi acuti/breve termine un campione è 
considerato privo di tossicità quando EC20 ≥ 90%, ovvero l’effetto massimo ≤ 15%, mentre per 
saggi cronici/lungo termine il campione è considerato non tossico quando EC20 ≤ 90% e EC50 > 
100%, ovvero effetto massimo > 50%. 
Nei confronti del crostaceo D. magna la percentuale di immobilizzazione è risultata nulla in tutti 
campioni, che possono quindi essere considerati non tossici.  
Per quanto riguarda il saggio biologico mediante V. fischeri, solo il campione LM01/0059/BN0000-
0025 ha determinato una inibizione della bioluminescenza tale da determinare una EC50. Alcuni 
altri campioni hanno causato effetti compresi tra il 15 e il 35 %, ma la stragrande maggioranza può 
essere ritenuta sostanzialmente non tossica. 
In riferimento all’alga Selenastrum capricornutum sono stati considerati tossici i campioni con una 
inibizione della crescita algale maggiore del 20%. In particolare per i campioni superficiali delle 
stazioni LM01/0019, LM01/0025, LM01/0029 e LM01/0048 le inibizioni della crescita algale sono 
risultate piuttosto importanti (38% - 43%). 
Infine, per quanto attiene ai vegetali superiori (Sorghum saccharatum, Cucumis sativus), sia per la 
germinazione sia per l’allungamento radicale (considerati come end-point distinti), sono stati 
considerati tossici i campioni con un indice inferiore all’80% (purché statisticamente significativo) 
e biostimolanti quelli con un indice superiore al 120 % (purché statisticamente significativo). 
In particolare i saggi biologici con il sorgo (Sorghum saccharatum) per la germinazione radicale 
hanno mostrato risposte piuttosto etoregenee per tipologie di effetto ed entità dello stress. E’ stato 
rilevato qualche caso in più di tossicità propriamente detta, rispetto al test di germinazione del 
germoglio. I campioni superficiali delle stazioni LM01/0063, LM01/0065, LM01/0067 e 
LM01/0071 hanno, tuttavia, mostrato per entrambe gli end-point effetti biologici importanti.  
Anche nel Cucumis sativus sono state rilevate risposte piuttosto eterogenee, ma i casi di ormesi 
sono circoscritti a solo 4 ed interessano i sedimenti superficiali delle stazioni LM01/003, 
LM01/004, LM01/009, LM01/0014 e LM01/0022. Come per il sorgo anche per questo vegetale i 
campioni superficiali delle stazioni LM01/0063, LM01/0065,  LM01/0067 e LM01/0071 hanno 
indotto delle forti inibizioni. 
Infine per il test di allungamento della lenticchia (Lepidum sativum) sono stati rilevati diversi casi di 
tossicità, in buona coerenza con le risultanze degli altri organismi vegetali.  
Sulla base dei criteri di cui sopra, in Tabella 6 viene pertanto riportato un quadro riassuntivo 
qualitativo delle risultanze dei saggi biologici. 
Nel complesso sono stati analizzati n.40 campioni, per un totale di 280 saggi biologici. Con 
l’eccezione del campione LM01/0014/SC0075-0100 (livello 75-100 cm prelevato dalla carota 
LM01/0014), se si include l’effetto ormetico rilevato frequentemente nei vegetali superiori, tutti i 
campioni hanno manifestato effetti biologici significativi in almeno un organismo test ed almeno in 
una matrice. 
I giudizi di tossicità sono riportati in Figura 170 e in Figura 171, laddove è stato associato a ciascun 
campione l’effetto ecotossicologico peggiore riscontrato nella batteria di saggi ad esso applicata. 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                            
 
 

195/239 

 
 

Tabella 6. Quadro riassuntivo qualitativo degli effetti ecotossicologici ottenuti dalla batteria di saggi biologici impiegata 
(V.f: Vibrio fischeri; D.m: Daphnia magna; S.c: Selenastrum capricornutum; S.s: Sorghum saccharatum; C.s: Cucumis 

sativum; L.s: Lepidium sativum ) 

Campione Lago V. f D. m S. c S. s1 S. s2 C. s1 L. s1 

LM01/0003/BN0000-0025 L. di Mezzo No tox No tox No tox Tox No tox Biostim. No tox 
LM01/0004/BN0000-0025 L. di Mezzo No tox No tox No tox No tox No tox Biostim. No tox 
LM01/0009/BN0000-0025 L. di Mezzo No tox No tox No tox No tox Biostim. Biostim. Biostim.
LM01/0014/BN0000-0025 L. di Mezzo No tox No tox No tox No tox Biostim. Biostim. No tox 
LM01/0022/BN0000-0025 L. Inferiore No tox No tox Tox No tox No tox No tox No tox 
LM01/0019/BN0000-0025 L. Inferiore No tox No tox No Tox Biostim. Biostim. No tox Biostim.
LM01/0025/BN0000-0025 L. Inferiore Tox No tox Tox No tox No tox No tox No tox 
LM01/0029/BN0000-0025 L. Inferiore No tox No tox Tox Tox No tox Tox No tox 
LM01/0031/BN0000-0025 L. Inferiore No tox No tox No tox Tox No tox Tox No tox 
LM01/0033/BN0000-0025 L. Inferiore No tox No tox No tox No tox Biostim. Tox Tox 
LM01/0035/BN0000-0025 Vallazza No tox No tox Tox Tox Biostim. Tox Tox 
LM01/0036/BN0000-0025 Vallazza No tox No tox Tox Biostim. Biostim. No tox No tox 
LM01/0040/BN0000-0025 Vallazza No tox No tox No tox Biostim. Biostim. No tox Tox 
LM01/0041/BN0000-0025 Vallazza No tox No tox No tox Biostim. Biostim. No tox No tox 
LM01/0045/BN0000-0025 Vallazza No tox No tox No tox Biostim. Biostim. Tox No tox 
LM01/0048/BN0000-0025 Vallazza No tox No tox Tox Biostim. Biostim. Tox Tox 
LM01/0053/BN0000-0025 Vallazza No tox No tox No tox Biostim. Biostim. No tox Tox 
LM01/0057/BN0000-0025 Vallazza Tox No tox No tox No tox No tox Biostim. No tox 
LM01/0059/BN0000-0025 Vallazza Tox No tox No tox Biostim. Biostim. No tox Biostim.
LM01/0060/BN0000-0025 Vallazza No tox No tox No tox Tox No tox No tox Biostim.
LM01/0062/BN0000-0025 Basso Mincio No tox No tox No tox No tox No tox No tox Biostim.
LM01/0063/BN0000-0025 Basso Mincio No tox No tox No tox Tox Tox Tox No tox 
LM01/0065/BN0000-0025 Basso Mincio No tox No tox No tox Tox Tox Tox Tox 
LM01/0067/BN0000-0025 Basso Mincio No tox No tox No tox Tox Tox Tox Tox 
LM01/0070/BN0000-0025 C. adduttore No tox No tox No tox No tox No tox Tox No tox 
LM01/0071/BN0000-0025 C. div. Mincio No tox No tox No tox Tox Tox Tox Tox 
LM01/0003/SC0075-0100 L. di Mezzo No tox No tox Tox Biostim. Biostim. No tox No tox 
LM01/0009/SC0075-0100 L. di Mezzo No tox No tox No tox Tox No tox No tox No tox 
LM01/0014/SC0075-0100 L. di Mezzo No tox No tox No tox No tox No tox No tox No tox 
LM01/0025/SC0075-0100 L. Inferiore Tox No tox Tox No tox No tox No tox No tox 
LM01/0029/SC0075-0100 L. Inferiore No tox No tox No tox No tox Biostim. Tox Tox 
LM01/0033/SC0075-0100 L. Inferiore No tox No tox No tox Biostim. Biostim. No tox No tox 
LM01/0035/SC0075-0100 Vallazza No tox No tox No tox No tox No tox Tox Biostim.
LM01/0040/SC0075-0100 Vallazza No tox No tox No tox Biostim. Biostim. Tox No tox 
LM01/0045/SC0075-0100 Vallazza No tox No tox No tox Biostim. No tox Tox No tox 
LM01/0048/SC0075-0100 Vallazza Tox No tox No tox Biostim. Biostim. No tox Tox 
LM01/0053/SC0075-0100 Vallazza No tox No tox No tox Biostim. Biostim. No tox Tox 
LM01/0057/SC0075-0100 Vallazza No tox No tox No tox Tox No tox No tox No tox 
LM01/0060/SC0075-0100 Vallazza No tox No tox No tox No tox Biostim. No tox No tox 
LM01/0062/SC0075-0100 Basso Mincio Tox No tox No tox Tox No tox Tox Tox 

1 test di germinazione radicale; 2 test di germinazione del germoglio 
(per semplicità di schematizzazione vengono riportati in tabella i codici originari dei campioni: il codice 

“LM01/0035/BN0000-0025” è il campione superficiale prelevato con benna, appositamente per l’esecuzione dei saggi 
ecotossicologici, nella stazione LM01/0035; “LM01/0035/BN0075-0100” è il campione corrispondente al livello 75-

100 cm ricavato dalla carota prelevata nella stazione LM01/0035) 
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Figura 170. Giudizio di tossicità sui campioni superficiali prelevati con benna (per semplicità di visualizzazione 

vengono riportati in figura i codici semplificati delle stazioni: il codice esteso della stazione di campionamento “xx” è 
“LM01/00xx”).  
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Figura 171. Giudizio di tossicità sui campioni relativi al livello 75-100 cm (per semplicità di visualizzazione vengono 

riportati in figura i codici semplificati delle stazioni: il codice esteso della stazione di campionamento “xx” è 
“LM01/00xx”).  
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5.3. Studio radiometrico dei sedimenti 

Le indagini radiometriche eseguite su n. 4 carote di sedimento prelevate nel Lago di Mezzo, nel 
Lago Inferiore, nella Vallazza e oltre la diga Masetti, lungo il corso del basso Mincio (Figura 5), 
hanno evidenziato tassi di sedimentazione estremamente variabili da area ad area. I risultati 
dettagliati sono riportati in una relazione preliminare del CNR-ISMAR allegata alla presente 
relazione (Allegato 1). È possibile comunque riepilogare i principali risultati raggiunti. 
Nel Lago di Mezzo lo studio permette di desumere, a causa dei valori molto bassi di 137Cs 
riscontrati nel livello superficiale, un accumulo di sedimento recente molto basso. Per questa 
ragione e per l’influenza della granulometria sulla concentrazione del 210Pb negli strati superficiali, 
non è stato possibile ottenere risultati affidabili fino ai 7 cm di profondità. Sulla base del profilo del 
210Pb è stato calcolato il tasso di sedimentazione solo per i livelli tra 9 e 18 cm. Per questo intervallo 
la velocità media per gli ultimi 100 anni è stimata in 0.18 cm/anno. 
Nel Lago Inferiore lo studio dei radionuclidi ha fornito risultati non ottimali per il calcolo dei tassi 
di sedimentazione poiché non sono stati riconosciuti profili caratteristici di 137Cs e 210Pb utili per la 
datazione dei sedimenti. Tuttavia, la presenza sia del 210Pb che del 137Cs nello spessore 0-24 cm 
della carota porta a ipotizzare una deposizione di sedimento recente, accumulatosi negli ultimi 100-
150 anni (considerando il 210Pb) o più probabilmente negli ultimi 50-60 anni (considerando il 
137Cs). In questo caso la velocità di sedimentazione stimata è di 0.4 cm/anno. 
Nella carota prelevata nella Vallazza l’assenza di 137Cs, come pure i valori di 210Pb prossimi ai 
valori di background indicano assenza di accumulo di sedimento recente. Nella carota prelevata 
oltre la diga Masetti, lungo il corso del basso Mincio, è stato ricostruito lungo tutta la carota un 
profilo del 210Pb caratterizzato da valori superiori a quelli di background, che però non è 
confrontabile con il profilo tipico naturale. Ciò potrebbe essere dovuto a fenomeni di 
rimescolamento, ipoteticamente di tipo antropico, oppure ad elevatissimi tassi di sedimentazione. 
Questa seconda ipotesi sembra la più probabile dallo studio del profilo del 137Cs, che mostra un 
unico picco a 141 cm di profondità. Ammettendo che questo corrisponda all’evento Chernobyl 
(1986) è possibile calcolare un tasso di sedimentazione di 6.27 cm/anno. Questo valore così elevato 
fornirebbe una spiegazione alternativa al rimescolamento per spiegare l’anomalia del profilo del 
210Pb. Sia il rimescolamento che l’elevato tasso di sedimentazione spiegherebbero il ritrovamento di 
sferule di plastica nell’intervallo 142-148 cm. 
 
 

5.4. Studio del macrozoobenthos nei sedimenti 
Dallo studio del macrozoobenthos dei sedimenti dei Laghi di Mantova è risultato un popolamento 
rappresentato da 1038 individui per 26 taxa. Il taxon dominante è risultato essere l’Oligochete 
tubificide Limnodrillus hoffmeisteri (Claparède, 1862) che tra la forma immatura e quella adulta 
rappresenta circa il 45% del popolamento, segue poi il genere Cladotanytarsus (12%) e infine 
Tubifex tubifex (Muller, 1774) con il 10%. Gli altri taxa insieme rappresentano il 30% del 
popolamento. 
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Figura 172. Rappresentazione puntuale dei taxa 

Dall’analisi degli indici di diversità calcolati risulta che il punto stazione che presenta i valori più 
bassi di diversità risulta essere “LM01/0034” che in effetti risulta essere la stazione caratterizzata da 
una spiccata dominanza di L. hoffmeisteri adulti e immaturi. 

In Figura 173 viene riportata la Diversità di Pielou J in funzione della disposizione spaziale delle 
stazioni di campionamento. 
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Figura 173. Grafico delle diversità di Pielou J 

Dal grafico il valore di J è proporzionale alla larghezza delle bolle e si può notare che non c’è un 
gradiente geografico che condiziona la variabile diversità J. Anche per gli altri indici di diversità il 
risultato è analogo. 
Da un’analisi diretta di gradiente (Canonical Correspondence Analysis -CCA- PC-ORD 3.09) tra 
l’assetto della comunità macrozoobentonica e alcune variabili ambientali (la % di limo e le 
concentrazioni superficiali nel sedimento di: TOC Azoto totale, Fosforo totale, Arsenico, Ferro, 
Nichel, Piombo, e Mercurio), emerge come il popolamento sul primo asse sia suddiviso tra le specie 
più tolleranti limicole e specie più sensibili e sabulicole. 
Alcuni taxa (T. tubifex il genere Chaoborus il genere Procladius il genere Chironomus, L. 
hoffmeisteri e L. claparedeianus (Ratzel, 1869)) sono infatti positivamente correlate con le più alte 
concentrazioni di nutrienti e di alcuni metalli pesanti (As, Fe, Ni, Pb, e Hg), oltre che con le 
percentuali maggiori di limo nel sedimento, mentre i taxa più sensibili (genere Microspectra) (Le 
Foche et al., 2005; Rossaro et al., 2006) sono negativamente correlate con i suddetti elementi e 
positivamente correlate con il TOC (Figura 174). 
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Nel grafico viene riportato l’ordinamento CCA. Il simbolo (▲) rappresenta i punti stazione, il 
simbolo (+) rappresenta i punti specie e i vettori rappresentano le variabili ambientali. Le 
denominazioni delle stazioni e delle specie è abbreviata. 
La dominanza di specie tolleranti e adattate ad ambienti antropizzati caratterizza quindi fortemente 
il popolamento.  
 

 
Figura 174. Analisi delle componenti principali 

 
 

5.5. Indagini sulla colonna d’acqua 
 
Come riportato nel paragrafo 4.2 i risultati relativi alla caratterizzazione della colonna d’acqua sono 
stati confrontati con gli standard di qualità definiti nel Decreto 14 aprile 2009, n. 56, e non si è 
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evidenziato alcun superamento. Si sottolinea, tuttavia, che, relativamente ai limiti di quantificazione 
di Mercurio (0.1 μg/L) e Cadmio (0.5 μg/L), questi non permettono la verifica della conformità agli 
specifici standard di qualità, in quanto entrambi risultano non quantificati in tutti i campioni 
analizzati. Ciò poiché i metodi per la loro determinazione (specificati nel protocollo di 
campionamento ed analisi condiviso tra ISPRA e ARPA Lombardia) sono stati definiti 
antecedentemente all’emanazione del suddetto decreto. A tal proposito si precisa che, nel corso 
della prossima campagna di monitoraggio di ARPA Lombardia per la verifica dei valori di 
concentrazione molto elevati di idrocarburi totali riscontrati nelle acque, ARPA Lombardia 
provvederà a rilevare anche Cadmio e Mercurio con i nuovi standard fissati dal Decreto 14 aprile 
2009, n. 56. 

Anche le concentrazioni dei seguenti analiti sono risultate inferiori al limite di quantificazione in 
tutti i campioni analizzati: Cromo, Nichel, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Stirene, Cumene, 
Esaclorobutadiene, 1,2-cis-Dicloroetilene, 1,2-trans-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-
Tricloroetano, 1,1,1-Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano, 
Tribromometano, Diclorometano, IPA, PCB, Fenoli, Clorofenoli e Pesticidi. 

L’Arsenico (As), invece, risulta quantificato in pochissimi campioni, essenzialmente localizzati 
nella Vallazza, fin oltre la diga Masetti lungo il corso del basso Mincio, e nel canale diversivo 
Mincio, e comunque con concentrazioni non superiori a 3 μg/L, di poco superiore al limite di 
quantificazione. Non emerge alcuna relazione tra i punti di prelievo dei campioni di acqua in cui si 
è avuta la quantificazione dell’As e le aree in cui è stata individuata la maggiore concentrazione del 
contaminante nei sedimenti.  
 

 
Figura 175. Visualizzazione puntuale dell’Arsenico 
                    nella 1° Campagna 

 
Figura 176. Visualizzazione puntuale dell’Arsenico  
                   nella 2° Campagna
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Il Piombo (Pb), benché evidenzi concentrazioni massime di poco superiori al limite di 
quantificazione, fa emergere un generale aumento della concentrazione nel confronto tra la prima e 
la seconda campagna. Infatti, mentre nella prima campagna le concentrazioni risultano tutte 
inferiori al limite di quantificazione, nella seconda, ad eccezione di 2 soli campioni, sono tutte 
superiori allo stesso limite. Questo potrebbe essere un indice di effetti legati alla risospensione dei 
sedimenti, o ad effetti di dilavamento legati d eventi di piena, a seguito di forti precipitazioni, che 
hanno avuto luogo tra le due campagne. 
 
 

 
Figura 177. Visualizzazione puntuale del Piombo 
                    nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 178. Visualizzazione puntuale del Piombo 
                    nella 2° Campagna 
 
 

 
Nello Zinco (Zn), a differenza del Pb, le poche concentrazioni quantificate sono tutte relative alla 
prima campagna e sono localizzate nel Lago di Mezzo, nel Lago Inferiore e nella Vallazza a monte 
della diga Masetti. La sua presenza nelle acque è correlata alla concentrazione dello stesso metallo 
nei sedimenti in corrispondenza degli scarichi della Cartiera Burgo nel Lago di Mezzo e nell’area 
antistante il Porto Catena nel Lago Inferiore. 
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Figura 179. Visualizzazione puntuale dello Zinco 
                    nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 180. Visualizzazione puntuale dello Zinco 
                    nella 2° Campagna 
 
 

 
 
 
Alcuni campioni mostrano elevate concentrazioni di Idrocarburi totali, che in 2 campioni della 
prima campagna, localizzati nel Lago Inferiore, superano i 1000 μg/L e raggiungono 2821 μg/L 
nella stazione antistante il Porto Catena. In generale, le elevate concentrazioni sono variamente 
distribuite nell’area indagata e non mostrano un trend definito nel passaggio tra la prima e la 
seconda campagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                            
 
 

204/239 

 

 
Figura 181. Visualizzazione puntuale degli IC 
                   Totali nella 1° Campagna 

 
Figura 182. Visualizzazione puntuale degli IC 
                    Totali nella 2° Campagna 
 

I risultati della caratterizzazione della colonna d’acqua hanno evidenziato la presenza di diversi 
composti alifatici alogenati, che, per la loro volatilità, si ritrovano di solito nelle acque di falda, e 
difficilmente in quelle superficiali. La loro presenza nelle acque superficiali è in genere indice di 
una contaminazione in atto. 
I composti alifatici alogenati che sono risultati quantificati nella colonna d’acqua (concentrazione 
massima) sono:  
 Alifatici Clorurati cancerogeni: Triclorometano (2,2 μg/L), 1,2-Dicloroetano (2,4 μg/L), 1,1-

Dicloroetilene ( 5,9 μg/L), Tricloroetilene ( 5,9 μg/L), Tetracloroetilene ( 0,3 μg/L); 
 Alifatici Clorurati non cancerogeni: 1,1-Dicloroetano ( 5,8 μg/L); 
 Altri Alifatici Alogenati cancerogeni: 1,2-Dibromoetano (2,8 μg/L), Dibromoclorometano 

(0,1 μg/L) e Diclorobromometano (0,7 μg/L). 

Tra i composti alifatici alogenati sopra elencati solo 1,2-Dicloroetano e 1,1-Dicloroetano sono stati 
quantificati anche nella matrice sedimento. 
Nello specifico, 1,2-Dicloroetano risulta quantificato solo nei campioni della seconda campagna e 
solo nelle 2 stazioni antistanti lo scarico delle Cartiere Burgo, area in cui è stata evidenziata la 
presenza anche nella matrice sedimenti. 
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Figura 183. Visualizzazione puntuale di  

     1,2-Dicloroetano nella 1° Campagna 
 

 
Figura 184. Visualizzazione puntuale di  

      1,2-Dicloroetano nella 2° Campagna 

 
L’1,1-Dicloroetano è stato quantificato solo nella seconda campagna in un’unica stazione della 
parte meridionale della Vallazza, area in cui è già stata evidenziata la presenza del composto anche 
nella matrice sedimenti. 
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Figura 185. Visualizzazione puntuale di  

     1,1-Dicloroetano nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 186. Visualizzazione puntuale di  

     1,1-Dicloroetano nella 2° Campagna 
 
 

Il Triclorometano è stato quantificato solo nella prima campagna nella Vallazza, nell’area compresa 
tra lo sbocco meridionale del canale della Polimeri e la diga Masetti. 
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Figura 187. Visualizzazione puntuale di  

     Triclorometano nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 188. Visualizzazione puntuale di  

     Triclorometano nella 2° Campagna 
 
 

L’1,1-Dicloroetilene ed il Tricloroetilene sono stati quantificati solo nella seconda campagna, nella 
parte più meridionale della Vallazza e lungo il corso del basso Mincio. 
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Figura 189. Visualizzazione puntuale di  
                     1,1-Dicloroetilene nella 1° Campagna 

 
Figura 190. Visualizzazione puntuale di  
                     1,1-Dicloroetilene nella 2° Campagna
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Figura 191. Visualizzazione puntuale di  
                     Tricloroetilene nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 192. Visualizzazione puntuale di  
                Tricloroetilene nella 2° Campagna 
 
 

Il Tetracloroetilene è stato quantificato solo nella prima campagna nell’area antistante lo sbocco del 
depuratore sulla sponda destra della Vallazza e nel Canale Diversivo Mincio. 
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Figura 193. Visualizzazione puntuale di  
                     Tetracloroetilene nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 194. Visualizzazione puntuale di  
                Tetracloroetilene nella 2° Campagna 
 
 

 
Il Dibromocloroetano ed il Diclorobromoetano sono stati quantificati solo nella prima campagna 
nell’area più meridionale della Vallazza, a monte della diga Masetti. 
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Figura 195. Visualizzazione puntuale di  
                     Dibromocloroetano nella 1° Campagna 
 
 
 
 
 

 
Figura 196. Visualizzazione puntuale di  
                Dibromocloroetano nella 2° Campagna 
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Figura 197. Visualizzazione puntuale di  
                     Diclorobromoetano nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 198. Visualizzazione puntuale di  
                Diclorobromoetano nella 2° Campagna 
 
 

L’1,2-Dibromoetano è stato quantificato solo nella seconda campagna nell’area antistante lo sbocco 
del depuratore sulla sponda destra e nella parte più meridionale a monte della diga Masetti nella 
Vallazza, nonché a valle della diga lungo il corso del basso Mincio. 
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Figura 199. Visualizzazione puntuale di  
                     1,2-Dibromoetano nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 200. Visualizzazione puntuale di  
                     1,2-Dibromoetano nella 2° Campagna 
 
 

Si evidenziano concentrazioni rilevanti di Tensioattivi che interessano, nella prima campagna il 
Canale diversivo Mincio ed il corso del basso Mincio, mentre nella seconda campagna interessano 
tutta l’area indagata. La massima concentrazione di Tensioattivi (anionici + cationici), pari a 0.43 
mg/L, è stata determinata nella seconda campagna nell’area antistante il porto Catena, dove 
sboccano molti dei canali cittadini. 
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Figura 201. Visualizzazione puntuale di  
                     Tensioattivi  nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 202. Visualizzazione puntuale di  
                     Tensioattivi  nella 2° Campagna 
 
 

I dati analitici mostrano un aumento del carico dei Nitrati nel passaggio tra la prima e la seconda 
campagna, con concentrazioni di Azoto nitrico mediamente raddoppiate, ad eccezione delle 2 
stazioni del Canale Diversivo Mincio, in cui vi è una lieve diminuzione. 
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Figura 203. Visualizzazione puntuale di  
                     Azoto nitrico  nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 204. Visualizzazione puntuale di  
                     Azoto nitrico  nella 2° Campagna 
 
 

Anche l’Azoto nitroso evidenzia concentrazioni rilevanti in particolar modo nell’area antistante il 
Porto Catena, dove nella prima campagna viene raggiunta la massima concentrazione pari a 0.6 
mg/L, ed in quella antistante lo scarico del depuratore. Anche in questo caso la concentrazione è 
maggiore nella prima campagna. 
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Figura 205. Visualizzazione puntuale di  
                     Azoto nitroso  nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 206. Visualizzazione puntuale di  
                     Azoto nitroso  nella 2° Campagna 
 
 

I dati relativi alla prima campagna nella stazione antistante lo scarico del depuratore, mostrano 
elevate concentrazioni di Ammoniaca (8,09 mg/L) e Fosforo totale (2696 μg/L), nonché elevati 
valori di BOD5 (9 mg/L O2  ) ragionevolmente legati agli apporti dello scarico. 
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Figura 207. Visualizzazione puntuale di  
                     Ammoniaca nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 208. Visualizzazione puntuale di  
                     Ammoniaca nella 2° Campagna 
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Figura 209. Visualizzazione puntuale del  
                     Fosforo totale nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 210. Visualizzazione puntuale del  
                     Fosforo totale nella 2° Campagna 
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Figura 211. Visualizzazione puntuale del  
                     BOD5  nella 1° Campagna 
 

 
Figura 212. Visualizzazione puntuale del  
                     BOD5  nella 2° Campagna 

 
Il passaggio tra la prima e la seconda campagna mostra anche un netto abbattimento dei Solidi 
Sospesi, che diminuiscono finanche un ordine di grandezza. L’area interessata alle maggiori 
quantità di Solidi Sospesi è la Vallazza. 
 
 
 
 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-01.03_Relazione preliminare                                                            
 
 

220/239 

 
Figura 213. Visualizzazione puntuale dei  
                     Solidi sospesi  nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 214. Visualizzazione puntuale dei  
                     Solidi sospesi  nella 2° Campagna 
 
 

I risultati delle indagini microbiologiche eseguite sulla colonna d’acqua sono, in linea generale, 
coerenti con quelle eseguite sui sedimenti. Infatti, la prima campagna evidenzia un contaminazione 
essenzialmente localizzata nell’area antistante lo scarico del depuratore nella Vallazza; nella 
seconda, invece, la contaminazione riscontrata nella prima campagna risulta spostata a valle del 
depuratore, in linea con le linee di flusso del corpo idrico, raggiungendo il corso del basso Mincio 
(fenomeno forse legato agli eventi di piena che si sono manifestati tra la prima e la seconda 
campagna). 
Gli esiti della caratterizzazione della colonna d’acqua mostrano inoltre una contaminazione 
microbiologica localizzata nel Canale diversivo Mincio, area in cui non è stato possibile il prelievo 
dei sedimenti, più evidente nella seconda campagna. 
La massima concentrazione di Spore di Clostridi Solfito riduttori, indice di contaminazione 
pregressa, è stata determinata in corrispondenza della stazione antistante lo scarico del depuratore. 
Essa è pari a 210 UFC/100ml e rimane costante nel passaggio tra la prima e la seconda campagna. 
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Figura 215. Visualizzazione puntuale delle Spore di   

Clostridi Solfito riduttori  nella 1°   
Campagna 

 
 

 
Figura 216. Visualizzazione puntuale delle Spore di   

Clostridi Solfito riduttori  nella 2° 
Campagna 

 
 

 
I Coliformi totali, i Coliformi fecali e gli Escherichia-Coli mostrano distribuzioni delle 
concentrazioni nelle diverse aree indagate abbastanza simili. Per tutti si evidenziano infatti nella 
prima campagna massime concentrazioni (pari rispettivamente a 240000 UFC/100 ml, 20000 
UFC/100 ml e 20000 UFC/100 ml) in corrispondenza dello scarico del depuratore, mentre nella 
seconda campagna le concentrazioni diminuiscono nel’area antistante il depuratore, ma aumentano 
nelle aree a valle, fin oltre la diga Masetti lungo il corso del basso Mincio, e lungo il Canale 
diversivo Mincio. Le massime concentrazioni determinate nella seconda campagna sono: per i 
Coliformi totali 24000 UFC/100 ml, per i Coliformi fecali 3200 UFC/ml e per gli Escherichia-Coli 
3200 UFC/ml, tutte in corrispondenza della stazione lungo il corso del basso Mincio. 
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Figura 217. Visualizzazione puntuale dei  
                     Coliformi totali  nella 1° Campagna 
 

 
Figura 218. Visualizzazione puntuale dei  
                     Coliformi totali  nella 2° Campagna 
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Figura 219. Visualizzazione puntuale dei  
                     Coliformi fecali  nella 1° Campagna 
 

 
Figura 220. Visualizzazione puntuale dei  
                     Coliformi fecali  nella 2° Campagna 
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Figura 221. Visualizzazione puntuale dei  
                     Escherichia-Coli  nella 1° Campagna 
 
 

 
Figura 222. Visualizzazione puntuale dei  
                     Escherichia-Coli  nella 2° Campagna 
 
 

 
Gli Streptococchi fecali presentano la massima concentrazione, pari a 160 UFC/100 ml, nella prima 
campagna, in corrispondenza della stazione antistante lo scarico del depuratore, area in cui si ha una 
diminuzione della concentrazione nel passaggio alla seconda campagna. Nel Canale diversivo 
Mincio e lungo il corso del basso Mincio si ha invece un aumento della concentrazione nel 
passaggio tra la prima e la seconda campagna, con concentrazione massima, pari a 150 UFC/100 
ml, determinata nella seconda campagna, in corrispondenza della stazione più settentrionale del 
canale diversivo Mincio.  
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Figura 223. Visualizzazione puntuale dei  
                     Streptococchi fecali  nella 1° Campagna 
 

 
Figura 224. Visualizzazione puntuale dei  
                     Streptococchi fecali  nella 2° Campagna 
 

Tutti i risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni di acqua, nonché i profili 
verticali misurati mediante sonda multiparametrica, sono riportati in Allegato 4. 
 
 
 

5.6. Indagini sugli organismi 
Al fine di verificare la potenziale biodisponibilità dei contaminanti presenti nei sedimenti lacustri si 
è proceduto al campionamento di organismi bivalvi e specie ittiche caratteristiche dell’area, in 
modo da rappresentare le diverse vie di trasferimento dei contaminanti. 

Organismi bivalvi 
Relativamente ai molluschi bivalvi, le determinazioni analitiche sono state eseguite sugli esemplari 
nativi di Anodonta cygnea, una specie che vive sommersa nei fondali di tutti i laghi indagati. Sono 
state individuate n. 7 stazioni distribuite nei tre laghi, di Mezzo, Inferiore e la Vallazza e n.1 nel 
Lago Superiore (Figura 8), inizialmente individuata come area di bianco. In considerazione delle 
dimensioni degli esemplari di bivalvi in ciascuna stazione sono stati prelevati 3-4 individui, 
analizzati in un unico pool. In Allegato 5 sono riportate le concentrazioni dei metalli ed elementi in 
tracce determinate nei campioni di bivalvi.  
In generale, non ci sono evidenze tali da poter distinguere in modo netto un’area di bianco rispetto 
alle altre o un gradiente di concentrazioni tra i laghi indagati. Le concentrazioni variano infatti, per 
la maggior parte degli analiti, in un intervallo relativamente ristretto, anche se le concentrazioni 
determinate negli esemplari della Vallazza sono risultate leggermente superiori rispetto agli altri 
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laghi. Ad ogni modo le concentrazioni maggiori sono state determinate negli esemplari prelevati 
nelle stazioni LM01/0054 e LM01/0088, rispettivamente nella Vallazza e nel Lago Superiore, dove 
sono stati prelevati gli esemplari con le dimensioni maggiori (i loro gusci sono risultati essere di 
lunghezza compresa tra 13 cm e 20 cm, a fronte dell’intervallo 10 cm -17 cm delle specie prelevate 
nelle altre stazioni). Contemporaneamente si osserva che a parità di dimensioni, come ad esempio 
negli esemplari prelevati nelle stazioni LM01/0007, LM01/0034 e LM01/0037, rispettivamente nel 
Lago di Mezzo, nel Lago Inferiore e nella Vallazza, le concentrazioni sono abbastanza omogenee, 
ad eccezione forse del Piombo (Pb) e del Rame (Cu), per i quali le concentrazioni determinate nel 
lago di Mezzo sono una volta e mezza in più rispetto a quelle degli esemplari prelevati negli altri 
due laghi.  
Relativamente alle concentrazioni determinate di Idrocarburi Policiclicici Aromatici (IPA) 
determinate negli esemplari di Anodonta cygnea (Allegato 5), le concentrazioni maggiori sono state 
determinate negli esemplari prelevati nella stazione del lago di Mezzo. Come nel caso dei metalli, si 
osservano concentrazioni leggermente maggiori negli esemplari prelevati nella Vallazza rispetto a 
quelli prelevati negli altri laghi, ma non in modo significativo. Parimenti, non si osservano 
correlazioni tra le dimensioni degli esemplari e le concentrazioni determinate. 
In Allegato 5 sono inoltre riportate le concentrazioni rispettivamente di Policlorobifenili (PCB), 
Diossine, Furani e PCB diossina simili. Per quanto riguarda i PCB, le concentrazioni sono risultate 
essere tutte inferiori al limite di rilevabilità del metodo. Le concentrazioni relative alla sommatoria 
di Diossine, Furani e PCB diossina simili sono risultate in tutti gli esemplari analizzati nelle quattro 
aree estremamente basse ed omogenee tra loro.  
Considerando la mancanza di un’area di controllo, in quanto gli organismi prelevati nella stazione 
inizialmente individuata come area di bianco hanno presentato concentrazioni più elevate rispetto 
alle altre, appare difficile fare una valutazione significativa sulla capacità di bioaccumulo. Ci si 
limiterà quindi necessariamente ad alcune valutazioni di carattere qualitativo e ad un confronto con 
le concentrazioni dei sedimenti superficiali ricadenti nelle medesime stazioni di campionamento. 
In particolare sono state ricercate eventuali correlazioni tra le concentrazioni chimiche tissutali e le 
caratteristiche chimiche dello strato superficiale.  
In generale, non risulta alcun altra forma di correlazione tra molluschi e sedimenti, ad eccezione del 
Cadmio (Cd), per il quale esiste una correlazione (di Pearson) positiva significativa (r=0,8574; 
p=0,0136) che induce ad ipotizzare una biodisponibilità di questo metallo, anche se le 
concentrazioni assolute non appaiono particolarmente elevate. 

Organismi necto-bentonici 
Come già descritto nel par. 3.4, per l’analisi della fauna necto-bentonica sono state eseguite n.4 
cale, una per ciascun lago (Superiore, Inferiore e Vallazza) e una nel Lago Superiore (Figura 9). Le 
determinazioni analitiche sono state eseguite sugli esemplari di Carpa (Cyprinus carpius), Brema 
(Abramis brama) e Carassio (Carassius carassius).  
Le tre specie ittiche selezionate per la valutazione del bioccumulo dei contaminanti sono specie non 
pregiate dal punto di vista commerciale; esse sono infatti comunemente utilizzate per la pesca 
sportiva. Sono tutte e tre specie che vivono a diretto contatto con il sedimento. 
In Allegato 6 sono riportate le concentrazioni determinate di metalli ed elementi in tracce nel 
muscolo e nel fegato delle tre specie analizzate nei quattro laghi oggetto di indagine. Come area di 
confronto era stato ipotizzato il Lago Superiore, ma i risultati ottenuti non hanno evidenziato 
particolari differenze tra questo lago e gli altri oggetto di indagine. 
In generale, per i metalli e gli elementi in tracce non è stato possibile osservare un gradiente di 
concentrazione tra i diversi laghi indagati comune a tutte le specie.  
Relativamente alle concentrazioni determinate nel muscolo, si può osservare: nel caso del Piombo 
(Pb), un gradiente di concentrazione dal Lago Superiore alla Vallazza, ma solo per due specie, la 
carpa e il brema; il Mercurio (Hg) presenta il medesimo gradiente per il brema, mentre per il 
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carassio si verifica il raddoppio dei valori di concentrazione determinati negli esemplari prelevati 
nel Lago Inferiore e nella Vallazza rispetto a quelli prelevati negli altri due laghi; per l’Arsenico 
(As) si osserva invece un gradiente di concentrazione che aumenta dal Lago Superiore al solo Lago 
Inferiore, sia per la carpa che per il brema. Per tutti gli altri elementi le concentrazioni determinate 
nel muscolo di tutte e tre le specie indagate ricadono all’interno di un intervallo relativamente 
ristretto.  
E’ stato possibile confrontare i dati ottenuti con quelli riportati nella letteratura internazionale solo 
per la carpa Cyprinus carpius, non avendo trovato riferimenti per le altre due specie. Da tale 
confronto le concentrazioni determinate nel muscolo sono da considerarsi basse e comparabili con 
quelle determinate nella stessa specie negli allevamenti della Repubblica Ceca (Čelechovská et al. 
2007) o del Giappone(Amam et al. 2002). 
Qualche differenza si osserva considerando le concentrazioni determinate nel fegato, in cui si 
evidenziano comportamenti diversi per gruppi di elementi. Per i metalli riconducibili ad attività 
antropiche, come Cd, Pb, Cu e Zn, in tutte le specie indagate le concentrazioni determinate nei 
fegati sono maggiori rispetto a quelle determinate nel muscolo, raggiungendo nel caso del Rame 
(Cu) valori superiori anche di due ordini di grandezza. Nel caso del Cadmio (Cd), le concentrazioni 
determinate nel muscolo sono inferiori al limite di sensibilità del metodo, mentre nel fegato esso 
viene determinato in tutti gli esemplari indagati. Come già osservato per il muscolo, anche per 
quanto concerne le concentrazioni determinate nel fegato non si riesce ad evidenziare una 
differenza tra i quattro laghi indagati, né tra le specie ittiche selezionate. 
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Figura 225. Concentrazioni di Cadmio nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carpa 
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Figura 226. Concentrazioni di Cadmio nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Brema 
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Figura 227. Concentrazioni di Cadmio nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carassio 
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Figura 228. Concentrazioni di Piombo nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carpa 
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Figura 229. Concentrazioni di Piombo nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Brema 
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Figura 230. Concentrazioni di Piombo nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carassio 
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Figura 231. Concentrazioni di Rame nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carpa 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-Relazione-01.07                                                                                
 
 

231/239 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00
C

u 
(m

g/
kg

 p
.u

.)

Brema

Muscolo
Fegato

Lago Superiore
LM01/0092

Lago di Mezzo
LM01/0091

Vallazza
LM01/0089

Lago Inferiore
LM01/0090

 
Figura 232. Concentrazioni di Rame nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Brema 
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Figura 233. Concentrazioni di Rame nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carassio 
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Figura 234. Concentrazioni di Zinco nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carpa 
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Figura 235. Concentrazioni di Zinco nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Brema 
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Figura 236. Concentrazioni di Zinco nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carassio 

Per quanto concerne il Mercurio (Hg), si osserva un andamento esattamente opposto rispetto a 
quanto osservato per Cd, Pb, Cu e Zn: questo elemento presenta infatti sistematicamente 
concentrazioni maggiori nel muscolo rispetto al fegato. 
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Figura 237. Concentrazioni di Mercurio nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carpa 
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Figura 238. Concentrazioni di Mercurio nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Brema 
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Figura 239. Concentrazioni di Mercurio nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carassio 

Per gli elementi riconducibili ad un contributo prevalentemente naturale, come l’Arsenico (As), il 
Cromo (Cr) e il Nichel (Ni), non si evidenziano grandi differenze nelle concentrazioni determinate 
né nel muscolo né nel fegato di tutte e tre le specie indagate, ad eccezione delle concentrazioni 
determinate nel fegato delle carpe pescate nella Vallazza.   
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A differenza del gruppo precedente, non si osserva nella stessa specie un comportamento univoco 
nel concentrare l’elemento più nel fegato o più nel muscolo; nel caso del brema, ad esempio, le 
concentrazioni di Arsenico sono mediamente confrontabili tra tutti i laghi, anche se è interessante 
notare che nel Lago Superiore e nel Lago di Mezzo le concentrazioni nel fegato sono maggiori 
rispetto al muscolo, mentre nel Lago Inferiore e nella Vallazza l’andamento è inverso. 
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Figura 240. Concentrazioni di Arsenico nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carpa 

 



CII-LO-Laghi di Mantova e Polo Chimico-Relazione-01.07                                                                                
 
 

236/239 

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400
A

s 
(m

g/
kg

 p
.u

.)

Brema

Muscolo
Fegato

Lago Superiore
LM01/0092

Lago di Mezzo
LM01/0091

Vallazza
LM01/0089

Lago Inferiore
LM01/0090

 
Figura 241. Concentrazioni di Arsenico nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Brema 
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Figura 242. Concentrazioni di Arsenico nel muscolo e nel fegato degli esemplari di Carassio 
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In Allegato 5 sono riportate le concentrazioni di Policlorobifenili (PCB) e di Diossine, furani e PCB 
diossina simili, determinate negli esemplari di specie ittiche prelevati nei quattro laghi. 

Per quanto concerne i Policlorobifenili (PCB) si osservano concentrazioni superiori nel fegato 
rispetto a quelle determinate nel muscolo, anche maggiori di un ordine di grandezza. Anche in 
questo caso, non è possibile osservare un andamento diverso tra i quattro laghi indagati e/o tra le 
specie ittiche selezionate. Si evidenzia tuttavia come le concentrazioni maggiori siano state 
riscontrate nelle specie provenienti dalla Vallazza (relativamente al muscolo nel carassio ed al 
fegato nel brema).  
Infine, per quanto riguarda Diossine, Furani e PCB diossina simili, determinate su tutte le specie 
prelevate nel Lago di Mezzo e nella Vallazza, le concentrazioni nel fegato di tutte le specie 
prelevate risultano superiori di uno o due ordini di grandezza rispetto a quelle determinate nel 
muscolo, con i valori più elevati determinati nel carassio e nel brema prelevati nella Vallazza. 
 
 
 
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Le indagini eseguite sui sedimenti dei Laghi di Mantova hanno evidenziato una contaminazione 
essenzialmente localizzata nella zona della Vallazza, in particolare nell’area più meridionale, fin 
oltre la diga Masetti, lungo il fiume Mincio. In queste zone, per la maggior parte dei parametri 
ricercati (metalli ed elementi in tracce, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti) sono 
state determinate concentrazioni superiori ai valori di intervento e anche, in alcuni casi, alla colonna 
B Tab. 1 del D.Lgs. 152/06. In particolare, le concentrazioni più elevate sono state registrate negli 
strati più profondi, dopo il primo metro. In alcuni punti del fiume Mincio, oltre la diga Masetti, per 
tutti i parametri sono state determinate concentrazioni elevate fino a 3 metri di profondità.  
Tra i parametri maggiormente responsabili della contaminazione di tale area ci sono il Mercurio 
(Hg), il Cadmio (Cd), gli Idrocarburi pesanti (C>12), gli Idrocarburi leggeri (C<12) e gli 
Idrocarburi Policlici Aromatici (IPA). Inoltre, è stata registrata la presenza di molti composti legati 
all’attività industriale (dicloroetano, stirene, cumene etilbenzene, etc.), per i quali non è stato 
possibile definire valori di riferimento a causa delle loro caratteristiche di volatilità e scarsa 
persistenza nei sedimenti. Anche per questi parametri le concentrazioni maggiori sono state 
determinate negli strati più profondi, dal primo metro in poi. E’ interessante notare come questi 
parametri siano stati determinati a loro volta, seppure a basse concentrazioni, anche nella colonna 
d’acqua. 
Nel Lago di Mezzo e nel Lago Inferiore, ad eccezione degli Idrocarburi C> 12, presenti in maniera 
diffusa in tutti i laghi considerati, i superamenti dei valori di intervento sono stati riscontrati solo in 
alcune zone specifiche, relativamente ad alcuni metalli ed elementi in tracce.  
Nel Lago Inferiore tali aree sono: l’area di fronte alla darsena IES, l’area di Porto Catena, le aree 
antistanti la parte centrale della sponda sinistra, nei livelli profondi, e il Lungolago dei Gonzaga. 
Nel Lago di Mezzo situazioni più critiche sono state determinate davanti la riva destra, in 
corrispondenza dei giardini del Lungolago e nell’area adiacente lo scarico delle cartiere Burgo.  
I sedimenti del Canale adduttore hanno presentato una contaminazione elevata ad opera dei soli 
Idrocarburi pesanti (C>12). 
Tra i parametri che presentano in entrambi i laghi superamenti dei valori di intervento, l’Arsenico 
presenta concentrazioni anche superiori alla colonna B Tab. 1 del D.Lgs. 152/06. 
Le indagini svolte sui sedimenti del Lago Superiore hanno evidenziato, per tutti parametri per i 
quali sono stati individuati valori di fondo e/o valori di intervento, concentrazioni inferiori o pari a 
tali valori, ad eccezione di Idrocarburi pesanti (C>12), Cadmio (Cd), Vanadio (V) e Zinco (Zn). Per 
i tutti gli altri parametri ricercati, tra cui i composti organoclorurati, non sono state determinate 
concentrazioni significative. 
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Le analisi ecotossicologiche hanno confermato quanto evidenziato dalle analisi chimiche: i 
campioni di sedimento che hanno mostrato effetti tossici su più specie sono infatti i campioni 
prelevati nella zona della Vallazza, nel tratto indagato di asta fluviale del fiume Mincio a valle della 
diga Masetti e nel Canale adduttore. 
Risulta diffusa anche la contaminazione di tipo microbiologico, sia pregressa, evidenziata da elevate 
concentrazioni di Spore di Clostridi solfito riduttori, sia attuale, evidenziata da elevate 
concentrazioni di Coliformi totali. 
La contaminazione è meno significativa nella colonna d’acqua. Non sono infatti stati misurati 
superamenti degli standard di qualità definiti nel Decreto del 14 aprile 2009, n. 56, ma è stata 
evidenziata la presenza di quasi tutti i parametri determinati in concentrazioni discrete nei 
sedimenti; in particolare, gli idrocarburi sono presenti a concentrazioni particolarmente elevate. 
Inoltre sono presenti tutti quei composti volatili, legati all’attività industriale, già individuati anche 
nei sedimenti. 
Infine, dalle indagini eseguite per la determinazione dei contaminanti nei tessuti di molluschi e delle 
specie ittiche prelevati nei laghi di Mantova non è possibile distinguere gradi di contaminazione per 
i diversi laghi; la stessa area scelta per il controllo è risultata presentare livelli di concentrazione 
confrontabili con gli altri laghi. Le stesse specie non hanno mostrato comportamenti omogenei tra 
loro nella tendenza al bioaccumulo. In generale, gli elementi maggiormente riconducibili ad attività 
antropiche come Piombo (Pb), Rame (Cu), Cadmio (Cd) e Zinco (Zn) hanno presentato, 
diversamente rispetto a tutti gli altri metalli ed elementi, concentrazioni maggiori nel fegato rispetto 
al muscolo, facendo ipotizzare per questi elementi una tendenza alla biodisponibilità. Mercurio 
(Hg), invece, è stata osservata la tendenza opposta, e cioè un maggior accumulo nel muscolo. 
Relativamente ai composti organici ricercati, in generale non sono state determinate concentrazioni 
rilevanti nel muscolo; tuttavia, sia per i Policlorobifenili (PCB) che per le Diossine, nel fegato delle 
specie indagate sono state determinate concentrazioni superiori anche di due ordini di grandezza 
rispetto a quelle misurate nel muscolo, in particolare negli esemplari prelevati nell’area della 
Vallazza. 
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