
AZIONE 8.  DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI SUL BACINO 
Ambito vallivo 

BACINO DEL MINCIO 

 

Politica cui l’azione concorre Comunicazione 

Obiettivi  

Obiettivi rispetto al contenimento 

dei potenziali fenomeni di degrado 

(fri. PTPR Parte IV Indirizzi di tutela) 

Dissesti 

idrologici 
 

Pressione 

antropica 
 

Produzione 

agricola e 

zootecnica 

 

 

 

Abbandono e 

dismissione 
 

Criticità 

ambientali 
 

Attività 

8.1 Attività di ufficio stampa e marketing territoriale del Contratto di Fiume Mincio 

8.2 Gestione spazi web dedicati al Contratto Di Fiume Mincio e promozione del Contratto sui social 

8.3 Sistemazione e diffusione dei dati ambientali sul bacino – i livelli del fiume 

8.4 “La Memoria Del Fiume” realizzazione di Documentario Etnografico sul Mincio e di mini filmati sulle criticità per 

monitorarne il miglioramento nel tempo 

Risultati attesi 

Riconoscimento costante dello strumento “Contratto di fiume” come percorso partecipato e condiviso, da 

rendere pubblico in ognuna delle sue fasi. 

Valorizzazione delle attività svolte dai tavoli tecnici e delle principali azioni del piano. 

Condivisione delle conoscenze sui livelli del fiume, tema reiteratamente invocato dalla popolazione locale. 

Radicamento del concetto di “acqua bene esauribile e comune” nella comunità di bacino 

Accrescimento delle conoscenze dei temi oggetto del Contratto di fiume negli operatori del mondo 

dell’informazione locale, regionale e interregionale (scala di bacino). 

Criticità attese Difficoltà a creare una condivisione dei dati tramite strumento on line facilmente interpretabile. 

Risorse complessive € 77.550,00 

Soggetto coordinatore dell’azione 
Gloria De Vincenzi – Parco del Mincio. Responsabile Area Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale e 

Ufficio Stampa - ✎stampa@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.19 
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SCHEDA ATTIVITÀ 8.1. ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E MARKETING TERRITORIALE DEL CONTRATTO DI FIUME MINCIO 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

L’attività è dettagliata come segue: 

- Redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa su tutte le fasi di studio e operative del 

Contratto di fiume rivoti al mondo dell’informazione 

- Redazione di newsletter per i soggetti aderenti  

- Caricamento e valorizzazione prodotti informativi realizzati su siti web e social dell’ente  

- Realizzazione rassegna stampa 

- Organizzazione press tour dedicati 

- Editing testi e redazione e stampa di folder informativi di presentazione del contratto e dei principali obiettivi che si 

prefigge (fasce tampone, censimento specie, interventi sui depuratori, marchio prodotti e pieghevole in varie 

lingue su black e red list specie ittiche), con elaborazione di mappe tematiche da incrementare anche on line 

- Produzione materiali divulgativi a supporto degli incontri tecnici e pubblici 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti  

Risorse e soggetto finanziatore 

Risorse e soggetto finanziatore da reperire - € 50.000 nel triennio (€ 12.000,00 annue per risorse umane +  € 14.000 per n. 8 

folder) 

Parco del Mincio € 2.000 per folder specie ittiche (Progetto dalla Terra al fiume) 

Criticità - 

Tempi previsti per l’attuazione 
L’attività segue e valorizza ciascuna delle tappe del Contratto. Il folder iniziale sarà realizzato entro 10 mesi dalla firma del 

Contratto, quello conclusivo entro 4 mesi dalla chiusura del percorso. 

Risultati/prodotti attesi 
Costante informazione dei cittadini e dei soggetti aderenti delle azioni programmate e da svolgere e delle varie fasi di 

sviluppo del percorso condiviso di riqualificazione fluviale 
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SCHEDA ATTIVITÀ 8.2. GESTIONE SPAZI WEB DEDICATI AL CONTRATTO DI FIUME MINCIO E PROMOZIONE DEL CONTRATTO SUI SOCIAL 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Valorizzazione web e sui social del contratto di fiume e di alcuni aspetti strategici creando una apposita sezione dedicata 

nel sito web www.parcodelmincio.it / la salute del fiume. In particolare: 

- Aggiornamento contenuti e pubblicazione notizie, documenti 

- Redazione testi in chiave divulgativa ove necessario 

- Presentazione degli incontri, eventi 

- Integrazione dei materiali video prodotti 

- valorizzazione del punto significativo - in termini di Deflusso Minimo Vitale – del ponte della Gloria a Goito, risultato essere, 

durante tutte le misure effettuate, la sezione con portata minima 

- valorizzazione modello idrodinamico tridimensionale Valli e laghi di Mantova, capace di simulare i deflussi in varie 

condizioni e valutarne gli effetti sulla qualità delle acque  

- valorizzazione degli  strumenti di Open Data 

- valorizzazione contenuti multimediali forniti dagli stakeholder,  

- trasposizione in forma multimediale dell’Atlante del Mincio per favorirne la consultazione tematica 

- veicolazione e riverbero dei contenuti rilevanti sui social (pagina FB ente Parco, profilo Twitter e Instagram); 

- Inoltro dei contenuti alla redazione del sito web www.contrattidifiume.it ; 

- Interviste video agli stakeholder sul grado di gradimento dei vari stadi del percorso e tematizzate sulle principali 

rilevanze/criticità: condizione ecologica degli habitat acquatici – agricoltura e acqua – ecoturismo – partecipazione 

(giornate di raccolta rifiuti, escursioni ecc.). 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti  

Risorse e soggetto finanziatore 
Risorse e soggetto finanziatore da reperire - € 13.550 nel triennio (6.000 per il web + 2.000 per parte redazionale + 1.800 per 

filmati brevi cad. + 1.250 annualità successive alla prima per mantenimento e per aggiornamenti on line) 

Criticità Ottenere con costanza e tempestività i dati dai soggetti partner 

Tempi previsti per l’attuazione L’attività seguirà con costanza tutto il percorso del Contratto di fiume 

Risultati/prodotti attesi Trasparenza e diffusione delle conoscenze sui temi oggetto di contratto / Pubblicazione sui media locali e non; filmati 
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SCHEDA ATTIVITÀ 8.3. SISTEMAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI SUL BACINO – I LIVELLI DEL FIUME 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

L’attività consiste in una prima fase nello sviluppo di una procedura di raccordo tra i siti web del Parco e del Contratto di 

fiume con quello di AIPo, relativamente alla visualizzazione grafica su mappa del badino dei dati di livello nelle 10 stazioni 

che interessano il bacino del fiume Mincio.  Dei dati di monitoraggio idrografico pubblicati on line nel sito di AIPo si 

produrrà una interpretazione grafica in grado di assicurare una immediata lettura delle dato che permetta di 

comprendere se la quantità di acqua che scorre nel fiume nei suoi diversi tratti è ottimale o se si registrano criticità. Il ritmo 

di aggiornamento andrà concordato e l’interfaccia grafica rimanderà al portale AIPO. 

In una seconda fase, successiva all’attuazione dell’azione 3.6. “Misura delle portate del Fiume Mincio e dei principali 

affluenti” (Redone, Seriola Marchionale, Goldone, Osone, Caldone, in sponda sx) analogo sviluppo web potrà essere 

realizzato anche con ARPA, finalizzato alla visualizzazione quantitativa dei principali carichi inquinanti. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti AIPO  

Risorse e soggetto finanziatore Da reperire - €  2.000,00 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 4 mesi 

Risultati/prodotti attesi Rendere di facile lettura e interpretazione i dati di monitoraggio idrografico del fiume Mincio richiesti dai residenti.  
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SCHEDA ATTIVITÀ 8.4. “LA MEMORIA DEL FIUME” REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARIO ETNOGRAFICO SUL MINCIO E DI MINI FILMATI SULLE CRITICITÀ PER 

MONITORARNE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

L’attività consiste nella realizzazione di un filmato breve che, facendo parlare i protagonisti (pescatori, coltivatori di canna 

palustre, agronomi, gestori di consorzi di bonifica, naturalisti, pescatori ecc.) che quotidianamente interagiscono con la 

vita del fiume, consegni un racconto del Mincio che ne illustri i tratti distintivi, le criticità e indichi le speranze future. L’azione 

sarà anche composta da mini reportages video e fotografici 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti  

Risorse e soggetto finanziatore 
12.000,00 € [soggetto finanziatore: Parco del Mincio 2.650,00 € (Progetto dalla Terra al Fiume) - Somme da reperire: 9.350,00 

€] 

Criticità - 

Tempi previsti per l’attuazione 1 anno  

Risultati/prodotti attesi Rafforzare il senso di identità di un territorio con il suo fiume  
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