
 

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 bacino 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, Università degli Studi di Parma 

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.  

M
O

N
IT

O
 

R
A

G
G

IO
 Aggiornamento del  12/07/2017 

Situazione / scostamenti 

Nelle pagine web dedicate al Contratto di fiume / attività precedenti / i flussi del fiume è stato attivato un link di 

collegamento alla pagina de monitoraggio idrografico9 del bacino del Mincio attiva nel sito di AIPO. Non sono state reperite 

le risorse necessarie ad attivare l’interfaccia grafica. Si ritiene necessario attendere l’esito di incontri specifici dedicati. 

  12/03/2018 

  

Non si è implementato nessun contenuto. 

In seguito al “Focus Valli del Mincio-Osone-Goldone” svoltosi l’8 marzo scorso, si è convenuto con l’Università di Parma di 

condividere i dati raccolti dagli studi di monitoraggio effettuati dal dipartimento di ecologia della facoltà. Si valuterà come 

condividere il data base generato. 

Nell’ambito del progetto transnazionale EcoSUSTAIN è previsto un programma (ora in fase di implementazione) finalizzato 

alla consultazione e diffusione delle informazioni di qualità dell’acqua rilevate alle sonde di cui alla scheda 2.1. 



 29/05/2019 

I dati rilevati dalle boe multiparametriche installate nelle Valli e laghi di Mantova nell’ambito del progetto transnazionale 

EcoSUSTAIN, sono on ine nel sito web del progetto e ricaricati nelle pagine web del Contratto di fiume Mincio, sezione 

informazione e valorizzazione:  http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=134 
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