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Nell’ambito del 3° FORUM DELLA BALNEAZIONE in Calabria, sarà presentato Portale Acque, sito 
web realizzato e gestito  dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, strumento essenziale 
realizzato su incarico del Ministero della Salute,  per il censimento del monitoraggio marino - 
costiero, nel controllo della balneabilità delle coste nonché sul censimento e monitoraggio degli 
impianti di depurazione e degli scarichi costieri. 

La Regione Calabria, che ha partecipato attivamente alle fasi di implementazione del Sistema, ha 
invitato il Ministero e l’Istituto a presentare il nuovo assetto normativo (Direttiva 2006/7 CE 
recepita con Decreto di attuazione pubblicato in gazzetta il 30 marzo scorso) ed illustrare le 
tematiche legate alla fruizione e finalità del Portale.  

 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - su incarico del Ministero della Salute - ha realizzato un progetto di 

ottimizzazione per la fruizione del sistema informativo  “Portale Acque”  in grado di 

fornire alle Istituzioni interessate  (Regioni, Province Autonome, Comuni, Stato Italiano e 

Unione Europea) un valido strumento per  la gestione e consultazione dei dati relativi alle 

acque e ai cittadini un portale di facile consultazione che contiene informazioni 

costantemente aggiornate favorendo, al contempo, la loro partecipazione a queste tematiche. 

Il Portale Acque è costituito da 2 macro aree: 

• Il front end accessibile da tutti al link www.portaleacque.it  

• Il back end ad accesso limitato per gli attori istituzionali deputati all’inserimento dei dati relativi alla 

balneazione 

Nell’area di back end, denominata Sistema Informativo Portale Acque, tutte le regioni d’Italia e le ARPA (Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale) hanno l’obbligo, sancito da decreto, di inserire e gestire tutti i dati relativi 

alle acque di balneazione (punti di prelievo, aree di balneazione, dati analitici).  

http://www.portaleacque.it/�


I dati vengono elaborati automaticamente in tempo reale dall’applicazione e vengono utilizzati sia per la 

pubblicazione sul front end, al fine di informare i cittadini sulla situazione delle acque, sia per le reportistiche che 

annualmente il Ministero della Salute deve inviare alla Comunità Europea.  

Il Portale Acque è stato presentato per la prima volta dal Ministero della Salute  nella “V conferenza ministeriale 

ambiente e salute”, che si è tenuta a Parma dal 9 al 12 marzo. 

È stato presentato nuovamente il 16 giugno a Bucarest come progetto paese in occasione del “Workshop 

sull’informazione e partecipazione del pubblico sui problemi relativi a acqua e salute” 

(http://www.unece.org/env/water/meetings/public_participation_protocol_workshop.html). 

La pubblicazione ufficiale del Portale è avvenuta il 24 giugno in occasione della conferenza stampa annuale del 

Ministero della Salute sulle acque di balneazione. 
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