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NEWSLETTER

AQUOR INFORMA
n. 1 del 16 ottobre 2013
EDITORIALE
Cari lettori,
con questa iniziativa il progetto AQUOR, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
LIFE+ e coordinato dalla Provincia di Vicenza in partenariato con i Consorzi di Bonifica Alta Pianura Veneta e
Brenta, con Acque Vicentine (AV) e Alto Vicentino Servizi (AVS), con Veneto Agricoltura e il Centro Idrico
Novoledo, attiva un ulteriore canale di comunicazione per la divulgazione di informazioni di interesse sulle
tematiche relative al riequilibrio quantitativo delle falde, oltre a quanto già possibile grazie al sito web di
progetto (www.lifeaquor.it), alle pubblicazioni scientifiche e divulgative in distribuzione, nonché ai diversi
eventi pubblici periodicamente organizzati.
È noto come il tema della gestione sostenibile delle risorse idriche, all’interno del quale la tutela delle acque
sotterranee occupa un posto primario, sia di grande importanza per garantire uno sviluppo socioeconomico
equilibrato e un rapporto lungimirante con l’ambiente. Questa sfida impone all’intera collettività, nelle sue
forme rappresentative pubbliche e private, ma anche e soprattutto nell’azione individuale di tutti noi, un
costante impegno per l’adozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente e delle generazioni future. Con il
progetto AQUOR l’auspicio di questa amministrazione è di riuscire a dimostrare la percorribilità e l’efficacia di
azioni sinergiche di risparmio idrico e ricarica delle falde, di cui con questa informativa si vorrà dare riscontro
periodicamente.
Buona lettura,
Maria Pia Ferretti
DIRIGENTE SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE
RISORSE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE DELLA
PROVINCIA DI VICENZA
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NOVITA’ DAL PROGETTO AQUOR
CONCLUSI GLI STUDI PRELIMINARI DEL PROGETTO AQUOR
Si è conclusa la fase preliminare di redazione degli studi preparatori previsti nel progetto AQUOR. Sono disponibili online: studio pedologico
dell’alta pianura vicentina finalizzato alla definizione delle vocazioni all’infiltrazione dei suoli (ARPA Veneto per conto della Provincia di Vicenza),
censimento e caratterizzazione delle aree demaniali di pertinenza dei corsi d’acqua finalizzato alla definizione di tratti idonei alla ricarica naturale
(Provincia di Vicenza) e caratterizzazione idromorfologica del fiume Astico (Studio Ecoingegno per conto della Provincia di Vicenza). Sono inoltre
disponibili le prime versioni di altri studi/attività, che verranno conclusi entro la fine del progetto capitalizzando i risultati delle altre azioni previste:
sviluppo in ambiente GIS di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) di supporto per il governo delle acque sotterranee (Provincia di Vicenza),
studio e sviluppo di meccanismi economico-finanziari di supporto all’implementazione di azioni diffuse per la ricarica delle falde (Veneto
Agricoltura) e protocollo tecnico idraulico-ambientale per la realizzazione dei siti di infiltrazione (Veneto Agricoltura).
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it/it/progetto_aquor/azioni/azioni_preparatorie

E’ ONLINE IL MANUALE SULLE TECNICHE DI RICARICA ARTIFICIALE DELLE FALDE
Veneto Agricoltura ha completato la pubblicazione (in italiano e inglese) del manuale sulle soluzioni di ricarica artificiale delle falde, che, partendo
dall’esperienza in corso con il progetto AQUOR, affronta da un punto di vista tecnico le diverse tipologie di intervento.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it/it/conosci/download/documenti_tecnici

ATTIVITA’ DIDATTICHE CON LE SCUOLE: APERTE LE ISCRIZIONI !
La Provincia di Vicenza rende disponibile una qualificata guida ambientale per svolgere su richiesta una lezione in aula della durata di 2 ore con un
gruppo costituito da una singola classe. Le modalità di realizzazione e gli obiettivi specifici dell’attività sono calibrati sulla classe e la lezione
prevede una parte teorica e una parte pratica in materia di gestione e tutela delle acque. Le lezioni sono completamente gratuite e non prevedono
nessuna spesa per le classi che aderiranno al progetto. Per lo svolgimento delle lezioni non si necessita di alcun supporto o materiale specifico.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.lifeaquor.it/it/progetto_aquor/azioni/azioni_di_sensibilizzazione/b_1_sensibilizzazione_risparmio_idrico

E’ ARRIVATO IL DIARIO SCOLASTICO PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLE SCUOLE PRIMARIE
Le straordinarie avventure di Gocciolo e Puzzolo, alla scoperta dei segreti meravigliosi dell’acqua (lettura consigliata a tutta la famiglia), nel nuovo
diario universale (utilizzabile ogni anno) prodotto dalla Provincia di Vicenza grazie al progetto AQUOR. Il 27 agosto 2013 il diario è stato presentato
in conferenza stampa, e da settembre è disponibile gratuitamente per tutte le famiglie che ne facciano richiesta fino ad esaurimento della
disponibilità. Iscriviti alla mailing-list così sarai aggiornato sulle altre novità di AQUOR e prenota il diario all'indirizzo lifeaquor@provincia.vicenza.it.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it/it/notizie/diario_scolastico_aquor

SPORTELLO AQUOR: UN SERVIZIO A DISPOSIZIONE DEL TERRITORIO
Veneto Agricoltura ha attivato un servizio informativo rivolto a chiunque desideri informazioni di natura tecnico-economica sul tema della ricarica
artificiale delle falde. Grazie ad uno sportello informativo consultabile telefonicamente (tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 al numero 0445.865275),
via email (aquor.sportello@venetoagricoltura.org) e di persona (Centro per la Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, Via Bonin 4, Montecchio
Precalcino, Vicenza), è possibile ricevere informazioni sulle soluzioni per la ricarica delle falde. In particolare viene fornita assistenza tecnica agli
Enti pubblici che intendono esplorare modalità di gestione sostenibile delle risorse idriche nell’ambito delle proprie attività di competenza, nonché a
professionisti e ricercatori che intendono approfondire tematiche specifiche in materia di idrogeologia della ricarica.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.lifeaquor.org/it/sportello_aquor
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APPUNTAMENTI
DOCUMENTO DIVULGATIVO
AGENDA PER ADULTI
Ad inizio Dicembre arriva l'agenda per adulti di AQUOR, un'intrigante agenda che ci accompagnerà per tutto l'anno illustrandoci il progetto AQUOR,
i segreti delle falde acquifere e della ricarica di falda.
CLICCA QUI PER AGGIORNARTI SULLE NOTIZIE
http://www.lifeaquor.it/it/notizie

CORSO DI FORMAZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FALDE
Villaverla (VI), Marzo 2014
Primo annuncio per l’evento di formazione organizzato da Acque Vicentine nell’ambito delle attività previste dal progetto AQUOR. L’iniziativa sarà
ospitata presso la sede del Centro Idrico Novoledo in comune di Villaverla (VI) e sarà suddivisa in due eventi destinati il primo ai tecnici della
pubblica amministrazione e delle autorità con competenza ambientale a vario titolo interessati alla gestione integrata delle risorse idriche
sotterranee, il secondo a ricercatori e professionisti in campo idro-ambientale. Tra gli argomenti del corso si tratterà di idrogeologia della Pianura
Veneta, di risparmio idrico, di ricarica delle falde e di governance delle acque sotterranee attraverso percorsi decisionali contrattualizzati. A breve
saranno divulgati il programma didattico e le modalità di iscrizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARTI SULLE NOTIZIE
http://www.lifeaquor.it/it/notizie

AQUOR IN BREVE
Il progetto AQUOR (LIFE 2010 ENV/IT/380), iniziato nel settembre 2011 con un programma di lavoro di tre anni, è stato concepito come
azione dimostrativa atta a favorire l’inversione dell’attuale trend di sovrasfruttamento delle risorse idriche sotterranee e a incrementare il
tasso di ricarica idrogeologica degli acquiferi, con lo scopo di riequilibrare le falde dell’Alta Pianura Vicentina e di garantirne l’uso
sostenibile da parte delle generazioni attuali e future. L’iniziativa si basa sul coinvolgimento attivo degli attori interessati e mira a
consolidare un impegno condiviso per la tutela quantitativa di uno dei patrimoni idrici sotterranei più importanti d’Europa.
per maggiori informazioni visita www.lifeaquor.it
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