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n. 2 del 03 marzo 2014

NOVITA’ DAL PROGETTO AQUOR
COLLAUDATI I SITI DI RICARICA DELLA FALDA E AVVIATE LE ATTIVITA’ DI INFILTRAZIONE CONTROLLATA
Terminate le fasi di analisi territoriale e di ricerca di siti idonei e disponibili per ospitare interventi di ricarica della falda, i
partner di progetto hanno dato corso alla progettazione e alla successiva realizzazione degli impianti previsti. Nel corso
del mese di ottobre è stato possibile avviare l’azione dimostrativa di infiltrazione, condotta con il controllo continuo dei
parametri quantitativi e qualitativi dei volumi destinati al ravvenamento dell’acquifero dell’alta pianura vicentina. I dati
relativi all’efficacia dell’azione di ricarica, derivanti dal monitoraggio degli impianti, sono in corso di elaborazione e
saranno resi disponibili a breve. In seguito agli eventi meteorici del gennaio ultimo scorso, l’attività di ricarica è stata
temporaneamente arrestata in ragione degli elevati livelli raggiunti dalle falde.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it/it/progetto_aquor/azioni/azioni_di_intervento
VERSO UN CONTRATTO DI FALDA DELL’ALTA PIANURA VICENTINA
Lo scorso 20 gennaio i partner del LIFE AQUOR hanno sottoscritto un importante documento di indirizzo strategico per
le attività propedeutiche alla predisposizione e condivisione di un Contratto di Falda per l’Alta Pianura Vicentina, inteso
come atto volontario di impegno condiviso da parte di diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati alla
gestione sostenibile delle acque, per la condivisione delle modalità di lavoro volte a perseguire il riequilibrio delle risorse
idriche sotterranee. In sostanza il Contratto di Falda mira a definire una strategia territoriale condivisa, articolata in un
programma di azioni strutturali e non strutturali, tramite il coinvolgimento attivo di amministratori, gestori e utenti
dell’acqua nei vari comparti socio-economici alimentati dalle falde della pianura vicentina. Nei prossimi mesi verranno
attivate diverse iniziative di coinvolgimento attivo del territorio finalizzate a condividere conoscenze, raccogliere istanze,
formulare proposte e condividere impegni. Chiunque sia interessato a restare informato e a partecipare attivamente può
segnalare i propri riferimenti agli uffici della Provincia di Vicenza (life.aquor@provincia.vicenza.it)
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.org/it/notizie/al_via_il_contratto_di_falda
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PATROCINIO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Nell’ambito del percorso propedeutico all’avvio del Contratto di Falda per l’Alta Pianura Vicentina, il Ministero per
l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare ha concesso il patrocinio all’attività di censimento e analisi delle
esperienze di Contratto di Fiume in Italia (a cui il Contratto di Falda si richiama). Il Contratto di Falda, già presentato in
occasione di due incontri del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume del Coordinamento Nazionale Agenda 21 (Torino,
2012; Firenze, 2013), rappresenta la prima esperienza italiana di percorso decisionale contrattualizzato declinato alla
scala idrografica degli acquiferi. In tal senso si è ritenuto di procedere con una analisi delle esperienze analoghe finora
condotte in Italia, caratterizzandone la consistenza e i principali risultati, al fine di reperire buone pratiche e indicazioni
utili per la buona riuscita del percorso innovativo proposto con il LIFE AQUOR. I risultati di tale approfondimento, che
avrà luogo nei prossimi mesi, saranno inoltre resi disponibili alla comunità nazionale interessata ai percorsi di Contratto
di Fiume (o comunque detti).
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.lifeaquor.it/it/progetto_aquor/azioni/azioni_di_governo_delle_acque/e_1

VIDEO SPOT SUL RISPARMIO IDRICO
E’ online il video spot animato realizzato dalla Provincia di Vicenza
nell’ambito delle attività di sensibilizzazione al risparmio idrico del
progetto LIFE AQUOR. Buona visione!
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.org/it
NETWORKING
Dopo il passaggio di testimone con il progetto LIFE+ TRUST e la collaborazione con i progetti LIFE WATACLIC, LIFE
WARBO e LIFE ECOCOURTS, i cui risultati sono accessibili online, il progetto AQUOR prosegue la propria attività di
networking con altre esperienze di progetti europei aventi analoghe finalità in materia di gestione sostenibile delle
risorse idriche, con particolare riferimento alla tutela delle acque sotterranee. Le più recenti collaborazioni interessano i
progetti LIFE REWETLAND e LIFE RII, entrambi rivolti alla riqualificazione ambientale dei corpi idrici superficiali al fine
del miglioramento dei servizi che questi possono offrire quando in buona condizione ecosistemica. Con l’occasione
segnaliamo la pubblicazione da parte del LIFE ECOCOURTS di un tutorial on line per la gestione sostenibile di case
singole e appartamenti, con interessanti suggerimenti in materia di risparmio idrico (oltre che di risparmio energetico e di
riduzione della produzione di rifiuti).
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
LIFE ECOCOURTS:
http://life-ecocourts.it/
LIFE REWETLAND:
www.rewetland.eu
LIFE RII:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii
LIFE TRUST:
www.lifetrust.it
LIFE WATACLIC:
www.wataclic.eu
LIFE WARBO:
www.warbo-life.eu
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SPORTELLO AQUOR: UN SERVIZIO A DISPOSIZIONE DEL TERRITORIO
Prosegue l’attività di Veneto Agricoltura relativamente al servizio 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.venetoagricoltura.org/content.php?IDSX=58&SIDSX=135
La Provincia di Vicenza, coordinatore del progetto AQUOR, offre uno sportello informativo dedicato alla
sensibilizzazione sul ciclo dell'acqua e la sua tutela. Per informazioni sull'avanzamento del progetto, materiale
tecnico/divulgativo ed eventi contattare:
0444-908515, life.aquor@provincia.vicenza.it
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APPUNTAMENTI
CORSO DI FORMAZIONE
GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE E RICARICA ARTIFICIALE DELLE FALDE
Villaverla (VI), 8-9 aprile 2014
Nell’ambito delle attività di disseminazione previste dal progetto AQUOR il partner Acque Vicentine organizza due corsi
di formazione sul tema della gestione sostenibile delle acque sotterranee. L’iniziativa sarà ospitata presso la sede del
Centro Idrico Novoledo in comune di Villaverla (VI) e sarà suddivisa in due eventi, il primo (8 aprile 2014) destinato ai
tecnici della pubblica amministrazione e delle autorità con competenza ambientale a vario titolo interessati alla gestione
integrata delle risorse idriche sotterranee, il secondo (9 aprile 2014) a ricercatori, professionisti e studenti in campo
idrico-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.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.org/it/notizie/7_e_8_aprile_2014_corso_di_formazione

AQUOR IN BREVE
Il progetto AQUOR (LIFE 2010 ENV/IT/380), iniziato nel settembre 2011 con un programma di lavoro che terminerà il 30 aprile 2015, 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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