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NEWSLETTER

AQUOR INFORMA
n. 5 del 18 febbraio 2015

NOVITA’ DAL PROGETTO AQUOR
VERSO IL CONTRATTO DI FALDA : CONCLUSO IL PERCORSO PARTECIPATO SULLA GEOTERMIA
Il Contratto di Falda (CdF) è uno strumento di programmazione strategica e negoziata di tipo volontario, che, attraverso
un processo decisionale partecipato, conduce un territorio a dotarsi di un sistema di regole condivise per la gestione
sostenibile delle acque sotterranee. La Provincia di Vicenza, partner del progetto AQUOR e responsabile dell’azione di
governance in oggetto, ha avviato l’iniziativa a inizio 2014 con la formale sottoscrizione da parte dei partner del progetto
AQUOR di un Documento strategico di indirizzo per la governance delle acque sotterranee dell’alta pianura vicentina. Il
percorso verso il CdF è stato articolato in una serie di incontri di presentazione, incontri tecnici, studi ed analisi che
porteranno alla redazione di un dossier che costituirà la guida per la governance delle acque sotterranee dell'alta
pianura vicentina.
In particolare nel 2014 è stato approfondito un aspetto specifico che interessa la gestione del sistema idrico
sotterraneo: la geotermia. In risposta alle richieste del territorio è stato attivato un tavolo tecnico tra Provincia
di Vicenza e rappresentati delle categorie interessate per discutere dell'uso della geotermia come fonte
energetica utilizzata nel rispetto delle falde. A conclusione del tavolo è stato redatto un regolamento per la
gestione della geotermia nel territorio vicentino. L'esperienza del tavolo tecnico sulla geotermia ha costituito un
brillante esempio di collaborazione fra enti ed associazioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it/it/progetto_aquor/azioni/azioni_di_governo_delle_acque
VERSO IL CONTRATTO DI FALDA: AVVIATA UNA INDAGINE NAZIONALE SULLE ESPERIENZE DI CONTRATTO
DI FIUME (O COMUNQUE DETTE)
Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dell’Istituto
Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) è stata attivata una indagine conoscitiva su scala nazionale
riferita alle esperienze di Contratto di Fiume, di Lago, di Costa o comunque dette. Sono stati selezionati 66 casi in tutta
Italia a cui è stato inviato un questionario di rilevamento. Con le informazioni raccolte sarà prodotto un report finale che
verrà utilizzato come supporto metodologico alla definizione del Contratto di Falda.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it/it/progetto_aquor/azioni/azioni_di_governo_delle_acque
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RISORGIVE DELLA PIANURA VICENTINA
A Novembre 2014 il partner Acque Vicentine ha avviato il censimento e la caratterizzazione delle risorgive presenti
nella fascia tra l’alta e la bassa pianura vicentina. L'attività, che rappresenta la quarta azione di monitoraggio di AQUOR,
ha portato al censimento di più di 400 risorgive nell'area di studio AQUOR, di queste circa il 20% non era stato
rilevato negli studi passati. Con la schedatura di tutte le risorgive è stata implementata una preziosa banca dati a
disposizione della pianificazione territoriale futura. Lo studio prevede anche l'analisi quantitativa e qualitativa delle
risorgive, pertanto sono in atto le campagne di misura delle portate e i campionamenti delle acque per le analisi
chimiche.
Lo studio sulle risorgive sarà protagonista nel convegno finale di AQUOR, una intera giornata sarà dedicata alla
presentazione dei risultati ottenuti con la possibilità di visitare alcuni siti rappresentativi .
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it/it/progetto_aquor/azioni/azioni_di_monitoraggio/d_4_monitoraggio
STUDENTI AMERICANI IN VISITA AI SITI DI RICARICA AQUOR
Una delegazione di studenti dell'Università del Minnesota è giunta lo scorso
gennaio in Italia per approfondire il tema dei cambiamenti climatici, dei loro effetti
in Italia e delle misure di adattamento intraprese. Una tappa del loro viaggio ha
coinvolto anche i siti di ricarica di AQUOR. Gli studenti, accompagnati da Veneto
Agricoltura, hanno visitato i pozzi e la trincea di infiltrazione di Sarcedo e l'area di
infiltrazione di Schiavon.

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.
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:
tel. 0444-908515 email life.aquor@provincia.vicenza.it

Partner di progetto:

2

Coordinatore di progetto:
PROVINCIA
DI VICENZA

LIFE10 ENV/IT/380
www.lifeaquor.it

APPUNTAMENTI
GIORNATA FORMATIVA PER INGEGNERI SULLA RICARICA DELLA FALDA
Villaverla (VI), 25 febbraio 2015
Veneto Agricoltura, responsabile dello sportello informativo di Aquor, organizza una giornata formativa rivolta all'ordine
degli ingegneri sulla ricarica della falda e l'esperienza del progetto Aquor. L'evento organizzato presso la sede del
Centro Idrico Novoledo (via Palladio, 128 Villaverla) si articola in due sezioni: nel corso della mattinata saranno
presentate le lezioni frontali degli esperti del progetto, a seguire nel pomeriggio sarà possibile visitare alcuni siti
dimostrativi di Aquor.
Interverranno:
Giancarlo Gusmaroli (Studio Ecoingegno, responsabile tecnico-scientifico di Aquor)
“Presentazione del progetto AQUOR: strategia, azioni, risultati”
“Dalle politiche all'azione: verso una governance integrata delle risorse idriche sotterranee”
Lorenzo Altissimo (Centro Idrico Novoledo) “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei siti di ricarica”
Loris Agostinetto (Veneto Agricoltura) “Descrizione delle tecniche dimostrative di ricarica artificiale”
Alessandro De Carli e Gianluca Ghirigatto (consulenti Veneto Agricoltura)
“Aspetti economici e legali di supporto all'implementazione di azioni per la ricarica delle falda”
PER INFORMAZIONI: aquor.sportello@venetoagricoltura.org

FOCUS GROUP “GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE SOTTERRANEE”
Santorso (VI), 20 marzo 2015
Il percorso verso la definizione del Contratto di Falda fa tappa a
Santorso.
Venerdì 20 marzo 2015 dalle 14.30 alle 17.30, presso la Casa del
Custode di Villa Rossi, la Provincia di Vicenza in collaborazione con il
Comune di Santorso organizza un incontro rivolto a tutte le persone a
vario titolo interessate alla tutela delle acque sotterranee e alla loro
gestione sostenibile.
Dopo la presentazione del quadro conoscitivo sullo stato delle falde e
sulle buone pratiche maturate in Aquor da parte di alcuni esperti del
progetto, sarà dato spazio al confronto delle opinioni e richieste tra i
partecipanti. Le idee raccolte costituiranno un materiale di supporto per
il Contratto di Falda.
PER INFORMAZIONI: life.aquor@provincia.vicenza.it

Partner di progetto:

3

Coordinatore di progetto:
PROVINCIA
DI VICENZA

LIFE10 ENV/IT/380
www.lifeaquor.it

CONVEGNO FINALE LIFE+ AQUOR
14-15-16 aprile 2015
Dopo quattro anni di attività il progetto AQUOR è ormai giunto al termine del suo percorso di sensibilizzazione sul
risparmio idrico e di sperimentazione per il riequilibrio quantitativo della falda dell'alta pianura vicentina. La Provincia di
Vicenza, in qualità di coordinatore del Progetto AQUOR, organizzerà un convegno finale articolato in tre giornate di
approfondimento.
Una giornata sarà dedicata alla presentazione dello studio sulle risorgive realizzato da Acque Vicentine con la
possibilità di visitare alcuni capifonte. Nel corso della seconda giornata i partner presenteranno il lavoro fatto e i risultati
ottenuti e sarà organizzata una tavola rotonda a conclusione del Contratto di Falda. La giornata si concluderà con la
visita ai siti di ricarica. L'ultimo giorno sarà di networking con il progetto WSTORE2: questo progetto propone nuove
forme di governance dell'acqua per conciliare agricoltura e ambiente nelle aree marino-costiere. Verrà organizzata una
visita al sito dimostrativo Valle Vecchia di Caorle.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it

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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