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EDITORIALE
Cari lettori,
con la calorosa partecipazione alle tre giornate di eventi dedicati ai risultati finali di AQUOR (14-15-16 aprile), il progetto
giunge ufficialmente al termine. In questi quattro anni di lavoro tutti i partner coinvolti hanno svolto un'intensa attività di
sensibilizzazione sul risparmio idrico e di pratica sulla ricarica intenzionale delle falde in condizioni controllate (managed
aquifer recharge), dimostrando e promuovendo la fattibilità e l’opportunità di un impegno comune per la tutela delle
acque sotterranee dell’alta pianura vicentina. I materiali e le esperienze prodotti nell’ambito del progetto AQUOR,
interamente raccolti nel sito web di progetto (www.lifeaquor.it), confidiamo che possano costituire un utile bagaglio
conoscitivo e testimonianza a disposizione di tutti gli attori territoriali interessati a promuovere ulteriori iniziative di
gestione sostenibile delle acque sotterranee.
Crediamo che il messaggio più importante consolidato con il progetto AQUOR sia che l’importanza strategica del
prezioso patrimonio idrico costituito dalle acque sotterranee debba essere riconosciuta non solo nelle vigenti disposizioni
normative e nelle scelte programmatiche, ma anche e soprattutto nell’impegno continuo e collaborativo di tutti i soggetti
a vario titolo coinvolti nell’uso dell’acqua, lavorando insieme per un territorio sano e sostenibile. In questo senso
l’iniziativa avviata con AQUOR di un Contratto di Falda per l’Alta Pianura Vicentina rappresenta una importante
occasione per dare corpo ad iniziative integrate di gestione delle risorse idriche sotterrane e dei sistemi terrestri a queste
connesse.
Il progetto LIFE AQUOR, nato capitalizzando l’esperienza del procedente progetto LIFE TRUST (www.lifetrust.it), lascia
il testimone al progetto FP7 MARSOL (www.marsol.eu), avviato durante i lavori di AQUOR con un programma di lavoro
pluriennale, che vede tra i partner l’Autorità di Bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico con la quale la Provincia di Vicenza ha
formalizzato una convenzione per dare continuità ad alcune delle attività avviate con AQUOR.
Per eventuali informazioni segnaliamo che resta attivo l’indirizzo email del progetto (life.aquor@provincia.vicenza.it).
Un sentito ringraziamento a quanti hanno seguito e in vario modo sostenuto le attività del progetto, in particolare ai
funzionari degli Enti coinvolti e di quelli comunque interessati, nonché agli esperti a vario titolo coinvolti nell’iniziativa che
hanno consentito di dare spessore scientifico e qualità tecnica a tutte le azioni di AQUOR.
Teresa Muraro
Responsabile di Progetto
Giancarlo Gusmaroli
Coordinatore tecnico-scientifico
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NOVITA' DAL PROGETTO AQUOR
ONLINE NUOVI DOCUMENTI
Nuovi documenti sono stati pubblicati nel sito www.lifeaquor.it . Potete consultare il rapporto tecnico finale
con i risultati di AQUOR, la relazione divulgativa e tecnica dello studio delle risorgive, le relazioni dello
studio di meccanismi economico-finanziari di supporto per la ricarica e i documenti del convegno finale.
E' possibile richiedere la documentazione completa a life.aquor@provincia.vicenza.it
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.lifeaquor.org/it/download
http://www.lifeaquor.org/it/progetto_aquor/azioni/azioni_di_comunicazione/f_1
VIDEO LIFE+ AQUOR
Sono online i video curati da Veneto Agricoltura sull'esperienza del progetto LIFE+ AQUOR.
Buona visione!
https://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv/videos
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APPUNTAMENTI
CONFERENZE SULLE RISORGIVE
Bressanvido (VI), aprile maggio 2015
Vi segnaliamo un'interessate iniziativa del Comitato per le risorgive di Bressanvido.
Saranno organizzate, con il patrocinio del comune di Bressanvido, tre conferenze presso la Sala
Polifunzionale delle Scuole Elementari di Poianella.
Giovedì 30 aprile ore 20.30
Le piante delle risorgive, con alcuni esempi di ripristino ambientale
Roberto Fiorentin e Francesco Mezzalira
Giovedì 14 maggio ore 20.30
PSR Veneto 2014 – 2020: Il Programma di Sviluppo Rurale: opportunità per il nostro territorio
Andrea Rizzi e Giustino Mezzalira
Giovedì 28 maggio ore 20.30
Il censimento delle risorgive del Vicentino : risultati*
Silvia Bertoldo (Sinergeo)
*(risultati ottenuti con lo studio finanziato da AQUOR)

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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