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AQUOR INFORMA
n. 3 del 14 luglio 2014

NOVITA’ DAL PROGETTO AQUOR
IMPIANTO DI RICARICA AQUOR SELEZIONATO COME SITO DIMOSTRATIVO DEL PROGETTO FP7 MARSOL
Nell’ambito del progetto europeo (FP7) di ricerca MARSOL, l’Area Forestale di Infiltrazione (AFI) del progetto AQUOR in
comune di Schiavon (VI) è stata selezionata come sito dimostrativo per l’implementazione di una serie di
approfondimenti di ricerca applicata. Il sito, secondo caso italiano di una selezione di otto a livello europeo, verrà
studiato in relazione all’efficacia di ricarica dell’acquifero, all’inserimento ambientale, ai servizi ecosistemici correlati.
Verrà inoltre prodotta una analisi costi-benefici comparativa tra la tecnica dell’AFI e le altre tecniche più convenzionali
per la ricarica degli acquiferi.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.marsol.eu
USCITO IL SECONDO RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITA’ DI AQUOR CURATO DA ACQUE VICENTINE
Nell’ambito delle attività di disseminazione tecnico-scientifica dei risultati di AQUOR, coordinate dal partner Acque
Vicentine, è stato pubblicato il secondo rapporto tecnico sulle attività svolte nel 2013 nell’ambito del progetto. Il rapporto
segue una prima edizione resa disponibile a settembre 2012 e fornisce un approfondimento sugli interventi di ricarica
realizzati nell’ambito di AQUOR unitamente ai risultati emergenti dalle prime campagne di monitoraggio degli stessi. La
pubblicazione è disponibile anche in formato cartaceo, ritirabile presso gli uffici di Acque Vicentine previo appuntamento.
CLICCA QUI PER SCARICARE IL RAPPORTO (per motivi di dimensioni del file, il rapporto è scaricabile in due parti)
PRIMA PARTE: www.lifeaquor.it/file/518-F4_report_intermedio_1.pdf
SECONDA PARTE: www.lifeaquor.it/file/519-F4_report_intermedio_2.pdf
PROSEGUONO LE ATTIVITA’ DI NETWORKING
Il progetto AQUOR è stato presentato a Latina in occasione dell’evento finale del LIFE+ REWETLAND (15 maggio
2014) e a Milano in occasione di un evento nazionale organizzato nell’ambito di LAND LIFE (17 maggio 2014). Entrambi
gli incontri sono stati occasioni per un proficuo scambio di buone pratiche con iniziative correlate agli obiettivi di
AQUOR. In particolare REWETLAND ha prodotto una strategia di governance delle acque per l’Agro Pontino, tesa ad
un migliore gestione delle risorse idriche superficiali con soluzioni innovative di trattamento, mentre LAND LIFE
promuove una azione di responsabilità civile dei proprietari di terreni che, diventando custodi del territorio, possono
alimentare una rete di buone pratiche in campo agricolo (ma non solo) con tangibili benefici sul suolo e sulle risorse
idriche sotterranee.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.rewetland.eu
www.landstewardship.eu
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POSITIVA L’ESPERIENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Nell’ambito delle attività di disseminazione previste dal progetto AQUOR il partner Acque Vicentine ha organizzato due
corsi di formazione sul tema della gestione sostenibile delle acque sotterranee. L’iniziativa, ospitata presso la sede del
Centro Idrico Novoledo in comune di Villaverla (VI), è stata 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. Entrambi i corsi hanno visto una nutrita partecipazione con l'esaurimento di tutti i posti disponibili. Tra
gli argomenti del corso si sono trattati l’idrogeologia della Pianura Veneta, il risparmio idrico, la ricarica delle falde e la
governance delle acque sotterranee attraverso percorsi decisionali contrattualizzati.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.lifeaquor.it/it/progetto_aquor/azioni/azioni_di_comunicazione/f_4
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
WORKSHOP NAZIONALE
LIFE FOR WATER - WATER FOR LIFE: BEST PRACTICE PER LA GESTIONE DELL’ACQUA DAI PROGETTI LIFE
Montecchio Precalcino (VI), Settembre 2014
La Provincia di Vicenza, in qualità di coordinatore del progetto LIFE AQUOR, organizza per settembre un workshop
nazionale con il duplice obiettivo da un lato di capitalizzare, all’interno del piano strategico di azione del redigendo
Contratto di Falda per l’Alta Pianura Vicentina, le buone pratiche nazionali in materia di tutela delle acque maturate
nell’ambito dei progetti LIFE (capacity building), dall’altro di favorire lo scambio e la disseminazione di esperienze e
competenze in preparazione della nuova programmazione LIFE 2014-2020 (networking).
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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