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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.
La prima giornata, Martedì 14 aprile, è dedicata alle risorgive.
Le risorgive costituiscono un’importante spia indicatrice dello stato di salute e di gestione delle risorse idriche
contenute nel sistema acquifero vicentino. Il partner di progetto Acque Vicentine ha condotto uno studio di
monitoraggio (azione D4) per verificare la situazione attuale del sistema delle risorgive vicentino e definire i
presupposti conoscitivi alla valutazione a lungo termine. L'attività ha prodotto la schedatura di ogni risorgiva
aggiornando il censimento passato, l'analisi quantitativa e qualitativa presso alcuni punti significativi ed la
messa a punto di un protocollo metodologico di riferimento per il monitoraggio a breve/lungo termine delle
risorgive. Dopo la presentazione dello studio sarà dato spazio ad alcune esperienze del territorio sulle
risorgive: il Comune di Bressanvido presenterà la proposta di nuovo progetto LIFE di valorizzazione delle
risorgive; il dipartimento FISPPA dell'Università di Padova illustrerà il progetto “Come ti riciclo la terra” e in
particolare il laboratorio didattico sulle risorgive che ha portato i ragazzi -della scuola primaria Tecchio -alla
scoperta del territorio. A conclusione della giornata è prevista una visita guidata ad alcuni capifonte.
SCARICA LA LOCANDINA DEL 14 APRILE
http://www.lifeaquor.org/file/609-AQUOR_convegno_finale_14aprile_def_rid.pdf
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Nel corso della seconda giornata Mercoledì 15 aprile, i partner di progetto presenteranno gli ultimi sviluppi e
i risultati ottenuti con AQUOR. Saranno presentate, in particolare, le attività di monitoraggio quali-quantitative
della ricarica, le linee guida economico-finanziarie e tecniche di supporto all'implementazione di azioni di
ricarica e il Contratto di Falda dell'alto vicentino. Al convegno parteciperà anche il Comune di Santorso e gli
ospiti del progetto Escar (European strategic partnership for Sustainable Consumption and Awareness
Raising). Il Comune di Santorso presenterà la proposta di un nuovo progetto Life “Territorio, cambiamenti
climatici, alluvioni: verso un progetto territoriale di sicurezza idraulica e valorizzazione dell'acqua”.
La giornata si concluderà con la visita ad alcuni siti di ricarica. Visiteremo la roggia di infiltrazione ad
Ancignano di Sandrigo esempio di riqualificazione multifunzionale e l'area forestale di infiltrazione a
Carmignano di Brenta esempio di riconversione di un terreno agricolo.
Lungo il percorso di AQUOR è stata promossa un'importante attività di networking con altre esperienze di
progetti europei aventi analoghe finalità in materia di gestione sostenibile delle risorse idriche. Anche con il
convegno finale si vuole sottolineare l'importanza di fare rete dedicando la terza giornata del convegno
giovedì 16 aprile al confronto con il progetto WSTORE2 (http://www.wstore2.eu/): questo progetto propone
nuove forme di governance dell'acqua per conciliare agricoltura e ambiente nelle aree marino-costiere.
Giovedì 16 aprile verrà organizzata una visita guidata per scoprire il sito dimostrativo Valle Vecchia di Caorle e
l'esperienza del progetto europeo gestito da Veneto Agricoltura.
SCARICA LA LOCANDINA DEL 15 16 APRILE
http://www.lifeaquor.org/file/610-AQUOR_convegno_finale_15_16aprile_def.pdf
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE : life.aquor@provincia.vicenza.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

Partner di progetto:

2

