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MOTIVAZIONI 



MOTIVAZIONI 



CHI ? 

coordinamento partner 



OBIETTIVI SPECIFICI 



DOVE ? 



A - Approfondimento, integrazione e messa a sistema degli studi 

pregressi e sviluppo di uno strumento di supporto alle decisioni per la 

gestione integrata delle risorse idriche sotterranee.  

B - Realizzazione sull’area vasta dell’alta pianura vicentina di 

campagne di sensibilizzazione sul risparmio idrico, trasversali a tutti 

gli ambiti (rurale, urbano), livelli (pubblico, privato) e settori (civile, 

produttivo, terziario).  

C - Attuazione dimostrativa sull’area vasta dell’alta pianura vicentina 

di soluzioni per la ricarica della falda.  

E - Sviluppo di un processo decisionale partecipato (contratto di falda) 

per la governance delle risorse idriche sotterranee.  

D - Monitoraggio ex ante, in itinere, ex post a supporto 

dell’ottimizzazione dei processi di progetto e di verifica dei risultati 

attesi.  

F - Informazione sul progetto e disseminazione dei risultati ottenuti. 
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COSA ? 



OUTPUT 

RISPARMIO IDRICO 

COSA ? 



INPUT 

COSA ? 



C1 – area CB-APV 

C2 – area AVS 

C3 – area CB-APV 

C4 – area CB-BRE 

C5 – area CB-BRE 
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COSA ? 



COSA ? 

Global Inventory of Artificial Recharge 

(fonte: UN-IGRAC) 



COSA ? 

VERSO UN CONTRATTO DI FALDA 
La Provincia di Vicenza e i partner del progetto AQUOR 

riconoscono nel Contratto di Falda un idoneo strumento 

di programmazione negoziata per affrontare la delicata 

questione del riequilibrio delle falde dell’Alta Pianura 

Vicentina. In questo senso promuovono un’azione di 

governance per coniugare le politiche territoriali e 

settoriali di vario livello con i principi dell’uso sostenibile 

delle risorse idriche, ricercando percorsi virtuosi di 

cooperazione e sussidiarietà orizzontale e verticale per lo 

scopo comune di recuperare e mantenere il buono stato 

dei corpi idrici sotterranei. 



COSA ? 

PERCORSI DECISIONALI CONTRATTUALIZZATI 

ALLA SCALA IDROGRAFICA IN ITALIA 



36 mesi 
 

BUDGET TOTALE 

circa 1.800.000 euro 
 

COMUNITA’ EUROPEA 

circa 700.000 euro 
 

PARTNER LOCALI 

circa 1.100.000 euro 

QUANDO/QUANTO ? 



Le Azioni di Veneto Agricoltura I 

LE AZIONI DI VENETO AGRICOLTURA 

ACTION A_5: Studio e sviluppo di meccanismi economico-finanziari 

di supporto all’implementazione di azioni diffuse per la ricarica delle 

falde.  

• Caratterizzazione del problema economico-finanziario;  

• Valutazioni economico-finanziarie ed estimative delle 

implementazioni di azioni diffuse per la ricarica di falde acquifere 

nell’alta pianura vicentina; 

• Definizione di strumenti economici-finanziari e linee guida. 



Le Azioni di Veneto Agricoltura II 

LE AZIONI DI VENETO AGRICOLTURA 

ACTION A_6: Elaborazione di un protocollo tecnico di realizzazione e 

gestione idraulica e ambientale dei siti di infiltrazione e assistenza 

tecnica specialistica alla progettazione/cantierizzazione degli 

interventi. 

• Redazione di un documento di linee guida a supporto della 

progettazione e realizzazione degli interventi di ricarica, con 

particolare riferimento alle specifiche tecniche di ingegneria 

idraulica e agraria. 

• Mitigazione degli impatti ambientali in fase di cantiere e corretto 

inserimento paesaggistico e ambientale delle opere. 

• Assistenza tecnica a Sportello. 



Le Azioni di Veneto Agricoltura III 

LE AZIONI DI VENETO AGRICOLTURA 

ACTION F_2: Divulgazione, cantieri e giornate dimostrative sugli 

aspetti tecnico-applicativi del progetto. 

• DVD  “Protocolli economico-finanziari” e “Linee guida tecniche per 

la progettazione e gestione degli interventi per la ricarica delle 

falde”. 

• Brochure tecnica su  tecniche di ricarica dei 5 siti dimostrativi;  

• Selezione e allestimento dimostrativo di 4 siti permanenti tra i 12 

impianti/siti realizzatiOrganizzazione di eventi divulgativi (visite 

guidate) presso i siti dimostrativi 

• Giornata dimostrativa: presentazione in campo delle tecniche e 

delle attrezzature meccaniche utilizzabili nelle fasi di 

apprestamento, manutenzione e gestione delle diverse tipologie di 

intervento 



COME ? 

Comitato Scientifico 



RIFERIMENTI 



RIFERIMENTI 

Gruppo di lavoro per Veneto Agricoltura 

 
Giustino Mezzalira, Responsabile 

 

Federico Correale, Coordinamento 

 

Loris Agostinetto, Fabiano Dalla Venezia, Az. Tecniche 

 

Giuseppe Rela, Gabriele Zampieri, Analisi economiche 

 

Simonetta Mazzucco, Divulgazione 

SPORTELLO AQUOR 

Segreteria (Centro di Montecchio Precalcino): 

+39 0445  

E-Mail  sportello.aquor@venetoagricoltura.org 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


