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• è un progetto inserito nel programma LIFE+

Governance;

• contempla possibili soluzioni di gestione dell’acqua

in un contesto di cambiamento climatico che

minaccia le aree naturali e le attività economiche

delle zone costiere a causa della diminuzione di

acqua di qualità e la intrusione di acque salmastre;

• è stato avviato a novembre 2012 e si concluderà

entro ottobre 2015;

• costo totale del progetto € 1.576.521 (contributo

LIFE+ 43,5%).

Il Progetto Wstore2: LIFE11 ENV IT 035 WSTORE2



Il Progetto Wstore2: i partners
CER: Canale Emiliano Romagnolo http://www.consorziocer.it

Ente di diritto pubblico.

Al Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano

Romagnolo, compete la progettazione, la costruzione e la gestione del

sistema “Canale Emiliano Romagnolo” che è una delle più importanti opere

idrauliche italiane. Esso assicura, mediante derivazione dal fiume Po,

l’approvvigionamento idrico di un area estesa su oltre 3000 km2,

caratterizzata da un’intensa attività agricola e da diffusi insediamenti

urbani e industriali e, per contro, povera di acque superficiali. Rientrano

ancora tra i compiti istituzionali del Consorzio le attività di studio, di ricerca

e di assistenza tecnica per l’impiego ottimale della risorsa idrica in un

quadro di sviluppo sostenibile.

CER

Via Ernesto Masi, 8 - 40137 Bologna 

Tel 051 42.98.811, Fax 051 39.04.22 

cer@consorziocer.it cer@pec.consorziocer.it
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Il Progetto Wstore2: i partners
LASA Laboratorio di Analisi dei Sistemi Ambientali –

Università di Padova
Il LASA è specializzato nell’esecuzione di monitoraggi ambientali per lo

studio dei principali parametri idraulici, e chimici in vari sistemi

acquatici.

Esso cura i monitoraggi delle acque (campionamento, analisi chimica

specialistica delle varie forme di inquinanti, elaborazione dei dati).

Il LASA all’interno del DPCI collabora con gruppi specialistici per l’analisi

di metalli pesanti nelle varie matrici ambientali e di varie tipologie di

microinqunanti organici (pesticidi IPA PCB etc.).

Il DPCI è in grado di offrire attraverso l’insieme delle sue competenze

specialistiche monitoraggi ambientali completi per lo studio di nutrienti,

metalli pesanti e inquinanti organici specifici nelle varie matrici

ambientali.

LASA: Via F. Marzolo, 9 - 35131 Padova

Tel. +39 49 827.5556 - 827.5515

Fax. +39 49 827.5555/5525



Il Progetto Wstore2: i partner
VeGAL
Costituita nel 1995 come Associazione senza fini di lucro con personalità

giuridica di diritto privato, opera come Agenzia di Sviluppo Locale del

Veneto Orientale.

Raggruppa 45 associati pubblici e privati (Enti locali, Organizzazioni di

categoria, organismi misti pubblici e privati ed enti no-profit e del settore

culturale) per promuovere progetti ed azioni intersettoriali per qualificare

l'offerta locale, integrare i settori economici trainanti per il territorio e

rafforzare l'identità culturale locale.

VeGAL interviene in progetti a cofinanziamento comunitario, nazionale e

regionale, promuove la realizzazione di progetti integrati e piani di sviluppo

(tra i quali il Piano di Sviluppo Locale ai sensi degli Assi IV del FEASR

2007/13 e del FEP 2007/13) ed opera a supporto delle principali reti ed

organizzazioni locali (Conferenza dei Sindaci, Conferenza della Sanità ed

Intesa Programmatica d’Area).

VeGAL: Via Cimetta 1-30026 Portogruaro VE

Tel. 0421 394202  Fax 0421 390728

Mail: vegal@vegal.net

mailto:vegal@vegal.net


CONCLUSIONE DI UN PROCESSO 

DI TRASFORMAZIONE 

TERRITORIALE INIZIATO DA 

DECENNI 



1950



Seconda metà anni ’60 – la BONIFICA



Comprensorio: 950 ettari

Area regionale affidata a Veneto 
Agricoltura : 750 ettari

Azienda Sperimentale: 630 ettari

1970 – fine anni  ‘90



OGGI



4 grandi zone umide per complessivi 70 ettari



OGGI: il sistema forestale

56 ha di pineta litoranea
130 ha di boschi planiziali litoranei
20 Km di siepi campestri



11 milioni di euro in 10 anni

5,26 da UE
5,74 da Stato/Regione

OGGI: IN SINTESI 



La biodiversità 
250 specie di uccelli (pari al 50% delle specie dell’avifauna italiana)

44 specie Dir. 79/409/CEE All. I (specie non cacciabili per le quali 
devono essere previste misure speciali di conservazione dell’habitat)

42 specie Dir. 79/409/CEE All. II/2

Lepidotteri: 640 specie di cui 9 nuove specie per la fauna italiana
e 4 specie nuove per la scienza 

Ortotteri: 29 specie (2 endemiche della zona costiera alto adriatica)

Odonati: 13 specie 

Anfibi: 6 specie di rane e rospi e 2 di tritoni 

Rettili: 13 specie









E’ POSSIBILE FARE 
AGRICOLTURA  DI QUALITA’ IN 

ARMONIA O MEGLIO IN 
SINERGIA CON AMBIENTI 

NATURALI DIVERSIFICATI E 
COMPENETRATI IN UN 

CONTESTO DI CAMBIAMENTO 
CLIMATICO? 

LA GRANDE SFIDA



La messa a punto di un sistema di gestione delle acque 

meteoriche che, in modo affidabile ed automatizzato, 

consenta, a seconda dei periodi, di accumulare nel 

bacino di invaso esistente (circa 160.000 m3)  e poi 

rilasciare acqua di buona – discreta qualità (bassa 

salinità) 

Il sistema dovrà ricevere i dati delle sonde di salinità 

poste in posizioni strategiche e comandare  l’apertura/ 

chiusura delle chiaviche nonché le pompe per riempire 

il bacino di invaso (è stato allestito specifico sistema 

WI-FI) 

OBIETTIVO ULTIMO



Il sistema dovrà consentire anche con la costruzione 

di specifiche condotta e canaletta di distribuire 

l’acqua del bacino di invaso nella rete di scolo per : 

Il lavaggio dei terreni/riduzione salinità; 

l’irrigazione per una agricoltura avanzata;

il contrasto dell’intrusione di acque salse; 

mantenimento di una falda dolce superficiale;

mantenimento adeguata qualità delle acque nella 

rete di scolo;

mantenimento delle zone naturali (Natura 2000) e  

delle  attività turistico-ricreazionali.  

OBIETTIVO ULTIMO




