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IL CONTESTO
THE CONTEXT
Scenari di cambiamento
climatico nelle zone costiere

Scenarios of climate change
in coastal areas

Gli studi più recenti in materia di cambiamento climatico ritengono ormai molto probabile che l’area
dell’alto Adriatico sarà caratterizzata da un aumento
delle temperature medie dell’aria e delle acque del
mare, da una diminuzione delle precipitazioni, da una
maggiore frequenza e intensità degli eventi estremi e
infine da un innalzamento del livello medio del mare.
Le zone maggiormente vulnerabili a tali eventi saranno le zone costiere ed i terreni bonificati che sono
particolarmente sensibili all’innalzamento del livello
del mare. Ai rischi diretti derivati dall’innalzamento del
mare bisogna aggiungerne altri secondari, come le
infiltrazioni di acqua salata nelle falde acquifere costiere, l’intrusione del cuneo salino negli estuari, la
perdita della biodiversità marino-costiera e di fertilità
dei terreni coltivabili.

The latest studies on the subject of climate change
show that, very likely, the area of the northern Adriatic sea will be characterized by an increase of the
average air and water temperatures, by a rainfall reduction, and by a greater frequency and intensity of
extreme events, and finally by a rise of the average
sea level.
The most vulnerable areas to these events will be
the low coastal areas and the reclaimed lands, which
are particularly sensitive to rising sea level. In addition to the direct risks from rising sea we have to add
secondary ones, as the infiltration of salt water into
coastal aquifers, the intrusion of the salt wedge, loss
of wetlands and marine and coastal biodiversity.

Area umida ‘Falconera’ nella parte occidentale del sito di Vallevecchia e laguna di Caorle. Nella parte in alto a sinistra si intravede il mare.
Wetland “Falconera” located in the western part of the site Vallevecchia and Caorle lagoon. In the upper left side the sea.
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Effetti della salinità in uno degli appezzamenti: fallanze e crescita stentata in una coltura di soia.
Effects of salinity in one of the plots: failed areas and stunted growth in a soybean crop.

Territori e ambienti delle zone
costiere: il problema della salinità

Territory and environment in
coastal areas: the salinity problem

Per quanto detto sopra è verosimile che, senza interventi mirati, nelle zone maggiormente a rischio si
andrà incontro ad una diminuzione della quantità di
acqua dolce e ad un suo scadimento qualitativo per
l’accentuarsi dei fenomeni di salinizzazione con ripercussioni negative sia sugli ambienti naturali sia sui
terreni coltivati. Nelle zone costiere la componente
salina principale nel sottosuolo è il risultato di depositi marini. A questo, in caso di scarse precipitazioni, si
può aggiungere un passaggio insufficiente di acqua
dolce dallo strato sotto-superficiale per contrastare
la risalita di acqua salata nella zona esplorata delle
radici. Nei terreni agricoli bonificati, la salinizzazione
è spesso associata ad una riduzione dei flussi idrici
naturali oppure a variazioni delle modalità di gestione
dell’irrigazione.

As said above it is likely that, without targeted interventions, the areas most at risk will be subjected to a
decrease in the amount of fresh water and its quality
decline for the accentuation of the phenomena of salinization with negative consequences both to natural
environments and cultivated areas. In coastal areas,
the main component of salt in the soil is the result
of marine deposits. To this, in case of low rainfall, it
could be added an insufficient fresh water flow from
the layer under-surface to counteract the ascent of
salt water in the zone explored by the roots. In inland
reclaimed land salinization commonly occurs as an
outcome of agricultural practices, either associated
with irrigation or due to reduced water flow in the
landscape or changed water management.
Ultimately, if the climate change scenarios described
above will occur, it will go inexorably to face phenomena of excessive salinity. This would result in the
loss of valuable natural areas and the environmental
benefits associated with them, an impoverishment of
agricultural activity, the loss of economic activity and,
ultimately, the abandonment of man from coastal areas.

In definitiva, se gli scenari di cambiamento climatico
sopra descritti si verificheranno, si andrà inesorabilmente incontro a fenomeni di eccessi di salinità. Ciò
comporterebbe la perdita di aree naturali di pregio e
dei benefici ambientali a esse associate, un impoverimento dell’attività agricola, la perdita di attività economiche e, in ultima analisi, l’allontanamento dell’uomo
dalle zone costiere.
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Il sito di Vallevecchia

The site of Vallevecchia

L’Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia è localizzata lungo la costa tra i centri balneari di Caorle e
Bibione e si caratterizza per essere l’ultimo grande
sito costiero dell’alto Adriatico non urbanizzato. Ultima bonifica del Veneto, il territorio ha mantenuto importanti valenze naturalistico - ambientali, soprattutto
per la presenza tra l’arenile e la pineta di uno dei maggiori sistemi dunali litoranei del Veneto. Proprio per la
presenza di questo particolare habitat, Vallevecchia è
stata riconosciuta come Zona di Protezione Speciale
e Sito di Importanza Comunitaria nella Rete Natura
2000 della Comunità Europea.

Vallevecchia is a farm used by Veneto Agricoltura as
pilot and demonstrative center. It is located along
the coast between the seaside resorts of Caorle and
Bibione, and is characterized as being the last great,
not urbanized, coastal site of the northern Adriatic.
The site is the last reclamation of the Veneto and it
has maintained relevant natural and environment features, especially for the presence between the beach
and the pine forest of one of the largest coastal dune
systems of the Veneto. Because of the presence of
this particular habitat, Vallevecchia has been recognized as a Special Protection Area and Site of Community Importance in the Natura 2000 Network of the
European Community.

Più recentemente interventi di ripristino ambientale
hanno rimodellato aree umide ricostituendo habitat
un tempo bonificati. Oggi, su un totale di circa 800 ha
quasi la metà sono occupati da aree di grandissimo
valore naturalistico: 63 ha di pineta litoranea, 100 ha
di boschi planiziali litoranei, 24 km di siepi, 7 grandi
zone umide per complessivi 68 ha, 14 piccole zone
umide tra cui una vasca di fitodepurazione.

More recently environmental restoration have reshaped wetlands, rebuilding habitat that once were
reclaimed land. Today, on a total of nearly 800 ha
almost half are occupied by areas of great natural
value: 63 ha of coastal pine forest, 100 hectares of
coastal lowland forests, 24 km of hedgerows, 7 large
wetlands totaling 68 ha, 14 small wetlands including
a phytoremediation basin.

Il sito di Vallevecchia in un’immagine satellitare. Le aree delineate in
giallo sono quelle direttamente interessate dal progetto.
The site Vallevecchia in a satellite image. The areas outlined in
yellow are those directly affected by the project.
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Canale di scolo e paesaggio agreste.
Drain and rural landscape.

Nel territorio di Vallevecchia i fenomeni legati ai cambiamenti climatici ed alla salinità sono stati esaminati
nel corso di numerose ricerche condotte dall’Università degli Studi di Padova. L’analisi dei dati delle
ricerche evidenzia il ripetersi di eventi più o meno importanti di intrusione di acqua di mare lungo i canali e
nelle acque sotterranee. Alcuni suoli, inoltre, mostrano evidenti segni di accentuata salinità. Questo è in
parte giustificato dal fatto che nella zona costiera gli
apporti meteorici di acqua dolce sono inferiori di circa
il 40% rispetto alle zone interne a soli 15 chilometri
di distanza, a causa dell’influenza del mare alle condizioni atmosferiche. L’acqua dolce pertanto è scarsa e
presenta una opposizione debole (soprattutto quando nessuna gestione idraulica viene eseguita) all’intrusione salina, che è inoltre favorita dalla posizione
dell’area, situata leggermente sotto il livello medio del
mare e confinante con il mare.

Phenomena related to climate change and salinity
they were studied in the territory of Vallevecchia during extensive research conducted by the University of
Padua. The analysis of research data shows the recurrence of more or less important intrusion events of
sea water along the canals and groundwater. Some
soils show also signs of heightened salinity. This is
partly justified by the fact that the contributions in
the coastal zone of meteoric fresh water are lower
by about 40% compared to the inland areas only
15 kilometers away, because of the influence of the
sea to weather conditions. Fresh water is scarce and
therefore has a weak opposition (especially when no
hydraulic management is performed) against saline
intrusion, which is also favored by the position of the
area, located slightly below the mean sea level and
bordering the sea.
The territory of Vallevecchia, in the context of climate
change mitigation, is therefore an ideal laboratory to
test the effectiveness of solutions to the problems
mentioned above.

Il territorio di Vallevecchia costituisce quindi un laboratorio ideale per verificare l’efficacia di soluzioni per
le problematiche sopra evidenziate in un contesto di
mitigazione dei cambiamenti climatici.
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IL PROGETTO
THE PROJECT
Principali obiettivi

Main objectives

Il progetto, attraverso un innovativo sistema di gestione dell’acqua piovana, mira a garantire la conservazione dell’ambiente e delle attività economiche nelle
zone costiere minacciate dal cambiamento climatico.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
• realizzare un sistema decisionale automatico per la
gestione delle acque piovane che, in tempo reale,
in seguito alla variazione dei parametri chimico fisici delle acque della rete di scolo e del suolo (in
particolare la conducibilità elettrica che è correlata
al contenuto dei sali) consenta l’accumulo in un bacino di acqua di qualità (ridotto contenuto di sali);
• realizzare un sistema di distribuzione dell’acqua immagazzinata che consenta l’apporto di acque dolci
alle zone non coltivate e la irrigazione efficiente di
parte significativa dei terreni coltivati;
• sviluppare un sistema di coltivazione ottimizzato in
funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’acqua immagazzinata nel bacino;
• promuovere una gestione partecipata alla gestione
dell’acqua con il coinvolgimento diretto dei portatori di interessi del territorio;
• valutare le prestazioni complessive del modello
proposto dal progetto dal punto di vista ambientale ed economico e condividere i risultati raggiunti
con i portatori di interessi locali;
• dimostrare la validità del modello proposto, nella
sua complessità, e favorirne la replicazione in altri
contesti nazionali ed europei.

The project, through an innovative rainwater management system, aims to ensure the conservation of the
environment and economic activities in coastal areas
threatened by climate change.
The specific objectives of the project:
• provide an automatic decision-making system for
the management of rainwater that in real time, reacting to the change of physical-chemical parameters of the water of the drainage network and the
soil (in particular the electrical conductivity of which
is related to the content of the salts) allowing the
accumulation in a basin of quality water (reduced
content of salts);
• develop a water distribution system allowing the
distribution of the stored freshwater to the noncultivated areas and the efficient irrigation of significant portion of cultivated land;
• develop an optimized cultivation system suitable
for the qualitative and quantitative characteristics
of the water stored in the basin;
• promote participatory management of water management and the direct involvement of local stakeholders;
• evaluate the overall performances of the proposed
project’s model from both environmental and economic point of view and share the achievements
with local stakeholders;
• demonstrate the validity of the proposed model,
in its complexity, and to encourage replication in
other European contexts.

Chiavica comandata a distanza.
Automated weir remotely controlled.
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Perimetro area interessata dal progetto WSTORE2
Boundary of the WSTORE2 project area

Elettropompe
Electric pumps

Chiaviche automatizzate
Automated sewer

Bacino piccolo di raccolta
dell’acqua
Small water collecting basin

Condotta sotterranea
Underground pipeline

Bacino di accumulo
Storage basin
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Schema della rete di canali, posizionamento delle
chiaviche e contorni del bacino di accumulo.
Scheme of the network of canals, placement of
drains and border of the storage basin.

Metodologia

Methodology

L’aspetto metodologico più rilevante ed innovativo del
progetto WSTORE2 consiste nella gestione completamente automatica delle acque piovane. Queste
sono analizzate direttamente nei canali di drenaggio
degli appezzamenti tramite sensori di conducibilità
elettrica e, se ritenute idonee, cioè a basso contenuto
salino, vengono pompate e stoccate in un bacino di
raccolta (lago artificiale) per essere successivamente riutilizzate. La disponibilità della riserva di acqua
dolce del bacino è l’elemento tecnico chiave di tutto
il sistema in quanto permette il mantenimento delle
aree naturali e l’utilizzo di acqua dolce per gli scopi
agronomici dell’azienda. Gli effetti del sistema sulle
aree naturali e le diverse attività connesse con il territorio nonché la sostenibilità economica (una completa analisi costi – benefici) sono parte integrante del
progetto. Lo sviluppo del progetto si è articolato con
il coinvolgimento dei principali portatori di interesse
locali mediante l’organizzazione di specifiche sessioni
informative e di condivisione delle scelte progettuali.

The most relevant and innovative methodological aspect of the WSTORE2 project is the fully automatic
management of rainwater. This is analyzed directly in
the drainage channels of the parcels by a network of
sensors of electrical conductivity and, if deemed appropriate, that is, less than or equal to a critical threshold of salt content, is pumped and stored in a collecting basin (artificial lake) to be subsequently reused.
The availability of fresh water reserve of the basin is
the key technical element of the whole system as it allows the maintenance of natural areas and the use of
fresh water for agronomic purposes of the entire farm.
The effects of the system on natural areas and the different activities connected with the territory, and the
economic sustainability (a full cost - benefit analysis)
are an integral part of the project. The development of
the project was organized with the involvement of key
local stakeholders by organizing specific information
sessions and sharing of design choices.

8

Elementi tecnici
dell’automazione

Technical elements
of automation

I flussi di acqua piovana sono raccolti dalla rete idraulica e regolati da 5 chiaviche automatiche, dotate di
sensori per la salinità e di dispositivi per l’invio e ricezione di dati tramite una rete di telecontrollo (wi-fi). Ad
intervalli regolari i dati sono inviati ad un calcolatore
centrale che li elabora tramite algoritmi di calcolo studiati e collaudati.

The flow of rainwater is collected from the water
mains and regulated by 5 automated weirs, equipped
with sensors for salinity and devices for sending and
receiving data via a Wi-Fi network. At regular intervals
the data are sent to a central computerized system
that elaborates the information through tested algorithms.

Il sistema comanda a distanza le chiaviche e, in sintesi, decide di:
• permettere l’afflusso di acqua nel bacino di raccolta (160.000 m3) quando questa ha i requisiti minimi;
• allontanare l’acqua dal reticolo idraulico quando
la concentrazione salina è troppo elevata tramite
pompe idrovore di sollevamento.

The system remotely controls the automated weirs,
and in summary, it decided to:
• Allow the flow of water in the catchment area
(160,000 m3) when this has the minimum requirements;
• Remove the water from the hydraulic grid through
lifting water-pumps when the salt concentration is
too high.

L’acqua dolce immagazzinata nel bacino può essere
successivamente inviata nel percorso inverso tramite
una pompa aggiuntiva verso le zone coltivate e non
coltivate, i territori naturali e semi-naturali.

The fresh water stored in the basin can then be reallocated in the opposite direction via an additional pump
to the cultivated parcels and natural and semi-natural
areas.

Bacino di carico.
Loading basin.
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Bacino di accumulo dell’acqua dolce (160.000 m3).
Main storage basin of fresh water (160,000 m3).

Usi delle riserve di acqua dolce
in azienda

Uses of fresh water reserves
in the farm

A seconda delle condizioni climatiche e dei terreni
l’acqua dolce di buona qualità del bacino di accumulo può essere utilizzata per il lavaggio dei terreni (e
quindi ridurre la salinità dello strato di suolo esplorato
dalle radici), per creare e consolidare una falda dolce
sopra quella salata più profonda, per il ravvivamento
dell’acqua nella rete di scolo e il ristoro irriguo delle
aree naturali e per l’irrigazione delle colture.

Depending on climate and soils conditions the fresh
water of good quality of the storage basin can be
used for washing the soils (and thus reduce the salinity of the soil layer explored by the roots), to create
and consolidate a water-table of fresh water above
the deeper salt water-table, for the revitalization of the
water in the drainage network, water restoration of
wetlands and for crop irrigation.

Bacino di accumulo al tramonto con numerosi esemplari di avifauna.
Sunset on the storage basin with various typologies of birds.
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PRIMI RISULTATI
RESULTS
Efficacia della tecnica

Effectiveness of the technique

Nei due anni di funzionamento (2014-2015) il sistema automatico di selezione dell’acqua ha consentito
l’accumulo di acqua di da buona a discreta, con una
conducibilità elettrica compresa tra 1000 e 2000
µS/cm (si ricorda che un’acqua di ottima qualità ha
conducibilità <1000 µS/cm). Il sistema ha inoltre dimostrato un’eccellente rapidità di risposta nell’intercettare 24 ore su 24 tutte le opportunità di stoccare
l’acqua derivata da eventi piovosi anche di breve durata ma di grande intensità (es. temporali estivi) che,
in assenza del sistema automatico realizzato nel progetto, andrebbe perduta.

In two years of operation (2014-2015) the automatic
selection of the water has allowed the accumulation
of water with quality from good to fair, with an electrical conductivity between 1000 and 2000 µS/cm (it
is recalled that a water of excellent quality has conductivity <1000 µS/cm). The system has also demonstrated excellent reactivity of response in intercepting
24 hours 24 all the opportunities to store water derived from rainfall events, event of short duration but
of great intensity (eg. Summer storms) which, in the
absence of the automatic system made in the project,
would be lost.

Colture irrigate nelle prove sperimentali.
Irrigated crops in the experimental trials.

Vantaggi agronomici
I risultati raccolti durante il progetto hanno evidenziato l’efficacia e i benefici del sistema di gestione delle
acque nel miglioramento della fertilità dei suoli per le
colture agrarie. Nel 2015, grazie all’acqua di buona
qualità nel bacino di accumulo, è stato possibile irrigare una superficie di oltre 59 ha con sistemi irrigui
a bassa pressione (irrigazione a goccia e micro-irrigatori).
Ne hanno tratto giovamento sia le colture tradizionalmente coltivate a Vallevecchia, (come il mais e la
soia) sia le colture più difficili come alcune orticole
da reddito.
Nelle recenti sperimentazioni sono infatti state coltivate con successo anche colture orticole sensibili
alla salinità. Inoltre, la disponibilità di acqua per scopi
irrigui oltre a migliorare la produttività di colture esigenti come il mais, ha reso possibile l’esplorazione
di scenari colturali prima impensabili come la realizzazione di secondi raccolti. A livello complessivo è
stato registrato l’incremento quantitativo e qualitativo
delle produzioni di colture già presenti negli avvicendamenti prima della realizzazione del nuovo sistema
di gestione dell’acqua.

Agronomic benefits
The results collected during the project highlighted
the effectiveness and benefits of the system of water management in improving soil fertility for crops.
In 2015, thanks to good quality water in the storage
basin was possible to irrigate an area of over 59 ha
with irrigation systems at low pressure (drip irrigation
and micro-irrigation).
Both crops traditionally grown in Vallevecchia, (such
as corn and soybeans) and more difficult as some
horticultural crops have benefited of the new system.
In fact, in recent experiments, vegetable crops sensitive to salinity have been successfully cultivated.
In addition, the availability of water for irrigation purposes, beside improving productivity of demanding
crops as maize, has made possible the exploration
of cultivation scenarios previously unthinkable as the
realization of after crops. Overall it was recorded an
increase of both quantity and quality of yields of crops
already in the rotations before the completion of the
new water management system.
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Particolare di uno specchio d’acqua caratterizzato da numerose specie vegetali tipiche delle zone umide.
Detail of a body of freshwater characterized by typical plant species of wetlands.

Osservazioni ambientali
e faunistiche

Environmental observations
and wildlife

Dopo l’introduzione del nuovo sistema di gestione
dell’acqua le prime osservazioni ambientali hanno fatto registrare novità importanti a Vallevecchia. Nell’ambito vegetale si sta consolidando la presenza di specie prima presenti solo in modo sporadico e queste
contribuiscono a caratterizzare ancor più la specificità
di ecosistema delle zone umide litoranee. A questo si
aggiunge una notevole presenza di zone verdi e diversificate, anche in presenza di periodi di siccitosi.

After the introduction of the new water management
system the first environmental observations showed
important changes in Vallevecchia. Within plant species it is consolidating the presence of species that,
before the interventions, only sporadically were detected. This helps to characterize even more the specificity of coastal wetland ecosystem. In addition. a
notable presence of green and diversified areas, even
in periods of rainfall absence, is observable in the natural areas of the site.

Anche a livello di avifauna i risultati sono già tangibili. Nel periodo compreso tra marzo 2014 e maggio 2015 nel corso di numerose uscite di controllo
sono state osservate 113 specie di uccelli, 19 delle
quali risultano incluse nell’Allegato I della Direttiva
2009/147 “Uccelli”.

At the level of birdlife results are also already tangible.
In the period between March 2014 and May 2015
in the course of numerous control outputs were observed 113 species of birds, 19 of which are included
in Annex I of Directive 2009/147 “Birds”.

Due esemplari di Moretta tabaccata avvistati nel bacino di accumulo.
Two specimens of Ferruginous spotted in the storage basin.
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Airone cenerino.
Grey Heron.

I punti di rilievo in cui è stato osservato il maggior
numero di specie legate alla presenza di zone umide
sono stati quello collocato presso il bacino d’accumulo e quello ubicato in prossimità della vasca di fitodepurazione più orientale, dove consistenti fasce di
canna palustre hanno sicuramente contribuito ad aumentare il numero di specie acquatiche. Di particolare interesse, nella primavera del 2015, è stato il rilievo
della presenza della Salciaiola, specie non comune
che compare occasionalmente durante i movimenti
migratori. In altri punti, collocati presso le aree di fitodepurazione, si è riscontrata una sostanziale omogeneità con una percentuale di specie acquatiche
compresa tra il 35% ed il 38%. Il bacino d’accumulo
si è rivelato importante per differenti specie di Anatidi,
sia di superficie (Germano reale, Fischione, Mestolone, Marzaiola Alzavola) sia di profondità (Moretta e
Moriglione). Nel gennaio 2015 sono stati osservati
anche due maschi di Moretta grigia. L’osservazione
di queste specie tipicamente legate agli ecosistemi
acquatici dolci è coincisa con l’avvio dell’accumulo
automatizzato dell’acqua nel bacino.

The largest number of species linked to wetlands ecosystems was observed from points located nearby
the storage basin and the one located close the eastern basin wetlands where, consistent bands of reeds,
have definitely helped increase the number of aquatic
species. As regards the presence of birds of particular interest we remember the Savi’s Warbler detected
in the spring of 2015, uncommon specie, appearing
occasionally during migration. In other points, placed
at the areas of phytoremediation a substantial homogeneity, with a percentage of aquatic species between 35% and 38% has been recorded. The basin
of accumulation has proved important for different
species of Anatidae, both surface (Mallard, Wigeon,
Shoveler and Garganey Teal) and depth (Ferruginous
Duck and Common Pochard). In January 2015 two
males of Scaup were also observed. The observation
of these species, typically linked to aquatic ecosystems of fresh water, coincided with the start of the
automated water accumulation in the basin.

Canale di scolo e bosco planiziale nella zona Est del sito.
Drainage canal and lowland forest in the Eastern area of the site.

13

IL PROGETTO WSTORE2
IN UNA PROSPETTIVA DI LUNGO PERIODO
THE PROJECT WSTORE2
IN A LONG-TERM PERSPECTIVE
Il progetto è stato concepito in moduli autonomi;
ognuno di essi può essere scelto singolarmente per
affrontare e risolvere singoli aspetti gestionali delle
acque nelle zone costiere. La realizzazione di ciascun
modulo è avvenuta con il coinvolgimento ed il contributo dei portatori di interesse che, assieme ai partner
del progetto, hanno contribuito alle varie operazioni
in un processo condiviso e partecipato. Sono stati
quindi definiti gli elementi culturali e tecnici tramite il
contributo dei protagonisti che, negli anni futuri, dovranno occuparsi a vario titolo di gestione dell’acqua
per fini ambientali e agricoli.

The project was conceived in self-contained modules;
each of them can be chosen individually to address
and resolve specific aspects of water management
in coastal areas. The implementation of each module
took place with the involvement and contribution of
stakeholders that, together with the project partners
have contributed to the various operations in a shared process and participated. Then, the cultural and
technical elements were been discussed and defined
through the contribution of the actors who, in the years ahead, will have to deal in various contexts, with
water management for environmental and agricultural
purpose.

Con WSTORE2 è stato ampiamente dimostrato che
l’uso duplice di risorse idriche è possibile. Aumentare
il reddito agricolo e, allo stesso tempo, contrastare il
degrado del suolo con benefici agli ecosistemi naturali è il messaggio più importante che scaturisce dalle
realizzazioni progettuali di Vallevecchia.

With WSTORE2 it has been demonstrated that a
dual use of water resources is possible. Improve farm
incomes and, at the same time, counteract land degradation with benefits to natural ecosystems is the
most important message arising from the realization
of the project in the Vallevecchia farm.

Workshop e visita alle prove sperimentali condotte nel 2014.

Workshop and visit to the experimental trial conducted in 2014.
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IL GRUPPO DI LAVORO E PRINCIPALE RUOLO
NEL PROGETTO DI CIASCUN PARTNER
THE WORKING GROUP AND THE MAIN ROLE
OF EACH PARTNER IN THE PROJECT
Coordinamento

Coordination

Veneto Agricoltura – Legnaro (PD),
project leader: dr Lorenzo Furlan

Veneto Agricoltura – Legnaro (PD),
project leader: dr Lorenzo Furlan

Attività più importanti svolte (ruolo) nel progetto

Most important activities carried out (role) in the project

Gestione, coordinamento e monitoraggio del progetto; realizzazione parte tecnica per la gestione dell’acqua; monitoraggi ambientali; monitoraggio dell’impatto nei confronti dei portatori di interesse; realizzazione
di documenti e rapporti; sito del progetto; contatti
con altri progetti.

Management, coordination and monitoring of the
project; realization of technical part of water management; environmental monitoring; monitoring the
impact towards stakeholders; creation of documents
and reports; project web-site realization; contacts
with other projects.

Partner

Partner

Consorzio di bonifica di secondo grado
per il Canale Emiliano Romagnolo CER –
Bologna

Consorzio di bonifica di secondo grado
per il Canale Emiliano Romagnolo CER –
Bologna

Attività più importanti svolte (ruolo) nel progetto

Most important activities carried out (role) in the project

Contributo alla realizzazione della parte tecnica per la
gestione dell’acqua; monitoraggio dei risultati (impatti) ambientali; realizzazione di documenti e rapporti;
informazione e coinvolgimento dei decisori politici;
contributo alla realizzazione del sito del progetto; comunicazione dei risultati a tecnici esperti.

Contribution to the realization of the technical part of
water management; monitoring impact on environmental problem; creation of documents and reports;
information and involvement of policy makers; contribution to the realization of the project web-site; results communication to technical experts.

GAL Venezia Orientale – Portogruaro (VE)

GAL Venezia Orientale – Portogruaro (VE)

Attività più importanti svolte (ruolo) nel progetto

Most important activities carried out (role) in the project

Contributo alla realizzazione della parte tecnica per la
gestione dell’acqua; monitoraggi ambientali; realizzazione di documenti e rapporti; informazione e coinvolgimento nei confronti dei decisori politici.

Contribution to the realization of the technical part
of water management; environmental monitoring;
documents realization and reporting; information and
engagement with policy makers; actions targeted to
undifferentiated public.

Dipartimento Ingegneria Industriale –
Università degli Studi di Padova

Dipartimento Ingegneria Industriale –
Università degli Studi di Padova

Attività più importanti svolte (ruolo) nel progetto

Most important activities carried out (role) in the project

Contributo alla realizzazione della parte tecnica per la
gestione dell’acqua; monitoraggio dei risultati (impatti) ambientali; realizzazione di documenti e rapporti;
informazione e coinvolgimento dei decisori politici;
contributo alla realizzazione del sito del progetto; comunicazione dei risultati a tecnici esperti; parte tecnica del sito.

Contribution to the realization of the technical part
of water management; monitoring impact on environmental problem; preparation of documents and
reporting; information and involvement of policy makers; contribution to the realization of the project site;
results communication to technical experts; technical
part of the web-site.
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