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Cos'è BEWARE?
Un progetto europeo che mira al miglioramento della sicurezza del
territorio attraverso l’adozione e diffusione di interventi sostenibili

per la riduzione del rischio da allagamenti 

Perché BEWARE?
Cambiamento climatico →  significativo aumento della temperatura e

dell’intensita delle precipitazioni → alluvioni, allagamenti,
esondazioni, frane e fenomeni erosivi sempre più frequenti
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BEWARE in numeri
1 SFIDA: avviare e sostenere un processo partecipato per il miglioramento della
sicurezza e della resilienza idraulica del territorio

46 MESI e 2.103.964 EURO

7 INTERVENTI concreti sul territorio per la messa in sicurezza di aree a rischio
idraulico e la buona gestione delle risorse idriche

+ di 20 AZIONI di informazione, formazione e coinvolgimento delle comunità
locali

6 PARTNER: Comune di Santorso (capofila), Comune di Marano Vicentino,
Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-
Forestali (TESAF), Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Veneto
Agricoltura,  ALDA

DIVERSE AREE D'AZIONE: il progetto si sviluppa nell’area dell’Altovicentino
per poi estendersi ad altri Comuni italiani ed europei

 



I destinatari di BEWARE



Le azioni BEWARE



COSA E' STATO FATTO
- Incontri sugli effetti del cambiamento climatico, i rischi e le
misure di ritenzione naturale delle acque

- Eventi di formazione con gli agricoltori

- Progettazione e inizio interventi in ambito urbano e agricolo

- Avvio processo partecipato

- Questionari su rischio da allagamenti e soluzioni



Cosa faremo nel corso del
prossimo anno

- Incontri e visite sul campo sulle strategie di adattamento al
cambiamento climatico

- Incontri di formazione con gli agricoltori

- Completamento delle opere di ritenzione delle acque

- Proseguimento processo partecipato

- Scuola dei beni comuni

- Festival “Altovicentino terra dell'acqua e comunita resilienti”

- Apertura helpdesk sulle misure di ritenzione naturale delle
acque + gruppo d'acquisto

- Attivita didattiche con le scuole

- Attivita di formazione per professionisti ed esperti del settore



Seguiteci!

WEBSITE: www.lifebeware.eu

FACEBOOK : @lifebeware

TWITTER:  #BEWARE PROJECT

http://www.lifebeware.eu/
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