IL CONVEGNO

Il 4 Maggio 2018 a Venturina Terme una giornata per discutere di
innovazione e soluzioni basate sui sistemi naturali per la gestione
dell'acqua.
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Il fabbisogno idrico della Val di Cornia (Provincia di Livorno) dipende
fortemente dalla risorsa idrica sotterranea, sfruttato negli ultimi 60 anni per
scopi industriali, irrigui e idropotabili. Tale sfruttamento ha causato un
deterioramento quali-quantitativo delle acque di falda, provocando un
deficit del bilancio idrico, causa a sua volta di fenomeni di subsidenza e
intrusione salina.
Il progetto europeo LIFE REWAT (sustainable WATer management in the
lower Cornia valley through demand REduction, aquifer REcharge and
river Restoration; http://www.liferewat.eu) ha l’obiettivo di sviluppare una
strategia partecipata per invertire tale tendenza nella gestione integrata
delle risorse idriche, come modello di governance per lo sviluppo
sostenibile della Val di Cornia.
Il progetto si attua attraverso misure dimostrative, sia strutturali che non
strutturali, che costituiscono la base del processo di governance.
Le azioni del LIFE REWAT
La realizzazione di cinque interventi dimostrativi per la gestione e
pianificazione delle risorse idriche sotterranee fa si che la Val di Cornia si
ponga come un laboratorio di innovazione nel contesto del bacino
Mediterraneo.
Gli interventi ad oggi messi in opera consistono:
(1) nell'impianto di ricarica della falda in condizioni controllate (Managed
Aquifer Recharge) in loc. Forni – Comune di Suvereto;
(2)
nella riqualificazione morfologica di alcuni tratti del fiume Cornia
nella zona dei meandri – Comune di Suvereto;
(3)
in tecniche irrigue innovative (sub-irrigazione a goccia) su 4 ettari
di carciofo per ridurre il fabbisogno di acqua in agricoltura in loc.
Caldanelle – Comune di Campiglia Marittima;
(4)
nell’adozione di misure per la riduzione delle perdite dalla rete
acquedottistica in un distretto della città di Piombino.
E' infine in programma un ulteriore intervento dedicato al riuso di reflui per
l'iirigazione.
Questi interventi sono accompagnati da attività di monitoraggio di tipo
chimico-fisico per verificarne l’efficacia e l’impatto socio-economico e
ambientale. L'altro pilastro del progetto è costituito da attività di
comunicazione etrasferimento tecnologico che hanno l'obiettivo di far
crescere la consapevolezza tra i decisori politici, nella popolazionee e nel
personale tecnico del valore dell'acqua.

IL CONVEGNO

Un Contratto di Fiume (o contratto per l’acqua), definito attraverso un
processo di partecipazione attiva delle comunità locali interessate al fiume
Cornia, costituisce poi la cornice per una strategia a medio-lungo termine
per la gestione sostenibile delle risorse idriche nell'area.
Il convegno
ll 2017 è stato un anno molto difficile per l’acqua, in Toscana.
L’emergenza idrica locale ed il lungo protrarsi della siccità a livello
nazionale ha reso REWAT di estrema attualità, in quanto capace di fornire
risposte con metodi innovativi a basso costo ed a basso consumo
energetico. In tale contesto, il Convegno (organizzato da Regione
Toscana con il supporto dei partner di progetto) mira, attraverso la
presentazione delle attività svolte nel LIFE REWAT ed a quelle portate
avanti da esperienze affini, a diffondere l'utilizzo di buone pratiche nella
gestione della risorsa acqua (con particolare attenzione a quelle relative a
soluzioni basate sui sistemi naturali) ed a porre in evidenza come anche
questo settore rientri a pieno titolo nel concetto di economia circolare.
Dopo i saluti istituzionali, i Sindaci del bacino del fiume Cornia, insieme ai
partner del progetto, sottoscriveranno il documento di intenti per la
valorizzazione delle risorse idriche del fiume Cornia, prima tappa del
percorso di costruzione del Contratto di Fiume.
Verrà poi analizzato lo stato di attuazione dei 5 interventi dimostrativi
previsti nel progetto 4 dei quali sono stati realizzati. Il convegno sarà
l'occasione per presentare i suddetti interventi, la cui progettazione è stata
supportata da attività di monitoraggio della qualità e quantità delle acque
superficiali e sotterranee e dall'applicazione di strumenti innovativi digitali.
Le pratiche messe in atto nel LIFE REWAT, nel LIFE RINASCE
(Riqualificazione integrata idraulico ambientale dei canali di bonifica in
Emilia) e nel LIFE AGROWETLANDS II (Gestione intelligente
dell’irrigazione per contrastare la salinizzazione negli agro-ecosistemi di
aree umide) e l'esperienza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA) nel campo della gestione della risorsa idrica
e dei processi fluviali costituiranno la base della discussione finale
Trasferibilità su larga scala dell'innovazione per la gestione dell'acqua.
Dopo una pausa per un buffet il primo pomeriggio sarà dedicato ad una
visita sul campo: i) all'impianto di ricarica delle falde; ii) agli interventi di
riqualificazione fluviale; iii) al sistema di sub-irrigazione a goccia ad
altissima efficienza.
Il programma della giornata si trova nella locandina in ALLEGATO.

IN SINTESI
Il Convegno (organizzato da Regione Toscana con il supporto dei partner
di progetto) mira, attraverso la presentazione delle attività svolte nel LIFE
REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia valley
through demand REduction, aquifer REcharge and river Restoration;
http://www.liferewat.eu) ed a quelle portate avanti da esperienze affini, a
diffondere l'utilizzo di buone pratiche nella gestione della risorsa acqua
(con particolare attenzione a quelle relative a soluzioni basate sui sistemi
naturali) ed a porre in evidenza come anche questo settore rientri a pieno
titolo nel concetto di economia circolare.
LIFE REWAT ha l’obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la
gestione integrata delle risorse idriche, come modello di governance per lo
sviluppo sostenibile della Val di Cornia.
CREDITI FORMATIVI
Per i partecipanti al Convegno sono stati richiesti i crediti formativi agli
ordini professionali dei geologi e degli ingegneri.
Organizzato in collaborazione con Associazione Acque Sotterranee e
Associazione Acque Sotterranee Scuola e Formazione.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.liferewat.eu
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