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SINTESI DEL PROGETTO
La ricchezza del patrimonio idrico sotterraneo storicamente presente
nella Pianura Veneta e Friulana è stata il motore primario dello sviluppo
urbano ed economico del Triveneto. Tuttavia il sovrasfruttamento di
tale risorsa ha comportato un successivo depauperamento della stessa,
manifestatosi con un abbassamento della falda freatica nella pianura

“L’ACQUA IN CASSAFORTE”
Isola di San Servolo (VE)

11.55 Acque sotterranee e analisi di rischio
C.M.C.C. – dott. S. Torresan
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PROGRAMMA

p
superiore, stimato in media pari a 10 cm/anno e una depressurizzazione
delle falde artesiane.

Va tenuto conto che anche le acque sotterranee, sia in termini
qualitativi che quantitativi, potranno risultare vulnerabili ai futuri
cambiamenti climatici con gravi ripercussioni sul piano ambientale e
socio‐economico quali, ad esempio, la subsidenza e l’intrusione salina
negli acquiferi costieri

Isola di San Servolo (VE) 
Auditorium VIU ‐ Venice International University:

09.00 Registrazione dei partecipanti
09.45 Saluti delle Autorità
Unione Veneto Bonifiche – Pres. G. Romano
Unione Consorzi  Bionifica F.V.G. – Pres. D. Dentesano
Ministero dell’Ambiente dott C Clini

12.10 Una esperienza di ricarica della falda in Regione 
Veneto

Regione Veneto  ‐ ing. T. Pinato
12.25 Gestione delle acque sotterrane in Regione F.V.G.
Regione Friuli Venezia Giulia – ing. G. Pocecco
12.40 Conclusioni
R i F i li V i Gi li A L Ci i i negli acquiferi costieri.

L’area sottesa dalle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia è sede
di un complesso sistema di falde acquifere strutturato sostanzialmente
in due sub‐sistemi dipendenti. Quello dell’alta pianura costituito da un
acquifero freatico indifferenziato e quello della bassa pianura,
alimentato da quest’ultimo, ricco di terreni ghiaiosi e sabbiosi
permeabili frammisti a strati limoso/argillosi, nel quale trovano sede più
falde in pressione

Ministero dell Ambiente – dott. C. Clini
Regione Veneto ‐ Assessore arch. M. Conte 
10.20 Attività sviluppate nel Progetto TRUST
Autorità di Bacino ‐ ing. F. Baruffi
10.50 Coffee break
11.10 Campi sperimentali di ricarica
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Regione Friuli Venezia Giulia  ‐ Ass. L. Ciriani
Autorità di bacino:  ing. R. Casarin
13.00 Imbarco e pranzo sui galeoni LIFE e TRUST 

“WATER BANKING IN PAROLE SEMPLICI”
Murano (VE) ‐ Scuola del Vetro Abate Zanetti:

falde in pressione.

Lo scopo principale del Progetto TRUST (Tool for regional‐scale of
groundwater storage improvement in adaption to climate change),
consiste nello sviluppo di strategie di gestione della risorsa idrica
presente negli acquiferi freatici prevedendone l’incremento mediante
tecniche di ricarica artificiale (Managed Artificial Recharge ‐ ”Water
banking") al fine di tener conto dei possibili effetti dei cambiamenti
li ti i TRUST ff t à il bl l di di t tt id fi

Consorzi di Bonifica Piave ‐ ing. P.  Battagion
11.25 Misure di dispersione in alveo 
Autorità di bacino ‐ dott. Geol. A. Cisotto
11.40 Modello di bilancio
Studio Galli ‐ SGI – dott. Geol. V. Marsala

15.00  Attività di comunicazione sul tema Water Banking

16.30  Saluti finali
17.00  Rientro a Piazzale Roma 

(mezzo messo a disposizione)

LOGISTICA:

Per arrivare all’isola di San Servolo
L'organizzazione metterà a disposizione dei

f à d

climatici. TRUST affronterà il problema a scala di distretto idrografico,
come previsto dalla Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE.

In conclusione gli obiettivi specifici di progetto sono:

• pianificare la gestione delle risorse idriche sotterranee presenti
nell’alta pianura veneta e friulana in previsione dei possibili impatti
dei cambiamenti climatici;

• fornire uno strumento per la valutazione e la relativa gestione delle

Autorità di bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico
Dorsoduro, 3593 ‐ 30123 Venezia
Tel. +39 041 71434‐323‐444
e‐mail: segreteria@adbve.it
PEC: adbve.segreteria@legalmail.it

partecipanti un motoscafo. La partenza avverrà da
un punto di imbarco (segnalato) prospiciente la
stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia alle ore
08.45.

In alternativa
L’isola si raggiunge con il servizio di trasporto

fornire uno strumento per la valutazione e la relativa gestione delle
emergenze idriche;

• supportare l’Autorità di bacino nell'attuazione della Direttiva
europea quadro sulle acque;

• diffondere a scala nazionale ed europea le conoscenze acquisite
mediante il progetto
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Web: www.adbve.it

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.
V. Provvidenza, 13 – 35030  Sarmeola di Rubano (PD)
Tel: +39 0498976844
Web: www.sgi‐spa.itL isola si raggiunge con il servizio di trasporto

pubblico Actv ‐ Linea n°20 per San Servolo dal
pontile S. Zaccaria – Monumento (tempo di
percorrenza 10 minuti).
Per raggiungere il Pontile S. Zaccaria dalla Stazione
o da P.le Roma sono disponibili i Vaporetti n°1,

g p

Centro Euro‐Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici 
V. Augusto Imperatore, 16 ‐ 73100 Lecce 
Tel. +39 0832 288 650
e‐mail:  info@cmcc.it, direzione@cmcc.it
Web: www.cmcc.it

n°51 o n°82 ‐ Direzione "Lido“ ‐ Fermata S. Zaccaria.

Villa Emo Capodilista (Fanzolo di Vedelago)
1° Workshop  Trust  ‐ 13 maggio 2010

Per ogni riferimento si prega di contattare
ing. M. Ferri ‐michele.ferri@adbve.it

La partecipazione al Workshop Finale è gratuita. I posti a 
disposizione sono limitati e le adesioni verranno accettate fino a 

completamento dei posti in ordine di data di iscrizione.




