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NEWSLETTER NUMERO 3 - EVENTI
LIFE REWAT PRESENTATO AL COMITATO DI PILOTAGGIO
DEL PROGETTO T.R.I.G-EAU

Si è tenuto il 4^Comitato di Pilotaggio del Progetto T.R.I.G-eau "Transfrontalierità, Resilienza,
Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico" coordinato anch'esso,
come il Progetto Life Rewat, dal capofila Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. Nell'ambito delle due
giornate, 10 ed 11 ottobre, a margine dei lavori del Trigeau, Rudy Rossetto della Scuola Sant'Anna di
Pisa ha presentato alla platea il Progetto Life Rewat, descrivendone obiettivi, azioni, finalità e
soffermandosi in particolare sui risultati dei primi interventi dimostrativi ad oggi realizzati.
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REWAT PRESENTE AL CONVEGNO GEOFLUID A PIACENZA
Nell'ambito dei convegni Geofluid, organizzati dall'Associazione Acque Sotterranee in collaborazione
con il Consiglio Nazionale dei Geologi, è stato presentato il Progetto Life REWAT. Un intero workshop
il 3 ottobre dedicato alla ricarica della falda dal titolo: “La ricarica delle falde in condizioni controllate
in Italia: le esperienze progettuali a valle del DM 100/2016” durante il quale sono state presentate le
due esperienze attualmente in essere in Italia, l'impianto di ricarica della conoide del Marecchia
(Rimini) e l'impianto di ricarica di Suvereto (Livorno), mettendo a confronto le azioni, i monitoraggi e i
risultati raggiunti insieme ai costi sostenuti. Presenti la Scuola Sant'Anna di Pisa che ha affrontato il
tema della ricarica della falda in termini di ricerca e applicazione, la Regione Toscana che ha descritto
l'intervento come laboratorio di innovazione da replicare ed ASA Spa che
concentrata inoltre sul progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto di ricarica di Suvereto.

si

è

Approfondisci qui: https://bit.ly/2RLFUd5

IV CONVEGNO ITALIANO SULLA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
Nell'ambito del IV Convegno di Riqualificazione Fluviale organizzato dal CIRF (Centro italiano di
riqualificazione fluviale) in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Consorzio di Bonifica
dell’Emilia Centrale, tenutosi dal 22 al 26 ottobre 2018 a Bologna, è stato presentato nella giornata del
24 ottobre l'intervento di riqualificazione fluviale previsto nell'ambito del Progetto. A descrivere l'azione in
oggetto è stato il coordinatore Alessandro Fabbrizzi (Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa) con la
presentazione "Progetto Life REWAT. Realizzazione di un intervento di dimostrativo di
riqualificazione morfologica di un tratto disperdente del fiume Cornia in Comune di Suvereto (LI)".
Gli obiettivi e le azioni del Progetto Life Rewat erano, inoltre, presenti nella sezione Poster del Convegno.
Al Consorzio è stato anche chiesto un contributo per la tavola rotonda organizzata il 22 Ottobre
nell'ambito del convegno, relativo alla “Riqualificazione dei canali, capitale naturale e gestione del rischio
idraulico”. A intervenire sul tema è stato l'Ingegnere Roberto Pandolfi Dirigente dell'Area Tecnica del
Consorzio.
Scopri il programma: https://bit.ly/2EdAWmr

PROSSIMI APPUNTAMENTI
NOVEMBRE/DICEMBRE 2018: Incontro con gli amministratori del territorio con visita agli
interventi dimostrativi realizzati nell'ambito del Progetto Life Rewat.
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