Life REWAT Newsletter #1
L i fe R E WAT N ew s l etter # 1

1 di 5

Ogge o: Life REWAT Newsle er #1
Mi ente: Proge o Life REWAT <liferewat@cbtoscanacosta.it>
Data: 13/03/2018 13:12
A: <fp@frankenstein.sm>

View this email in your browser

CHE COS'È LIFE REWAT
Il progetto REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia valley
through demand REduction, aquifer Recharge and river Restoration) consiste nello
sviluppo di una strategia partecipata per la gestione delle risorse idriche e per uno sviluppo
sostenibile della Val di Cornia. Gli scopi principali sono la dimostrazione della fattibilità del
progetto e la possibilità di applicare queste metodologie in contesti simili alla Val di Cornia
a livello sia Europeo sia Mediterraneo. La strategia prevista si riferisce una
razionalizzazione dei consumi di acqua (civile e agricola), e un aumento della disponibilità
della risorsa attraverso un impianto di ricarica delle falde attraverso il fiume.
Visita il nostro sito per saperne di più: www.liferewat.eu

NEWS
Life REWAT parteciperà all'Assemblea Generale della European Geosciences Union
(EGU) che si terrà a Vienna dall'8 al 13 Aprile 2018.
Il contributo “Using flood water in Managed Aquifer Recharge schemes as a solution
for groundwater management in the Cornia valley (Italy)” è stato selezionato per una
presentazione orale nella sessione scientifica “Nature Based Solutions for hydrological
extremes and water resource management” connessa al tema delle soluzioni basate
sui sistemi naturali (Nature Based Solutions) per la gestione delle acque. Scopri la news
sul nostro sito: https://goo.gl/XTxm9x.
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INTERNATIONAL WATER SUMMIT 2018
Dal 15 al 18 Gennaio Life REWAT ha partecipato all’International Water Summit di Abu
Dhabi con il dott. Rudy Rossetto per presentare l’innovativo sistema di monitoraggio per
l’impianto di ricarica delle falde in condizioni controllate nel Comune di Suvereto.
Leggi di più: https://goo.gl/iHYshT.
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COORDINAMENTO LIFE REWAT
Si è svolto il 7 Febbraio scorso alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa l'incontro di
coordinamento del Progetto Life REWAT. Presenti i partner Consorzio Bonifica 5
Toscana Costa, ASA Spa e Regione Toscana che hanno colto l'occasione per
presentare lo stato di avanzamento delle proprie attività e i programmi per il futuro.
Tutte le foto: https://goo.gl/nw38Wy.
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