Giornate formative: interventi di ricarica controllata delle falde. Guida per la
ricognizione di siti idonei
Corso di formazione gratuito organizzato dalla Regione Toscana Settore Tutela Acqua e Costa –
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la collaborazione scientifica dell’Istituto di
Scienze della Vita – Scuola Superiore Sant’Anna ed il supporto organizzativo della Fondazione dei
Geologi della Toscana
Prima giornata: 4 dicembre 2020
Orario: 09.00/12.40
Seconda giornata: 15 dicembre 2020
Orario: 09.00/13.30
Svolgimento in modalità webinar
Obiettivi: Gli interventi di ricarica delle falde sono considerati dalla pianificazione regionale e di distretto in materia
di risorse idriche come importante misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici
sotterranei. L’esperienza pilota in Val di Cornia ha permesso di verificare l’efficacia di tale misura e di approfondirne
gli aspetti progettuali a partire da quelli legati alla fattibilità fino alla progettazione esecutiva, creando i presupposti
per riprodurre l’esperienza anche in altre zone della Regione, laddove i fabbisogni lo richiedono e le condizioni al
contorno lo permettono. Da qui l’esigenza di creare un momento di incontro tra coloro che si occupano dei diversi
aspetti della governance dell’acqua quella della pianificazione, quella della programmazione e quella della
progettazione/esecuzione, che possa essere al contempo formativo per chi vi partecipa, ed informativo per chi lo
crea.
Le due giornate, una prettamente formativa, l’altra di esercitazione pratica sono infatti rivolte ai tecnici della regione
toscana, delle altre pubbliche amministrazioni e dei gestori del SII, che si occupano di difesa del suolo e utilizzo della
risorsa idrica. Al termine della prima giornata sarà reso disponibile del materiale didattico utile agli iscritti che saranno
chiamati nell’ìintervallo di tempo tra la prima e la seconda giornata formativa, a formulare proposte operative di siti
idonei alla ricarica delle falde. Il tema della seconda giornata verterà sull’esposizione e discussione delle proposte
formulate.
Programma 1a giornata – 4 dicembre 2020
Coordina Marco Masi – Regione Toscana
ORARIO

.

Titolo intervento

9.00 – 9.15

Registrazione partecipanti.

9.15 -9,30

Saluti istituzionali

A cura di

9.30 – 9.45

Presentazione delle giornate Formative e moderazione

Regione Toscana – Marco
Masi

9.45-10.15

Il piano di tutela delle acque. Lo stato di qualità, gli obiettivi Regione Toscana –
le misure. i corpi idrici riceventi e donatori
Alessandra Pei, Roberto
Calzolai

10.15 – 11.30

La ricarica della falda in condizioni controllate. La Scuola Superiore Sant’Annaricognizione dei siti idonei e la progettazione di fattibilità
Rudy Rossetto
Seconda parte

11.30 – 11.40

INTERVALLO

11.40 – 11.55

L’esperienza del progetto LIFE REWAT dal punto di vista del A.S.A. Mirco Brilli
gestore del SII

11.55 – 12.25

L’uso del Portale Web Gis del Servizio Idrologico e Regione Toscana – Enrico
Geologico della Regione Toscana, come strumento di Bartoletti, Fernando Manzella
lavoro

12.25 – 12.40

Le istruzioni operative - La scheda progetto e la formazione Regione Toscana – Federico
dei gruppi di lavoro
Lazzaroni, Riccardo Leoni

Programma 2a giornata – 15 dicembre 2020
Coordina Rudy Rossetto – Scuola Superiore S. Anna
9.00 – 9.30

Registrazione partecipanti ed organizzazione delle esposizioni da parte dei gruppi di
lavoro

9.30 - 11

Esposizione delle proposte da parte dei gruppi di lavoro e Discussione

11 – 11.10
11.10 – 13.30

Intervallo
Esposizione delle proposte da parte dei gruppi di lavoro e Discussione

Progetto realizzato con il contributo del programma Life dell’Unione Europea ( LIFE14
ENV/IT/001290 )

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione al corso per tutti i partecipanti è obbligatoria e dovrà avvenire inviando un’email a:
alessandra.pei@regione.toscana.it entro il 30/11/2020
Per la sola categoria dei Geologi: L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine
dei Geologi ed è gratuito. Le richieste di adesione dovranno esse inviate all’indirizzo
corsi@fondazione.geologitoscana.it con oggetto “Partecipazione corso ricarica controllata
delle falde” entro il 30/11/2020

Cofinanziatori di progetto

