IL PROGETTO LIFE WSTORE2
E LE POTENZIALITÀ DI VALLEVECCHIA
IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI TURISTICI

Veneto Agricoltura - Vallevecchia - Caorle (VE)

TAVOLO DI LAVORO
PRESENTAZIONE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2014 - ORE 10.00
PROGRAMMA TAVOLO DI LAVORO

Il tavolo di lavoro, organizzato da VEGAL partner
del progetto, s’inserisce all’interno di una serie di
incontri con gli stakeholder della Venezia Orientale, finalizzati a promuovere WSTORE2.
Si tratta di un progetto LIFE+ che mira a sviluppare
e a diffondere nuovi modelli di gestione dell’acqua
dolce nelle aree marino-costiere, in contesti caratterizzati da elevata naturalità e nella prospettiva
del cambiamento climatico.
In particolare, questo tavolo vuole analizzare gli
aspetti legati alla gestione dell’acqua e del territorio mediante un confronto con gli interlocutori
legati al turismo creando un momento di condivisione e di scambio al fine di sviluppare nuove progettualità.
All’interno del programma del tavolo di lavoro,
sarà dato ampio spazio al dibattito con i soggetti
partecipanti.
Saranno presentati inoltre i tre progetti Life+ presenti a Vallevecchia che affrontano diverse tematiche ambientali, agricole e naturalistiche.

9.45

Registrazione partecipanti

10.00

Vallevecchia: eccellenze naturalistiche e potenzialità turistiche
Progettualità in corso

Destinatari

13.00

Il tavolo di lavoro è rivolto a tutti gli interlocutori
legati al turismo tra i quali: aziende di promozione
turistica, consorzi di albergatori, singoli alberghi
e bed and breakfast, villaggi turistici, ristoratori,
aziende di trasporto pubblico e privato, associazioni, guide naturalistiche e agenzie di educazione
ambientale.

Modalità di partecipazione
Si invita a segnalare la propria partecipazione secondo le modalità riportate sul retro.
La partecipazione è gratuita.

Sede di svolgimento
L’incontro si terrà presso l’azienda agricola sperimentale di Veneto Agricoltura a Vallevecchia –
Caorle (VE).

Vegal
Veneto Agricoltura
10.40

Vallevecchia e il turismo territoriale
Moderatore: Diego Gallo, Etifor

11.00

Vallevecchia: operatori a confronto
sulla valorizzazione turistica sostenibile
Associazione Albergatori Caorle (ACA)
Associazione Albergatori Bibione (ABA)

12.00

Escursione guidata in bicicletta o con il carro portapersone
Associazione culturale naturalistica “Il Pendolino”

Conclusione

Il progetto WStore2 ha come obiettivo principale
quello di mettere a punto e dimostrare l’efficacia di
un processo innovativo per massimizzare e ottimizzare l’uso delle acque meteoriche disponibili nelle
zone rurali delle zone costiere. Si vuole valutare la
possibilità, in un contesto di cambiamento climatico che minaccia le aree naturali e le attività economiche delle zone costiere, di invasare l’acqua di
migliore qualità (con minore conducibilità elettrica)
e renderla disponibile alle zone coltivate e naturali
nei periodi secchi. In tal modo si intende tutelare le
aree naturali, consentire l’irrigazione delle colture
e le attività turistiche e ricreative.
Il Progetto si sviluppa in una delle aree agricole,
fortemente compenetrata da aree naturali, più interessanti dell’alto Adriatico: l’Azienda dimostrativa Vallevecchia di Caorle, dove Veneto Agricoltura
conduce da anni sperimentazioni e dimostrazioni
sull’agricoltura sostenibile.
Le azioni del progetto prevedono
- lo sviluppo di una nuova metodologia per il controllo della gestione dell’acqua incluse le componenti tecnologiche (sensori, software per l’acquisizione ed elaborazione dei dati, attuatori) e
la modifica del sistema idraulico nel caso studio
di Valle Vecchia.
- la realizzazione di un sistema automatico di gestione dell’acqua che invasi e distribuisca l’acqua sulla base delle sue caratteristiche quantitative e qualitative.
- l’introduzione di un’agricoltura multifunzionale
secondo criteri di risparmio idrico nel sistema
delle colture adottato dall’azienda Valle Vecchia
e di controllo dell’inquinamento da nitrati.
- la creazione di software specifici adatti per il
monitoraggio dei parametri agronomici, ambientali ed economici, con l’obiettivo di valutare le
prestazioni del nuovo sistema.

COME ARRIVARE a Vallevecchia
Dal casello autostradale di Portogruaro (15 km)
Si prende per Concordia Sagittaria e, da qui, per la frazione Sindacale. Raggiunta la Strada Provinciale
via Fausta si procede verso sinistra per alcuni chilometri fino al semaforo di Lugugnana. Si svolta quindi a
destra e si prosegue, attraversando in breve il piccolo abitato di Castello di Brussa. Proseguendo ancora in
direzione del mare, sulla principale, si arriva al ponte di accesso a Vallevecchia.
Dal casello autostradale di Latisana (20 km)
Raggiunto l’abitato di Latisana lo si attraversa in direzione di Bibione, superando il fiume Tagliamento. Si
procede quindi lungo la Strada Statale Triestina, che si abbandona dopo circa 1,5 km, svoltando a sinistra
ancora in direzione di Bibione. Raggiunto un incrocio con semaforo si prende a destra, in direzione di
Lugugnana. Al semaforo di quest’ultima località, dopo aver svoltato a sinistra, si segue il percorso descritto
in precedenza.
Dal casello autostradale di S. Stino di Livenza (43 km)
Dopo il centro di S. Stino, seguendo le indicazioni per Caorle, si attraversa la s.s. Triestina Alta e si prosegue
verso sud. Al semaforo dell’incrocio con la s.s. Triestina Bassa, si svolta a sinistra in direzione Bibione. Dopo
circa 15 km, al semaforo di Lugugnana si svolta a destra e attraversato l’abitato di Castello di Brussa si
giunge a Vallevecchia.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al tavolo di lavoro è fortemente consigliata (e-mail a laura.tizianel@starterweb.it entro
il 5/12/2014).

Partner:

INFO www.wstore2.eu

Organizzazione
VEGAL
Dott.ssa Cinzia Gozzo
Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE)
http://www.vegal.it/ - e-mail: vegal@vegal.net - tel. 0421 394202

Segreteria
STARTER SRL
Dott.ssa Laura Tizianel
Via Montanari, 10 - Padova (PD)
http://www.starterweb.it - e-mail: laura.tizianel@starterweb.it - cell. 392 9207595

Iniziativa finanziata dal
Progetto LIFE11 ENV IT 035 WSTORE2
Reconciling agriculture with environment through a new water governance in coastal and saline areas

