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PRESENTAZIONE DEL WORKSHOP 

Il progetto EU LIFE REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia valley through de-
mand REduction, aquifer REcharge and river REstoration; http://www.liferewat.eu), co-finanziato 

dall’Unione Europea, si svolge nella pianura costiera del fiume Cornia (Toscana), dove il sistema ac-

quifero rappresenta l’unica risorsa di acqua dolce per scopi potabili, irrigui e industriali, contribuen-

do anche al fabbisogno idrico della vicina isola d’Elba. Lo sfruttamento intensivo delle acque sotter-

ranee ha portato ad un consistente deficit del bilancio idrico, causando fenomeni di subsidenza, 

alterazione degli ecosistemi, salinizzazione delle acque di falda. 

Il principale obiettivo del progetto è rendere sostenibile l’utilizzo delle risorse idriche. 

Tale obiettivo viene perseguito per mezzo di concetti innovativi come quelli dei servizi agroecosis-

temici per l’acqua e soluzioni basate su sistemi naturali e un utilizzo massiccio di strumenti ICT  

(Information and Communication Technologies; sensori e strumenti software). Sono stati messi a 

punto cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ricarica della falda in condizioni con-

trollate; riuso di reflui trattati per scopi irrigui; uno schema di irrigazione ad alta efficienza; ridu-

zione perdite dalla rete acquedottistica) per promuovere la gestione delle risorse idriche, unita-

mente ad attività di participazione e di capacity building. Gli strumenti ICT vengono ampiamente 

utilizzati per gestire e monitorare l’impatto di queste azioni sulle risorse idriche sotterranee. 

Il 1° LIFE REWAT International Workshop “Digital water and nature based solutions: innovative tools 
for sustainable water management ” vuole focalizzare l’attenzione sulle potenzialità delle soluzioni 

basate su sistemi naturali per la mitigazione dei rischi naturali legati all’acqua aumentando la resili-

enza ai periodi di siccità e agli eventi alluvionali, per il miglioramento della qualità delle acque e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Il workshop fornirà inizialmente, attraverso presentazioni di relatori di rilievo internazionale, una 

panoramica dei concetti di soluzioni per l’acqua basate su sistemi naturali, il loro utilizzo e la loro 

diffusione su scala globale per vari scopi. Verrà inoltre affrontato il tema dell’utilizzo di risorse 

idriche non convenzionali. La presentazione delle attività dei progetti co-finanziati dall’Unione Eu-

ropea (attraverso i programmi LIFE e HORIZON 2020) permetterà di dimostrare l’utilizzo di queste 

soluzioni in applicazioni reali. Verrà illustrata inoltre l’applicazione di strumenti ICT per la gestione 

delle infrastrutture blu/verdi e verrà discussa la possibilità di aprire un mercato digitale per i servizi 

collegati all’acqua. 

Nel pomeriggio, durante la Tavola Rotonda “From pilot demo-sites/applications to large scale trans-
ferability: how to move innovations to the water market ”, i relatori delle sessioni mattutine e alcuni 

rappresentanti di importanti aziende/istituzioni discuteranno il ruolo dell’innovazione nel mercato 

dell’acqua e le azioni necessarie per diffondere le pratiche di gestione sostenibile delle risorse 

idriche al mondo reale. I partecipanti avranno la possibilità di condividere il proprio punto di vista, 

commentare e porre delle domande ai relatori sia durante le presentazioni, che durante la discus-

sione della sessione mattutina, che durante la Tavola Rotonda nel pomeriggio. 

Il workshop è co-organizzato nel contesto della European Innovation Partnerships on Water (EIP 

WATER; www.eip-water.eu) – Action Groups “Managed Aquifer Recharge Strategies and Actions ” e 

dell’iniziativa ICT4WATER cluster (www.ict4water.eu). 

La partecipazione è gratuita. La registrazione è obbligatoria (si faccia riferimento alle informazioni 

riportate sulla copertina). Sono disponibili solo 80 posti. Il Workshop si svolgerà in Inglese - sarà 

possibile usufruire del servizio di traduzione in Italiano mediante auricolari. 

Il giorno 11 Settembre è prevista una visita guidata agli impianti dimostrativi (ricarica della falda, 

riqualificazione fluviale, schema di irrigazione ad alta efficienza). La partecipazione è gratuita. E’ dis-

ponibile un numero di posti limitato su un bus– per il quale è obbligatoria la registrazione. 
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