
Comune di 
Santorso

Il Progetto LIFE BEWARE si pone l’obiettivo di elaborare una 
strategia di adattamento climatico al rischio di alluvione, 
aumentando l’infiltrazione e lo stoccaggio dell’acqua nelle 
aree rurali e urbane attraverso il coinvolgimento attivo del-
le comunità locali. Il progetto realizza concreti interventi in 
ambito rurale e urbano, coordinati con attività di informazio-
ne e formazione nel territorio dell’Alto vicentino e in altre 
municipalità. Il progetto BEWARE è finanziato dal Program-
ma europeo LIFE dedicato agli interventi per l’ambiente e la 
natura.
BE AWARE! = Sii consapevole!
BEWARE! = Stai attento!

MITIGARE IL CLIMA, 
GESTIRE l’ACQUA, 

PRODURRE REDDITO 
CON GLI ALBERI SI PUò

24 LUGLIO 2019 
ore 20.45
Casa del Custode
Via Santa Maria
SANTORSO (Vicenza)

PRESENTAZIONE 
Cogliendo l’opportunità offerta dagli imminenti bandi di fi-
nanziamento del Programma di Sviluppo Agricolo, parliamo 
di come l’impianto di alberi in terreni agricoli possa contri-
buire ad una migliore gestione dell’acqua, alla mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici, senza dimenticare il 
contributo al reddito. Vedremo quali possono essere le solu-
zioni tecniche e come poter utilizzare i contributi pubblici (in 
particolare il Programma di Sviluppo Rurale) per realizzarli.
L’incontro sarà anche occasione per fare il punto sullo stato 
di attuazione dei lavori di sistemazione idraulica sia in cam-
po agricolo che urbano che sono in corso di realizzazione 
nell’ambito del Progetto europeo LIFE BEWARE.

PROGRAMMA 

ORE 20.45 Indirizzi di saluto 
 Amministrazione Comunale Santorso, 
 Consorzio di Bonifica, 
 Rappresentanti Organizzazioni agricole

 Stato di attuazione dei lavoro di sistemazione 
 idraulica del Progetto LIFE BEWARE
 Antonio De Martin
 Project manager LIFE BEWARE 
 Francesco Bettella
 TESAF Università di Padova

 Coltivare alberi in terreni agricoli: 
 quali tipologie di impianti, quali specie scegliere
 Federico Correale e Loris Agostinetto
 Veneto Agricoltura

 Contributi del PSR per impianti arborei 
 in terreni agricoli
 Marco Grendele
 Collaboratore Veneto Agricoltura

 Domande e discussione

ORE 22.00  Conclusioni 

IN COLLABORAZIONE CON

BEtter Water Management for Advancing 
Resilient Communities in Europe

LIFE17 GIC IT 000091

PARTNER DI PROGETTO

Questo documento é stato prodotto con l’assistenza finanziaria dell’Unione europea attraverso il Programma LIFE. I contenuti di questo documento sono sotto la responsabilità del consorzio BEWARE 
e non possono riguardare né riflettere in alcuna circostanza la posizione dell’Unione Europea.

Partecipazione libera e gratuita. 
Per una migliore organizzazione si invita a registrarsi su 
https://beware240719.eventbrite.it  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Veneto Agricoltura 
viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) 
Tel. 049.8293711 info@venetoagricoltura.org  
www.venetoagricoltura.org 

LIFE BEWARE (2018-2022) - LIFE17 GIC/IT/000091
BEtter Water Management for Advancing Resilient Communities in Europe

www.lifebeware.eu   www.facebook.com/pg/lifebeware   twitter.com/lifebeware  

UN’INIZIATIVA DEL PROGETTO


