INVITO
alla tavola rotonda

“L'acqua – fonte di vita?”
Quando :
Dove
:

24 aprile 2014 alle ore 10.00
presso la sala convegni del Municipio del
Comune di Šempeter-Vrtojba (Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici )

L´Università di Nova Gorica è partner di riferimento per i progetti standard:
ASTIS

– Acque sotterranee e di transizione Isonzo / Soča e

Astis:
Autorità di Bacino dei
fiumi dell'Alto
Adriatico
Istituto Nazionale di
Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale
Università degli Studi
di Trieste
Università degli Studi
di Ferrara
Geološki zavod
Slovenije

GOTRAWAMA – Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di
Gorizia e Nova Gorica
Scopo del progetto è sviluppare le linee guida per la gestione congiunta delle
acque sotterranee e superficiali transfrontaliere a cavallo del confine tra la R. di
Slovenia e la R. Italiana. Uno degli obiettivi di entrambi i progetti è determinare
lo stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee nelle zone agricole di
Miren e Vrtojba e dei torrenti Corno e Vertoibizza. La tavola rotonda avrà lo
scopo di informare i cittadini e le Istituzioni locali della attuale qualità delle
acque superficiali e sotterranee nella Regione, discutere sulle misure per il
raggiungimento dello stato di »buono« delle acque pubbliche come previsto dalla
Direttiva CEE No 2000 /60/EC- WFD e sensibilizzare sull'argomento il pubblico
partecipe.

Gotrawama:
Vodovodi in
kanalizacija Nova
Gorica d.o.o.
Mestna občina Nova
Gorica
Občina ŠempeterVrtojba
Università di Udine
Irisacqua s.r.l.
Comune di Gorizia
Università degli Studi
di Ferrara

PROGRAMMA:

Nacionalni inštitut za
zdravje, okolje in
hrano

Premessa introduttiva
dr. Asta Gregorič, Università di Nova Gorica
Stato della faldo aquifera di Vertoiba nel tempo
dr. Janko Urbanc, Istituto di Geologia della Slovenija, Ljubljana
Presentazione della qualità delle acque sotterranee e del torrente Vertoibizza
dr. Romina Žabar, Università di Nova Gorica
Misure per il miglioramento dello stato attuale
Mitja Gorjan, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Discussione e domande
Entrata libera!
tutti gli interessati alla buona qualità delle acque sono cordialmente invitati!
La tavola rotonda si terrà in lingua slovena.
Per motivi organizzativi gli interessati sono cortesemente pregati di comunicare
preventivamente la partecipazione all’indirizzo e-mail: marta.stopar@ung.si
Progetti Astis e Gotrawama finanziate nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Projekta ASTIS in GOTRAWAMA sta sofinancirana v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in
okolje

