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Ca’ Foscari capofila europeo per un 
progetto di ricerca su recupero e 
promozione dei corsi d’acqua minori

Fiumi minori e canali storici: 
nuove opportunità per un ambiente 
migliore

Da qualche mese è partito il progetto 
europeo EUWATHER, attività di ricerca 
ideata e sviluppata da un gruppo di studiosi 
del Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari 
guidati da Francesco Vallerani. Si tratta di un 
progetto innovativo dedicato all’importanza 
di un patrimonio ambientale poco noto, e 
talvolta in abbandono, che connota ogni 
sistema territoriale, con particolare riguardo ai 
settori fortemente antropizzati. Non è un caso 
che proprio Venezia abbia il ruolo di capofila 
all’interno della ricerca dedicata all’idrografia 
europea. La secolare familiarità con la rete 
idrografica di entroterra costituisce un punto 
di forza da rinnovare e adeguare alle urgenti 
esigenze di un ambiente sottoposto agli effetti 
non sempre equilibrati dell’azione umana.
La collaborazione con i gruppi di lavoro 
dell’Università di Girona (SP), delle Università 
di Leida e Amsterdam (NL) e dell’Università di 
Brighton (UK) consentiranno l’elaborazione 
di strategie comuni che potranno essere in 
seguito replicate in altri contesti nazionali e 
regionali, anche alla luce di una sempre più 
consapevole visione multifunzionale, con un 
particolare sguardo alla vocazione ricreativa e 
sportiva che ne pone in evidenza le potenzialità 
per il tempo libero.



Università coinvolte nel progetto 
EuWatHer:

• Università Ca’ Foscari Venezia (Lead partner)
• University of Brighton (UK)
• University of Leiden (NL) and VU University of 

Amsterdam (NL)
• Universitat de Girona (SP)

Partner di progetto: 
Consorzio di bonifica Acque Risorgive

Programma della giornata: 

• Mattina: presentazione ufficiale del progetto. 

• Pomeriggio: primo incontro (workshop) tra i ricercatori 
di Ca’ Foscari e i portatori di interesse locali, dando 
avvio alla prima fase progettuale, che sarà completata 
con una serie di successivi momenti di incontro sul 
territorio (fase consultiva e partecipativa).

Mattino ore 11.00-13.00
Sala Berengo – Sede centrale Ca’ Foscari

11.00 Saluti istituzionali  Monica Billio (Università Ca’ 
Foscari - Direttore dipartimento di Economia)

11.10 Francesco Vallerani (Università Ca’ Foscari - 
Responsabile progetto EuWatHer) “Piccoli fiumi e canali 
storici come opportunità per il recupero ambientale e il 
turismo culturale”

11.40 Philippe Pypaert (Unesco Venice Office) “La tutela 
del paesaggio nei programmi UNESCO e le azioni per 
promuovere i paesaggi culturali dell’acqua”

12.10 Dario Pellizzon (Università Ca’ Foscari - Ufficio 
Ricerca) “I Progetti Europei sull’asse ‘Cultural Heritage’”

12.30 Eriberto Eulisse (Project Manager)
“Nuove strategie per promuovere il patrimonio culturale 
tangibile e intangibile dei canali storici e dei fiumi minori: 
il progetto EUWATHER”

12.50 Discussione 

Pomeriggio ore 15.00-17.00 
Sala Berengo – Sede centrale Ca’ Foscari

15.00 Francesco Vallerani (Università Ca’ Foscari – 
Responsabile del Progetto EuWatHer) - Presentazione del 
progetto

15.10 Francesco Visentin (Università Ca’ Foscari – 
progetto EuWatHer)- Introduzione e stato dell’arte sul 
turismo fluviale

15.20 Mark Opmeer (VU Università di Amsterdam – 
progetto EuWatHer) – “New technologies to promote 
cultural tourism on waterways”

15.45 Presentazione dei partecipanti e delle rispettive 
competenze (facilitatore: Eriberto Eulisse – Project 
Manager)

16.30 Discussione aperta, domande e prossimi 
appuntamenti


