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Le buone pratiche che approfondiremo nel corso della giornata riguardano 
progetti cofinanziati dai programmi a gestione diretta della CE (LIFE, 7PQR, 
CIP Ecoinnovazione, CIP Energia Intelligente Europa, Horizon 2020) portati a 
termine con successo, che hanno dimostrato la fattibilità tecnica ed 
economica di efficaci soluzioni (tecniche, sistemi, metodologie ed approcci) 
a differenti e complessi problemi ambientali e del clima o di misure volte a 
garantire la salvaguardia della biodiversità. 
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Introduzione alle sessioni parallele 



Durante le sessioni parallele verranno illustrati i progetti individuati dagli 
uffici regionali e gli strumenti ai quali abbiamo dato la connotazione di 
buone pratiche, presenti nella PDC e nel «Kit di replicabilità delle Buone 
pratiche per l’ambiente e il clima» che il Ministero dell’Ambiente ha fornito a 
tutte le Amministrazioni beneficiarie della LQS per facilitare la scelta di una 
‘rosa’ di buone pratiche potenzialmente replicabili ed oggetto delle iniziative 
previste dalla Linea di intervento LQS. 
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Introduzione alle sessioni parallele 



Le due sessioni di lavoro parallele sono funzionali all’approfondimento dei 
progetti individuati dalle Regioni, consentono di comprendere se le soluzioni 
proposte dai progetti sono in grado di supportare le Regioni nella soluzione 
di specifiche problematiche ambientali o del clima; di conoscere il potenziale 
di replicabilità; di favorire la partecipazione alla Fase 2 (visite studio in 
campo).  
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Obiettivo 



9 buone pratiche 
segnalate dalle 4 
Regioni/Province 

coinvolte 

4 Aree Tematiche 
ambientali 

12 referenti 
tecnici dei 

progetti che 
hanno aderito al 

Seminario 

2 sessioni di 
lavoro parallele 

definite sulla base 
delle preferenze 

indicate dalle 
Regioni 
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Le sessioni parallele 



Per ogni sessione parallela dovrà essere individuato, tra i rappresentanti regionali che 
parteciperanno alla giornata, un «Rapporteur».  

Nel corso del dibattito, previsto al termine di ogni sessione, il «Rapporteur» avrà il 
compito di: 

• raccogliere i risultati dello scambio di punti di vista e gli spunti di replicabilità, che 
verranno fornite dai referenti regionali nel corso della discussione, sulle buone 
pratiche oggetto delle presentazioni 

• Illustrare le indicazioni raccolte nel corso della Sessione plenaria 

 

 

      

         6 

Modalità di lavoro 



SESSIONE 1   
Auditorium, Regione Emilia Romagna 
 
 
 
 

 

5 Buone pratiche delle aree tematiche  «Acqua» , «Clima» e «Suolo»: 

 WARBO - Ricarica artificiale: tecnologie innovative per la gestione sostenibile delle risorse idriche 

 TRUST - Strumento per la valutazione a scala regionale di migliori tecniche di stoccaggio delle acque 
sotterranee in adattamento ai cambiamenti climatici  

 INHABIT - Idromorfologia locale, habitat e Piani di Gestione: nuove misure per  migliorare la qualità 
ecologica in fiumi e laghi sud europei 

 DERRIS - Assicurazione contro i rischi di disastro legati ai cambiamenti climatici  

 HELPSOIL - Migliorare le funzioni del suolo e l’adattamento al cambiamento climatico attraverso tecniche 
sostenibili di agricoltura conservativa 

 

 

7 



SESSIONE 2   
Sala riunioni 3, Piano interrato della Terza Torre 
 
 
 
 

 

4 Buone pratiche delle aree tematiche «Natura e Biodiversità»: 

 RICOPRI - Ripristino e Conservazione delle Praterie aride dell’Italia centro-meridionale 

 LIFE STRADE - Dimostrazione di un sistema per la gestione e prevenzione delle collisioni veicolari con la 
fauna selvatica 

 EX-TRA - Miglioramento delle condizioni per la conservazione dei grandi carnivori – Trasferimento delle 
migliori pratiche  

 LIFE PRATERIE – Azioni urgenti per la conservazione delle praterie  e dei pascoli nel territorio del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
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La sessione plenaria – La parola alle Regioni 

 

Nel corso della sessione plenaria del pomeriggio i «Rapporteur» saranno invitati ad 
illustrare gli aspetti tecnici delle buone pratiche che maggiormente hanno catalizzato 
l’attenzione delle Regioni nel corso delle sessioni. 

Questi elementi saranno utili per comprendere il livello di interesse verso le soluzioni 
presentate che saranno successivamente approfondite «sul campo» attraverso le 
visite studio.   
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