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Le buone pratiche che approfondiremo nel corso della giornata riguardano 
tecniche, sistemi, metodologie ed approcci che sono stati sviluppati 
nell’ambito dei progetti italiani cofinanziati dai programmi a gestione diretta 
della CE (LIFE, 7PQR e CIP EIE) portati a termine con successo avendo 
raggiunto i risultati attesi e sperimentato l’efficacia di soluzioni innovative 
per affrontare i problemi ambientali e del clima.  
Nel corso della giornata verranno illustrati i progetti individuati dagli uffici 
regionali e gli strumenti ai quali abbiamo dato la connotazione di buone 
pratiche che sono presenti nel «Kit di replicabilità delle Buone pratiche per 
l’ambiente e il clima» che il Mattm 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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• 32 buone pratiche segnalate dalle 5 Regioni coinvolte 
• 7 aree tematiche ambientali identificate 
• 22 referenti tecnici dei progetti che hanno aderito al Seminario 

pluriregionale 
• 3 Sessioni di lavoro parallele definite sulla base delle preferenze indicate 

dalle Regioni 
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Le Sessioni di lavoro parallele sui vari tematismi sono funzionali 
all’approfondimento delle buone pratiche e per comprendere se le soluzioni 
sviluppate dai progetti sono di interesse.  
Per ogni sessione parallela dovrà essere individuato, tra i rappresentanti 
regionali che parteciperanno alla giornata, un «Rapporteur» che nel corso del 
dibattito, previsto al termine delle singole Sessioni, avrà il compito di 
raccogliere indicazioni sugli strumenti oggetto delle presentazioni che 
risultano di maggiore interesse e gli spunti di replicabilità, che saranno 
individuati dai referenti regionali che partecipano alla singola sessione.  
Il Rapporteur avrà il compito di restituirli in Plenaria nel blocco «La parola alle 
Regioni».  
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SESSIONE 1 – Sala di rappresentanza della Regione 
Liguria 
 
 
 
 

 

5 Buone pratiche delle aree tematiche Acqua: 
 REQPRO – Modello di recupero e riutilizzo delle acque reflue per produzioni vegetali di qualità 

 FREEWAT - Strumenti software gratuiti e open source per la gestione della risorsa idrica 

 WSTORE2 - Conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua nelle 
zone costiere salmastre  

 WIZ - “Acquifichiamo” la pianificazione territoriale: includere le condizioni future di gestione dell’acqua 
potabile per adattarsi al cambiamento climatico  

 UNIZEO - Granuli a base di urea rivestiti da zeolite per una drastica riduzione dell’inquinamento da azoto  

Buona pratica Natura e Biodiversità 

 LIFE TEN - Trentino Ecological Network  

2 Buone pratiche e Suolo 

 SOILCONSWEB - Sviluppo di un Sistema di Supporto alle Decisioni per la conservazione del suolo e la 
gestione del paesaggio 

 BIOREM - Sistemi innovativi per il ripristino biochimico ed il monitoraggio dei suoli degradati  
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SESSIONE 2 – Sala riunioni via D’Annunzio 111 – 2° piano 
  
8 Buone pratiche dell’area tematica Clima: 

 BLUE AP - Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici per la città di Bologna  

 GAIA - Accordo per la forestazione urbana 

 KNOW – 4 – DRR - Miglioramento delle conoscenze per la riduzione del rischio di disastri 
naturali ad integrazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici  

 CLIM-RUN - Informazione locale sul clima nella regione mediterranea rispondente alle 
esigenze degli utenti  

 CLIMATE CHANGE E-R - Riduzione delle emissioni ad effetto serra prodotte dai sistemi agricoli 
dell’Emilia Romagna  

 LAKS - Accountability locale per il conseguimento degli obiettivi di Kyoto 

 FACTOR 20 - Promozione di azioni dimostrative su scala regionale e locale per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione Europea del Piano d’azione europeo per il clima “20-20 entro il 2020” 

 THESEUS - Tecnologie innovative per coste europee più sicure in un clima che cambia  
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SESSIONE 3 – Sala riunioni via D’Annunzio 111 – 8° piano 
 

3 Buone pratiche dell’area tematica Rifiuti 

 PRISCA - Progetto pilota per il recupero dei rifiuti a partire dai flussi di rifiuti ingombranti 

 ECCELSA - Conformità normativa ambientale basata sull’esperienza dell’approccio di cluster orientato alle 
piccole e medie imprese 

 WASTE- LESS IN CHIANTI - Prevenzione e riduzione dei rifiuti nel Chianti Fiorentino  

Buona pratica dell’area tematica Uso efficiente delle risorse 

 GPPINFONET - La rete informativa sugli Acquisti Pubblici Verdi 

2 Buone pratiche dell’area tematica Energia  

 CH2OICE - Certificazione per produzione energia rinnovabile idroelettrica 

 H-REII - Azioni istituzionali e politiche per ridurre le emissioni di CO2 mediante la valorizzazione 
energetica di processo in Industrie Energivore  
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La sessione plenaria – La parola alle Regioni 

Alla fine delle sessioni parallele di lavoro, nel corso della sessione plenaria i tre 
«Rapporteur» saranno invitati ad illustrare gli aspetti tecnici delle buone pratiche 
che maggiormente hanno catalizzato l’attenzione 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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