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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) e 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.  
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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 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 sessioni di lavoro parallele sono funzionali 

all’approfondimento delle caratteristiche tecniche 

delle buone pratiche e a comprendere se le 

soluzioni sviluppate dai progetti sono di interesse 

per le Amministrazioni Regionali partecipanti.  
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Obiettivo 



2 sessioni  

di lavoro parallele 

11 buone pratiche 

segnalate dalle 4 
Regioni coinvolte 

5 Aree Tematiche 
climatico-
ambientali 

14 referenti 
tecnici  

dei progetti che 
hanno aderito al 

Seminario 
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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 
parallela, il «Rapporteur» avrà il compito di: 

• raccogliere le indicazioni, che verranno fornite dai referenti 
regionali di ciascuna sessione, sulle buone pratiche oggetto 
delle presentazioni che risultano di maggiore interesse e gli 
spunti di replicabilità.  
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Modalità di lavoro 



SESSIONE 1   
Sala Parlamentino della Regione Molise 
 
 
 
 

 

6 Buone pratiche delle aree tematiche Natura e Biodiversità: 

 CENT.OLI.MED – Identificazione e conservazione dell’alto valore naturale degli 
oliveti secolari nella regione mediterranea 

 ARUPA – Azioni urgenti di salvaguardia degli anfibi e rettili della Gravina di Matera 

 GESTIRE/GESTIRE 2020 – Sviluppo di una strategia per gestire la Rete Natura 2000 
in Lombardia/ Nature integrated 2020 

 P.A.R.C. – Lampreda di Mare e ripristino della continuità fluviale 

 SAVE THE FLYERS – Misure per la conservazione della chirotterofauna e 
dell’avifauna nell’Italia Centrale 

 ANTIDOTO – Una nuova strategia contro l’avvelenamento dei grandi carnivori e dei 
rapaci necrofagi 
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SESSIONE 2   
Sala adiacente Parlamentino della Regione Molise 
 
 
 
 

1 Buone pratica dell’area tematica Clima:  

 ACT – Adattamento tempestivo ai cambiamenti climatici  

1 Buone pratica dell’area tematica Uso efficiente delle risorse:  

 ZEPHYR – Tecnologie innovative a impatto zero per la produzione di piante per uso 
forestale 

1 Buone pratica dell’area tematica Suolo: 

 SOILPRO – Monitoraggio per la protezione del suolo 

2 Buone pratiche dell’area tematica Biodiversità: 

 DINAMO – Incremento della biodiversità a rischio di estinzione nelle aree agricole e 
seminaturali: un modello di gestione a finalità dimostrativa 

 LIFE STRADE – Dimostrazione di un sistema per la gestione e prevenzione delle 
collisioni veicolari con la fauna selvatica 
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La sessione plenaria – La parola alle Regioni 

 

 

Nel corso della sessione plenaria del pomeriggio i «Rapporteur» saranno 

invitati, insieme alle Regioni, 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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