
                                                     
 

 

 

INVITO 
Primo Workshop Nazionale con i portatori di interesse  

 “Le Sfide poste dalle scelte per le attività di uso del territorio e dal 

cambiamento climatico per la protezione della risorsa idrica" 

16 Maggio 2017 

Ore 9,30 

FONDAZIONE CA’ VENDRAMIN 

Via Veneto 38, Ca’ Vendramin, Taglio di Po, RO 

La Fondazione CMCC, Centro Euro-mediterraneo sui Cambiamenti climatici e ARPAE Emilia 

Romagna hanno il piacere di invitarLa al primo Workshop nazionale del progetto INTERREG—CE 

PROLINE-CE.  

Lo scopo di tale progetto è lo sviluppo di linee guida transnazionali per la protezione della 

risorsa idrica. Tale obiettivo si ritiene possa essere perseguito tramite lo sviluppo di pratiche 

appropriate e sostenibili di gestione e uso del suolo in grado, al contempo, di ridurre i 

potenziali rischi connessi a fenomeni siccitosi e alluvionali che potrebbero incrementare, in 

intensità e frequenza, per effetto dei cambiamenti climatici. 

In particolare, il primo workshop nazionale ha l’obiettivo di: 

 Presentare nel dettaglio la struttura, le finalità e il consorzio del Progetto 

 Definire, sul territorio, le attuali sfide poste dalla protezione della risorsa idrica 

 Porre le basi per lo sviluppo di raccomandazioni e misure di supporto alle strutture 

ed Enti impegnati sul territorio nelle tematiche inerenti il Progetto 

 Valutare quali possono essere le best practices attualmente implementate sul 

territorio o mutuate da altri contesti che meglio si prestino agli obiettivi e le sfide 

poste 

       Sperando di poter contare sulla Sua presenza 

Cordiali Saluti 

Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

Per maggiori informazioni sul Progetto: 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html 

La preghiamo di tenere presente che, per questioni organizzative, il numero dei partecipanti dovrà essere 

limitato a 50 persone. 

Al fine di facilitare i trasferimenti, sarà a disposizione un bus in partenza dalla sede ARPAE di Parma. 

Pranzo, visita tecnica e bus offerti da Fondazione CMCC 

Per registrarsi all'evento, La preghiamo di inviare il modulo allegato a:  
Guido Rianna (guido.rianna@cmcc.it) o Cinzia Alessandrini (calessandrini@arpae.it) 

 
: email@email.com or phone 01/1234-567 by date 

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html
mailto:email@email.com


                                                     
 

 

 

 

 

 

AGENDA  
 

  

Ore 9:45 – 10:00    Registrazione e saluti – Fondazione CMCC e Area Idrologia 

Arpae SIMC 

Ore 10:00 – 10:30  Presentazione del Progetto Proline-CE - Fondazione CMCC 

Ore 10:30 – 10:40 Le attività dell’Osservatorio permanente - AdBPo 

Ore 10:40 – 11:00 Condizioni attuali: la gestione delle risorse idriche - Area 

Idrologia Arpae SIMC 

Ore 11:00 – 11:20 Attività e azioni per la gestione delle risorse idriche nel                                         

bacino del Po – AdBPo 

Ore 11:20 – 12:45 Discussione 

Ore 12:45 – 13:00  Conclusioni 

Ore 13:00 – 14:30 Pranzo 

Ore 14:30 – 16:30 Visita tecnica  

 

 

  



                                                     
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
NOME E COGNOME: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ENTE DI APPARTENENZA: ……………………………………………………………………….......... 

 

 

INDIRIZZO MAIL: …………………..……………………………………………………………………………… 

 

 

Pensa di voler usufruire del bus Parma-Taglio di Po?  

 

 

Intolleranze, allergie alimentari:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 

SI NO 


