PRIMO FORUM REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INTERREG EUROPE AQUARES

WATER REUSE POLICIES ADVANCEMENT
FOR RESOURCE E ICIENT EUROPEAN REGIONS

WORKSHOP
VENERDÌ 20\11\2020
AQUARES (https://www.interregeurope.eu/aquares/) è un
progetto appartenente al programma INTERREG Europe
che riunisce 10 organizzazioni pubbliche di 9 diversi paesi
europei. Il suo obiettivo è di migliorare l'attuazione delle
politiche e dei programmi di sviluppo regionale nelle
regioni partner, al fine di aumentare l'efficienza delle
risorse, promuovere la crescita verde e migliorare la
gestione delle prestazioni ambientali nel settore del
riutilizzo dell'acqua. Il progetto riunisce 10 organizzazioni
pubbliche di 9 diversi paesi europei (Germania, Grecia,
Italia, Lettonia, Malta, Polonia Repubblica Ceca, Slovenia,
Slovenia e Spagna) con l'obiettivo di approfondire la
cooperazione tra le regioni europee ed attivare la
condivisione di buone pratiche. La prima fase del progetto,
in corso, è iniziata a Giugno 2018 e si concluderà con la
stesura di 9 Action Plans contenenti i risultati raggiunti
e alcune azioni che verranno implementate durante la
seconda fase del progetto, che si attiverà a seguito
dell’approvazione europea, fino a maggio 2023.

AQUARES

Diretta streaming su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum
Tra le attività da svolgersi nell’attuale semestre Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA, https://flanet.org/) propone
la seconda Consultazione Pubblica del progetto AQUARES. La Consultazione Pubblica “Opportunità e barriere del riutilizzo
dell'acqua” si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei bisogni e delle opportunità di riuso idrico relativamente
al territorio di interesse, la Regione Lombardia. L’evento finale della consultazione condividerà i risultati del questionario
tramite cui è stata raccolta l’opinione degli stakeholders di progetto sul tema oggetto d’indagine.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHBFDb_lVybdc7A9ydd9_ZSDvemulDvJGS5-WCiw4F5qeq_A/viewform).
Il focus del meeting, dopo questa breve introduzione, sarà la discussione con gli esperti del settore sui bisogni
e le opportunità del water reuse al fine di individuare le potenziali strategie di incentivazione del riuso dell’acqua.

16.30

16.50 \ Tavola rotonda

Introduzione
Mita Lapi
Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Discussione sui bisogni e le opportunità
del water reuse al fine di individuare le potenziali
strategie di incentivazione del riuso dell’acqua

16.35

Modera
Alessandro de Carli GREEN, Centro di Ricerca sulla geografia,
le risorse naturali, l’ambiente, l’energia e le reti dell’Università
Bocconi di Milano.

Presentazione
del progetto AQUARES
Promozione di politiche di riutilizzo
delle risorse idriche per regioni europee
efficienti in termini di risorse.

MEDIA PARTNER

Per informazioni:
svilupposostenibile@regione.lombardia.it

Presentazione dei risultati
Questionario di Consultatione
Pubblica

Intervengono
Lorenzo Baio Legambiente Lombardia onlus
Andrea Lanuzza Gruppo CAP (invited)
Roberto Cerretti Unità Organizzativa Attuazione piani post
emergenza e Risorse idriche, Regione Lombardia (invited)

Sara Zanini
Fondazione Lombardia per l’Ambiente

REALIZZATO NELL’AMBITO DI

All’evento si prevede la partecipazione di un pubblico diversificato.

