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WARBO - AFTER-LIFE COMMUNICATION PLAN
Il programma di comunicazione e di disseminazione dei risultati si basa su azioni programmate nel
periodo prossimo alla conclusione del progetto WARBO e riguarda essenzialmente i seguenti
azioni-appuntamenti:
•

Comunicazione e incontro con l’assessore Regionale (FVG) all’Ambiente Sara Vito e l’ Euro
Parlamentare Isabella De Monte. Sede da destinarsi.

•

Consultazione pubblica per la redazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) e del
Piano di Gestione delle Acque del distretto delle Alpi Orientali (in rapporto al PRTA). Sede
'Auditorium della Regione FVG – Udine. Verranno trattati gli strumenti di pianificazione,
precisando il ruolo di ciascuno e fornendo un punto di vista complessivo sul tema della Direttiva
Quadro Acque, direttiva 2000/60/CE.

•

Tavola Rotonda programmata con OGS e i partner di progetto presso la Sala Convegni Parco delle
Fonti di Torrate di Chions (PN), organizzata per illustrare e discutere dello sviluppo del Progetto
“Hydrobond Viveracqua” in funzione anche del contributo del WARBO (Annex 57).

•

Previsto incontro tecnico presso il Consorzio di Bonifica-Ledra Tagliamento (sede di Udine), per
discutere del progetto WARBO e sviluppi futuri attuativi di opere di RA presso i campi di
ravvenamento ubicati nella pianura friulana.

•

Programma Dighe: sistema di gestione acqua dei bacini di diga con pozzi per la ricarica artificiale
della falda all’altezza dell’invaso. Esperienza e contributo tecnico scientifico di WARBO.

•

Per il Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca della
Commissione europea - Horizon 2020 verrà organizzato la presentazione del progetto in vista dei
programmi trasversali da inserirsi nelle prossimi bandi e nei programmi specifici.

•

Nuovo workshop da organizzare nei mesi di aprile-maggio 2015 per aggiornamento sui possibili
sviluppi del progetto WARBO e proposte di nuove azioni sperimentali ai vari Stakeholder (Entipubblici privati etc..).

