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boDEREC-CE  Secondo workshop nazionale con gli stakeholders  

                                    
 

INVITO 
AdbPo (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po) e Arpae (Agenzia regionale prevenzione, 
ambiente ed energia dell’Emilia Romagna), hanno il piacere di invitarLa al  Secondo Workshop 
Nazionale del progetto INTERREG boDEREC-CE. 
 
Il Secondo Workshop nazionale, che si terrà in teleconferenza il 16 dicembre 2021, con un focus 
sull’Area Pilota del bacino del Po, si propone di presentare i risultati di progetto, di trasferire le 
conoscenze acquisite e di stimolare una riflessione sulle prospettive future. Verrà inoltre 
illustrata la piattaforma modePROCON, che fornisce supporto alle decisioni in tema di 
modellazione per la valutazione dei contaminanti emergenti (CE) negli ambienti acquatici.  
 
 
Il progetto boDEREC ha come principale obbiettivo il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione 
degli inquinanti emergenti, in particolare farmaci e prodotti per la cura e l’igiene personale 
(PPCP), negli ambienti acquatici, soprattutto quelli connessi alle risorse potabili. 
 
Il Primo Workshop nazionale, svoltosi in teleconferenza il 26 ottobre 2020, ha portato 
all’attenzione dei partecipanti i principali contenuti del progetto ed il  suo stato di avanzamento. 
In tale occasione inoltre, anche attraverso momenti di discussione di gruppo, è stato possibile 
acquisire le esperienze dei  portatori di interesse sui temi del progetto, dialogare sulle sfide da 
affrontare nella gestione della risorsa idrica sul tema dei microinquinanti emergenti e 
confrontarsi sui possibili strumenti ed azioni di miglioramento delle attività dei diversi soggetti.  
 
 

Ringraziando tutti coloro che vorranno riservare attenzione a questa iniziativa,  che costituisce 
un’ulteriore opportunità per fornire commenti e suggerimenti, e quindi un importante 
contributo al complessivo miglioramento dei risultati di progetto, porgiamo  
 
Cordiali saluti, 
Il Comitato Organizzatore 
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A. Programma 
 

• 9:50 - 10:00 collegamento al workshop, al seguente link:  

boDEREC-2° workshop nazionale 

• 10:00 – 10:20 presentazione dei parteners e del progetto, introduzione ai risultati di progetto  

• 10:20 – 10:40 il monitoraggio dei CE (T2) 

• 10:40 - 11:00 i risultati della campagna di  monitoraggio dei CE nell’Area Pilota (T2 - DT244) 

• 11:00 - 11:20 la modellazione del trasporto dei CE (T3) negli ambienti acquatici 

• 11:20 - 11:30 pausa 

• 11:30 - 11:50 introduzione al funzionamento della piattafroma modePROCON (T3-DT31) 

• 11:50 -12:00 somministrazione di un questionario di feedback su modePROCON (in inglese) 

• 12:00 - 12:20 la mitigazione dei CE (T4) 

• 12:20 - 12:40 breve questionario online di gradimento 

• 12:40 - 13:00 discussione e conclusioni 

 

B. Organizzazione  
 

Iscrizione al workshop 
 
Vi chiediamo gentilmente di iscrivervi compilando il modulo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo0RQEwG6t4QVzhK7dYscvvuiNyeum9G9Md37KZQjwafHd
cw/viewform 

 

 

Collegamento al workshop 

Verrà utilizzato il software Microsoft Teams che vi condurrà nella stanza: 

 boDEREC-2° workshop nazionale 

 

Questionario di feedback su modePROCON 
come da programma vi chiediamo gentilmente il vostro feedback rispondendo al questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/1LYCkdunGfnS-xpdd276P40MIDrXURDikiN1Itg64wpA/edit 

 

Contatti  
 
Ufficio Progetti Internazionali – Selena Ziccardi 

 progetti.internazionali@adbpo.it 

Giuseppe Ricciardi, Franca Tugnoli  

 gricciardi@arape.it; ftugnoli@arpae.it  tel: 0521/274356 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUyMGQxOTMtOGUxOS00ZTIwLWJhYzUtYTFjNTE5ZTdhMGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dd38038-4b6b-4cf1-9539-0d5807b28e89%22%2c%22Oid%22%3a%22a02495fa-6c68-4570-a7ae-5a26a8ac571e%22%7d
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