ECCELLENZE RURALI - CALL FOR PROPOSAL
Invito alla segnalazione di esperienze rilevanti e di buone pratiche di “Gestione sostenibile
della risorsa idrica in agricoltura a tutela dell’ambiente, del territorio e delle attività
produttive” realizzate dagli Enti irrigui e dai Consorzi di Bonifica sul territorio nazionale

L’obiettivo della presente call è individuare 10 buone pratiche diffuse su tutto il territorio nazionale che
possano essere identificate come esempi di gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica in
agricoltura e di manutenzione del territorio e delle aree rurali ai fini di difesa idraulica, a tutela
dell’ambiente, del territorio e delle attività produttive. In particolare, si intende identificare esperienze
innovative e virtuose, realizzate dagli Enti irrigui e dai Consorzi di Bonifica sul territorio nazionale, che
riguardino la gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica in tutti i suoi aspetti,
dall’approvvigionamento, alla distribuzione agli utenti, alla manutenzione delle reti idrauliche anche a scopi
ambientali.
A titolo di esempio, la candidatura può riguardare interventi volti al risparmio idrico mediante
efficientamento della distribuzione, alla tutela della biodiversità nelle aree umide e nei canali di irrigazione
e bonifica, alla preservazione e al ripristino di aree naturali, alla multifunzionalità e sostenibilità delle
infrastrutture idrauliche, al miglioramento della capacità di accumulo delle acque, alla digitalizzazione della
rete irrigua tramite sistemi innovativi di gestione (misuratori, telerilevamento, telecontrollo, etc.).
Le esperienze pervenute entro il 15 Giugno 2021 saranno esaminate da un gruppo di lavoro composto da
ricercatori del CREA - Politiche e Bioeconomia (titolare della scheda RRN 2.1 Eccellenze Rurali e partecipanti
al progetto AT PSRN), funzionari del Mipaaf ed esperti coinvolti sul tema.
Le realtà selezionate saranno oggetto di un’analisi approfondita sul campo da documentare (tramite
interviste, reportage fotografici e video) e diffondere attraverso il portale della Rete Rurale Nazionale e del
PSRN e attraverso altre iniziative divulgative.
L’analisi presso le sedi delle esperienze individuate si svolgerà durante dei sopralluoghi volti in particolare
a:
•

•
•
•

raccogliere ulteriori informazioni, rispetto alla scheda di segnalazione, al fine di conoscere in maniera
più approfondita l’esperienza proposta, anche in relazione all’utilizzo delle risorse dei Programmi con i
quali è stata attivata;
comprendere come le politiche pubbliche sostengano tali progetti;
analizzare le relazioni/ricadute e il valore aggiunto determinato dalla buona pratica descritta e
documentata;
comunicare a un pubblico più ampio l’utilità di tali esperienze e l’importanza di valorizzare modelli di
sviluppo e opportunità per il territorio (sia per la società in generale che per il mondo produttivo).

Per maggiori informazioni e chiarimenti:
Silvia Baralla - CREA Politiche e Bioeconomia- silvia.baralla@crea.gov.it;
Antonio Papaleo - CREA Politiche e Bioeconomia- antonio.papaleo@crea.gov.it

