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Gentili Signori e Signore,  

 

L’acqua è uno degli elementi  più importanti per l’uomo, determinante per la qualità delle 

nostre vite. D’altra parte sappiamo che le nostre attività hanno un forte impatto sugli ambienti 

acquatici, generando  inquinamento significativo e pressione sulle risorse idriche. Inoltre recenti 

ricerche mostrano che le risorse destinate all’uso potabile in Europa contengono nuove sostanze 

di origine antropica; fino a pochi anni fa la loro presenza era sconosciuta, e ancora oggi la loro 

conoscenza è incompleta.  

In questo specifico ambito il progetto boDEREC-CE propone un approccio innovativo,  

individuando siti pilota nell’Europa Centrale per monitorare i contaminanti emergenti (EC), 

soprattutto i prodotti farmaceutici e per la cura della persona (PPCP). 

boDEREC-CE si focalizza non solo sullo studio del comportamento dei PPCP, ma dedica 

particolare attenzione anche alla valutazione dell’efficacia della differenti tecnologie di 

trattamento delle acque potabili, utilizzabili  per la  mitigazione di questo tipo di inquinamento:  

tra i principali risultati di progetto c’è un innovativo strumento di supporto alle decisioni basato 

su modello chepotrà essere utilizzato come strumento di allertamento, una volta fissate 

specifiche soglie in base alla futura normativa. Tale prodotto sarà testato in differenti condizioni 

dei sistemi acquedottistici. Attraverso la formazione di un gruppo di esperti, enti di ricerca e 

gestori idrici continueranno a collaborare per definire standard e valore guida.  

Ci stiamo avviando alla fine del Progetto e vorremmo invitarVi a partecipare alla conferenza 

finale. Nel corso di 3 anni di cooperazione abbiamo acquisito significative conoscenze ed 

esperienze che vorremmo condividere. Inoltre  uno dei principali obbiettivi di boDEREC-CE  è la 

produzione di strumenti a supporto del settore idrico. Perciò vorremmo presentarVi  quanto 

abbiamo realizzato e avviare una discussione sui problemi legati ai PPCP e sulle possibili 

soluzioni da adottare per il futuro  

 

Il Capo Progetto  

boDEREC-CE  

Josip Terzić 

Servizio Geologico della Croazia 
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A. Agenda Preliminare  

 

CONFERENZA FINALE, 2 marzo 2022 

Registrazione e test di connessione  

 

Apertura della conferenza 

Benvenuto da parte del Partner Leader  – Servizio Geologico dlella Croazia,  HGI-CGS 

 

Sessione 01: Aspetti normativi relativi alla presenza di PPCP nelle risorse potabili 

Presentazione del quadro attuale dei risultati, delle conoscenze e delle esperienze, da 

parte degli attori del settore idrico, in merito ai problemi legati alla presenza dei 

PPCP nelle acque potabili. 

 

Sessione 02: Attività nelle Azioni Pilata di boDEREC-CE 

Sintesi delle attività realizzate nelle Azioni Pilota, incluse quelle di monitoraggio e 

modellazione della presenza dei PPCP nelle acque. 

 

Sessione 03: Capacity building – raccomandazioni dal progetto boDEREC-CE  

Presentazione dei prodotti e della strategia per  contrastare la presenza dei PPCP 

nelle acque potabili  

 

Meeting del gruppo di esperti  

Meeting del Gruppo di Esperti istituito nell’ambito del progetto  boDEREC-CE  

 

L’evento inizierà alle ore 09:00 CET ed avrà durata pari a circa 3 ore; sono previste due pause brevi ed 

una pausa lunga. 
 

B. Organizzazione   

Informazioni tecniche:  

L’evento si svolgerà online attraverso una piattaforma per videoconferenze accessibile via internet. Le 

informazioni di dettaglio verranno inviate ai partecipanti dopo la registrazione. 

L’inizio della conferenza è programmato per le ore 08:50 CET,  al fine di testare  il sistema  e le 

connessioni. I lavori inizieranno alle ore 09:00 CET  e si svilupperanno come previsto in Agenda. 

 
Ogni partecipante registrato riceverà un link per accedere al meeting online. Le registrazioni sono 
aperte fino al 25 febbraio 2022. Puoi registrarti via internet tramite il link:  
 

Registration form 

https://forms.office.com/r/fWhEAbsRq8
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Inoltre la conferenza sarà disponibile  online in modalità streaming.  

 
Informazioni per la partecipazione:  
 

• cerca di essere puntuale.  

• quando ti registri al meeting, per favore inserisci l’acronimo della tua azienda e il tuo nome, ad 

esempio: HGI-CGS_Nome. 

• durante le presentazioni spegni il video ed il microfono del tuo computer, per ridurre i rumori e 

per  evitare la limitazione della larghezza della banda. 

•  l’Organizzatore del meeting funge da moderatore e solo lui potrà dare la parola all’inizio di 

ciascuna sessione e di ciascuna presentazione.  

• Eventuali interventi, saranno concentrati alla fine di ciascuna presentazione e, una volta richiesti 

potranno essere effettuati su invito del moderatore della sessione.  

Lingua: 

La conferenza sarà tenuta in lingua inglese.  

Per ulteriori informazioni non esitare a contattare :  
 
PP7 – Silesian Waterworks PLC 

Joanna Czekaj   

 j.czekaj@gpw.katowice.pl    

 
+48 882 092 260    

 
PP3 – Czech University of Life Sciences 

Zbynek Hrkal   David Rozman 

 zbynek.hrkal@vuv.cz    david.rozman@vuv.cz 

 
+420 606 079 144   

 
+420 775 333 953 

      

Vit Stengl 
    

 stengl@fzp.czu.cz     

 
+420 777 339 845     

 

Maggiori informazioni sul progetto boDEREC-CE sono disponibili sul sito di progetto: 

https://www.interreg-central.eu/ boDEREC-CE.html 

 

Informazioni in italiano sono disponibili ai link:  

https://adbpo.gov.it/project/boderec-ce/ 

https://www.arpae.it/it/attivita-e-servizi/progetti-europei/progetto-boderec-ce 

 

 

https://adbpo.gov.it/project/boderec-ce/
https://www.arpae.it/it/attivita-e-servizi/progetti-europei/progetto-boderec-ce

