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Il progetto LakeAdmin è una iniziativa europea di 
cooperazione interregionale finalizzata al 
miglioramento della gestione delle acque.

A livello locale fornirà ai partner di progetto preziose 
opportunità di analisi dei rispettivi fabbisogni e di 
pianificazione delle misure più adatte per una migliore 
gestione

Progetto Europeo Lake Admin



• migliorare i target qualitativi e gestionali delle acque dei laghi 
e bacini idrici in generale che rappresentano importanti fattori 
di sviluppo socio-economico;
• incrementare i livelli di efficacia delle politiche territoriali 
relative alla  gestione delle acque  e  in modo specifico 
riguardo alla gestione e alla riqualificazione di laghi e bacini 
idrici. 

Gli obiettivi del progetto LakeAdmin



Coordinamento per migliorare l’efficienza della 
governance e delle politiche di sviluppo locale 

relative alla gestione delle acque, con 
particolare riferimento alla riqualificazione, 

tutela, utilizzo e gestione dei laghi
(Gli stakeholders locali sono molteplici e come tali sono risorse.

Il coordinamento di tutti questi attori è fondamentale)

Ruolo della Provincia di Rieti nel 
progetto Like Admin



Produzione di Linee guida per i decision makers:
rivolte agli enti e autorità di gestione 

interessate, contenenti indicazioni 
metodologiche su cosa e come fare per tutelare 

e sviluppare al meglio un'area, un bacino, un 
territorio partendo dalla presenza dell’elemento 

acqua quale asset fondamentale di sviluppo.

Prodotti Finali



Attività finalizzata all’individuazione degli  
strumenti di pianificazione, regolamentazione, 
programmazione operativa su cui concentrare 

l’attività di mainstreaming dei risultati del 
progetto all’interno dell’attività normativo -

regolamentare degli enti e autorità di gestione 
interessati alle tematiche progettuali.                                                                                                                

Analisi  della legislazione nazionale 
ed europea di settore 



funzionali all’elaborazione di piani territoriali 
di riqualificazione, di sviluppo e di gestione 

e/o all’integrazione di piani esistenti

Analisi puntuale sullo stato di laghi e 
bacini idrici provinciali



Finalizzato al trasferimento dei risultati ottenuti 
dal Coordinamento Tecnico dei Comuni 
rivieraschi del lago Salto e Turano negli  

strumenti di pianificazione e piani di sviluppo 
territoriali comunali, provinciali e in special 
modo nella programmazione  regionale  dei 

finanziamenti europei 2014-2020

Elaborazione di un Piano di 
Implementazione:
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