2° GIORNO:
Nuove strategie e strumenti finanziari per le bonifiche dei suoli
Giovedì 29 novembre 2018 (14:30-18:00)

Le bonifiche come recupero ambientale e sviluppo del territorio: identificare gli strumenti innovativi per la gestione delle
politiche, le principali criticità e proporre modifiche delle procedure; creando un modello pubblico privato che rilanci il
settore ed una governance efficace per la Programmazione Comunitaria 2014-2020. Una nuova attenzione a livello regionale
e nazionale e con l’interesse dei privati le zone bonificate possono essere un volano per lo sviluppo del territorio. Il convegno
attraverso le testimonianza degli amministratori locali e nazionali e delle imprese interessate vuole essere un aggiornamento
sullo stato dell’arte per un settore cruciale per lo sviluppo delle economie locali.

INTERVENTI ISTITUZIONALI
Introduce e Modera: Francesco Tedesco - ANSA
14:30 Registrazione
15:15 Introduzione e Saluti
Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente
Fulvio Bonavitacola, Regione Campania
Raffaele del Giudice, Assessore all’Ambiente – Comune di Napoli
Ciro Fiola, Presidente Camera di Commercio di Napoli
Luigi Stefano Sorvino, Commissario Straordinario dell'ARPAC
15.45 INTERVENTI TECNICI
Angelo FERRARO, Dirigente U.O.D. Bonifiche presso la D.G. Ambiente ed Ecosistema Regione Campania
piano regionale di bonifica - interventi finanziati
Salvatore Di Rosa, Dirigente U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche Agenzia Reg.le Protezione Ambiente Campania
Il ruolo dell’ARPAC nel progetto ECOREMED
Gerardo Pepe – Segretario della Sezione regionale della Campania Albo Gestori Ambientali
Le abilitazioni per svolgere le attività di Bonifica
Fabio Pascarella ISPRA
Le bonifiche nel nuovo sistema nazionale di protezione ambientale
Nunzio Romano - Direttore C.I.R.AM. Università degli Studi di Napoli Federico II
Il monitoraggio ambientale in Regione Campania e casi studio di recupero di suoli e acque per scopi agricoli
Giovanna Armiento – ENEA - Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali
Nuove strategie e tecniche per il recupero di siti dismessi e per la conoscenza del territorio
Raffaele d’Angelo – Coordinatore Contarp Inail – Direzione regionale Campania
Erogazione finanziamenti per la bonifica da materiali contenenti amianto (dati bando 2017 possibilità di nuovi bandi)
Cesare Ferone NATURA srl
Le bonifiche dei suoli – il ruolo del laboratorio di analisi: Riflessioni per una scelta consapevole
Ludovico Pontoni - Università degli Studi di Napoli Federico II

Interazioni contaminante-matrice-suolo: implicazioni nella caratterizzazione e nel design di strategie di bonifica di suoli contaminati

18:00 - Conclusioni e dibattito
•
•
•
•
•
•
•

IL CONVEGNO È VALIDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI SEGUENTI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:
n.2 CFP Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, previa registrazione su https://www.ordineingegnerinapoli.com/
n.3 CFP Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli
n.4 CFP Ordine dei Chimici della Campania, previa registrazione alla piattaforma formazione.chimici.it ed al portale CoGeAPs.
n.2 CFP Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli
n.2 CFP Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Avellino, Napoli
n.3 CFP Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Salerno
n.0.9375 CFP il primo giorno e n.0.9375 CFP il secondo da Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Prov. di Napoli
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