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Info/10/01.20/BONIFICHE: Direzione Nazionale del MATTAM e archivio documenti -Conferenze
Nazionali risanamento ambientale Regione Campania

NEWS SU BONIFICHE:
- IL MATTM HA CREATO UNA DIREZIONE NAZIONALE DEDICATA
ESCLUSIVAMENTE ALLE BONIFICHE E UN ARCHIVIO DICUMENTI DI ISPRA SUI
SITI DI INTERESSE NAZIONALE
- GIORNATE DI CONFERENZE NAZIONALI (26 E 27 MARZO 2020 ) CON PLAYER
PUBBLICI E PRIVATI PER LA PROMOZIONEDEL RISANAMENTO E RECUPERO
AMBIENTALE NELLA REGIONE CAMPANIA

Per gli operatori interessati alle attività di bonifica riportiamo queste informative che possono
essere utili per sondare la linea di indirizzo ministeriale e per un data base di documentazione.
IL MATTM HA CREATO UNA DIREZIONE NAZIONALE DEDICATA
ESCLUSIVAMENTE ALLE BONIFICHE E UN ARCHIVIO DICUMENTI DI ISPRA SUI
SITI DI INTERESSE NAZIONALE
Sul sito ministeriale, il Ministro Costa ha reso noto, che il MATTM, a seguito della nuova
riorganizzazione , si è dotato di una Direzione generale che si occuperà esclusivamente di
bonifiche e finalizzata a “superare la lentezza burocratica che per troppo tempo ha tenuto in
ostaggio territori che necessitano di interventi urgenti”.
Il Ministro, nella news disponibile qui, ha ricordato inoltre che le bonifiche partite nell’ultimo anno
includono quella nella Valle del Sacco e quella del SIN Caffaro a Brescia; avanzamenti sono stati
fatti a Gela, Milazzo, Porto Torres, Augusta e per la Stoppani di Genova.
Ricordiamo che ad oggi sul sito del MATTM è disponibile l’ “Archivio documenti sulle
bonifiche” (vedi link qui) in cui sono riportati gli aggiornamenti sulle attività dei 41 Siti di
Interesse Nazionale (SIN), di cui si allegano, per quanti interessati, due file elaborati da ISPRA
nell’aprile 2019 rispettivamente sui riferimenti normativi dei singoli SIN (v. allegato 1) e la
superficie degli stessi (v. allegato 2).

“Lo scorso anno abbiamo sbloccato molte situazioni critiche, ma questo sarà un anno ancora più
importante – ha affermato - tanto resta da fare per i siti nazionali, su cui ha competenza il
ministero dell’Ambiente che deve interfacciarsi con gli attori locali. Poi ci sono i SIR, i siti da
bonificare di competenza delle regioni, che affiancheremo affinché riescano finalmente a
procedere. Avere al Ministero dell’Ambiente una task force dedicata esclusivamente alle bonifiche
– ha concluso Costa – ci aiuterà a portare a casa i risultati che il Paese e i cittadini attendono
ormai da troppo tempo”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIORNATE DI CONFERENZE NAZIONALI (26 E 27 MARZO 2020 ) CON PLAYER
PUBBLICI E PRIVATI PER LA PROMOZIONEDEL RISANAMENTO E RECUPERO
AMBIENTALE NELLA REGIONE CAMPANIA
Il progetto Hub Tecnologica Campania nato lo scorso anno in piena sinergia con il MATTM,
Ispra, il Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche, in occasione di un
importante evento organizzato a Giugliano sul tema delle Bonifiche e Valorizzazione del
Territorio da Remtech vedrà la partecipazione di tutti i principali player pubblici e privati,
nazionali e internazionali, con le finalità di promuovere il valore del risanamento del territorio e del
recupero ambientale in Campania.
L'evento è centrato sul tema delle tecnologie e sulle attività di bonifica, sarà coronato da
un’esposizione dei migliori prodotti e servizi e da momenti di confronto tra istituzioni, imprese,
associazioni, università, ricerca, esperti ogni giorno impegnati nella rigenerazione dei territori
contaminati ed in parallelo un momento di incontro e confronto con i cittadini e con gli studenti di
alcune scuole presenti sul territorio e site visit direttamente sulla “terra dei fuochi”.
Il programma preliminare vede, nella giornata di giovedì 26 marzo e venerdi 27 marzo presso
EnergyMed a Napoli, le Conferenze Nazionali “Hub Tecnologica Campania: bonifica dei siti
contaminati, innovazione tecnologica, confronto permanente pubblico-privato” e “Il contributo
dell’innovazione scientifica ed amministrativa verso la riforma del settore delle bonifiche:
tecnologie, innovazione, ricerca scientifica e ricerca applicata, il biorimedio fitoassistito” mentre
per sabato 28 marzo è invece in agenda un programma di incontri e conferenze con gli studenti
delle scuole e con i cittadini di Giugliano e una site visit sul campo della “terra dei fuochi”.
L’occasione sarà utile anche per illustrare gli approcci metodologici, implementati in ambito
nazionale ed internazionale tra cui il Modello Taranto sviluppato dal Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di 2 Taranto e le
strategie per il superamento delle infrazioni comunitarie sviluppato dal Commissario Straordinario
per la Bonifica delle Discariche Abusive, oltre ad eccellenze tecnologiche per la caratterizzazione
e le bonifiche realizzate in ambito nazionale ed internazionale. Tra gli obiettivi importanti, è
prevista la condivisione della prima Carta di Napoli sulle bonifiche dei siti contaminati.
Per quanti interessati, la Call for Abstract termina il 31 gennaio 2020, le istruzioni sono QUI
rappresentate.
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