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CONVEGNO BRESCIA "PULIAMO L'ITALIA" 14 E 15
OTTOBRE 2013
COMUNICATO STAMPA
RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO
Convegno Brescia 14 e 15 ottobre 2013, SIN e SIR a confronto.

Il 14 e 15 ottobre si terrà a Brescia il Convegno
“Puliamo l’Italia, dall’archeologia industriale alla rigenerazione dei territori” organizzato
dalla Fondazione Micheletti. Due giorni densi con relatori di grande esperienza e l’intento di
promuovere strutture di conservazione del patrimonio, archivi e banche dati.
L’auspicio, attraverso uno spazio dedicato al confronto tra realtà associative e comitati territoriali sul
suolo nazionale, è di creare una rete di lavoro in particolar modo sui Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e i Siti di Interesse Regionale (SIR), per affrontare temi come le bonifiche e gli impatti sanitari, la
riqualificazione dei territori e lo scambio di conoscenze, al fine di giungere ad una piattaforma
condivisa di lavoro che permetta di interagire in modo strutturato con altri gruppi di lavoro nazionali
e dare forza al confronto istituzionale.
Questa Rete delle Associazioni e dei Comitati dei Siti inquinati di interesse nazionale e regionale ha
preso le mosse da una prima iniziativa promossa il 22 ottobre 2011 a Pescara presso l’Un. Di
Chieti-Pescara da Wwf Abruzzo e Medicina democratica, cui è seguito un secondo convegno
nazionale organizzato dalla Rete per la Tutela della Valle del Sacco, (Retuvasa) e Gruppo Logos a
Colleferro il 23-25 novembre 2012.
Quest’anno saremo a Brescia per descrivere quanto fatto finora e quanto si ha intenzione di fare
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nella Valle del Sacco, come abbiamo affrontato e come affronteremo le emergenze, come leggiamo il
passato e come intendiamo il futuro del nostro territorio, cercando di acquisire conoscenza e contatti
utili per il prosieguo delle nostre attività.
Valle del Sacco-Brescia, 11 ottobre 2013
clicca su Leggi tutto per il programma del Convegno

CONVEGNO DI STUDI

PULIAMO L’ITALIA
Dall’Archeologia Industriale alla Rigenerazione del
Territorio
LUNEDÌ 14 – MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2013
Auditorium Santa Giulia, via Piamarta 4 - Brescia

Prima giornata 14 Ottobre: Per un Piano nazionale di bonifica
dei siti industriali inquinati
MATTINO
8:30
Apertura
9:00
Inizio lavori
Presiede Aldo Rebecchi, Presidente della Fondazione Luigi Micheletti
Saluti del Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono
9:30
“Bonifica di siti contaminati e manutenzione ambientale nell'esperienza internazionale e
italiana” - Walter Ganapini, Membro Onorario Comitato Scientifico, Agenzia Europea dell'Ambiente
10:00 “Salute umana nei siti inquinati in Italia”- Valerio Gennaro, epidemiologia ambientale,
Istituto tumori Genova
10:30 “Risorse e strumenti per le bonifiche” - Roberto Ferrigno, consulente di Greenpeace
11:00 Pausa caffè
11:15 “Esperienze sociali a confronto: una Piattaforma per le bonifiche dalle proposte di Comitati,
Associazioni, cittadini dei Siti inquinati”
Gruppi di lavoro tematici su:
1.
costruzione di una banca dati gestita dai Comitati: stato di attuazione del
sito www.sinforma.org [1]
2.
aspetti legali (principio “chi inquina paga”, procedure risarcitorie, responsabilità penali,…)
3.
gli aspetti sanitari (indagini epidemiologiche…)
4.
bozza di piattaforma per un Piano nazionale delle bonifiche
12:30 Pausa pranzo (buffet)
POMERIGGIO
Relazioni dei gruppi, dibattito e approvazione di documenti conclusivi
Visita guidata al “Sito Caffaro”
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Seconda giornata 15 Ottobre: Esperienze europee, nazionali e il caso Caffaro
MATTINO
Presiede Marino Ruzzenenti, Fondazione Luigi Micheletti.
9:00
Esperienze europee
Bonifica e rigenerazione di aree industriali dismesse in Francia e Germania - René Capovin, Musil Museo dell’Industria e del Lavoro, Brescia
9:45
Esperienze italiane
“La sostenibilità economica e sociale delle bonifiche. Il quadro nazionale e il caso Caffaro” – Andrea
Di Stefano, responsabile comitato scientifico Esta-Associazione Economia e Sostenibilità, Direttore
del mensile “Valori”
10:30 Pausa caffè
10:45 Carbochimica e Cip di Fidenza – Alessandra Bello, Direzione lavori bonifica del Sin di Fidenza
Acna di Cengio - Stefano Leoni, ex commissario Sin Acna
11:45 Dibattito
12:30 Pausa pranzo (buffet)
POMERIGGIO
Bonificare i siti inquinati italiani: per quale riutilizzo?

Presiede Gianluigi Fondra, Assessore all’Ambiente del Comune di Brescia
14:30 “La ricerca storica come condizione imprescindibile per affrontare il problema delle aree
industriali inquinate” - Giorgio Nebbia, professore emerito dell’Università di Bari
15:30 “Il ruolo dell’informazione per un’opinione pubblica consapevole del rischio” Riccardo Iacona, direttore di “Presadiretta” Rai3
16:00 “La piattaforma dei Comitati per un Piano nazionale di bonifica” - Portavoce dei Comitati
16:15 Dibattito
17:00 Linee di azione del Ministero – Andrea Orlando, Ministro dell’Ambiente
18:00 Conclusioni - Pier Paolo Poggio, Direttore della Fondazione Luigi Micheletti
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