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22 OTTOBRE 2020
Ore 9:00: INAUGURAZIONE, TAGLIO DEL NASTRO CON LE AUTORITA’, LE ISTITUZIONI, I SOGGETTI
PATROCINANTI
1° SIMPOSIUM – Inizio 09:30
EUROPEAN GREEN DEAL DOPO IL COVID: USCIRE DALLE INFRAZIONI PUNTANDO
SULL’INNOVAZIONE
LA PROGETTUALITÀ DEL PROSSIMO SETTENNIO
La grave pandemia che ha colto di sorpresa il mondo e determinato una crisi economica senza
precedenti, impone di dare una chiave di lettura green alla ripartenza alla quale si accingono tutti
gli Stati europei. In Italia quali misure le Regioni del Centro-Sud stanno implementando per
transitare dall’eventuale superamento delle infrazioni al raggiungimento dei nuovi e più ambiziosi
target e standard europei in tema di gestione rifiuti ed acque? Quale ruolo effettivo per ricerca,
innovazione e nuove tecnologie eco-efficienti e sostenibili? Quali interventi sul piano legislativo
(leggi, piani e/o programmi attuativi regionali) per superare gli ostacoli normativi alla realizzazione,
avviamento ed esercizio a regime di impianti per gestione eco-efficiente e circolare di rifiuti ed acque
reflue? Come monitorare efficacemente i progressi? Quali sono le proposte prioritarie per la
programmazione del settennio 2021-2027? Quali competenze sono presenti per la gestione
efficiente dei finanziamenti europei per raggiungere obiettivi di trattamento e reale valorizzazione
rifiuti ed acque reflue?

Saluti di benvenuto:
Alessandra Astolfi - brand manager IEG Expo
Introduzione e coordinamento lavori
Fabio Fava - Scuola di Ingegneria Università di Bologna. Coordinatore gruppo di coordinamento
nazionale per la Bioeconomia CNBBSV (Comitato Nazionale Biosicurezza, Biotecnologia e Scienze
della Vita)

PRIMA SESSIONE
Bioeconomia, acqua e rifiuti. Ricerca e innovazione traino delle Regioni
● Francesco Fatone - Professore ordinario di Impianti Chimici Ambientali presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche
Focus Risorsa idrica
● Luigi Nicolais - Professore emerito di "Tecnologie dei Polimeri” presso la Facoltà di
Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Le plastiche amiche o nemiche dell'ambiente?
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SECONDA SESSIONE
Come uscire dall’infrazione, idee e progetti a confronto. Intervengono:
● Alberto Pierobon – Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità - Regione Sicilia
● Fulvio Bonavitacola – Assessore Ambiente Regione Campania in attesa di conferma
● Canio Santarsiero – Amministratore Unico EGRIB Ente di Governo per i rifiuti e le risorse
idriche di Basilicata
● Barbara Valenzano – Direttore Dipartimento Infrastrutture e Ambiente Regione Puglia
● Massimiliano Valeriani - Assessore Ambiente Regione Lazio
● Sergio De Caprio – Assessore Ambiente Regione Calabria
Dibattito e conclusioni con il Prof. Francesco Fatone

