
La par tec ipaz ione a l  seminar io  è  gratu i ta .  
È richiesta l’iscrizione entro l’ 11/04/2011: inviare una mail a info@susdef.it

Martedì 12 aprile 2011
ore 10.00-13.30

    Palazzo Valentini - “Sala della Pace”  
Via IV Novembre, 119/A, Roma   

PROGRAMMA
Inizio ore 10.00

INTRODUCONO
Gianni Squitieri

(Sviluppo Italia Aree Produttive)
Loredana Musmeci

(Istituto Superiore di Sanità)
INTERVENGONO

Marco Lupo
(Direttore Ministero Ambiente)

Giuseppe Fiengo
(Avvocato dello Stato)
Donatella Giacopetti 

(Unione petrolifera)
TAVOLA ROTONDA 11.30 – 13.30

Coordina: Dario De Andrea 
(Ambiente&Sicurezza Sole 24ORE)

Edo Ronchi
(Pres. della Fondazione Sviluppo Sostenibile)

Stefano Leoni
(Presidente del WWF)

Giorgia Scopece
(Ministero Ambiente)

Dario Ticali
(Soggetto Attuatore Commissario 

Sicilia e Presidente Commissione Ippc)
Annarita Bramerini

(Assessore all’Ambiente Regione Toscana)
Flavio Morini 

(Responsabile commissione ambienteANCI)
On. Gaetano Pecorella

(Pres. Commissione Parlamentare
 di inchiesta sul ciclo dei rifiuti)

Corrado Carrubba
(Arpa Lazio)

Seminario organizzato dal Network Bonifiche costituito tra la 
Fondazione Sviluppo Sostenibile e Ambiente&Sicurezza – il Sole 24 ORE , 
in collaborazione con il Comitato Scientifico di Ecomondo-Reclaim Expò

Seminario 

Bonifiche
Accordi di programma, 
transazioni e danno ambientale

 L’insu�cienza delle risorse finanziarie 
pubbliche nazionali per gli interventi di boni-
fica e le problematiche derivanti dal conten-
zioso che sorge nelle procedure di bonifica, 
ripristino e risarcimento del danno ambien-
tale rappresentano due elementi determi-
nanti nel bloccare l’azione di risanamento 
ambientale del territori del nostro Paese.
Molte norme hanno cercato di a�rontare 
questa tematica attraverso: le integrazioni 
del Programma nazionale di bonifica e ripri-
stino ambientale dei siti inquinati; 
l’approvazione del “Programma straordinario 
nazionale per il recupero economico e pro-
duttivo di siti industriali inquinati”; la revisio-
ne della disciplina in materia di danno 
ambientale; l’introduzione di una procedura 
alternativa di risoluzione stragiudiziale del 
contenzioso relativo alla bonifica, ripristino e 
risarcimento del danno ambientale.

 Obiettivo del Convegno sarà quello 
di fare il punto della situazione e avviare 
un confronto su queste tematiche tra i 
soggetti interessati (Ministero, Anci, Regio-
ni, rappresentanze industriali, parlamenta-
ri e delle associazioni ambientaliste).

Organizzato da: In collaborazione con:


