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Evento promosso in collaborazione con la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta
“La partecipazione al convegno riconosce nr. 0,5 CFP SDAF 08 per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013”

casi di successo europei e i metodi più innovativi in tema di contrasto all’uso del suolo,
alla decontaminazione e bonifica di siti inquinati

L’azzeramento del CONSUMO DI SUOLO e la
promozione di metodi sostenibili di BONIFICA e
RIQUALIFICAZIONE di SUOLI INQUINATI sono due
dei pilastri della Strategia tematica per la
protezione del suolo promossa dall’Unione
europea. Si contano 340.000 siti in tutta Europa
che necessitano di un intervento di bonifica e di
questi solo sul 15% è stato effettuato o è in corso
un intervento di bonifica.
L’adozione di buone pratiche in tema di protezione e bonifica di suoli inquinati è ancora in gran
parte lontana da una diffusione capillare ed
efficacia.
Il convegno mira a condividere SOLUZIONI
TECNOLOGICHE e METODI di SUCCESSO in grado
di divenire un MODELLO SOSTENIBILE e REPLICABILE a livello EUROPEO.

Iscrizioni su:
https://convegnoprotezionedelsuolo.eventbrite.it
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PROGRAMMA

LUGLIO

10.00 Saluti di benvenuto
Cristina Giovanna Varese, Università degli Studi di Torino
Ilaria Re, Consorzio Italbiotec
10.30 PhytoSUDOE. Phytoremediation per il miglioramento
della biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici
María Balseiro-Romero, Università di Santiago
11.00 S.O.S. 4 LIFE – Save Our Soil for LIFE
Stefano Bazzocchi, Comune di Forlì
11.30 BioresNova. Recupero e valorizzazione di suoli
e sedimenti contaminati
Simona Di Gregorio, Università degli Studi di Pisa
Alessandro Gentini, Teseco Bonifiche
12.00 Kill Spill. Soluzioni biotecnologiche integrate per trattare
lo sversamento di petrolio in mare
Fabrizio Beltrametti, Actygea Srl
12.30 Re-Horti. Strategie per il riuso di spazi urbani per l'orticoltura
Valeria Tigini, Università degli Studi di Torino
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