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Ferrara, 20 Settembre ’19 - REMTECH EXPO 2019, COMUNICATO STAMPA FINALE
Si è appena conclusa, densa di eventi, premiazioni e appuntamenti la XIII edizione di RemTech Expo che ha
straordinariamente superato il numero già ricco delle precedenti.
Trecento aziende partecipanti, tre Ministeri presenti, oltre cento delegati internazionali, duecento
appuntamenti, sono questi i numeri che hanno caratterizzato l’edizione 2019 di RemTech Expo e che ha
annunciato Silvia Paparella, General Manager dell’evento, in apertura della Cerimonia di Inaugurazione svoltasi
presso lo spazio espositivo del Ministero dell’Ambiente.
Hanno partecipato, e sono intervenuti, il Segretario Generale del Ministero dell’Ambiente Prefetto Silvana
Riccio, l'On. Stefano Vignaroli, Presidente Commissione Bicamerale di Inchiesta sugli Illeciti Ambientali,
Stefano Laporta Presidente di Snpa e Ispra, Alessandro Bratti Direttore Generale di ISPRA, Paolo Calvano
Consigliere Regionale Emilia Romagna, il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il Prefetto di Ferrara Michele
Campanaro, con la partecipazione dei due Commissari Straordinari Vera Corbelli, Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e il Gen. Giuseppe Vadalà,
Commissario Straordinario per la Bonifica delle discariche abusive, nominato ieri dal Ministro Sergio Costa
anche Commissario per la Bonifica dei SIN di Crotone, e naturalmente Filippo Parisini, Presidente di Ferrara
Fiere Congressi.
La prima giornata ha avuto come protagonisti gli Stati Generali delle Bonifiche, la Conferenza Smart Ports, gli
Stati Generali della Geologia, la Conferenza sulla Gestione delle Risorse Idriche e sui Cambiamenti Climatici, la
Conferenza sul Rischio sismico, la Conferenza Internazionale sulla Rigenerazione urbana, gli Stati Generali
dell’Industria innovativa e sostenibile. La giornata ha ospitato inoltre l'evento di Cisambiente Confindustria dal
titolo “Il cuore verde delle bonifiche”. Giovedì 19 settembre ha visto in agenda il convegno del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale Snpa con la presenza di Chiara Braga della Commissione Parlamentare di
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, Giuseppe
Battarino Magistrato Consulente della Commissione e Alessandro Bratti Direttore Generale di Ispra e Giuseppe
Bortone Direttore Generale Arpae Emilia Romagna. Tra gli altri appuntamenti gli Stati Generali dell’Ingegneria
del territorio e focus su opere e infrastrutture con la partecipazione tra gli altri di RFI, FER, ENEL e Terna.
Fari accesi sulle materie plastiche, presenti in moltissimi ambiti della nostra vita quotidiana, contribuendo alla
nostra salute e al nostro benessere e contemporaneamente al rispetto dell’ambiente. La Conferenza Nazionale
sulla plastica, con la presenza dell’On. Vignaroli Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha avuto lo scopo di illustrare
quanto sia importante questa sfida, quanto l’industria e le istituzioni stiano facendo e quanto il comportamento
di ciascun cittadino possa concorrere a una gestione più attenta delle risorse.
Si sono confrontati sul tema LyondellBasell, Utilitalia, Corepla, IPPR, Assobioplastiche e altre importanti realtà
del settore. Protagoniste le Live Demonstrations e la presentazione delle migliori tecnologie innovative e delle
più recenti strumentazioni in materia di indagini ambientali. Si sono infatti alternate nell’area esterna del
quartiere imprese del calibro di Tauw, Codevintec, Cox Colvin, Petroltecnica e Regenesis.

Di rilievo il Workshop CircOILeconomy-Non far perdere olio alla tua azienda, il workshop “on the road” che
porta in giro per l’Italia la campagna per la corretta gestione dell’olio minerale usato a cura di CONOU il
Consorzio Nazionale per la Gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
L’Associazione Nazionale Gestori Ambientali Angam ha organizzato il corso di formazione finalizzato a alla
preparazione tecnico-legislativa per gli operatori del settore pubblico e privato rivolto a tutti quei professionisti
che intendono qualificarsi nel ruolo di Responsabile Tecnico nelle impresa di gestione rifiuti e di bonifica.
Nei padiglioni della fiera si sono susseguiti a ritmo serrato gli appuntamenti “faro” ed in parallelo sono andati
in scena tutti i convegni tecnici e scientifici, gli incontri tecnici organizzati dalle imprese espositrici, parte
integrante della programmazione, i meeting bilaterali e gli appuntamenti delle delegazioni straniere invitate in
collaborazione con ICE Agenzia, infine le poster session e il poster contest di RemTech Europe, e le Live Demo
che si svolgeranno durante tutta la giornata di giovedì 19 Settembre nell’area esterna del quartiere.
Venerdì 20 settembre, terza e conclusiva giornata, ha visto protagonisti temi come Tecnologie di Bonifica,
Economia Circolare, Mitigazione e Adattamento, Ambiente e Salute, Rigenerazione Urbana. Non sono mancati
i numerosi approfondimenti “a focus” sulle bonifiche da amianto, ricostruzione post-sisma, comunicazione
ambientale. Presentati anche due importanti progetti europei come Tirisico, a cura dell’Università di Bologna, e
I-Storms per Arpae Emilia Romagna.
Animata e particolarmente vivace la prima edizione degli Stati Generali dell’Università, Ricerca, Professionalità
e casi di successo nella Green Economy dove enti, professionisti e aziende operanti nel settore hanno
rappresentato ai numerosi studenti presenti le opportunità delle nuove Green Jobs.
RemTech Expo 2019 si è inoltre pregiato di essere stato sede della Giornata del Dipartimento di Protezione
Civile con la presentazione di IT-Alert la Piattaforma Innovativa del Sistema di Allertamento Nazionale, e quindi
con i lavori dei tavoli partecipativi a cui hanno preso parte esperti provenienti da tutto il territorio nazionale e a
cui ha presenziato, in videoconferenza, Angelo Borrelli Capo Dipartimento di Protezione Civile.
Rafforzata la partnership con il Ministero dell’Ambiente presente con un ampio spazio espositivo e attraverso
l’organizzazione di frequentatissimi laboratori per le scuole, con il Sistema Nazionale Snpa e Ispra promotori dei
Tavoli permanenti di confronto pubblico-privato, con il Commissario Straordinario per la Bonifica delle
Discariche Abusive e naturalmente con la Commissione Bicamerale di Inchiesta sugli illeciti ambientali.
Numerose le premiazioni che hanno acceso i riflettori sulle prime eccellenze, innovazioni e sostenibilità.
Consegnati il Green Technology Award, assegnato a DHI, e il Blue Project Award assegnato a Decomar, e quindi
gli Awards banditi da RemTech Expo “powered by” Unione Petrolifera in collaborazione con Fise
Assoambiente, Assoreca, Federazione Chimici e Fisici (Degree&PhD), con Eambiente sponsor del primo
RemTech Europe Poster Contest e con la Fondazione e il Collegio Geometri (Geomatica e Progettazione.
La “tre-giorni”, confermatosi un appuntamento imperdibile, ha richiamato esperti provenienti da tutto il
territorio nazionale e internazionale, che hanno animato i padiglioni espositivi rappresentato da oltre 300 profili
qualificati, con una fitta agenda di appuntamenti, incontri matching e networking colto e di alto profilo.
Per Filippo Parisini, Presidente di Ferrara Fiere Congressi, è stata “l’ennesima prova di crescita della
manifestazione che sotto questa amministrazione delegata si è incrementata in modo sensibilmente
apprezzabile. Sono convinto che vi siano nuovi e ampi margini di crescita e nuove frontiere di approfondimento
scientifico tali da stimolare un futuro di ancor più ricche edizioni”.
“E’ stata un’edizione straordinaria” ha concluso Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo.
In un quadro di grande coesione emerge chiaro il messaggio comune: essere parte di RemTech e partecipare a
RemTech è una condizione indispensabile di incontro e confronto tra imprese istituzioni e la ricerca.
Rappresenta il momento in cui il futuro diventa presente ed in cui ci si confronta per costruire l’Italia di domani.
L’appuntamento è quindi per settembre 2020.

