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CHI SIAMO
La Camera forense ambientale (CFA) è un organismo di valenza nazionale che nasce nel 2017
su impulso di giuristi esperti in diritto dell’ambiente, allo scopo di concorrere a colmare il
deficit formativo ed informativo nella materia giuridico–ambientale, espressione di contenuti
specialistici e in continua evoluzione.
La CFA, inoltre, si ripropone anche di contribuire a ripensare il rapporto tra diritto e scienza
poiché, proprio nella dimensione ambientale, emerge l’esigenza di integrare i due saperi: il
diritto acquisisce una serie di nozioni scientifiche così come la scienza è regolata da criteri
giuridici. Da qui, l’adesione a essa di ordini professionali delle reti tecniche e l’attivazione di
numerose e poliedriche forme di collaborazione con Università degli studi, Istituti specializzati
e Centri di ricerca.
Di centrale rilievo sono la progettazione e l’attuazione di percorsi di formazione e
aggiornamento utili ad acquisire nuove competenze e consapevolezze ma anche ad
incoraggiare la modulazione di prassi e comportamenti utili alla gestione virtuosa
dell’ambiente.
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LA SUMMER SCHOOL
“Governare l’Ambiente: bonifiche e rigenerazione dei siti contaminati” è il titolo della prima edizione della CFA Summer
School in collaborazione con il Comune di Genova, la Scuola di amministrazione del Comune di Genova, il Commissario Unico di
Governo alla bonifica delle discariche abusive, Remtech Expo e con la partnership di IREN, Amiu Bonifiche e di SIGE, GETEC, Il
Rastrello, MARIS.
Questa iniziativa nasce con l'esigenza di “ripartire” dai territori, curare le aree rurali e montane, ripensare gli aspetti
concettuali e organizzative dei grandi agglomerati urbani, individuando utili indirizzi, misure, azioni, di risanamento, recupero e
rigenerazione.
Da questi presupposti nasce una “Summer School” per la condivisione di esperienze e visioni dalle quali trarre slancio,
ispirazione ed energia per affrontare le sfide che il presente ci consegna e per “formare il futuro”.
In questa prima edizione gli obiettivi sono quelli di:
•

addentrarsi nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nella trama dei rapporti tra le Istituzioni impegnate
nella gestione dell’ambiente;
• analizzare e diffondere modelli virtuosi e “best practice”.

L’evento formativo avrà luogo nel capoluogo ligure dal 21 al 23 luglio, e sarà aperto a dirigenti e funzionari della Città
metropolitana, del Comune di Genova, di Amiu, i quali avranno modo di confrontarsi, dialogare e riflettere con esperti e attori di
rilievo del settore.
Il percorso si articolerà in tre concetti-chiave, che saranno declinati nei giorni di incontri, dibattiti e visite tecniche: a) Pensare
l’Ambiente (la sostenibilità richiede una considerazione organica di ambiente, clima, economia e società); b) Gestire l’Ambiente
(governare le complessità ambientali e essere in grado di compiere scelte virtuose ed eque); c) Il futuro dell’Ambiente (il
futuro dell’ambiente si decide oggi: occorre investire su un nuovo modello di business basato sull’economia circolare come
leva strategica di sviluppo sostenibile).
Protagonisti della “summer school”, a un tempo, dovranno quindi essere tanto i qualificati relatori, quanto i partecipanti che,
nella qualità di autori e interpreti delle politiche pubbliche in materia, sono chiamati a essere “lievito e innesco” per il
cambiamento di cui la società abbisogna.
In sintesi, la missione di Scuola di alta amministrazione per l’ambiente è: formare il futuro con una classe dirigente di qualità.
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IL PROGRAMMA
Il programma è articolato in cinque moduli.
Sarà, di regola, prevista la presenza simultanea di due o più relatori per la disamina da più angolazioni delle
questioni da analizzare e per stimolare la soglia di attenzione dell’aula.
Questi i contenuti dei singoli momenti formativi:

APERTURA DEI LAVORI
Matteo Campora, assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile comune di Genova
Cinzia Pasquale, presidente CFA Camera Forense Ambientale
Giuseppe Vadalà, commissario unico di Governo alle discariche abusive
Francesco Chiantia, direttore generale Amiu Bonifiche
Silvia Paparella, amministratore delegato Ferrara Fiere e general manager Remtech Expo Hub
Eugenio Bertolini, amministratore delegato Iren Ambiente
CONCLUDE:
Giacomo Raul Giampedrone, assessore ambiente e tutela del territorio Regione Liguria

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E IL RAPPORTO TRA ISTITUZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE
Lorenzo Cuocolo, docente UNIGE e avvocato

1. L’ambiente nelle fonti sovranazionali e nella Costituzione; 2. L’organizzazione amministrativa e gli enti di prevenzione del rischio ambientale; 3.
Buone prassi

DANNO AMBIENTALE E RESPONSABILITA’
Alessandra Revello, avvocato
Roberto Losengo, avvocato

1. Responsabile ambientale, responsabilità ambientali e atti illeciti; 2 delega di funzioni e Dlgs 231/01 in materia ambientale 3. La nozione di danno
ambientale; 4. Natura e disciplina della responsabilità ambientale nel diritto amministrativo e civile; 5. I reati e gli illeciti amministrativi; 6. Le
sanzioni penali e amministrative.
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LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Aldo Papotto, sub commissario di governo alla bonifica delle discariche abusive
Andrea Gallarini, avvocato

1. Il quadro disciplinare; 2. Le ordinanze per la bonifica, le misure di prevenzione, la messa in sicurezza di emergenza; 3. Il principio “chi inquina
paga” e le sue declinazioni giurisprudenziali.

CASI STUDIO – APPROFONDIMENTI GIURIDICI, TECNICI E TECNOLOGICI
COORDINANO
Silvia Paparella, amministratore delegato Ferrara Fiere e general manager Remtech Expo Hub
Roberto Spera, responsabile green e blu economy CFA Camera Forense Ambientale
INTERVENGONO
Cinzia Pasquale, avvocato e Leonardo Pace, avvocato

Il ruolo dell’operatore e la minaccia di danno ambientale

Nino Tarantino, sub commissario di governo alla bonifica delle discariche abusive
Interventi di risanamento ambientale e economia circolare
Carlo Senesi; responsabile impianti AMIU bonifiche

Interventi di risanamento ambientale e economia circolare
Alessandro Brighetti, responsabile area rifiuti speciali smaltimenti e bonifiche Iren Ambiente

L’esperienza di Iren Ambiente
Fabrizio Augello, presidente di Ma.Ris. Cooperativa Sociale

La Cooperazione Sociale nel mondo dei rifiuti
Sergio Pirrotta, responsabile commerciale SIGE

Il monitoraggio degli impatti ambientali nella realizzazione/demolizione di opere e infrastrutture. L’esperienza maturata da SIGE: dal ponte
Morante al Waterfront di Levante

VISITA TECNICA IMPIANTO DI MONTE SCARPINO
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I PROTAGONISTI
DIREZIONE SCIENTIFICA
SUMMER SCHOOL
Cinzia Pasquale, presidente
CFA Camera Forense
Ambientale
COORDINAMENTO EVENTO
Paola Gavoglio

DOCENTI
Lorenzo Cuocolo
Andrea Gallarini
Roberto Losengo
Leonardo Pace
Aldo Papotto
Cinzia Pasquale
Alessandra Revello
Nino Tarantino

IL BOARD SCIENTIFICO
Cinzia Pasquale
Giuseppe Vadalà
Matteo Campora
Roberto Spera
Leonardo Pace
Silvia Paparella

COMUNICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
Paola Gavoglio
Luca Zane
Chiara Di Carlo

