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#LAUDATA BONIFICA !
#Curare e rigenerare il territorio
Napoli,

5 maggio 2022 – ore 10:00 | RAI V. Guglielmo Marconi, 9

Nell’ambito di un più vasto ed organico progetto nazionale, di natura valoriale, finalizzato alla ricostruzione armonica del rapporto uomo-ambiente e uomo-uomo,
chiamato “La Nostra Madre Terra”, si affronterà il tema delle bonifiche.
In linea con le direttive dell’Agenda 2030 dell’ONU, l’obiettivo di ogni bonifica è di intraprendere una nuova politica ambientale e garantire il rispetto della salute dei
cittadini, affrontando con serietà la cura e la rigenerazione della Terra. Le bonifiche sono la precondizione per una nuova stagione di sviluppo sostenibile dei
territori, per noi in specie quelli italiani. Gli interventi di enti pubblici e privati che insistono nei territori individuati, ci indicheranno i virtuosismi avviati al fine di
arginare i rischi per la salute pubblica e permettere, a valle, il riutilizzo dei terreni per ogni forma di sviluppo economico compatibile con la transizione ecologica,
favorendo la crescita dell’occupazione, riducendo il consumo di suolo, valorizzando le risorse culturali e ambientali di dette zone, ma anche quelle limitrofe ai
territori bonificati. La sfida è limitare i danni dovuti all’impatto dell’antropizzazione, con l’obiettivo ambizioso di riconsegnare i terreni, “beni comuni”, alle Comunità
che vi vivono, incentivando iniziative ed interventi che lo rendano fruibile ai cittadini ed ai turisti, migliorando la qualità delle aree ad oggi fortemente condizionate
con la messa in sicurezza dei fenomeni di dissesto idrogeologico, al risanamento ambientale delle acque e delle sponde, alla conservazione della biodiversità e
tutela degli habitat naturali, ma anche al cambiamento di cultura a partire dal sistema scolastico, familiare, dalla pubblica amministrazione, dai contesti aziendali e
dal terzo settore, impattanti sui territori, promuovendone il “buon governo” attraverso la consapevolezza, il dialogo e le progettualità che possano rivitalizzare le
eccellenze e le sane pratiche locali. L’evento propone, pertanto, virtuosismi su temi impattanti per la vita ed il benessere delle persone e per le prossime
generazioni, ovvero le buone pratiche di territori italiani, testimoniate da istituzioni deputate a farne sistema, per offrire un’apertura e una rigenerata speranza al
futuro del nostro Pianeta, facendo emergere ciò che in Italia già sta accadendo.

Ore 10:00

Registrazione partecipanti

Introduce e modera Fabio Zavattaro Vaticanista; Referente Comunicazione «La Nostra Madre Terra»
Accoglienza
Antonio Parlati
Direttore Centro Produzione Tv RAI di Napoli

Ore 10:10

Saluti del territorio

Gaetano Manfredi
Sindaco di Napoli
S. E. Mons. Antonio di Donna Presidente CEI Campania
Amedeo Manzo
Presidente Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria e della
BCC di Napoli; Amministratore Unico Napoli Holding; Referente Tavolo istituzionale «La
Nostra Madre Terra»

Ore 11:00
Cinzia Rossi

Apertura lavori
Coordinamento «La Nostra Madre Terra»; Presidente Osservatorio Policy Transdisciplinari Internazionali –
Pontificia Università Antonianum; Presidente Siamo Impresa PMI – Gruppo Fenapi; Presidente Ass. Andiamo
Avanti; Presidente G. Toniolo Torino – Amici dell’Università Cattolica; Consigliere Fondazione Communia

Ore 11:15

Le testimonianze in azione

Fulvio Bonavitacola Vicepresidente, Assessore Ambiente Regione Campania –filmato 1’ ”Terra felix: da Caivano ad Acerra”
Irene Priolo
Assessore Ambiente Regione Emilia Romagna – filmato 1’ ”S.I.N. Fidenza: la cura dell’ambiente diventa
rigenerazione urbana”

Fabio Scoccimarro

Assessore Ambiente Regione Friuli Venezia Giulia – filmato 1’ ”La riqualificazione dell’area a caldo
della Ferriera di Trieste”

Riccardo Pase

Ore 12:05

Presidente Commissione Ambiente Regione Lombardia – filmato 1’ ”Dalla bonifica al risanamento”

Le prospettive

Pierpaolo Baretta Assessore Bilancio Comune di Napoli; Co-coordinatore Tavolo istituzionale «La Nostra Madre Terra»
Giuseppe Vadalà
Commissario Unico per le bonifiche delle discariche; Portavoce «La Nostra Madre Terra»
Laura D’Aprile Capo Dipartimento Transizione ecologica e gli investimenti verdi Ministero Transizione Ecologica

Ore 12:50
Silvia Paparella

Chiusura lavori
Coordinamento «La Nostra Madre Terra»; Amministratore Delegato Ferrara Fiere Congressi; Presidente
RemTech – Hub Tecnologico Ambientale

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. Segreteria organizzativa: LA NOSTRA MADRE TERRA

393/9374099

