3° seminario tematico interregionale del progetto LINDANET focalizzato sugli
aspetti sanitari e sociali della contaminazione del suolo 24-26 novembre 2020.
Uno dei principali eventi del progetto LINDANET che vede la partecipazione dei partner due volte
l’anno per la condivisione di esperienze, ha avuto luogo dal 24-26 novembre 2020.
Tale incontro, che originariamente avrebbe dovuto tenersi nella Boemia Meridionale, Repubblica Ceca,
è stato organizzato on-line a causa della pandemia da covid-19 ancora in corso.
L’argomento principale di tale seminario tematico interregionale (ITW), è stato "aspetti sanitari e
sociali della contaminazione del suolo".

LINDANET come approccio di confronto interregionale su Lindano & HCH
LINDANET è un ambizioso progetto europeo interregionale che mira a unire gli sforzi tra regioni
europee e a lavorare insieme per il miglioramento dei siti contaminati da HCH (Lindane).
Il progetto mette insieme regioni che stanno affrontando problemi di contaminazione da lindano e
HCH (esaclorocicloesano) e sono quindi in grado di scambiarsi in modo regolare esperienze e
conoscenze nella gestione di tali inquinanti organici persistenti.
I partener del progetto sono: governo di Aragona (Spagna), la Direzione generale dei cambiamenti
climatici e della qualità ambientale della Xunta de Galicia (Spagna), l'Agenzia di Sviluppo Regionale
della Boemia Meridionale (Repubblica Ceca), l'Ufficio statale per i siti contaminati di Sachsen Anhalt
(Germania), l‘Istituto Centrale Minerario (Polonia) e l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
Toscana M. Aleandri (Italia).
Ai fini del progetto, altri due seminari tematici interregionali (ITW) si sono svolti precedentemente. Il
primo incontro a Saragozza, in Spagna, nel novembre 2019, dove i partner sono stati ospitati dai
colleghi spagnoli del governo di Aragona.
il secondo incontro, organizzato dai colleghi tedeschi della LAF, era previsto a Magdeburgo, in
Germania, ma a causa del covid-19 è stato tenuto online nel giugno 2020.

Terzo ITW e argomenti trattati
I Seminari Tematici Interregionali (ITW) sono eventi semestrali il cui obiettivo principale è riunire le
parti interessate, i responsabili politici e gli enti competenti di diverse regioni europee colpite da
contaminazione da Lindano o POPs per uno scambio reciproco di esperienze.
Ogni ITW è stato dedicato ad un tema specifico; il terzo ITW ha riguardato "aspetti sociali e sanitari
della contaminazione del suolo" ed è stato organizzato dai colleghi cechi dell'Agenzia di Sviluppo
Regionale della Boemia Meridionale (RERA), sempre in forma online a causa della pandemia.
La prima parte del 1° giorno si è concentrata sulla presentazione delle più innovative tecniche di
bonifica messe in atto dalla Repubblica Ceca per HCH e sull’illustrazione di esempi concreti di bonifica
realizzati con successo dalle aziende ceche.
Sono state introdotte tecnologie di fitodepurazione quali quelle che sfruttano processi di bioaccumulo
negli alberi e nelle zone umide (Wetland), che hanno la possibilità di essere replicate in altre regioni.
Sono stati illustrati diversi casi di ripristino ambientale che hanno visto la partecipazione delle società
ceche non solo nella Repubblica Ceca e nei paesi UE, ma anche in Africa.
La seconda parte del primo giorno si è concentrata sull'analisi degli impatti sociali riscontrati nelle
diverse regioni e degli effetti sulla salute e sull‘ambiente.
Sono stati discussi la percezione sociale del problema, le conseguenze economiche e sociali e alcuni
studi condotti in merito; infine è seguita una tavola rotonda sui canali di comunicazione disponibili
in ciascuna regione partecipante.
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Il secondo giorno del seminario ha portato all’attenzione dei partecipanti il tema "le misure
amministrative per controllare la contaminazione".
I partner hanno condiviso informazioni su come monitorano la salute e la sicurezza dei lavoratori nei
siti contaminati, e su come eseguono il monitoraggio di HCH nell'aria o nell'acqua e altri temi
pertinenti.
Alla fine del 2° giorno si è svolta una sessione di brainstorming di un'ora sui principali argomenti trattati
inerenti "aspetti sociali e sanitari della contaminazione del suolo". I partner hanno condiviso le loro
riflessioni e le loro idee mentre i colleghi LAF hanno aggiornato la mappa concettuale degli argomenti
creata nel giugno 2020 durante il 2° ITW.
Il terzo giorno dell'evento ha visto la partecipazione esclusiva dei colleghi che lavorano direttamente
all'implementazione del progetto LINDANET. Le sessioni si sono concentrate su diversi compiti chiave
del progetto che dovranno condurre alla progettazione di piani d'azione regionali, alla selezione di
buone pratiche o alla creazione di un progetto di studio comune.

ITW come opportunità di incontro e di lavoro di squadra
I seminari tematici interregionali sono tra le attività chiave del progetto che riuniscono non solo
persone direttamente coinvolte nell'attuazione del progetto, ma anche colleghi di altre organizzazioni
e istituzioni, non necessariamente appartenenti alle regioni impegnate nel progetto. A tal fine, l'ITW
crea una piattaforma in cui molti professionisti possono incontrarsi e discutere dei loro rispettivi
problemi ed acquisire contatti preziosi, soprattutto coloro che non sono coinvolti in programmi di
cooperazione internazionale per lo svolgimento del loro lavoro quotidiano.
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