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LINDANET 3° Seminario Tematico Interregionale
Il 3° Seminario Tematico Interregionale del progetto LINDANET si è
svolto nei giorni compresi tra il 24 ed il 26 novembre 2020, ed è
stato organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Rurale della Bohemia
Meridionale (RERA), con il supporto del Governo di Aragona quale
leader del progetto.
L'evento, che inizialmente doveva essere tenuto presso České
Budějovice (Boemia meridionale, Repubblica Ceca), è stato
necessariamente svolto online a causa della situazione pandemica.
Ciò non ha impedito di ottenere un seminario di grande successo
su "Aspetti sanitari e sociali della contaminazione da HCH". I primi

DO YOU WANT TO KNOW
MORE ABOUT THE PROJECT?

due giorni di seminario si sono svolti in sessioni aperte al pubblico,

____________________

con un totale di 50 partecipanti, tra cui partner e stakeholder. Il terzo
giorno è stato riservato ai partner del progetto, per lavorare su temi
specifici del progetto.
Clicca qui per maggiori informazioni
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VISIT OUR WEBSITE!
www.interregeurope.eu/lindanet

LINDANET Riunioni con gli stakeholder
Durante il terzo semestre del progetto sono stati organizzati quattro
incontri con gli stakeholder
Regione Lazio (Italia)
A Colleferro, sabato 10 ottobre 2020, si è svolto il convegno dal
titolo “Sito di interesse nazionale, Valle del Sacco. Ripartire in un
contesto europeo ", organizzato dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) nell'ambito del
progetto europeo“ LINDANET ”. Maggiori info…
Regione della Slesia (Polonia)
La seconda riunione regionale degli stakeholder si è svolta il 9
dicembre 2020. Gli esperti hanno discusso le pratiche correnti
considerando i limiti ambientali, in particolare presso l'ex
stabilimento chimico di Jaworzno..
Maggiori info…

Land Sachsen-Anhalt (Germania)
Secondo incontro regionale per gli stakeholder tedeschi del
progetto LINDANET sul tema del 2° semestre "Aspetti tecnici sulla
contaminazione da HCH".
Maggiori info…

Regione di Aragona (Spagna)
Il 17 dicembre 2020 il Governo di Aragona ha tenuto la seconda
riunione con gli stakeholder, il cui tema è stato incentrato sui
risultati del secondo Workshop tematico interregionale del
progetto
Maggiori info…
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Altri eventi correlati
Webinar HCHinEU
Per conto del Directorate-General for Environment
(DG-ENV) della Commissione Europea, il progetto
HCHinEU sta effettuando un inventario a livello UE
dei siti potenzialmente interessati da HCH. L'HCH
(lindano) è un inquinante organico persistente e la
maggior parte dei paesi del mondo ha convenuto, in
base alla Convenzione di Stoccolma, di interrompere
l’uso di queste sostanze chimiche e di smaltire le
rimanenti scorte obsolete. Attualmente sono stati identificati oltre 200 siti potenzialmente
interessati da HCH in 23 dei 27 Stati membri dell'UE.
Per un approfondimento dei dati ottenuti, il Consorzio del progetto ha organizzato due
webinar che si sono tenuti, uno il 26 novembre 2020 e un altro il 1° dicembre 2020, a cui
tutti i partner del progetto LINDANET hanno partecipato.
Maggiori info…

Progetto LIFE POPWAT
LIFEPOPWAT è un progetto europeo che promuove una
tecnologia innovativa basata sull’uso di zone umide
costruite per il trattamento delle acque contaminate da
pesticidi. In quanto rete di regioni colpite dal pesticida
HCH, LINDANET è rappresentato nel comitato consultivo
del progetto LIFE POPWAT. Il primo comitato consultivo
si è svolto il 5 novembre 2020, in occasione del 2° meeting
sullo stato di avanzamento del progetto. Questa
collaborazione favorirà il networking non solo con il
progetto LINDANET ma anche con altri progetti europei in
cui i partner LINDANET sono coinvolti. Maggiori info…
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LINDANET in poche parole
Una rete europea di regioni interessate da rifiuti del lindano lavora insieme per un ambiente più pulito
LINDANET è un progetto ambizioso che mira a unire gli sforzi tra regioni europee e a lavorare insieme per il
miglioramento dei siti contaminati da HCH (lindano). LINDANET creerà una rete di regioni europee con
l'obiettivo di migliorare le politiche di decontaminazione per l'inquinante organico persistente, lindano

PARTNER PROGETTO

Per maggiori informazioni sui partner del progetto cliccare qui.

www.interregeurope.eu/lindanet/ #lindanet
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