
 
 
 
 

LINDANET project is implemented within the INTERREG EUROPE programme  
and is co-financed by European Union (ERDF). 

More information at interregeurope.eu/lindanet. 

4° Workshop Tematico Interregionale del progetto LINDANET, progetto Interreg Europe, 
dedicato allo sviluppo di Piani d'Azione. 

Il progetto LINDANET nasce dal programma INTERREG EUROPE che è cofinanziato dall'Unione 
Europea (FESR). Maggiori informazioni sul progetto sono consultabili dal sito  
interregeurope.eu/lindanet. 
Dall'8 al 9 giugno 2021 si è svolto il 4° evento biennale del progetto LINDANET, che ha l’obiettivo di 
unire gli sforzi tra regioni europee per lavorare insieme al miglioramento dei siti contaminati da HCH 
(Lindano). 
L'incontro, che doveva svolgersi a Katowice, nel voivodato di Slesia, in Polonia, è stato organizzato 
online a causa del COVID-19. Questo non ha ostacolato il successo del meeting ed i temi trattati sono 
stati molto interessanti. Il tema principale del workshop interregionale (ITW) del 4° semestre, 
organizzato dal Central Mining Institute di Katowice (Polonia), è stato "Sviluppo del piano d'azione" 
 
L'incontro è stato articolato in due sessioni. 
La prima sessione è stata dedicata all'esplorazione dell’area di Jaworzno. Grzegorz Gzyl, leader del 
progetto per la Polonia, del Central Mining Institute di Katowice, ha mostrato il sito di Jaworzno 
mediante un viaggio virtuale. Il Comune di Jaworzno ha fornito informazioni sulla città e le sue aree 
verdi e successivamente Grzegorz Gzyl ha mostrato il sito contaminato di Jaworzno – ex cava di 
sabbia, dove è iniziata e si è svolta per diversi anni la produzione di lindano – ad opera dell'impianto 
chimico Organika-Azot SA che ha operato dal 1921 . 
La produzione di lindano a Jaworzno e la conseguente produzione di rifiuti HCH si è svolta 
prevalentemente dal 1965 al 1982. Oltre 200.000 tonnellate di rifiuti pericolosi risultano ancora 
presenti nell’area, e almeno 31.300 tonnellate sono costituire da rifiuti HCH.  
 
Durante la seconda parte della prima sessione, altri partner responsabili del progetto hanno 
presentato le principali conclusioni dei tre precedenti incontri ITW. Sonia Velilla ed Elena Cano del 
governo di Aragona hanno illustrato le conclusioni sulla governance (argomento del 1° ITW tenutosi a 
novembre 2019), Michael Trump rappresentante dell'Ufficio di Stato per i siti contaminati, Germania, 
ha illustrato le conclusioni sugli aspetti tecnici (argomento trattanto durante il 2° ITW tenutosi online 
nel giugno 2020) e infine Zdenek Hanzal dell'Agenzia per lo sviluppo regionale della Boemia 
meridionale ha sintetizzato le conclusioni sugli aspetti sociali (argomento del 3° ITW tenutosi online 
nel novembre 2020). 
 
Tutte le relazioni hanno mostrato che gli incontri ITW rappresentano un’attività fondamentale del 
progetto, in quanto permettono di far emergere le esperienze maturate dalle regioni per affrontare 
la contaminazione, creano un luogo di discussione a livello internazionale e di condivisione di 
esperienze trasferibili ad altre regioni. 
Esperti dell'Università di Saragozza, Spagna (Luis Salvatella), SARGA, Spagna (Carlos Ayala e Alicia 
Sánchez), Geo-Logik, Polonia (Wojciech Irmiński) hanno presentato lo stato di avanzamento di studi 
legati al progetto LINDANET e le conseguenti importanti conclusioni. 
La seconda sessione è stata dedicata ai Piani d'Azione proposti dai partner del progetto. In sintesi, un 
Piano d'Azione è un documento che ciascun partner del progetto LINDANET propone per la propria 
regione che contenga azioni collegate al progetto che derivano dal processo di apprendimento 
interregionale. Un piano d'azione deve avere l’approvazione da parte dei partner politici responsabili 
del progetto. Il Piano di Azione deve essere redatto in un documento che indica le seguenti 
informazioni di base: descrizione delle attività, parti interessate coinvolte, tempi, costi e fonti di 
finanziamento. Le azioni da implementare all’interno del Piano d'Azione costituiscono la base di 
partenza per il monitoraggio della fase 2 del progetto LINDANET.  
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Il 4° incontro ITW si è occupato di presentare i singoli Piani d'Azione: Piano d'Azione Aragon (SP), 
Piano d'Azione per l'area di O Porriño (Galizia) (SP), Piano d'Azione per la regione della Sassonia 
Anhalt (DE), Piano d'Azione per la Regione Boemia Meridionale (CZ), Piano d'Azione per il Voivodato 
di Slesia (PL) e Piano d'Azione per la Regione Lazio – Sito di Interesse Nazionale (SNI) "Bacino del 
Fiume Sacco" (IT).  
Tutti i piani d'azione hanno mostrato di voler affrontare importanti questioni per le regioni 
interessate dal progetto. I piani hanno rivelato di aprire con successo la strada alla fase 2 del 
progetto LINDANET e come l'apprendimento può essere trasformato in azione.  
Il processo che ha portato alla formulazione dei Piani d'Azione è stato seguito da John Vijgen (IHPA), 
un esperto che ha fornito consigli alle regioni partner del progetto per l’individuazione delle 
problematiche su cui lavorare e creare le premesse per future linee guida.  


