5° Workshop Tematico Interregionale del progetto LINDANET*, progetto interregionale
Europeo, dedicato alla presentazione dei Piani d'Azione.
Il 5° Workshop Interregionale (ITW) del progetto LINDANET, inizialmente previsto nella regione
Galizia (Spagna), sotto il coordinamento del Governo della Galizia - Direzione Generale della
Qualità Ambientale e dei Cambiamenti Climatici - si è svolto nei giorni 23 e 24 novembre 2021
in collegamento on line, a causa della situazione pandemica COVID-19, ed ha avuto come
obiettivo principale la presentazione dei piani d'azione.
Nella prima sessione della giornata di apertura (23 novembre) si è illustrata la situazione del
problema Lindano nella regione della Galizia, con la revisione dello stato di avanzamento degli
studi in corso nell'ambito del progetto LINDANET.
La sessione si è aperta con il benvenuto del dr. Sagrario Pérez Castellanos, Direttore Generale
della Qualità Ambientale, Sostenibilità e Cambiamenti Climatici della Xunta de Galicia seguito
dal racconto storico sull’origine dell’inquinamento da Lindano nella regione della Galizia, in
particolare nell'area di O Porriño e un video per rappresentare le diverse fasi di intervento dalla
sua origine nei primi anni '40 fino alle misure più recenti attualmente in corso.
L’agenda della prima giornata è proceduta con gli interventi degli esperti delle sei aree di
competenza, la presentazione dei lavori condotti da tre società di consulenza e le ipotesi
esperienze e raccomandazioni della Confederazione Idrologica del Miño-Sil e delle università di
La Coruña (UDC) e di Santiago de Compostela (USC).
La prima parte della giornata si è conclusa con una tavola rotonda in cui specialisti e partner del
progetto hanno scambiato e condiviso soluzioni per far fronte all'inquinamento causato dal
lindano tra queste, le bio-based sono state presentate come le più efficaci e convenienti.
La giornata si è chiusa con una rassegna sullo stato di avanzamento di tutti gli studi congiunti
nell'ambito del progetto LINDANET.
La seconda giornata (24 novembre) è stata dedicata ai Piani d'Azione proposti dalle regioni
partner di progetto. Tali piani contengono proposte di azioni pertinenti agli scopi del progetto,
che scaturiscono dallo scambio di esperienze interregionali e che devono essere approvati dal
Segretariato Congiunto del Programma INTERREG EUROPE entro la fine della prima fase di
attuazione del progetto (31 gennaio 2022). Nei piani sono descritte non soltanto le azioni, ma
anche i compiti delle parti coinvolte, i tempi, i costi e le fonti di finanziamento.
Nel dettaglio sono stati presentati: Piano d'Azione Aragona (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 della Boemia Meridionale (CZ), Piano d'Azione per il Voivodato della Slesia (PL) e
Piano d'Azione per la Regione Lazio – Sito di Interesse Nazionale (SNI) "Bacino del fiume Sacco"
(IT).
I partner capofila hanno proseguito la discussione sullo stato di avanzamento e monitoraggio
del progetto, evidenziando gli aspetti più importanti da affrontare per i successivi mesi di
attuazione del progetto.
In chiusura sono state sintetizzate le conclusioni più importanti delle due giornate di lavoro del
5° Workshop tematico interregionale, con il rinnovato invito ai partner di proseguire il lavoro
nello spirito di cooperazione che unisce nel comune interesse del problema dell'inquinamento
da lindano.
*Il progetto LINDANET è implementato nell'ambito del programma INTERREG EUROPE ed è cofinanziato dall'Unione
Europea (FESR). Per ulteriori informazioni sul progetto, vedere interregeurope.eu/lindanet

