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LINDANET Evento finale di divulgazione 

6 th Workshop tematico interregionale 

Si è tenuto mercoledì 30 novembre l'evento di ampia 

divulgazione nonché sesto ed ultimo incontro tematico 

interregionale "ITW6" - LINDANET, promosso ed organizzato 

dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, 

partner italiano di Lindanet. L'evento è stato l'occasione per 

presentare i piani di intervento alla vigilia della conclusione di un 

percorso condiviso da 6 Paesi di diverse regioni europee. 

 

La rete  europea interregionale è stata creata e finanziata per 

analizzare la situazione dei siti contaminati a livello regionale, 

condividere e sviluppare conoscenze per ottenere miglioramenti 

nelle politiche di gestione dell'HCH e produrre Piani d'Azione il cui 

stato di avanzamento è stato presentato durante l’evento.  

Alla riunione hanno partecipato più di quaranta persone, tra cui 

stakeholder, partner e rappresentanti governativi.  

Cliccare qui per maggiori informazioni. 

 

 

VUOI CONOSCERE DI PIU’ 

RIGUARDO AI NOSTRI PROGETTI? 

____________________ 

VISITA IL NOSTRO WEBSITE! 
https://interregeurope.eu/lindanet/  

LINDANET Newsletter 6 

Dicembre 2022 
 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/15402/final-high-level-dissemination-event-of-lindanet/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/
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LINDANET Piani di Azione 

Dopo un periodo di apprendimento avvenuto nella Fase 1, i partner hanno proposto, approvato e 

programmato Piani d'azione da mettere in pratica nella Fase 2. Nel Semestre 6 e 7 tutti i partner Lindanet 

hanno compiuto passi in avanti nell'attuazione del proprio Piano. Puoi visualizzare i Piani d'azione qui 

 

LP1_Governo dell'Aragona-Piano d'azione GOVERNO DELL'ARAGONA-Regione dell'Aragona 

Gli obiettivi del Piano d'Azione di Aragona riguardano il miglioramento della gestione e l’attuazione del Programma Operativo 
ERDF Aragona 2014-2020, attraverso strumenti, indicatori e azioni orientate a:  

 

- aumentare e implementare i progetti OP quale 
strumento politico 

- migliorare i canali per la comunicazione dei 
risultati ottenuti dai progetti finanziati da OP ERDF 
Aragona 

- Ridurre al minimo i rischi ambientali dei progetti 
finanziati con i fondi OP ERDF Aragona 2014-20 

- Migliorare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori 
impegnati nei progetti finanziati con OP ERDF Aragona 
2014-20 

- Ottimizzare le risorse umane impegnate nei 
progetti finanziati con OP ERDF Aragona 2014-20 

 

 

PP2_Xunta de Galicia- PIANO D'AZIONE GALICIA - REGIONE GALIZIA 

Gli obiettivi e gli step esecutivi del Piano d'azione in Galizia possono avere un impatto significativo sia sulla protezione che 
sulla riabilitazione dei terreni contaminati da residui di 
lindano. In sintesi le azioni sono:  

- creare un Comitato Istituzionale, al fine di far 

collaborare diversi dipartimenti amministrativi ed esperti, in 

un sistema di governance multilivello. 

- istituire un sito che riassuma tutte le informazioni  sulle 

strategie  contro l'inquinamento da lindano adottate delle 

autorità pubbliche e impostare una strategia di 

comunicazione efficace per informare sulle politiche 

intraprese. 

- fornire un canale di comunicazione affidabile per 

mettere in contatto i cittadini con le amministrazioni 

competenti 

- programmare un piano di monitoraggio continuo e sistematico al fine di anticipare e valutare i potenziali impatti 

sull'ambiente. 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/action-plans/
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PP3_RERA - PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LA REGIONE DELLA BOEMIA MERIDIONALE 

AZIONE 1: AUMENTO DELLE CAPACITÀ E DELLE CONOSCENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE 
COINVOLTO L'azione consiste in una serie di seminari per il personale dei dipartimenti ambientali, affinché sia 
in grado di affrontare la gestione di eventuali futuri rinvenimenti di siti contaminati da HCH e sia consapevole dei 
principali metodi finora adotttati per monitorare, gestire e contrastare la contaminazione.  

I principali obiettivi della formazione sono: 

 attivazione per il trasferimento di informazioni 

 utilizzo delle conoscenze, delle informazioni sui siti 
inquinati già esistenti e delle migliori pratiche condivise dai 
partner del progetto LINDANET 

 fornitura di materiali completi sulla contaminazione 
da HCH, comprese le migliori pratiche condivise nell'ambito 
del progetto 

AZIONE 2: METODOLOGIA DI TRATTAMENTO E RISANAMENTO PER LA CONTAMINAZIONE DA POPs 
che sia strumento e guida per trovare i metodi di 
smaltimento più adatti al caso specifico. Questa 
metodologia consisterà in:  

• introduzione alla complessità del problema 
• raccolta di buone pratiche 
• possibilità di rimedio  
• procedure su come affrontare il problema 

PP4_REGIONE LAF-SASSONIA-ANHALT 

Azione 1: definire i prossimi step per una gestione integrata della pianura alluvionale del Mulde, dopo una 
richiesta di finanziamento per indagare sulla pianura secondo un approccio ispirato dalla partecipazione al 
progetto Lindanet nell'UE. In una seconda fase, istituzione di procedure per gare d'appalto e aggiudicazione 
finalizzate al monitoraggio, campionamento e analisi (campionamento, analisi e servizi di supporto 
ingegneristico). 

Azione 2: Creazione di 3 comitati per garantire l'obiettivo a 
lungo termine e per lo sviluppo congiunto di una gestione 
integrata della pianura alluvionale del Mulde. Questa 
azione si concentra sull'istituzione di una task force (la 
cosiddetta Task force per la gestione della pianura 
alluvionale del Mulde) con tre sottocomitati, che 
differiscono l'uno dall'altro nella composizione e nella 
focalizzazione tematica, al fine di aumentare l'efficienza e 
ridurre al minimo i tempi decisionali delle parti coinvolte. 

Azione 3: Preparazione di una relazione tecnica sull'eredità 
del problema del lindano nella regione di Bitterfeld-Wolfen, 
incentrata sulla preparazione di un documento intitolato "The Lindane Legacy of the Bitterfeld-Wolfen Region". 
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PP5_GIG_Piano d'azione per la regione del Voivodato di 
Śląskie 

Durante gli incontri tematici regionali con i rappresentanti delle 
autorità regionali, la soluzione proposta per risolvere il problema 
della contaminazione da HCH a Jaworzno è stata unicamente 
quella di "nominare un organismo che coordini il processo di 
bonifica della valle di Wąwolnica", pertanto il Piano d'azione per la 
regione del Voivodato di Śląskie risponde direttamente a questa 
esigenza. 

L'azione si concentra sulla creazione di un gruppo di lavoro 
regionale per la risoluzione del problema dell'HCH nella valle 
di Wąwolnica a Jaworzno. 

Risultati attesi: Piena responsabilità delle autorità locali per il risanamento 

 

 

PP6_ IZSLT_Piano d'azione per la regione Lazio - Sito di Interesse Nazionale (SNI) "Bacino del fiume 
Sacco" 
L'azione consiste nell'impianto di colture sperimentali nelle aree contaminate, al momento soggette al divieto di 
ogni uso agricolo. A causa della mancanza di tempo, saranno studiate solo alcune specie di vegetali 
commestibili. Le specie saranno scelte in base alla stagione e all'attitudine geo-climatica  dell'area 
all'agricoltura. I risultati del nostro studio sperimentale saranno pronti prima della fine del piano di 
caratterizzazione delle aree agricole ripariali del Fiume Sacco istituito a livello regionale. Quindi, la Regione 
potrà affrontarlo usufruendo anche dei risultati di questo esperimento. 

 

Se i risultati confermeranno la sicurezza per 
il consumo umano degli ortaggi testati, la 
Regione potrebbe autorizzare almeno 
alcune attività in alcune aree limitate, anche 
prima che l'intero Piano di caratterizzazione 
sia terminato.  

 

 

 

 

PER CONOSCERE DI PIU’ SULLO 

STATO DI AVANZAMENTO DEI 

NOSTRI PIANI DI AZIONE   

____________________ 

VISITA IL NOSTRO WEBSITE! 

Lindanet ActionPlans Update 

July2022 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1661432310.pdf
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1661432310.pdf
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Ultima newsletter Lindanet!  

Il progetto Lindanet è giunto al termine. Per 42 mesi, 6 regioni europee hanno unito le forze per lavorare 
insieme al miglioramento dei siti contaminati da HCH (lindano).  

Attraverso più di 40 eventi di apprendimento, 15 buone pratiche, i partner hanno continuato i loro 
progressi e il loro intenso lavoro e sono riusciti ad attuare 6 Piani d'azione in ciascuna regione. 

Vi ringraziamo per aver seguito i nostri progressi e ci auguriamo che i risultati continuino a essere un al 
vostro lavoro regionale e professionale. Cordiali saluti, 

Il team del progetto Lindanet  

 

 

 

  

1st ITW & Study Visit (Aragon-Spain) 2nd ITW online (Germany) 3rd ITW online (Czech Republic)

4th ITW online (Poland) 5th ITW online (Galicia-Spain) Webinar Lindanet

Back-to-back partners meeting (Italy) Study Visit (Italy) Final Dissemination event (Italy)
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LINDANET in breve 

Rete europea di regioni colpite da rifiuti di lindano che lavorano insieme per un ambiente più verde 

LINDANET è un progetto ambizioso che mira a unire gli sforzi delle regioni europee per lavorare 

insieme al miglioramento dei siti contaminati da HCH (Lindano). LINDANET creerà una rete di 

regioni europee con l'obiettivo di migliorare le politiche di decontaminazione dell'inquinante organico 

persistente, il lindano.INDANET in a nutshell 

 

PARTNERS del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

More about Lindanet partners here. 

 

www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/contacts/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/contacts/
http://www.interregeurope.eu/lindanet/

