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Giornate di informazione e approfondimento

presso ex Sala Giunta della Provincia di Taranto

10 marzo 2011 - I Sessione
24 marzo 2011- II Sessione
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Siamo lieti di invitarVi alle giornate di approfondimento

I seminari, organizzati da ambiente s.c. ed Environmental Surveys s.r.l. in collaborazione con la Provincia di Taranto e con 
il patrocinio dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia hanno come obiettivo l’informazione sullo 
stato attuale della normativa di settore nell’area dell’arco ionico Tarantino.

In particolare, i temi che verranno trattati riguardano le attività di bonifica e il possibile riutilizzo e valorizzazione dei 
siti inquinati, il trattamento delle terre e delle rocce, la gestione delle acque meteoriche e i loro riferimenti normativi, 
gli aspetti collegati alla valutazione degli impatti ambientali in fase di progetto e realizzazione delle opere strutturali.

I seminari sono rivolti ai tecnici della pubblica amministrazione, delle imprese o dei consorzi che operano nel settore. 
Gli incontri sono strutturati in modo da fornire un primo quadro sulle procedure adottate, sulle metodologie e 
sulle normative che regolano i diversi ambiti, anche in comparazione con le altre realtà nazionali; l’obiettivo sarà 
quello di verificare se i sistemi adottati in altri contesti siano applicabili alla attuale realtà territoriale attraverso 
l’individuazione e la comparazione delle diverse metodologie  di intervento.

Al termine di ogni seminario è previsto un confronto/dibattito coordinato da tecnici di settore.

ambiente s.c.  - INGEGNERIA AMBIENTALE

ambiente s.c. è una società di ingegneria ambientale con propri laboratori di analisi chimiche e biologiche. 
Opera da oltre 25 anni su tutto il territorio nazionale, collaborando con le principali aziende del settore. 
Grazie alle importanti esperienze maturate e ad un team di oltre 130 tecnici è in grado di sviluppare 
attività specialistiche e attività complesse a carattere multidisciplinare, per offrire risposte di elevato 

livello qualitativo al mondo dell’industria, dei servizi e della Pubblica Amministrazione.

ENSU s.r.l. - ENvIRoNMENTAL suRvEys

ENSU s.r.l. è uno Spin Off Accademico dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.
La società è formata dall’Università degli Studi di Bari, da professori ordinari e associati, da 

ricercatori e collaboratori che operano da anni presso il Dipartimento di Geologia e Geofisica di 
Bari e presso la II Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Taranto e da aziende private.

La società effettua rilievi Laser Scanner Terrestre e DGPS in ambito Ambientale, Topografico, 
Geologico, Geomorfologico, Ingegneristico, Architettonico e Batimetrico; si occupa inoltre 

di monitorare le modificazioni legate alle dinamiche meteo-marine che possono 
verificarsi sia nell’ambiente continentale sia in quello costiero.
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I Sessione

Giovedì 10/03/2011 alle ore 15:00 
ex Sala Giunta della Provincia di Taranto in via Anfiteatro, 4

Valutazione impatti ambientali nella progettazione e realizzazione grandi infrastrutture civili

- Modifiche alla parte V del Codice Ambientale: le novità relative alla disciplina delle emissioni in atmosfera.
- Definizione dell’impatto che l’opera può generare sul territorio e le necessarie misure per quantificarlo, valutarlo e contenerlo
ai sensi della normativa vigente.
- Piani di Monitoraggio Ambientale: strumento di verifica, misura e trasparenza con il quale il costruttore si
interfaccia con gli Enti di controllo.
- La compensazione ambientale.

Ore 15:00 Saluto/introduzione delle Autorità
 
Ore 16:00 Interventi Tecnici 

 Ing. Lorenzo Tenerani (Responsabile
Settore Ingegneria Ambientale - ambiente s.c.)
Prof. Giuseppe Mastronuzzi (Dip. di Geologia
e Geofisica - ENSU s.r.l.)

Ore 17:30 Dibattito

  Coordinatore dei lavori Francesco
Bertelloni (Responsabile Commerciale 
- ambiente s.c.)

Ore 18:30 Chiusura dei lavori
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PROGRAMMA

II Sessione

Giovedì 24/03/2011 alle ore 15:00 
ex Sala Giunta della Provincia di Taranto in via Anfiteatro, 4

Valorizzazione economica e rilancio produttivo dei siti inquinati

- Modifiche alla Parte II del Codice Ambientale: le modifiche a VIA e IPPC.
- Rigenerazione urbana e bonifiche: responsabilità pubbliche e private dell’attuazione.
- Obblighi e responsabilità nel contesto della bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse.
- Ruolo e strategie dell’impresa di costruzione per il recupero delle aree industriali dismesse.
- Gli indirizzi regionali sulla attuazione della pianificazione/programmazione esecutiva.

Ore 15:00 Saluto/introduzione delle Autorità Ore 17:30 Dibattito

 Coordinatore dei lavori Francesco Bertelloni
(Responsabile Commerciale - ambiente s.c.)

Ore 16:00 Interventi Tecnici sull’argomento

 Dott. Geol. Jacopo Tinti (Responsabile 
Settore Bonifica Siti Contaminati - ambiente s.c)
 Arch. Mario Romandini (Dirigente della Direzione 
Urbanistica del Comune di Taranto)
Dott. Phd. Cosimo Pignatelli (Tecnico - ENSU s.r.l.)

Ore 18:30 Chiusura dei lavori
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