
Convegno
RAPPORTO TRA BONIFICHE E 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI 

SUOLO NEL CONTESTO DELLA 

RIGENERAZIONE URBANA

Martedì 18 ottobre 2022

Sala Consiliare di Ingegneria
Università degli Studi di Brescia

Via Branze n. 38, Brescia

Modalità di svolgimento e di partecipazione
Il Seminario avverrà in modalità mista, ossia sia
in presenza sia a distanza mediante collegamento
telematico.
Il link per il collegamento telematico verrà inviato
agli iscritti entro il 14 ottobre 2022.

Modalità di iscrizione
La partecipazione al Convegno è gratuita ma
subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi
entro il 10 ottobre 2021 accedendo al sito:
https://forms.gle/HzCM4y6Y9rFxgkfAA
Saranno accettate le iscrizioni fino
all’esaurimento dei posti disponibili. La raccolta
dei dati personali verrà effettuata nel rispetto
delle vigenti leggi sulla privacy (Regolamento UE
2016/679) e sarà finalizzata alla diffusione,
mediante posta elettronica, delle attività del
CeRAR, di convegni e seminari. In ogni momento,
a seguito di relativa richiesta, si potrà essere
cancellati dalla lista.

Segreteria organizzativa
Ing. Giulia Lirli
Dipartimento DICATAM - Università di Brescia
E-mail: cerar@unibs.it

RELATORI

Cesare BERTOCCHI - Pianozero Progetti, 
Bedizzole (BS)

Angelo CAPRETTI - Comune di Brescia

Carlo COLLIVIGNARELLI - Università di Brescia

Claudio DE ROSE – Magistrato

Marco DETTORI – ANCE, Roma

Andrea MARTELLI- Studio legale Chilosi 
Martelli, Milano

Gianfranco MULAS  – Comune di Portoscuso

Michele MUNAFO’ – ISPRA, Roma

Maurizio TIRA - Università di Brescia

Mentore VACCARI - Università di Brescia

Igor VILLANI – Regione Emilia-Romagna

Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
Sono riconosciuti 4 CFP (tipologia “seminario")
per la partecipazione all’evento nella sua
interezza a:
- ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri

di Brescia che partecipino online o in
presenza;

- tutti gli ingegneri d’Italia che partecipino in
presenza.

I CFP saranno riconosciuti a un massimo di 200
partecipanti ingegneri.
Per il riconoscimento dei CFP, l’iscrizione deve
avvenire tramite il "PORTALE FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito
www.ordineingegneri.bs.it → area
“FORMAZIONE”.
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COMMERCIALISTI ASSOCIATI
ZABBIALINI – BONORI

https://forms.gle/HzCM4y6Y9rFxgkfAA
mailto:cerar@unibs.it


PRESENTAZIONE
In linea con le sue finalità e in
continuità con lo studio delle
bonifiche in funzione del
risanamento e del recupero di
aree degradate e di siti
contaminati, il CeRAR dedica una
particolare attenzione all’analisi di
come le bonifiche stesse si
rapportino, in termini normativi
ed in termini tecnici, con le
tematiche del contenimento del
consumo di suolo e della
rigenerazione urbana. Alla
necessità di tale analisi e ai suoi
contenuti si ispira il presente
Convegno, anche in
considerazione del ruolo
prioritario che alle due tematiche
viene riconosciuto, nella
prospettiva della transizione
ecologica, sia a livello europeo
che a livello nazionale: un ruolo
che, tuttavia, almeno per quel che
riguarda il nostro Paese, non ha
avuto sinora pieno riscontro nella
realtà, tanto ordinamentale
quanto amministrativa.
L’articolazione delle relazioni e
della Tavola rotonda mira ad
ottenere utili risposte sia sul
piano teorico-scientifico che su
quello delle indicazioni concrete,
anche alla luce dei dati e dei
risultati di esperienze realizzate in
più ambiti territoriali.

8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Indirizzi di saluto

Presiede: Mentore Vaccari

9:15 Introduzione al convegno
Carlo Collivignarelli

9:30 Consumo di suolo, bonifiche e
rigenerazione urbana

Maurizio Tira

9:45 Bonifiche e consumo di suolo:
criticità normative e prospettive di
evoluzione

Andrea Martelli

10:00 Lo stato e il trend del consumo di
suolo rispetto ai nuovi obiettivi europei
e nazionali

Michele Munafò

10:15 Strumenti e strategie per la
gestione coordinata tra bonifiche
ambientali e aspetti territoriali

Igor Villani

10:30 Effetti negativi dei ritardi nelle
procedure di bonifica e rigenerazione
urbana e proposte di misure
migliorative

Cesare Bertocchi

10:45 Industria e burocrazia: come
fidanzarsi

Marco Dettori

11:00 Pausa

Esperienze di bonifica e rigenerazione
urbana di siti contaminati

11:20 La bonifica dei parchi pubblici nel
Comune di Brescia

Angelo Capretti

11:35 Il megasito di Portoscuso (SU)
Gianfranco Mulas

11:50 Tavola rotonda
Coordina: Claudio De Rose
Partecipano: amministrazioni pubbliche,
enti di controllo, aziende, professionisti

13:00 Conclusioni

PROGRAMMA


