La disciplina legislativa in materia di coltivazione di
cava gioca un ruolo fondamentale nel determinare
le condizioni per la sostenibilità economica, sociale
ed ambientale dell' attività estrattiva e l' avvio di un'
economia circolare.
Le Regioni, titolari della competenza legislativa , in
assenza di precisi riferimenti legislativi a livello
nazionale hanno nel tempo affrontato il compito
con approcci diversi giungendo ad esiti assai
differenziati.
Di recente Regione Toscana ha provveduto a
rinnovare la propria legge e le tre principali Regioni
del Nord (Piemonte, Lombardia e Veneto ) hanno
ugualmente in corso un processo di aggiornamento
della propria normativa vigente in materia di cave .
ANIM ed A.N.E.P.L.A. hanno ritenuto quindi
opportuno cogliere l' occasione per un confronto
aperto tra i principali interlocutori regionali sugli
aspetti principali di una legge sulle cave (
Pianificazione, Autorizzazione, Ruolo degli Enti
locali, Riciclaggio, Recupero al termine dell' attività )
. Lo scopo è di poter contribuire a far emergere le
migliori soluzioni possibili ed elaborare un
documento di sintesi finale, quale contributo del
mondo economico e delle professioni al Decisore
pubblico per la definizione di un quadro normativo
di regole certe assicurare la piena sostenibilità
economica, sociale ed ambientale delle attività
estrattive.

LA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE ESTRATTIVE
Un percorso difficile tra normative in evoluzione
e modelli di Economia Circolare
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PROGRAMMA DEI LAVORI
13.30-13.45

Registrazione partecipanti

13.45-14.00

Avvio lavori - Saluto di benvenuto
Dott. Gabriele Cesari - Presidente ordine geologi Emilia Romagna

RELATORI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita.
L'iscrizione può essere effettuata, fino ad
esaurimento posti, entro mercoledì 4 novembre, con le
seguenti modalità:
tramite email anepla@anepla.it inviando
modulo d´iscrizione reperibile sul sito www.anepla.it
oppure
m.xibilia.anim@gmail.com

La pianificazione e la sostenibilità economica, sociale ed ambientale
dell' attività estrattiva - Esperienze a confronto
Dott. Geol. Paolo Zambianchi -Presidente A.N.E.P.L.A

14.20-14.40

14.40-15.10
Gli obiettivi di sostenibilità economica della pianificazione estrattiva
Ing. Domenico Savoca – Dirigente Struttura Cave e Miniere Regione Lombardia. Presidente A.N.I.M.
15.10-15.30
Il Piemonte e la legge sulle cave - Esperienze e prospettive
Dott. Pierpaolo Varetto - Direttore Cave e Miniere Regione Piemonte
15.30-15.50
La legislazione sulle cave dell' Emilia Romagna ed il riciclaggio
Dott. Emanuele Emani - Segretario Ordine geologi Emilia Romagna
15.50-16.10

Il punto sulla pianificazione delle attività estrattive in Emilia Romagna

Dopo 35 anni di piani delle attività estrattive, quale via percorrere in futuro?

Geom. Massimo Romagnoli / Annarita Rizzati - Servizio difesa del Suolo. Regione Emilia Romagna
16.10-16.30
La nuova legge sulle cave della Regione Toscana – Luci ed ombre
Dott. Andrea Balestri - Direttore Confindustria Massa e Carrara
17.00-17.20
L`economia circolare applicata al settore degli aggregati da costruzione
Dott. Roberto Mangilli - Direttore tenico Flli. Mara Srl
17.20-18.00
Conclusioni
Dott. Geol. Paolo Zambianchi Presidente A.N.E.P.L.A
Ing. Domenico Savoca
Presidente A.N.I.M.
Moderatore - Dott. Francesco Castagna - Direttore A.N.E.P.L.A

CREDITI C.F.P. e A.P.C.
Sono stati richiesti crediti CFP per gli Ingegneri e anche
crediti APC per i Geologi.
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Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati
richiesti, relativi al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente
dal procedimento CFP e APC e al fine di segnalare eventuali
analoghi eventi formativi.

