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Dal 18 al 20 Settembre a Ferrara 

BONIFICHE, COSTE, DISSESTO, CLIMA, SISMICA, RIQUALIFICAZIONE, 
RIGENERAZIONE, INDUSTRIA  
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La programmazione della XIII edizione di RemTech Expo si arricchisce di nuovi drivers legati all’ Economia 
Circolare, Opere sostenibili e riutilizzo dei materiali. Ne hanno parlato gli esperti alla riunione del 
Comitato Tecnico Scientifico di INERTIA! 
 
RemTech Expo si arricchisce di momenti di ampia condivisione dei saperi, know how, eccellenze e 
opportunità di crescita e di business e lo fa attraverso il segmento tematico della manifestazione Inertia. 
Si è infatti riunito l’11 Febbraio, presso la sede dell’Associazione Atecap, a Roma, il Comitato Tecnico 
Scientifico del segmento tematico Inertia, con il coordinamento dell’Ing. Stefano Cicerani e l’esclusiva co-
conduzione della Dott.ssa Valeria Frittelloni dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale Ispra in rappresentanza del Sistema Nazionale Snpa.  
Erano presenti al tavolo rappresentanti delle Istituzioni, i Comuni di Roma e Milano, le Università di Roma e 
Bologna, il Politecnico di Torino, Enea, Atecap, GBC Italia, NAD, Anpar, AIAT, Reteambiente, il PVC Forum, 
la Fondazione Ecosistemi, Edizioni Ambiente. Ampia è stata anche la partecipazione delle imprese con 
Anas, Italferr, Saint Gobain, ICMQ, Zero Cento, Abicert e Hill+Knowlton Strategies, portatrici di innovazione 
e buone pratiche. 
La programmazione di Inertia introdurrà quest’anno elementi di novità per quanto riguarda i temi del 
quadro normativo e delle Linee Guida e non mancheranno momenti di dialogo collegiali nell’ambito 
dell’Economia Circolare, Opere sostenibili, Riutilizzo dei materiali, CAM Edilizia, Certificazioni Ambientali, 
Protocolli Energetico-Ambientali, Terre e Rocce da scavo, Tecnologie, innovazione. 
Non mancheranno nemmeno le buone prassi con la rappresentazione di casi di successo nazionali e 
internazionali afferenti al comparto pubblico e privato, narrate direttamente dai protagonisti, i progetti di 
ricerca, le innovazioni tecnologiche e le articolazioni che verranno declinare nell’ambito delle conferenze 
faro dedicate alla conoscenza del sottosuolo e degli Stati Generali dell’Ingegneria del Territorio. 
Coronano il panel delle attività gli Award dedicati ai progetti virtuosi e alle eccellenze con premi e menzioni 
speciali nella logica di un palinsesto inclusivo e premiale che punta a valorizzare e soprattutto a replicare le 
best practices. 
“Ispra può essere un ponte verso tutto il Sistema Nazionale Snpa e le agenzie per l’Ambiente. Si sta 
lavorando alacremente a supporto del Ministero dell’Ambiente per favorire la procedura di emanazione dei 
decreti dell’ ‘End of Waste’. Si tratta di un tema particolarmente complesso e articolato ma auspichiamo di 
poter rappresentare presto un quadro chiaro ed esaustivo e di riuscire a portare a Ferrara a Settembre 
importanti novità. Imprescindibile è sempre più il costante confronto pubblico-privato” spiega Valeria 
Frittelloni. “Italferr può portare un contributo importante in materia di progettualità complesse, 
articolazioni, casistiche, casi positivi” interviene Sara Paludosi. “Un tema ancora non completamente 
sviluppato è quello della comunicazione dell’Economia Circolare” prosegue Ilaria Catastini “Ci sono poi 
alcune best practices che potrebbero portate al tavolo un valore aggiunto importante unitamente al tema 
della finanza agevolata con ipotesi di credito di imposta”. 
La giornata si chiude con il pieno consenso dei partecipanti, propositi di crescita e di avvio di azioni 

immediate volte a costruire un panel proattivo, ad ampliare i player al tavolo di confronto nella logica 

dell’inclusione e della condivisione, caratteristiche focali di sviluppo circolare e progresso territoriale e 

sociale.  
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