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La programmazione della XIII edizione di RemTech Expo si arricchisce di nuovi drivers legati alla tutela 
del territorio, gestione dei siti contaminati in Europa, regolamenti e tecnologie. Ne hanno parlato gli 
esperti alla riunione del Comitato Tecnico Scientifico internazionale di REMTECH EUROPE! 
 

RemTech Expo si arricchisce quest’anno 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 con ampio respiro internazionale, RemTech Europe. 
Si è infatti “riunito” l’11 Febbraio, presso la sede dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca per l’Ambiente 
ISPRA, a Roma, il Comitato Tecnico Scientifico del segmento tematico RemTech Europe, con il 
coordinamento del Dott. Marco Falconi e la brillante co-conduzione del Dott. Jussi Reinikainen in forza al 
Ministero dell’Ambiente Finlandese, in collegamento e alla presenza di alcuni dei massimi esperti nel 
palinsesto internazionale. 
Erano collegati in video conferenza, nella logica di mantenere un approccio quanto più sostenibile 
possibile, Silvia Paparella, RemTech Expo General Manager, Patrizia Bianconi, RemTech Europe Commitee.  
In Video Conference, Christian Andersen delle Danish Regions (DK), Jorg Frauenstein dell’ 
UmweltBundesAm (DE), Laurent Bakker della rete NICOLE (BE), Nicola Harries della piattaforma CL:AIRE 
(UK), Nicolas Fatin Rouge dell’ University of Bourgogne Franche Comté (FR), Luca Montanarella del Joint 
Research Centre (European Commission)  e naturalmente Jussi Reinikainen del Ministry of Environment (F). 
La programmazione di RemTech Europe introdurrà quest’anno elementi di grande novità per quanto 
riguarda i temi del quadro normativo di riferimento di livello Europeo e all’interno dei singoli Paese, le 
tecnologie innovative, i casi di successo in Europa e nel Mondo narrate direttamente dai protagonisti, i 
progetti di ricerca applicata, e ampio spazio sarà dedicato alle Live Demo in campo con la presentazione di 
nuove tecnologie di indagine e di monitoraggio delle matrici ambientali. Un’altra delle novità di questa 
edizione saranno gli Award, uno di questi riguarderà il panel delle “oral presentations” e tre premi saranno 
assegnati ai migliori posters della “rinnovata poster session”.  
Non mancherà nemmeno l’introduzione di nuovi strumenti di dialogo e soprattutto di confronto e i 
momenti di networking propulsivo e costruttivo.  
Saranno inoltre decisive le interazioni con la sessione nazionale di RemTech e con le progettualità 
internazionali della manifestazione in fase di programmazione e intenso sviluppo. 
“Offriremo una fotografia chiara dell’attuale situazione Europea per quanto riguarda le bonifiche e la 

sostenibilità coinvolgendo alcune delle principali Istituzioni e dei Ministeri” sottolineano il coordinatore 

Marco Falconi e il co-coordinatore Jussi Reinikainen “Racconteremo e metteremo a confronto casi e 

tecnologie, assisteremo a dimostrazioni in campo ma non è tutto. Cercheremo di fare emergere le principali 

criticità ma soprattutto le possibilità di azione e i casi replicabili. Cercheremo inoltre di immaginare degli 

scenari possibili e plausibili. Produrremo documenti e reportistica che rappresenterà la base di partenza per 

un confronto, anno dopo anno”. 

La giornata si chiude con il pieno consenso dei partecipanti, propositi di crescita e di avvio di azioni 

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

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

sociale dell’Europa.  
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