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Dal 04 al 06 Giugno a Napoli e Giugliano 
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Hub Tecnologica Campania, in programma a Napoli, EnergyMed (Mostra d’Oltremare), e a Giugliano, (dal 26 

al 28 Marzo) è rinviata al 4 - 6 Giugno 2020. 

Nella considerazione che le attuali circostanze legate al diffondersi del virus covid19 hanno imposto a tutti 

una profonda riflessione, come circostanziato anche nell’ultimo provvedimento del Governo, e che l’evento 

sia certamente destinato a richiamare una considerevole partecipazione di pubblico proveniente da ogni 

parte del Paese e non solo, i board di RemTech Expo e di EnergyMed hanno deciso, per comprensibili ragioni, 

con una decisione più volte meditata, di rinviare un evento di tale importanza e di sicuro impatto, ai giorni 

4, 5, 6 Giugno 2020. 

Il programma delle conferenze e degli eventi è confermato e potrà subire eventualmente solo lievi 

modifiche. Nella giornata di giovedì 04 Giugno è pertanto in agenda la Conferenza Nazionale Bonifica dei siti 

contaminati, innovazione tecnologica e transizione energetica seguita dalle sessioni dedicate agli Approcci 

metodologici vincenti e al progresso tecnologico industriale, aperta dal Ministro Sergio Costa. Al termine dei 

lavori della mattinata verrà consegnato al Ministro il Volume Monografico contenente tutti i contributi 

scientifici selezionati mentre in parallelo apriranno le tre Sessioni Poster tecnico-scientifiche. Nella stessa 

mattinata, verrà sottoscritta la Carta di Napoli sulle Bonifiche sostenibili.  

Venerdì 27 Marzo i riflettori si accenderanno sui temi delle Stazioni appaltanti e presidi di legalità per il 

risanamento del territorio. Si proseguirà attraverso le sessioni scientifiche con Il contributo dell’innovazione 

scientifica ed amministrativa verso la riforma del settore delle bonifiche: tecnologie, innovazione, ricerca 

scientifica, ricerca applicata, il biorimedio fitoassistito. Le conclusioni della mattinata saranno a cura del 

Sottosegretario Roberto Morassut  in occasione della cerimonia per la Premiazione dei migliori contributi 

scientifici. Il pomeriggio si aprirà con l’evento “Take a coffee” con il Comitato Scientifico. 

Si chiuderà Sabato 28 Marzo con un ciclo di incontri dedicati ai cittadini e alle scuole di Giugliano sui temi del 

risanamento ambientale e dello sviluppo del territorio, che saranno aperti dall’On. Salvatore Micillo della 

Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

Durante le tre giornate, da non perdere assolutamente, oltre alle tre poster sessions, è la Hub Tecnologica 

Area, un'agorà di imprese eccellenti, innovazioni, tecnologie, servizi specializzati, appositamente selezionati 

a rappresentare un settore estremamente evoluto e all’avanguardia. 
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Comune di Napoli, Unione Industriali di Napoli, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Ordine degli Architetti di 

Napoli, Regione Campania, ARPA Campania, naturalmente Ministero dell’Ambiente, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Camere dei Deputati, Ispra, Cnr, Commissario Straordinario 

Bonifiche, Commissario Straordinario per la bonifica dell’Area Vasta di Taranto, Autorità di Bacino 

Idrografico dell’Italia Meridionale, Regione Sicilia, Confindustria Cisambiente, Fise AssoAmbiente, 

Invitalia, Sogesid, CNG, Sigea Campania-Molise, eni rewind, Ecopneus, Natura, Mares, ambiente, Cisa, 

Releo, sono questi alcuni degli autorevoli protagonisti della tre giorni, insieme a tante altre straordinarie 

realtà pubbliche e private. 

L'appuntamento è quindi per Napoli e Giugliano dal 4 al 6 Giugno 2020! 

 PREREGISTRAZIONE GRATUITA PER INGRESSO ENERGYMED: 

http://www.remtechexpo.com/index.php/it/hub/pre-registrazione-visitatori 
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