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Sala Del Consiglio Provinciale 
 



PRESENTAZIONE 

 

 
“Costruire sul costruito” è lo slogan che informa lo 
scenario attuale della riqualificazione urbanistica e 
del rilancio dell’edilizia. Tuttavia questo indirizzo ha 
le sue regole e, specie quando i progetti di 
riconversione riguardano aree ex-industriali da 
destinare ad usi residenziali o a servizi, è necessario 
affrontare il tema dei rischi residuali di tipo sanitario 
ed ambientale, legati alle passate attività 
manifatturiere. 
Il Convegno presenta i risultati della prima fase delle 
indagini e dello studio in ambito provinciale relativo 
alla individuazione di ex-aree industriali dismesse e 
dei relativi potenziali rischi ambientali. Propone 
inoltre una sintesi degli aspetti della valutazione 
ambientale, dei fondamenti legali  e dei procedimenti 
tecnico-amministrativi, necessari per affrontare e 
gestire una tematica complessa e  prettamente 
interdisciplinare. 
L’analisi effettuata dalla Amministrazione 
Provinciale, pensata come  tema settoriale da 
inserire nell’impianto del costruendo nuovo Piano 
Territoriale Provinciale di Coordinamento, deve 
innanzitutto riproporre e promuovere il processo 
culturale e di sensibilizzazione per chi opera nel 
settore della pianificazione di area vasta e di livello 
comunale e per i funzionari degli Uffici Tecnici e 
degli Uffici Ambiente dei diversi Comuni, a sostegno 
di una azione di governo delle trasformazioni 
urbanistiche che tenga in debito conto del “rischio 
industriale”. 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 8:45 Registrazione dei Partecipanti 
 
Ore 9:15  

Saluti delle Autorità;  
Introduzione dell’Assessore all’ Ambiente della 
Provincia di Pesaro Urbino  
Dr Tarcisio Porto 
 
Ore 9:30-10:00  Aree industriali dismesse e 
pericolosità ambientale nella Provincia di 
Pesaro-Urbino: il lavoro di individuazione e 
prima classificazione.   
Dr Geol Daniele Farina, libero professionista 
 

Ore 10:00-10:30 

La riconversione urbanistica 
delle ex-aree industriali: 

“sostenibilità ambientale” delle politiche e dei 
comportamenti amministrativi. 
Dr Geol. Igor Villani – AUDIS (Associazione 
Aree Urbane Dismesse) 
 

Ore 10:30-10:50 

Anagrafe dei siti 
contaminati: le funzioni 

della Regione Marche 
Ing. Giuseppe Fruncillo – Funzionario Funzione 
Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche 
ambientali, AERCA e rischio industriale della 
Regione Marche 
 
Ore 10:50 – 11:10  -  Coffee Break 
 

 
Ore 11:10-11:30 

 Contaminazione di 
origine industriale delle 

acque e dei suoli nel territorio della Provincia di 
Pesaro-Urbino 
Dr Geol Lia Didero – ARPAM Dipartimento 
Prov.le di Pesaro-Urbino 
 

Ore 11:30– 11:50  
Le procedure delle 
operazioni di bonifica 

nell’ambito delle aree industriali dismesse;  
Dr Raffaella Savelli – Funzionario del Servizio 
Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di 
Pesaro-Urbino 
 
 
Ore 11:50 – 12:20  
Dismissione e bonifica di aree industriali: profili 
di responsabilità di proprietari e acquirenti   
Avv. Marco Baietta - Foro di Pesaro - Cultore 
della Materia Diritto Amministrativo - Diritto 
dell'Ambiente e Governo del Territorio - Facoltà 
di Giurisprudenza - Università di Bologna 

 
Ore 12:20 – 12:50 

Tecniche di rilevamento in 
situ e sistemi informativi di 
dati ambientali 
Prof. Mauro De Donatis – 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche e Ambientali – 
Università agli Studi di Urbino "Carlo Bo" 
 
 
Ore 12:50- 13:20 

Discussione e Conclusioni  


