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E' partita la XII edizione di RemTech Expo!
Una veste rinnovata ed ampliata, nove segmenti tematici di cui tre inediti, un'articolata
esposizione di servizi qualificati, una sessione di conferenze di alto profilo tecnico e scientifico,
un'intensa attività di networking nazionale e internazionale, scuole, academy, hub internazionali e
poli di innovazione, è questa la rappresentazione che è andata in scena oggi a Ferrara.
All’inaugurazione di RemTech Expo, il 19 Settembre, alle 12.30 è intervenuto il Sottosegretario
Salvatore Micillo, fortemente impegnato negli ultimi anni sul fronte della terra dei fuochi, i
Commissari di Governo, Giuseppe Vadalà per la bonifica delle discariche abusive, il Direttore
Generale dell'Ispra, Alessandro Bratti e naturalmente Filippo Parisini, Presidente di Ferrara Fiere
Congressi, Tiziano Tagliani, Sindaco della Città di Ferrara, Paolo Calvano, Consiglio della Regione
Emilia Romagna, e Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo.
"Quest'anno RemTech Expo segna un +10% con 300 imprese presenti in fiera, dimostrando ancora
una volta di saper traguardare orizzonti ancora inesplorati e dagli ampi margini di azione per
quanto riguarda il campo della tutela del territorio e della sostenibilità" ha aperto così Filippo
Parisini.
Tra le novità di questa edizione, sono state riprese subito da Silvia Paparella, l’introduzione dei tre
nuovi segmenti tematici - RIGENERACITY, CLIMETECH e CHEMTECH - l’istituzione dei quattro tavoli
permanenti di confronto pubblico-privati voluti da Snpa, Ispra e RemTech Expo - 1.BONIFICHE E
SEDIMENTI, 2.RISCHI NATURALI E CLIMA, 3.ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE RIFIUTI,
4.INDUSTRIA E INNOVAZIONE - l’avvio di RemBook, uno strumento innovativo e interattivo di
studio del mercato delle bonifiche e degli impatti sull’economia, la sessione Live Demonstration
sulle tecnologie innovative di bonifica, inoltre Smart Port, il premio dei porti sostenibili assegnato
questa mattina a Ugo Patroni Griffi, Presidente AdSP del Mare Adriatico Meridionale.
L’agenda è stata subito ricca e articolata e ha previsto momenti congressuali focali tra i quali gli
Stati Generali delle Bonifiche, la conferenza sugli Smart Ports, il convegno sul dissesto
idrogeologico e sui cambiamenti climatici, il seminario sulla conoscenza del territorio e la
mitigazione del rischio sismico, la conferenza sulla rigenerazione urbana e il workshop
dell'industria sul Responsible Care.
Da cornice alla cerimonia, è stato il prestigioso panel espositivo, che vede la partecipazione di
Syndial, Sogin, Versalis, Enel e delle imprese più qualificate, nonché le due “isole” speciali messe a
disposizione dalla Camera dei Commissari di Governo Vadalà e Corbelli, ma anche Snpa, Ispra,
Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Regione Emilia Romagna, Anci, Ance, Acer.

Una parte dell’esposizione è stata poi riservata all’accoglienza delle Delegazioni Straniere, invitate
nell’ambito del progetto di internazionalizzazione, sviluppato grazie al contributo della Regione
Emilia Romagna che vede la partecipazione di delegazioni provenienti da Cina, India, Sud Africa,
Tunisia, Algeria e Marocco.
Agli studenti delle scuole è stato riservato un programma di laboratori dedicato, mentre alcuni dei
ragazzi è stato impegnato tutta la giornata nella realizzazione di riprese e interviste ai protagonisti,
che diventeranno parte integrante del primo cortometraggio di RemTech Expo.
L’inaugurazione di RemTech Expo, il 19 Settembre, ha coinciso con la riapertura del nuovo
quartiere fieristico, completamente rigenerato dopo l’importante intervento di adeguamento per
la sicurezza e la riqualificazione della struttura.
Questa sera, sarà poi l’occasione per ritrovarsi nel centro storico della Città per l’inaugurazione
della mostra fotografica “Sulle strade del mondo” dedicata al tema della rigenerazione urbana.
Da domani torneranno le conferenze a tema dedicate anche a reti e infrastrutture con riflettori
puntati su argomenti di massima attualità, alcuni key note lecturer tra i quali Francois Grether,
Architetto francese e padre della rigenerazione urbana mondiale, Fabiano Ventura, esploratore e
fotografo dei cambiamenti climatici e volti noti della televisione tra i quali Andrea Giuliacci del
Centro Epson Meteo.
Arrivederci a domani per la seconda giornata di RemTech Expo che vi aspetta fino al 21 Settembre
a Ferrara!

