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LINDANET: 5° Workshop Tematico Interregionale 

5° Workshop Tematico Interregionale del progetto 

LINDANET, progetto Interreg Europe, dedicato alla 

presentazione dei Piani d'Azione.  Il 5° Workshop 

Interregionale del progetto LINDANET, inizialmente 

previsto in Galizia (Spagna) sotto la guida del Governo 

della Galizia - Direzione Generale della Qualità 

Ambientale e dei Cambiamenti Climatici, si è svolto in 

formato virtuale il 23 e 24 novembre 2021, a causa della 

situazione pandemica da COVID-19, e si è occupato 

soprattutto della presentazione dei Piani di Azione. 

La prima sessione (23 novembre) è stata dedicata alla 

spiegazione della situazione del problema lindano nella 

regione Galizia, nonché alla revisione dello stato di 

avanzamento dei lavori nell'ambito del progetto 

LINDANET. Per maggiori informazioni Cliccare qui 
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Visita il nostro sito! 
www.interregeurope.eu/lindanet  

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13663/5th-interregional-thematic-workshop/
http://www.interregeurope.eu/lindanet
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LINDANET: Riunioni degli stakeholder  

Sono stati organizzati tre incontri con gli stakeholder durante il quinto 

semestre 
Regione SASSONIA-ANHALT (Germana)   

4° incontro degli Stakeholder in Sassonia-Anhalt (Germany) 

Il 4° incontro con gli stakeholder è stato dedicato alla visita 

del megasito di Bitterfeld e dei suoi dintorni. Un autobus 

dedicato ai partecipanti, li ha per condotti ai siti rilevanti per 

tutto il giorno. Nelle prime 2 ore i partecipanti sono stati 

accompagnati ad una visita guidata nei siti di produzione e di 

deposito ed è stata presentata loro la storia generale del 

megasito. Maggiori informazioni 

Regione della Slesia (Polonia): due incontri con gli stakeholder  

Il primo incontro si è svolto il 22 ottobre 2021, durante il 4° 

workshop tematico regionale del progetto LINDANET. 

Durante il workshop si è svolta una visita in loco dove è 

stato illustrato il problema della contaminazione da HCH a 

Jaworzno. Sono state visitate le aree contaminate nei 

dintorni dell'impianto chimico Organika-Azot (SA) nella 

valle del torrente Wąwolnica, la quale affluisce nel fiume 

Przemsza, che a sua volta si collega con il fiume Vistola 

sfociante nel Mar Baltico. Ulteri informazioni 

Il secondo incontro con gli stakeholder si è svolto in data 7 

dicembre 2021  nella Regione della Slesia nel corso del 5° 

workshop tematico regionale nell'ambito del progetto 

LINDANET, il cui obiettivo era di discutere il coordinamento 

delle attività amministrative nel campo dell'inquinamento da 

lindano. La produzione di lindano nel Jaworzno è avvenuta 

prevalentemente dal 1965 al 1982. Maggiori informazioni 

 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13807/4th-stakeholder-meeting-saxony-anhalt-germany/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13766/4th-regional-thematic-workshop-polan-region/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13753/5th-stakeholder-meeting-silesian-region-poland/
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Altri eventi correlati 

               Workshop di chiusura del progetto “HCH nell'UE” 

Nel seminario finale, stati presentati i risultati del “Progetto Pilota per 

valutare e affrontare la presenza di Lindano e HCH nell'UE” (progetto “HCH 

in EU”). Tale Progetto, commissionato dalla Commissione Europea, è stato 

sviluppato dal consorzio composto da TAUW (consulente principale) con 

sede nei Paesi Bassi, CDM Smith Europe GmbH con sede in Germania e 

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) con sede in 

Spagna. La richiesta alla Commissione Europea di avviare il progetto “HCH 

in EU” è giunta dal Parlamento Europeo. 

I due obiettivi erano: 

• Ottenere una panoramica dell'eredità lasciata dalla produzione di lindano 

e di HCH tecnico in Europa. 

• Assistere le autorità a gestire in modo sostenibile 7 siti contaminati da 

HCH. 

Dopo l’apertura del seminario, avvenuto la mattina del 16 novembre, il consorzio “HCH nell'UE” ha 

organizzato un incontro con gli stakeholder nel pomeriggio ed uno per tutta la giornata del 17 novembre, 

dove sono state mostrate le fasi di attività per il raggiungimento degli obiettivi. 

Censimento dei siti in cui sono stati gestiti HCH e/o Lindano. Il consorzio ha mobilitato la sua rete  europea 

di contatti per identificare i siti in cui sono stati manipolati HCH e Lindano. L'inventario prevedeva la raccolta 

di informazioni sull'uso dei pesticidi in tutti i 27 paesi dell'UE. Governi, aziende e ONG sono stati contattati 

per raccogliere informazioni rilevanti su questi luoghi. Tale attività ha portato a un elenco di 299 siti e ha 

fornito informazioni sui molti usi di HCH e Lindano, che sono risultati superiori alle previsioni. L'inventario 

è stato incorporato in un modello di informazione geografica (Geographic Information Model-GIM), che 

identifica i siti noti per aver gestito HCH e che potrebbero quindi aver avuto un impatto sull’ambiente. Per 

ogni stato membro dell'UE è stato preparato un rapporto con un elenco di siti specifico per paese. 

Maggiori informazioni 

 

Interreg Europe in Aragon: Lindanet & CECI 

La Direzione Generale dei Cambiamenti Climatici e 

dell'Educazione Ambientale del Governo di Aragona, ha 

presentato allo staff del Dipartimento dell'Agricoltura, Allevamento 

e Ambiente, i due progetti Interreg Europe, ai quali partecipa 

insieme ad altri partner dell'Unione Europea.  

Questi progetti sono: 

Progetto CECI "Coinvolgimento dei cittadini nell'attuazione 

dell'economia circolare". 

https://www.interregeurope.eu/ceci/https://www.interregeurope.eu/ceci/ 

Lindanet project (European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener 

environment). https://www.interregeurope.eu/lindanet/ 

L'obiettivo della conferenza è stato condividere l'esperienza  maturata attraverso questi due progetti nel 

contesto Interreg Europe, riportare i risultati, i benefici e le difficoltà affrontate. Maggiori informazioni 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13340/final-workshop-of-the-hch-in-eu-project-in-brussels/
https://www.interregeurope.eu/ceci/https:/www.interregeurope.eu/ceci/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/events/event/4892/interreg-europe-in-aragon-lindanet-ceci/
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www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

LINDANET in poche parole 

Rete europea delle regioni colpite dai rifiuti di lindano che lavorano insieme per un ambiente più sano 

LINDANET è un progetto ambizioso che mira a unire gli sforzi tra regioni europee per lavorare insieme 

al miglioramento dei siti contaminati da HCH (Lindane). LINDANET creerà una rete di regioni europee 

con l'obiettivo di migliorare le politiche di decontaminazione dell'inquinante organico persistente, il 

lindano.  

 

PARTNERS del PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

Per sapere di più sui partner del progetto Lindanet clicca qui. 

 
 

http://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/contacts/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/contacts/

