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In attuazione della Legge Delega ambientale è stato pub-
blicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Uffi ciale 
del 14 Aprile 2006 n. 88 il Decreto Legislativo n. 152 del 

3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”. Il 
nuovo codice, in vigore dal 29 aprile 2006, è fi nalizzato al 
riordino organico della normativa vigente ed interviene in 
particolare nelle seguenti materie:

• Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle 
risorse idriche;

• Gestione dei rifi uti e bonifi ca dei siti inquinati;
• Tutela dell’aria e riduzione dell’emissioni in atmosfera;
• Tutela risarcitoria contro danni all’ambiente;
• Valutazione ambientale strategica (VAS);
• Valutazione di impatto ambientale (VIA);
• Autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

Data l’assoluta rilevanza del nuovo provvedimento, 
Confi ndustria Abruzzo con la collaborazione del sistema 
Confi ndustriale Nazionale e dell’Università degli Studi di 
Pescara, organizza un incontro con lo scopo di illustrare le 
principali novità del decreto e di fornire alle imprese le pri-
me indicazioni operative

9,30  Registrazione partecipanti

9,45 Saluti 
 Anna MORGANTE
 Preside della Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Pescara
 
 Franco CARAMANICO 
 Assessore Ambiente Regione Abruzzo

 Calogero Riccardo MARROLLO
 Presidente Confi ndustria Abruzzo

 Introduzione e coordinamento 
 Francesco D’ALESSANDRO 
 Delegato per le Politiche Ambientali di 

Confi ndustria Abruzzo 

10,15 Relatori 
 
 Franco GERARDINI
 Dirigente Settore Rifi uti Regione Abruzzo
 “Codice Ambientale: la nuova programmazione 

regionale – competenze e scenari”

 Guido MORINI 
 Nucleo Ambiente Confi ndustria
 “La nuova normativa sulla gestione dei rifi uti” 

 Mariano CRESCIMANNO 
 Federchimica
 “La bonifi ca dei siti inquinati di cui al titolo V 

parte IV del nuovo Codice Ambientale”

 Annalisa ODDONE 
 Nucleo Ambiente Confi ndustria
 “La nuova normativa sul danno ambientale”

13,00 Dibattito 

13,30 Pausa 

14,30 Ripresa dei lavori
 
 Mariano CRESCIMANNO 
 Federchimica
 “La nuova normativa sulla tutela delle acque”

 Massimo SETTIS 
 Unione Industriali di Torino
 “La nuova normativa sulla tutela dell’aria”
 
 Annalisa ODDONE
 Nucleo Ambiente Confi ndustria 
 “La nuova normativa sulla VIA/VAS/IPPC” 

17,00 Dibattito

18,00 Conclusione lavori


