
                                                 

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione
dell’Ambiente della Toscana organizzano un ciclo di incontri di aggiornamento professionale per

giornalisti sui temi dell’ambiente e della informazione ambientale.

Giovedì 19 gennaio 2017  - ore 9,30 - 13,30 – Grosseto  (Sala Mirto Marraccini, nei locali della Direzione
Generale di Banca Tema, in C.so Carducci n. 14 g.c.)

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Toscana:  controlli ambientali, mare, biodiversità e 
comunicazione

Ore 9,30  – L’ambiente sulla stampa locale (Luca Mantiglioni)

Ore 10,00 – ARPAT, i suoi compiti e la sua organizzazione (Cesare Fagotti – Coordinatore Area Vasta Sud)

Ore  10,30  –  L’attività  di  controllo  ambientale  di  sistemi  produttivi,  impianti di  gestione  dei  rifiuti,  siti
inquinati in bonifica  (Claudio Bondi – responsabile  settore Indirizzi Tecnici Agenzia)

Ore 11,15 – Il monitoraggio del mare e la biodiversità (Giancarlo Sbrilli e Fabrizio Serena) – settore Mare)

Ore  12,00  –  Comunicazione  ambientale  e  rapporti  con  i  media  (Marco  Talluri  responsabile  settore
Comunicazione e informazione)

 

Giovedì 16 febbraio 2017  - ore 9,30 - 13,30 – Massa Carrara (sala Teatro Guglielmi, Piazza del Teatro 1 g.c.)

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Toscana:  controlli del rumore e dei campi 
elettromagnetici, emergenze, e comunicazione

Ore 9,30  – L’ambiente sulla stampa locale (giornalista indicato dall'Ordine)

Ore 10,00 – ARPAT, i suoi compiti e la sua organizzazione (Marcello Mossa Verre – Direttore tecnico)

Ore 10,30 – Le emergenze ambientali (Sandra Botticelli – referente ARPAT Sala Operativa protezione Civile)

Ore  11,15  –  Comunicazione  ambientale  e  rapporti  con  i  media  (Marco  Talluri  responsabile  settore
Comunicazione e informazione)

Ore 12,00 – L’attività di controllo ambientale per il rumore ed i campi elettromagnetici (Gaetano Licitra –
coordinatore Commissione Agenti fisici)



Giovedì 2 marzo 2017  - ore 9,30 - 13,30 – Empoli (sede da individuare)

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Toscana:  progetto speciale , bonifiche e comunicazione

Ore 9,30  – L’ambiente sulla stampa locale (Luigi Paoli)

Ore 10,00 – ARPAT, i suoi compiti e la sua organizzazione (Maura Ceccanti - Coordinatrice Area 
Vasta Centro)

Ore 10,30 – Comunicazione ambientale e rapporti con i media (Marco Talluri Responsabile settore 
Comunicazione e informazione)

Ore 11,15 – L’attività di controllo ambientale dei siti inquinati in bonifica  (Laura Balocchi – 
Coordinatrice commissione Bonifiche)

Ore 12,00 – Il Progetto speciale per il potenziamento dei controlli ambientali e sanitari finalizzati a 
contrastare l'insorgere di un’economia illegale in alcuni settori produttivi della Toscana  (Maura 
Ceccanti – Coordinatrice Area Vasta Centro)

Giovedì 16 marzo 2016  - ore 9,30 - 13,30 – Piombino (sala Multizonale, Loc. Montegemoli Via Adige, 12
g.c.))

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Toscana:  monitoraggio della qualità dell’aria,  acque 
superficiali e di balneazione,  e comunicazione

Ore 9,30  – L’ambiente sulla stampa locale (un giornalista indicato dall’Ordine)

Ore 10,00 – ARPAT, i suoi compiti e la sua organizzazione  (Gaetano Licitra – Coordinatore AV Costa)

Ore 10,30 – Il monitoraggio della qualità dell’aria (Patrizia Andreini – responsabile Settore Qualità dell’aria)

Ore  11,15  –  Comunicazione  ambientale  e  rapporti  con  i  media  (Marco  Talluri responsabile  settore
Comunicazione e informazione)

Ore  12,00  –  Il  controllo  delle  acque  di  balneazione  ed  il  monitoraggio  delle  acque  di  fiumi  e  laghi
(Alessandro Franchi – Commissione Acque)

http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/curricula/talluri-marco-curriculum.pdf


Giovedì 13 aprile 2016  - ore 9,30 -13,30 – sede ARPAT, via Porpora 22 Firenze

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Toscana:  controlli ambientali, banche dati e 
comunicazione

Ore 9,30  – L’ambiente sulla stampa locale (un giornalista indicato dall’Ordine)

Ore 10,00 – ARPAT, i suoi compiti e la sua organizzazione (Marcello Mossa Verre – Direttore tecnico)

Ore  10,30  –  L’attività  di  controllo  ambientale  di  sistemi  produttivi,  impianti di  gestione  dei  rifiuti,  siti
inquinati in bonifica  (Claudio Bondi – responsabile  settore Indirizzi Tecnici Agenzia)

Ore  11,15  –  Comunicazione  ambientale  e  rapporti  con  i  media  (Marco  Talluri  responsabile  settore
Comunicazione e informazione)

Ore 12,00 – Le banche dati ambientali (Marco Chini – responsabile settore SIRA)

Per tutti gli incontri:
n. partecipanti da un minimo di 20 ad un massimo di 50 partecipazione gratuita


