
In occasione dell’avvio della nuova stagione balneare ARPAT, con la collaborazione della Regione Toscana, invita le amministrazioni 
comunali costiere e tutti gli altri soggetti che, con modalità diverse, sono interessati al tema della balneazione, a ritrovarsi per 
discutere sulle novità per la gestione della stagione balneare 2018, nonché sulle attività di comunicazione che i Comuni e l’Agenzia 
mettono in campo per la tempestiva informazione del pubblico.   
L’incontro rappresenta, inoltre, un importante momento per presentare le attività del Settore Mare di ARPAT sui temi del monitoraggio 
ambientale finalizzato alla classificazione delle acque marino-costiere, degli adempimenti previsti dalla Direttiva europea sulla 
Strategia Marina, del monitoraggio delle risorsa ittica e della biodiversità marina nonché del coordinamento delle attività della rete 
di recupero dei grandi vertebrati marini (squali, balene, delfini e tartarughe), in collaborazione e per conto dell’Osservatorio Toscano 
per la Biodiversità della Regione Toscana. Ciascuna di queste attività di controllo, monitoraggio e supporto tecnico per la salvaguardia 
dell’ambiente marino è svolta dall’Agenzia con un approccio sinergico che si realizza anche attraverso un “sistema a rete”  che 
coinvolge, a vario titolo, i vari enti competenti  per i singoli procedimenti.

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

ore 9.45 Saluti
Marcello Mossa Verre, Direttore generale di ARPAT
Stefano Corsini, Presidente Autorità di Sistema  
del Mar Tirreno Settentrionale
C.A. Giuseppe Tarzia, Direzione Marittima  
della Toscana e Capitaneria di porto di Livorno 
Guido Spinelli, Direttore tecnico di ARPAT

ore 10.15 La gestione delle acque di balneazione in Toscana e
 la loro classificazione - stagione 2018
Marisa Iozzelli, Regione Toscana, Settore Tutela della natura 
e del mare, Qualità delle acque marine
Antonio Melley, ARPAT, Settore Indirizzo tecnico delle attività  

ore 10.50 Le novità per gestione della stagione balneare 2018 
Gioia Benedettini, ARPAT, Settore Mare

ore 11.25 Il monitoraggio delle acque marino costiere 
della Regione Toscana per il D.Lgs 152/06 e  
per la Direttiva Marine Strategy 
Daniela Verniani, Romano Baino, Michela Ria, 
 ARPAT, Settore Mare

ore 12.10 La gestione degli spiaggiamenti di cetacei, 
tartarughe ed elasmobranchi (rete OTB) e 
degli accumuli di Posidonia oceanica 
Cecilia Mancusi, ARPAT, Settore Mare

ore 12.30 Il monitoraggio della risorsa ittica in mare 
Alessandro Voliani, ARPAT, Settore Mare

ore 12.50 - 13.30 Dibattito e Conclusioni
Modera e coordina: Gioia Benedettini,  
ARPAT, Settore Mare 

PROGRAMMA

Livorno, 4 maggio 2018  Sala Ferretti, Fortezza Vecchia

WORKSHOP

IL SISTEMA TOSCANO PER IL CONTROLLO E LA SALVAGUARDIA  
DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E DELL’AMBIENTE MARINO

Agenzia regionale 
per la protezione ambientale 

della Toscana

ARPAT

È gradita conferma compilando il form on line 
Per eventuali informazioni: Francesca Chiostri, tel. 055.3206969 - Settore Comunicazione, informazione e documentazione - Livorno 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6BAOQAo1i4diiyV1-xphCb_8bTfLs3c57Jv2CTbAdbYyTkg/viewform

