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Segreteria scientifica

Francesco apruzzese   

tel. +39 059 433632

fapruzzese@arpa.emr.it

marco ottolenghi

tel. +39 051 6450418

mottolenghi@ervet.it

Segreteria organizzativa 

e informazioni

tiziana Capodieci

tel. +39 051 6450466

Fax +39 051 6450310

tcapodieci@ervet.it
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scheda iscrizione

Seminario

inceneritori 
e conflitti 
ambientali 
dinamiche in atto  
ed esperienze
di comunicazione  
e di coinvolgimento

lunedì 11 gennaio 2010
ore 9.30
Bologna, viale aldo moro 21 
Stanza 417/C
Servizio Sanità pubblica  
assessorato politiche per la salute  
regione emilia-romagna

Da inviare via fax o tramite email entro venerdi 8 gennaio a:

Tiziana Capodieci 
Fax 051 6450310  
email: tcapodieci@ervet.it

[ Si prega compilare in stampatello ]



programma

lunedì

11 gennaio
ore 13.30
gli strumenti per 
comunicare il progetto 
moniter 

Mauro bompani
ARPA Emilia-Romagna

paolo tamburini
Servizio Comunicazione 
Educazione alla sostenibilità 
Regione Emilia-Romagna

ore 14.00
Chiusura dei lavori

A tutti i partecipanti  
verrà distribuita  
copia del primo volume  
della collana editoriale di 

 

“inceneritori e conflitti -  
Dinamiche ed esperienze  
di comunicazione  
e coinvolgimento”

inceneritori e conflitti 
ambientali

dinamiche in atto ed esperienze
di comunicazione e di coinvolgimento

La giornata, organizzata nell’ambito del Progetto 

MONITER (Monitoraggio degli inceneritori nel territorio 

dell’Emilia Romagna) della Regione Emilia-Romagna, 

avrà come focus il tema della comunicazione in 

relazione alla gestione dei conflitti.

Nell’occasione verrà illustrato in particolare il risultato 

dell’indagine territoriale sulle dinamiche in atto 

ed esperienze di comunicazione e coinvolgimento 

realizzata da ERVET.

Gli interventi proposti oltre a fornire un panorama degli 

ambiti in cui si pratica la comunicazione ambientale e 

in cui si sviluppa la partecipazione permetteranno di 

illustrare anche l’organizzazione della comunicazione 

connessa alle attività del progetto (sito web e collana 

editoriale).

I destinatari di questa iniziativa sono amministratori 

locali, operatori di ARPA e delle AUSL, Associazioni 

e Organizzazioni rappresentative dei territori, singoli 

cittadini, rappresentanti di organi di comunicazione 

locale e tutti coloro che hanno interesse a conoscere 

quanto verrà proposto durante il seminario.

sono stati richiesti crediti formativi ecM  

alla regione emilia-romagna per medici, chimici, 

biologi, fisici.

ore 9.30
Registrazione dei partecipanti

apertura  
Dei lavori

ore 9.45
Saluti e apertura dei lavori

lino Zanichelli
Assessore Ambiente  
Regione Emilia-Romagna 

ore 10.00
Comunicazione, 
partecipazione, 
ambiente e Salute

Marco biocca
Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale dell’Emilia-Romagna 

ore 10.30
Comunicazione  
e trasparenza  
negli inceneritori,  
chi comunica cosa

eugenio lanzi
Servizio Risanamento atmosferico, 
acustico, elettromagnetico  
Regione Emilia-Romagna 

ore 11.00
inceneritori e conflitti 
ambientali 
dinamiche in atto ed 
esperienze di comunicazione 
e coinvolgimento in 
emilia-romagna

Marco ottolenghi
fabrizio tollari
ERVET 

L’attività formativa sarà 
strutturata in modo da
• Inquadrare il tema del 
conflitto connesso al tema degli 
impianti attivi in regione 
• Delineare aspetti e 
caratterizzazione delle relazioni 
tra i soggetti in materia di 
comunicazione
• Delineare una rete di possibili 
strumenti a disposizione

ore 12.30
Casi studio 

Alcune esperienze territoriali 
si confronteranno su punti 
di forza e criticità rispetto al 
quadro delineato. 

Sono previsti interventi di 
Andrea Pillon, Avventura 
Urbana per il caso della Gronda 
di Genova e dei rappresentanti 
dei RAB di Ferrara e di Imola.


