
Taranto, 22 novembre 2011, 0re 16.00
                     Sala della biblioteca civica Pietro Acclavio Piazza Dante, 8 

Dopo il referendum abrogativo sui controlli ambientali del 1993, il nostro Paese si è dotato di un sistema di Agenzie 
regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Negli anni la rete dei controlli si è andata strutturando in 
maniera non omogenea sul territorio nazionale, con alcuni casi di eccellenza e altri con maggiori criticità. A tale obi-
ettivo è rivolto il lavoro del Consiglio federale insediatosi ai sensi del decreto ministeriale 123/2010. Il processo di 
rafforzamento della rete delle Agenzie passa anche attraverso la valorizzazione e la condivisione delle buone prat-
iche messe in campo finora in diverse parti d’Italia. Il convegno si pone l’obiettivo di mettere in luce le migliori es-
perienze di monitoraggi ambientali per promuovere la replicazione in altri territori italiani con simili problematiche.

 
Coordina i lavori

Stefano La Porta, Direttore generale di Ispra

Saluti 
Ippazio Stefano, Sindaco di Taranto

Gianni Florido, Presidente della Provincia di Taranto
Lunetta Franco, Presidente di Legambiente Taranto

Relazioni tematiche
Giorgio Assennato, Direttore generale di Arpa Puglia

 Il monitoraggio delle emissioni di diossina 
dal polo siderurgico di Taranto

Adriano Rossi, Direttore del dipartimento 
di Terni di Arpa Umbria

Caratterizzazione delle polveri sottili: 
l'esperienza della città di Terni

Giovanni Agnesod, Direttore generale di Arpa Valle d’Aosta 
Censimento delle coperture di cemento amianto sull’intero 

territorio della Valle d’Aosta con l’applicazione 
delle tecniche di telerilevamento

Vito Belladonna, Direttore tecnico dell’Arpa Emilia Romagna
Approfondimento sulla qualità dell'aria 

in Emilia Romagna: alcuni casi di studio

Tavola rotonda
Il rafforzamento della rete di monitoraggio ambientale: 
una sfida e un’opportunità per l’Italia

Ne discutono
Bernardo De Bernardinis, Presidente di Ispra
Stefano Ciafani, Segreteria nazionale di Legambiente
Elio Vittorio Belcastro, Sottosegretario all’ambiente 
e alla tutela del territorio e del mare*
Filippo Bubbico, Senatore della Repubblica*
Giorgio Assennato, Presidente di AssoArpa
Lorenzo Nicastro, Assessore alla qualità ambientale 
della Regione Puglia

* da confermare

Con il patrocinio della Provincia 
e del Comune di Taranto

Il Congresso nazionale di Legambiente si svolgerà a Bari il 2, 3 e 4 dicembre

Il sistema dei controlli ambientali: 
                      le buone pratiche in Italia

AssoArpa


