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Lunedì 5 ottobre 2015 - h. 14:00 - 18:00

Sessione Introduttiva e Prima Sessione
Sessione Introduttiva:
Le Istituzioni
-

Benvenuto delle Istituzioni Regionali
Claudia Terzi (Assessore all’Ambiente, Energia, Sviluppo sostenibile)
Michele Camisasca (Direttore Generale di ARPA Lombardia)

-

Contributo del Governo e del Parlamento alla Conferenza
Sen. Paolo Arrigoni* (componente della Commissione Ambiente del Senato e membro della Commissione
Bicamerale sui rifiuti)
On. Chiara Braga (componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati)
On. Alessandro Bratti (Presidente della Commissione Bicamerale sui rifiuti e firmatario del Progetto di
Legge sulla Riforma del Sistema delle Agenzie Ambientali)
Sen. Massimo Caleo* (componente della Commissione Ambiente del Senato)
Sen. Patrizia Manassero* (relatrice in Commissione Senato DDL dell’AS 1458 sulla Riforma del Sistema
delle Agenzie Ambientali)
e, per il Governo conclude:
On. Barbara Degani (Sottosegretario all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare)
*in attesa di conferma

-

Presentazione della Conferenza
Luca Marchesi (AssoArpa)

-

Relazione introduttiva
Giuseppe Sgorbati (Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza)

Prima Sessione:
Agroalimentare e Sostenibilità Ambientale:
il contributo delle Agenzie alla conoscenza
-

La problematica dei suoli e delle acque, il Sistema nazionale e l'implementazione delle
Direttive UE
Bernardo De Bernardinis (Presidente di ISPRA)

-

Ruolo tecnico delle Agenzie a supporto delle policy sulle acque: il caso lombardo
Silvia Bellinzona (ARPA Lombardia)

-

Fitofarmaci: un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali e dati di
utilizzo dei prodotti fitosanitari
Alessandro Franchi (ARPA Toscana)

-

Monitoraggio dei prodotti fitosanitari nelle acque interne del Veneto
Filippo Mion (ARPA Veneto)

-

Interventi, dibattito, chiusura sessione e della giornata

Martedì 6 ottobre 2015, h. 08:45 - 13:00

Seconda Sessione:
Esplorando i legami tra Qualità Ambientale ed Alimentare
-

Introduzione della sessione

-

Strategie di protezione della catena alimentare dagli inquinanti organici persistenti
(POPs) presenti negli ambienti di vita, di lavoro, e di produzione delle derrate
Vittorio Esposito (ARPA Puglia)

-

La produzione ittica ecosostenibile in ambienti contaminati: il caso del Friuli Venezia
Giulia
Nicola Bettoso (ARPA Friuli Venezia Giulia)

-

Analisi sul pescato: una buona pratica di collaborazione fra enti
Maurizio Garbarino (ARPA Liguria)

-

La rete nazionale per la misurazione della radioattività negli alimenti
Giancarlo Torri (ISPRA), Rosella Rusconi (ARPA Lombardia)

-

Il monitoraggio e la mappatura della radioattività ambientale attraverso la carne di
cinghiale
Giacomina Durante (ARPA Calabria)

Segue: Seconda sessione
-

Terra dei fuochi e terreni agricoli: primi risultati delle indagini ambientali effettuate ai
sensi della Legge 6/2014
Marinella Vito (ARPA Campania)

-

Monitoraggio dei residui di fitofarmaci e programmi mirati di intervento delle produzioni
agricole
Marco Morelli (ARPA Emilia Romagna)

-

Il contributo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente alla sicurezza
alimentare: l'esperienza di ARPA Piemonte
Angelo Robotto (ARPA Piemonte)

-

Interventi, dibattito, chiusura sessione

Martedì 6 ottobre 2015, h. 14:30 - 17:30

Terza Sessione:
Esempi di contributi di ARPA per la produzione agroalimentare e per
la sua sostenibilità
-

Introduzione della sessione

-

Utilizzazione agronomica dei reflui oleari: risorsa agronomica e problematiche
ambientali in Campania
Claudio Marro (ARPA Campania)

-

Analisi dell'olio: Arpal, il disciplinare "Riviera Ligure" e le frodi più frequenti
Paolo Legnani e Federico Femminella (ARPA Liguria)

-

Biodiversità come fattore di qualificazione delle produzioni alimentari
Sergio Guidi (ARPA Emilia Romagna)

-

La tutela del consumatore nel principale sistema portuale italiano: il ruolo di Arpal
Rossella D’Acqui (ARPA Liguria)

-

La contaminazione alimentare: micotossine e residui di prodotti fitosanitari in alimenti di
origine vegetale – rapporto dell’attività di controllo ufficiale effettuato da ARPA Puglia
Francesca Ferrieri (ARPA Puglia)

-

Sistemi avanzati di controllo della filiera di captazione-trattamento e distribuzione delle
acque potabili in logica di IPR
Leonella Rossi (ARPA Emilia Romagna)

Segue: Terza Sessione
-

La rete nazionale di monitoraggio dei pollini: un servizio in campo sanitario e ambientale
Vincenzo De Gironimo (ISPRA), Olga Moretti (ARPA Umbria)

-

L’informazione agrometeorologica per un’agricoltura sostenibile e di qualità
Lucio Botarelli (ARPA Emilia Romagna), Lorenzo Craveri (ARPA Lombardia)

-

Conclusioni, chiusura della Giornata, chiusura della Conferenza

Segreteria Organizzativa
Giusy Veraldi (g.veraldi@arpalombardia.it) – 02 69666.236
Camilla Acquistapace (c.acquistapace@arpalombardia.it) – 02 69666.478
Informazioni Logistiche
La sede della Conferenza è collocata a Palazzo Pirelli, Consiglio Regionale della Lombardia - Via Fabio
Filzi, 22 - 20124 Milano, in stretta prossimità con la Stazione Centrale di Milano, ed è servita dalle linee
Verde e Gialla della Metropolitana Milanese e da numerose linee di superficie (vedi
http://giromilano.atm.it/#/home/)

