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La protezione dell’ambiente 
rappresenta oggi una delle grandi 
sfide dell’umanità, che impegna 
tutti, dal singolo cittadino fino alle 
grandi organizzazioni nazionali ed 
internazionali. 

Conoscere quindi lo stato di 
qualità dell’ambiente attraverso 
degli indicatori universalmente 
riconosciuti, costituisce la base di 
partenza su cui fondare le proprie 
conoscenze. È da qui che partono 
le azioni concrete di miglioramento, 
sia quelle che coinvolgono la sfera 
privata, sia quelle attuate dalle 
diverse organizzazioni sociali.

Il Rapporto è uno strumento 
conoscitivo, che vuole contribuire 
ad alimentare il dibattito e il 
confronto sui temi dell’ambiente 
e dello sviluppo sostenibile. 
Offre infatti elementi oggettivi 
di valutazione sullo “stato di 
salute” delle nostre acque, 
dell’aria, dei suoli, degli ecosistemi, 
registrandone le variazioni avvenute 
negli ultimi anni per effetto dei 
determinanti, delle pressioni e dei 
comportamenti. 

Nel Rapporto gli argomenti 
sono trattati seguendo un 
percorso logico, dove il lettore 
trova le risposte alle quattro 
domande fondamentali: “cosa sta 
succedendo”, “perché”, “cosa è 
stato fatto e cosa possiamo fare” e, 
infine, “dove stiamo andando”. 

Gli autori sono stati individuati 
non solo all’interno di ARPA FVG: 
è stato chiesto un contributo 
anche ad altri enti o strutture 
dell’amministrazione regionale, ad 
enti di ricerca, università e musei, 
al fine di integrare le competenze e 
dare una visione più ampia possibile 
sullo stato del nostro ambiente.

Questo Rapporto si colloca inoltre 
alla fine di una legislatura sia 
nazionale che regionale. Assume 
pertanto un ulteriore significato 
offrendo importanti elementi di 
valutazione per le future politiche 
ambientali da sviluppare e 
consolidare nei prossimi anni.



9:30  Registrazione partecipanti 

10:00 Apertura lavori e saluti istituzionalI 
Sara Vito Assessore regionale all’ambiente e all’energia

10:15 Il Rapporto sullo stato dell’Ambiente 2018  
di ARPA FVG, significato, metodologia e inquadramento 
Luca Marchesi, Direttore Generale ARPA FVG

10:30 Illustrazione dei contenuti del Rapporto

Climatologia, biodiversità, qualità dell’aria 
Fulvio Stel, ARPA FVG - Qualità dell’aria

Le risorse idriche e i suoli 
Antonella Zanello, ARPA FVG - Stato dell’ambiente

Le pressioni ambientali e i loro effetti 
Franco Sturzi, Direttore Tecnico Scientifico ARPA FVG

11:45 Tavola rotonda: sfide globali e contesto locale

conduce: 
Giancarlo Naldi, giornalista, esperto di temi ambientali

partecipano:
Maurizio Fermeglia, Rettore Università degli Studi di Trieste

Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA 

Nicola Dell’Acqua, Direttore Generale Arpa Veneto

Joško Knez, Direttore Generale ARSO - Agencija Republike 
Slovenije za okolje 

Alessandro Cargnelutti, Presidente Legambiente FVG

Matteo Di Giusto, Presidente Regionale dei Giovani 
Imprenditori, Confindustria FVG

13:00 Fine lavori

Per l’iscrizione:  
inviare email a dir.gen@arpa.fvg.it  
telefonare al numero 0432 191 8062 / 8061 / 8066
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L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

www.arpa.fvg.it
https://twitter.com/arpafvg t

www.regione.fvg.it
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