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Anche a Monfalcone l’inquinamento 
ambientale e le possibili ricadute sanitarie 
sulla popolazione continuano a destare una 
comprensibile preoccupazione nell’opinione 
pubblica, e a suscitare l’attenzione del decisore 
politico amministrativo.

Ciò non sorprende, visto che l’area del 
Monfalconese è caratterizzata dalla presenza 
di numerose attività industriali, attive da più 
di cent’anni, che hanno esercitato, e tuttora 
esercitano, una considerevole pressione 
sull’ambiente. Ed è anche per questo 
motivo che Monfalcone è da anni al centro 
di importanti studi ambientali, sanitari e 
epidemiologici.

Sono peraltro sempre più frequenti le 
segnalazioni di presunti collegamenti spaziali 
o temporali di malattie in aree caratterizzate 
dalla presenza di sorgenti inquinanti, in 
particolare tra le persone che risiedono o che 
lavorano in prossimità di aree industriali. 

Sorgono spontanee alcune domande: quanto 
inquinamento è imputabile all’industria, 
quanto ai nostri stili di vita? Quanto può 
essere ridotto, oppure dove dobbiamo agire 
per ottenere maggiori risultati? E ancora: si 
può fare industria rispettando l’ambiente? Le 
regole che esistono sono sufficienti?

A queste domande cercherà di dare risposta 
questa giornata di studio, che nasce anche 
da una specifica richiesta del territorio, al 
fine di fare il punto della situazione sulle 
molte attività già svolte e in corso a cura 
delle Istituzioni nonché di fornire ai cittadini 
informazioni il più possibili corrette e chiare.

Giornata di studio  
aperta alla cittadinanza

7 GIUGNO 2017  
Monfalcone,  

Ospedale San Polo, 
sala Auditorium  

Conoscere per scegliere, per progettare 
al meglio un futuro prossimo ancora più 
rispettoso dell’ambiente, al di là di posizioni 
preconcette, che spesso offuscano la realtà 
e fanno vedere solo un lato della medaglia. 
Questo è ciò che ARPA intende favorire con il 
proprio lavoro e con questa specifica iniziativa.

Una giornata di studio in cui verremo 
accompagnati da esperti di importanti 
Istituzioni nazionali, con cui l’Agenzia regionale 
per l’ambiente mantiene un costante 
confronto.

Un momento per fare un’analisi obiettiva, per 
fare sintesi dei risultati ottenuti nei numerosi 
studi già da tempo avviati, ma finora presentati 
in modo frammentario. Un insieme di studi 
che, messi assieme, presentano una situazione 
molto diversa dagli scenari del secolo passato 
e ne individuano altri su cui è necessario dare 
nuove risposte.

Nel corso della mattinata verranno 
affrontate le pressioni sull’ambiente nel 
Monfalconese in confronto ad altre realtà 
della regione; verranno inoltre presentati 
alcuni approfondimenti sull’analisi delle polveri 
sottili. Nel pomeriggio l’attenzione verrà 
rivolta agli aspetti sanitari ed epidemiologici. 
In particolare verrà presentato il nuovo 
studio dell’Osservatorio Ambiente e salute 
sulle possibili relazioni tra inquinamento 
atmosferico ed infarto del miocardio. Infine, 
una tavola rotonda offrirà la possibilità di 
avviare un dibattito e un confronto.

LUCA MARCHESI  
Direttore generale Arpa FVG



8.45  
Registrazione
9.15  
Saluti delle autorità  
Sara Vito - Assessore all’ambiente e all’energia 
Regione Friuli Venezia Giulia
Maria Sandra Telesca - Assessore alla salute, 
integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e 
famiglia Regione Friuli Venezia Giulia
Anna Maria Cisint - Sindaco del Comune di 
Monfalcone
Riccardo Marchesan - Sindaco del Comune di 
Staranzano - Unione Carso Isonzo Adriatico

9.45  
Sessione 1
AMBIENTE E SALUTE, GLI 
ATTORI NELLE ATTIVITÀ 
AMBIENTALI E SANITARIE
modera: Luca Marchesi - Direttore generale 
Arpa FVG

Il ruolo degli Enti nazionali e regionali
intervengono: 
Aldo Di Benedetto - Ministero della Salute 
Giuseppe Lo Presti - Ministero dell’Ambiente 
Bernardo De Bernardinis - Commissario ISPRA 
e Presidente SNPA 
Giuseppe Bortone - Direttore generale Arpae 
Emilia Romagna

ulteriori interventi di: AGENAS, ISS

10.30 
Sessione 2 
LEGGERE L’INQUINAMENTO 
AMBIENTALE: EMISSIONI VS 
IMMISSIONI
modera : Giuseppe Bortone - Direttore 
generale Arpae Emilia Romagna
10.30 
Il SNPA e le attività di controllo  
Franco Sturzi - Arpa FVG
10.50 
Le pressioni nel Monfalconese:  
il monitoraggio e controllo di Arpa FVG
Glauco Spanghero - Arpa FVG
11.20 - 
coffe break
11.40 
La qualità dell’aria nel Monfalconese  
in rapporto con il resto della regione 
Fulvio Stel - Arpa FVG
12.00 
Una analisi conoscitiva: focus sulle 
emissioni ed immissioni della centrale 
termoelettrica
Cinzia Perrino - CNR
12.40 
Analisi delle PM10: approfondimenti  
Andrea Mistaro, Alessandro Felluga - Arpa FVG
13.15 - 
pausa pranzo

14.30
Sessione 3  
AMBIENTE E SALUTE, LE 
ANALISI EPIDEMIOLOGICHE
modera : Mario Cirillo, Responsabile Servizio 
Valutazioni Ambientali ISPRA
14.30 
Ambiente e Salute e il SNPA: le indicazioni 
nazionali 
Luciana Sinisi - ISPRA, Andrea Ranzi -  Arpae 
Emilia Romagna
14.50  
La realtà FVG: Osservatorio Ambiente  
e Salute
Simonetta Fuser - Arpa FVG
15.00  
I registri sanitari Regionali  
Paolo Collarile - Irccs Cro Aviano
15.15 
Ambiente e tumori 
Diego Serraino, Paolo Collarile - Irccs Cro Aviano
15.40  
Ambiente e infarto 
Fabio Barbone - Irccs Burlo Garofalo
segue 
TAVOLA ROTONDA  
Istanze del territorio , dibattito, risposte, 
conclusioni e prospettive future
coordina: Luca Marchesi - Direttore generale 
Arpa FVG

18.00  
Chiusura lavori
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