
Luigi MoscaSi è chiusa a Roma la primaConferenza del Sistema nazio-nale per la protezione dell’am-biente, inaugurata il 27febbraio alla presenza del Pre-sidente della Repubblica SergioMattarella. E’ intervenuto, tragli altri, il ministro dell’Am-biente Sergio Costa, che haespresso una visione del Si-stema basata anche sulla suaprecedente esperienza di colla-borazione con Arpac nell’am-bito dell’ attività investigativain questa regione. «L’Arpa Campania», ha detto ilministro,  «è un’Agenzia che co-nosco particolarmente benegrazie alle mie trascorse espe-rienze in quella terra. E’ unesempio di cosa possiamo tro-vare nel Sistema. Diamo peracquisito che vi siano compe-tenze, ma vorrei citare anchedue ulteriori qualità: la pas-sione e la generosità. Ho vistooperatori Arpac uscire di nottein aree difficili delle province diNapoli e Caserta, per puro spi-rito di servizio nei confronti deicittadini e dello Stato. Tro-viamo questi valori nell’Agen-zia ambientale campana – haaggiunto l’esponente del Go-verno – ma più in generale ani-mano il Sistema nazionale nelsuo complesso». Rigore del datoscientifico, controllo esercitatoa fianco della comunità in lo-gica di prevenzione, indipen- denza delle valutazioni, sonotre principi cardine del Snpaformulati dal ministro nel corsodel suo intervento. «Dalla tutela dell’ambiente, dacome lo sapremo custodire e va-lorizzare, passa il futuro delPaese, ma le scelte non sono didomani. Le scelte sono qui, ora,anche attraverso gli esiti diquesti due giorni di lavoro e dacome sapremo renderli concretied operativi», ha dichiarato ilpresidente Snpa Stefano La-porta. I direttori generali diArpa Liguria, Carlo EmanuelePepe (vicepresidente Snpa),Arpa Toscana, Marcello MossaVerre, Arpae Emilia Romagna,Giuseppe Bortone, e il direttoretecnico scientifico di Arpa Lom-bardia, Giuseppe Sgorbati,hanno illustrato il Sistema alleautorità in sala. Alla presenzadel Capo dello Stato, il Sistemanazionale per la protezionedell’ambiente ha insomma pre-sentato se stesso e il lavoro chesvolge quotidianamente per latutela degli ecosistemi e dellasalute dei cittadini. Una realtà,come è noto, composta da 21Agenzie regionali per l’am-biente e delle Province auto-nome (Arpa/ Appa), coordinatoa livello nazionale dall’Istitutosuperiore per la protezionedell’ambiente (Ispra). Tra gliobiettivi del Sistema istituitoquasi tre anni fa con la legge132 del 2016, garantire con-trolli ambientali omogenei da Nord a Sud in tutto il Paese.Diecimila esperti ambientalidislocati in 200 sedi operativesu tutto il territorio italiano:sono i numeri del Sistema, ope-rativo dal 1 gennaio 2017. Mo-nitoraggio, controllo, ricerca,analisi e produzione dei di datiambientali sono le principaliattività del Snpa. Lo scorsoanno sono state condotte 600mila analisi di laboratorio, 100mila tra ispezioni, verifiche econtrolli sul campo, fornite 74mila valutazioni su questioniambientali. Per fornire una de-scrizione puntuale ed esaustiva della situazione ambientale delpaese, Snpa ha elaborato oltre300 indicatori statistici e oltre150.000 dati aggiornati, inlinea con gli obiettivi del-l’azione europea in campo am-bientale.«L’idea di Sistema, di cui sonostato profondamente convintosin dall’inizio», ha detto La-porta, che come è noto è anchepresidente Ispra, «è quella diuna rete capillare, che sia vera-mente in grado di risponderealle necessità del Paese e deicittadini con efficacia e tempe-stività: per fare questo, è neces- sario che tutti si tenda ad unaprospettiva più ampia, uscendodalla propria autoreferenzia-lità e che tutti riusciamo aguardare al di là del nostromondo, al mondo economico, aquello delle imprese e a con-frontarsi con loro, dal momentoche è questa stessa realtàesterna che ci chiede continua-mente di intervenire con auto-revolezza e senza indugi». Sulsito del Sistema nazionale perla protezione dell’ambiente,snpambiente.it, è possibile as-sistere in streaming ai lavoridella Conferenza. Prima conferenza Snpa a RomaProdurre energia dai rifiuti,con processi a basso impattoambientale. È lo scopo di un accordo, si-glato tra Università di Sa-lerno, Arpa Campania eIrpiniambiente per avviarenuove sperimentazioni tecno-logiche nello Stir di Pianodar-dine, alle porte di Avellino. L’azienda che gestisce l’im-pianto di trattamento di ri-fiuti nella periferia delcapoluogo irpino intende uti-lizzare processi meccanici abassa temperatura per tra-sformare i rifiuti urbani incombustibile solido valido perusi industriali. Per questo si avvarrà dellacollaborazione del Centro in- terdipartimentale Sistemi perl’innovazione e il manage-ment, struttura dell’ateneo diFisciano, mentre Arpac ha ilcompito di monitorare la pro- duzione di emissioni e miasmidurante le fasi di trattamentodei rifiuti. Altro partner del progetto è ilComea, Consorzio per il mi- glioramento e l’efficienzaenergetica. L’accordo, che ha una duratadi due anni, prevede l’impiegodi macchinari costituiti da re-attori Lmtp (Low Tempera-ture Mechanical Process),capaci di comprimere i rifiutie riscaldarli fino a una tempe-ratura di 400 gradi centi-gradi. Di conseguenza, irifiuti si decompongono fino aottenere un combustibile inte-ressante per svariati usi indu-striali. Come ha sottolineato uno deifirmatari dell’accordo, l’avvo-cato Nicola Boccalone che am-ministra Irpiniambiente, ilprocesso sarà sottoposto auna duplice valutazione. Da un lato, occorrerà studiarnel’efficienza dal punto di vistatecnico e produttivo, dall’altrosotto esame sono gli impattiambientali di questa tecnolo-gia. A sottoscrivere l’intesa ve-nerdì 22 febbraio scorso nellasede del dipartimento di Avel-lino dell’Arpa Campania, ilcommissario straordinario del-l’Agenzia, l’avvocato StefanoSorvino, i professori DomenicoCapriglione e Francesco Poleserispettivamente per Comea eUniversità di Salerno. Refe-rente del progetto è, per ArpaCampania, la direttrice del-l’Area territoriale del diparti-mento di Avellino, LuciaD’Arienzo. Nel corso dell’evento il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha ringraziato gli operatori dell’Arpa Campania
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