U.N.I.D.E.A. chiede ad AssoARPA e al SNPA continuità e determinazione (*)
Ci sono recenti novità nella direzione
strategica di alcune Agenzie. Giancarlo
Marchetti è arrivato alla direzione di ARPA
Marche mentre Edmondo Iannicelli è stato
confermato in ARPA Basilicata. Michele
Camisasca ha lasciato l’incarico a Fabio
Carella ed è passato da ARPA Lombardia a
Finlombarda S.p.A., la potente finanziaria
regionale, e Riccardo Guolo è stato nominato
Commissario
straordinario
dell’Agenzia
Veneta.
Normali avvicendamenti mentre ha colto tutti
di sorpresa la mancata conferma di Luca
Marchesi in ARPA FVG in particolare per gli
incarichi istituzionali che ricopriva in ambito
nazionale.
Al di là della simpatia e della stima personale
e del riconoscimento dell’intensa attività
svolta, credo che il presidente Fedriga, in
nome di uno spoil system “politico”, non solo
non abbia reso un buon servizio alla sua
Agenzia ma, più o meno consapevolmente,
rischia di procurare anche un danno al SNPA
e ad AssoARPA, inserendo un elemento di
discontinuità che pone ulteriori problemi in
questo delicato momento dell’applicazione
uniforme sul territorio nazionale della L.
132/2016 mettendo a rischio l’innovazione
principale della norma.
Non più fare Sistema ma essere Sistema nella
chiarezza dei rapporti tra ISPRA e le 21
Agenzie e tra il Sistema un MATTM silente e
a trazione ambientalista. E’ questo che
vogliono tutti i responsabili del Sistema? O
qualcuno, dall’interno o dall’esterno, rema
contro rivendicando le vecchie autonomie in
nome delle speciose peculiarità territoriali?
Nel 2019 UN.I.D.E.A. compie 70 anni e si
sente pienamente autorizzata a proseguire la
sua azione di collaborazione, stimolo e
valutazione non acritica delle attività del
SNPA.
Chiediamo pertanto che la
nomina del
vicepresidente del SNPA, scelto tra e dai
responsabili legali delle 21 Agenzie, assicuri
la continuità delle iniziative intraprese e il
rispetto dei ruoli.
E’ quanto del resto auspicato dallo stesso
Marchesi nel messaggio di saluto affidato ad

AmbienteInforma che trascriviamo di seguito
condividendone gli obiettivi.
Nel frattempo l’Assemblea di AssoARPA,
nella riunione del 10 gennaio ha
profondamente
rinnovato
l’
assetto
dell’Ufficio di Presidenza.
Al forzoso abbandono di Marchesi (ARPA
FVG) e Camisasca (ARPA Lombardia),
sostituito dal suo successore Fabio Carella, si
aggiungono quelli di Lupo (ARPA Lazio),
Mossa Verre (ARPA Toscana). Il Segretario
Agnesod (ARPA VdA), rimane fino al
termine del suo mandato e sarà affiancato in
tale ruolo dal nuovo designato Giancarlo
Marchetti di ARPA Marche mentre viene
confermato Sanna di ARPA Sardegna.
Ritorna alla presidenza, dopo quella di
Stefano Tibaldi, ARPAE Emilia-Romagna
con Giuseppe Bortone e fanno il loro ingresso
Francesco Vazzana di ARPA Sicilia e
Edmondo Iannicelli di ARPA Basilicata.
Le deleghe ai vicepresidenti saranno definite
in un prossimo UdP e ufficializzate in una
Assemblea prevista per il 30 gennaio.
Positive, nella continuità, sono le prime
dichiarazioni del nuovo presidente.
“ Ringrazio i colleghi che mi hanno espresso
fiducia con questa nomina. Il mio lavoro
come presidente si porrà in continuità con le
attività svolte negli ultimi anni da AssoARPA,
che
hanno
consolidato
il
ruolo
dell’associazione e contribuito a creare un
gruppo di lavoro coeso e produttivo. Il mio
impegno si concentrerà soprattutto sulle
attività centrali nelle funzioni di AssoARPA,
come gli aspetti economico-finanziari delle
agenzie, gli appalti e i servizi, l’importante
tema del personale, con il supporto alla
contrattazione
di
livello
nazionale.
AssoARPA potrà così continuare a essere un
importante strumento per la completa
attuazione della legge 132/2016, istitutiva del
Sistema
nazionale
di
protezione
dell’ambiente.”
In ogni caso auguri di buon lavoro da parte di
UN.I.D.E.A.(g.p.)

---Il Capodanno è sempre tempo di bilanci… e di rilanci. Quest’anno per me lo è più del solito. Oggi
termina infatti il mio mandato di Direttore generale in ARPA FVG e con esso gli altri miei
incarichi nel SNPA.
Sono stati quattro anni intensi ed entusiasmanti, vissuti alla massima velocità e con il massimo
impegno.
Ho potuto realizzare una splendida esperienza di Direzione in una Regione bellissima e che ho
imparato ad amare, in un’Agenzia che abbiamo fatto crescere e conoscere ulteriormente, in Italia e
all’estero. Alle straordinarie Persone di ARPA FVG e alle Istituzioni del Friuli Venezia Giulia
vanno dunque il mio primo pensiero e il primo ringraziamento.
Ho potuto inoltre contribuire alla crescita istituzionale del nostro Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente, prima durante l’iter di approvazione della legge 132/2016, poi nella fase
di costituzione degli Organi e poi ancora con il primo avvio di strutture operative e attività
E ancora, ho avuto l’onore di presiedere AssoARPA, sede nella quale abbiamo lavorato
moltissimo, trasformandola e rilanciandola, non solo per far crescere la componente regionale del
SNPA in ottica di integrazione, ma anche garantendo un apporto di elementi culturali e identitari
che hanno fatto progredire l’intero Sistema.
Per me è stata da tutti i punti di vista un’esperienza meravigliosa, una vicenda umana e
professionale felice, un grandissimo onore, un privilegio.
Per ARPA FVG, si apre oggi una fase nuova, di consolidamento e di crescita ulteriore, che sarà
ancora più entusiasmante di quella appena conclusa e in cui sarà possibile costruire, sulle basi
realizzate fin qui, risultati ancora più importanti.
Per il Sistema, che abbiamo costruito e rafforzato, è il momento del definitivo take-off. Serve
perseverare nell’impegno, per raggiungere risultati che sono ormai a portata di mano e che
faranno la differenza, a cominciare da quei LEPTA che, con alcuni pionieri, immaginammo ormai
quindici anni fa.
Sono stati davvero anni bellissimi. Si va avanti, partendo dal lavoro svolto, dai risultati ottenuti,
dalle energie che si sono messe in movimento e dalla squadra straordinaria che abbiamo costruito,
a Palmanova come a Roma.
Per il resto … vedremo cosa ci riserverà il futuro!
Grazie ed Auguri a tutti.
E, come sempre, avanti!
Luca Marchesi

(*) Anticipiamo l’intervento che apparirà sul BEA 4/2018 in corso di stampa.

