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C O N G R E S S I

Unione Italiana
degli Esperti
Ambientali

UN.I.D.E.A.

32° Congresso
Nazionale
Perugia 12-13
maggio 2011
(sede da definire)

1° Annuncio
Dal 12 al 13 di maggio 2011 si svolgerà a Perugia il 32° Congresso di UN.I.D.E.A.. L’evento si incentrerà sulle tematiche
più attuali sia di carattere tecnico-scientifico, sia operativo che riguardano il monitoraggio, il controllo e la conoscenza dell’ambiente, con particolare riguardo ai riflessi sul quadro organizzativo del Sistema delle Agenzie Ambientali.
In un momento di particolare delicatezza come quello attuale, che richiede un forte rilancio della loro presenza sulla scena
della difesa delle risorse dell’ambiente e del territorio, UN.I.D.E.A. intende offrire un momento di riflessione e confronto ai
Soci, alle Istituzioni, agli stakeholders ed agli operatori delle varie professionalità coinvolte, valorizzando le iniziative e le
positive esperienze in corso e da avviare anche sulla base del recente Programma triennale varato dal Consiglio Federale.
Nel corso dei due giorni di dibattito sarà presentato lo stato dell’arte su alcuni tra i temi più attuali, come frutto di un lavoro ad ampio respiro tra i maggiori esperti nazionali, attraverso un approfondito esame delle più rilevanti criticità tecnicoscientifiche, della normativa europea e nazionale, delle condizioni organizzative delle Agenzie, correlate al tema e delle
posizioni dei vari attori pubblici e privati, che, attraverso un dialogo aperto, porti ad una efficace e trasparente cooperazione ed armonico sviluppo della capacità di risposta. Infine, si intende offrire agli operatori l’occasione di presentare, in
una sezione poster, i risultati più significativi dei loro studi e delle loro esperienze.
Il Congresso, nelle intenzioni di UN.I.D.E.A. rappresenta un momento per riaffermare il forte impegno dell’associazione a
favore e supporto degli obiettivi dell’intero Sistema agenziale; uno strumento snello e concreto di diffusione dei principi
condivisi di tutela ambientale e difesa della salute, per il miglioramento continuo nell’approccio organizzativo ed operativo e la valorizzazione diffusa delle professionalità tecniche, amministrative e gestionali presenti nelle strutture.

PROGRAMMA

(provvisorio)

Giovedì 12 maggio 2011 mattina
Accreditamento e caffè di benvenuto
Apertura del Congresso
Saluti ed interventi delle Autorità
Relazione del Presidente
Sessioni tematiche:
• Il monitoraggio qualità dell’aria a grande e piccola scala: l’applicazione del Decreto Legislativo 155/2010.
Problemi aperti e prospettive
• Il monitoraggio e il controllo delle acque: criticità normative ed operative
• IPPC: Le necessità di adeguamento tecnico e di riorganizzazione del sistema delle agenzie per l’efficacia
dei controlli ispettivi
Visita alla sessione poster
Inizio operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei conti di UN.I.D.E.A.
Cena sociale e proclamazione dei nuovi eletti degli organi dell’Associazione
Venerdì 13 maggio 2011
ISPRA-ARPA/APPA: Il Programma triennale del Sistema agenziale
ISPRA-ARPA/APPA: Applicazione ed evoluzione delle Linee Guida ISPRA 52/2009 sull’incertezza delle misure
Tavola rotonda Il controllo e il monitoraggio dell’ambiente e del territorio: competenze, organizzazione, strategie
e possibili sinergie
Elezioni del nuovo consiglio direttivo
Assemblea dei Soci con relazione del Presidente e dibattito alla quale seguiranno le operazioni di voto per il rinnovo
del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei conti di UN.I.D.E.A.
Consegna dei premi UN.I.D.E.A.
Interventi conclusivi
Chiusura del Congresso
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