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La ricca attività formativa di novembre
Il mese di novembre è stato particolarmente intenso per il progetto PERLA, data la realizzazione
di numerose attività formative. Oltre alle 8 edizioni di formazione trasversale, infatti, sono stati
organizzati due seminari specialistici e un evento intermedio che ha visto lo svolgimento in
parallelo di una giornata studio e di una tavola rotonda di verifica tecnica sull’andamento del
progetto.
Tematiche di grande attualità e di elevato interesse sono state al centro dei due seminari di formazione
specialistica svoltisi, rispettivamente, il 10 e il 24 novembre e rivolti a dirigenti e funzionari delle Forze
dell’Ordine e degli organismi e istituzioni territoriali delle Regioni Obiettivo Convergenza.
Il primo, dal titolo “Comunicazione per l’empowerment della comunità”, è stato condotto dall’esperto Dott.
Pietro Rinaldi il quale ha adattato la vasta tematica della comunicazione al settore ambientale. Il docente ha
infatti spiegato il ruolo fondamentale della comunicazione (anche attraverso i vari canali d’informazione) nella
promozione di una cultura di rispetto dell’ambiente e nel rafforzamento di comportamenti virtuosi in ambito
ambientale da parte della comunità. Il seminario si è poi concluso con un focus sull’esperienza comunicativa
nell’ambito di tre casi di crisi ambientale: la gestione illecita di rifiuti in Campania, L’Ilva di Taranto e il
Parbucking della Costa Concordia.
Il seminario del 24 novembre, invece, è stato dedicato al tema dell’Intelligence ambientale. A condurlo un
docente d’eccezione, il Magistrato della Procura Nazionale antimafia Roberto Pennisi, delegato al
Coordinamento contrasto criminalità ambientale, il quale, dopo aver definito il concetto di intelligence, ha
spiegato i metodi di valutazione di condizioni che producono un potenziale danno ambientale, distinguendo
tra minacce dirette e indirette. Anche in questa occasione, come nel primo seminario, sono state analizzate
situazioni di crisi, sia in riferimento al terrorismo internazionale sia a disastri ambientali, con un fucus specifico
sulla gestione di questi ultimi.
Durante entrambi i seminari è stato rilevato un ottimo indice di attenzione, partecipazione e coinvolgimento
dei discenti. Ciò a riprova del gradimento da parte dei presenti della metodologia adottata dai docenti, nonché
delle tematiche trattate.
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L’evento intermedio del progetto PERLA: i risultati
della Giornata Studio e della Tavola Rotonda
Si è svolta lo scorso 26 novembre, nell’ambito dell’evento
intermedio e in parallelo alla tavola rotonda di verifica tecnica
sul progetto, una giornata studio che, riprendendo il format dei
seminari di formazione specialistica, ha avuto una durata di
circa 8 ore ed è stata destinata a un pubblico di dirigenti e
funzionari delle Forze dell’Ordine e degli organismi e istituzioni
territoriali delle Regioni Obiettivo Convergenza. A determinare
l’eccezionalità dell’evento, però, l’elevato numero di presenti
(93 discenti) e un parterre di relatori ampliato, tutti di alto
profilo. L’incontro, dal titolo “Intelligence Ambientale: un
modello per le terre dei fuochi”, ha rappresentato una rilevante
esperienza formativa, che soddisfa anche una richiesta
informativa da parte dei discenti precedentemente registrata. A
moderare gli interventi dei relatori è stato il capo redattore
centrale de “Il Mattino” Antonello Velardi.
Ha aperto i lavori il neo vice capo del Corpo Forestale dello
Stato Alessandra Stefani che ha introdotto le tematiche della
giornata presentando il caso della Terra dei Fuochi quale
esperienza ad alta esportabilità sul territorio nazionale. Scopo
della giornata è stato approfondire l’attività di intelligence
finalizzata alla lotta ai crimini ambientali, partendo proprio
dall’esperienza campana. L’attività investigativa è stata dunque
al centro degli interventi del magistrato Roberto Pennisi e del
Comandante regionale per la Campania del Corpo Forestale
dello Stato Sergio Costa, che si è soffermato in particolare sul
contrasto alla gestione illecita dei rifiuti speciali.
In ultimo, la Dott.ssa Marinella Vito, direttore tecnico di ARPA
Campania, ha presentato la mappatura dei terreni campani
prevista dalla Direttiva Ministeriale 23/12/2013 come modello
di indagine tecnica da esportare in altre zone del territorio
nazionale caratterizzate da disastri ambientali.

La Tavola Rotonda fa il
punto sul progetto
A sei mesi dall’avvio del progetto PERLA
si è svolta a partire dalle ore 11.00 del 26
novembre una tavola rotonda che, alla
presenza del vice capo del Corpo
Forestale dello Stato Alessandra Stefani,
ha inteso condurre un’approfondita
verifica
tecnica
dell’andamento
dell’intervento.
All’evento
hanno
partecipato operatori interni al progetto
e rappresentanti delle Forze dell’Ordine
coinvolte.
In generale, l’attività formativa finora
realizzata
(sia
trasversale
che
specialistica) è stata reputata di ottima
qualità, grazie anche al livello di
approfondimento
delle
tematiche
trattate, che ha permesso di coniugare
aspetti pratici e teorico-normativi e di
aggiornare il know-how degli operatori in
tema ambientale. È stata apprezzata in
particolare la varietà tematica e la
completezza del percorso di seminari di
formazione specialistica. Riguardo la
formazione a distanza, il livello
qualitativo raggiunto è stato reputato
superiore rispetto alle aspettative. In
sintesi, l’attività realizzata è stata
reputata di estrema utilità nell’ottica di
una ottimizzazione delle performance
degli
operatori
in
merito
alla
prevenzione e al contrasto dei reati
ambientali.
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