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La gestione delle emergenze legate allo sversamento di idrocarburi in mare

 

14:00 – 14:30   Registrazione partecipanti
 

14:30 – 15:20  Saluti delle Autorità e introduzione
 

15:20 – 15:45  Il Progetto Hazadr:

 Maria Trabace – Regione Puglia
 

15:45 – 16:10  Il Servizio Nazionale della Protezione Civile: i livelli territoriali competenti 

 Daniela Diamanti -

 

16:10 – 16:35 La gestione dell’emergenza in mare 

 Giuseppe Danese -
 

16:35 – 17:00 ATLAS: sistema per la gestione delle emergenze di 

 Raffaella Matarrese 
 

17:00 - 17:25 Modalità di intervento di ARPA Puglia in caso di emergenze ambientali in mare e lungo le 

coste: l’esempio dello sversamento

 Nicola Ungaro - Antonietta Porfido 
 

17:25 – 17:50 Il sistema di allertamento della Regione Marche per la prevenzione dell’oil

l’esperienza dell’esercitazione E.R.C.O.L.E. 2014 nel progetto Hazadr

 Alberto Cecconi - Regione Marche

 

17:50 – 18:15     Gli strumenti per la bonifica delle acque da inquinamento di idrocarburi: un brevetto 

italiano 

 Barbara Abo - Aron S.r.l.
 

18:15 – 18:30 Conclusioni 
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Via delle Magnolie n. 6/8 - Ex ENAIP -
Modugno Z.I. (Ba) 
Phone: +39 0805401501 
Fax: +39 0805372310 
www.protezionecivile.puglia.it 

hazadr@protezionecivile.puglia.it 

Workshop Locale 

La gestione delle emergenze legate allo sversamento di idrocarburi in mare

Brindisi 

Palazzo della Provincia  

Via Annibale de Leo 3 

Sala di Rappresentanza  

7 Maggio 2015 

Registrazione partecipanti 

Saluti delle Autorità e introduzione 

Il Progetto Hazadr:  “Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution

Regione Puglia 

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile: i livelli territoriali competenti 

- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

La gestione dell’emergenza in mare  

- Raffaele Acampora – Capitaneria di Porto 

ATLAS: sistema per la gestione delle emergenze di tipo Oil-spill  

Raffaella Matarrese - CNR IRSA 

Modalità di intervento di ARPA Puglia in caso di emergenze ambientali in mare e lungo le 

coste: l’esempio dello sversamento di prodotti petroliferi 

Antonietta Porfido - Arpa Puglia 

Il sistema di allertamento della Regione Marche per la prevenzione dell’oil

l’esperienza dell’esercitazione E.R.C.O.L.E. 2014 nel progetto Hazadr

Regione Marche 

Gli strumenti per la bonifica delle acque da inquinamento di idrocarburi: un brevetto 

Aron S.r.l. 
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La gestione delle emergenze legate allo sversamento di idrocarburi in mare 

“Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution” 

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile: i livelli territoriali competenti  

 

Modalità di intervento di ARPA Puglia in caso di emergenze ambientali in mare e lungo le 

Il sistema di allertamento della Regione Marche per la prevenzione dell’oil-spill e 

l’esperienza dell’esercitazione E.R.C.O.L.E. 2014 nel progetto Hazadr 

Gli strumenti per la bonifica delle acque da inquinamento di idrocarburi: un brevetto 


