
 

 
INFO E ISCRIZIONI 

 workshopgiornalismoambientale@gmail.com    +39 349.2605176    workshopgiornalismoambientale 

PROGRAMMA 
 
Mercoledì 19 novembre 
Ore 9 – 13  
MODULO “POLITICHE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA” 
LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI AMBIENTE 
Dott. Giuseppe Di Miccoli, giornalista Gazzetta del Mezzogiorno 
 
Saluti 
Raffaele Lorusso, Presidente Assostampa Puglia e consigliere nazionale FNSI 
 

 Politica  ambientale  dell’Unione  Europea,  con  riferimento  a  contributi  del  Parlamento  Europeo e della Commissione europea; 
 Analisi  della  comunicazione  e  delle  attività  portafoglio  del  commissario  all’ambiente presidente Jean-Claude Juncker; 
 Analisi della comunicazione e delle attività della Dg Ambiente; 
 Programma  generale  di  azione  dell’Unione  in  materia di ambiente fino al 2020; 
 Analisi della comunicazione e delle attività della ENVI Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo. 

 
Ore 13 – 15  
PAUSA PRANZO 
 
Ore 15 – 17  
MODULO “GIORNALISMO AMBIENTALE” 
IL  RUOLO DEL GIORNALISTA AMBIENTALE NELLE SITUAZIONI DI CRISI 
Dott. Giorgio Ventricelli, giornalista Ambienteambienti.com 
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Saluti 
Valentino Losito, Presidente Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 

 Giornalismo ambientale; 
 Media ambientale: dai mass media al web 2.0; 
 Giornalismo e disastri ambientali: Seveso e Manfredonia, due casi italiani a confronto. 

 
Sono riservati n. 10 posti agli studenti del Liceo scientifico “Gaetano Salvemini” di Bari 
 
Ore 17 – 18  
RACCONTARE L'AMBIENTE TRA CONOSCENZE, COMPETENZE E QUALITÀ 
Dott. ssa Lucia Schinzano, giornalista e Presidente Associazione Ambient&Ambienti 
 

 Come    conciliare  la  presenza  dell’uomo,  responsabile  del  mutamento  dell’ambiente  in  cui  vive,  alla  tutela  del  territorio. 
 
Sono riservati n. 10 posti agli studenti del Liceo scientifico “Gaetano Salvemini” di Bari 
 
Ore 18 – 19  
LA COMUNICAZIONE INIZIA DAL LOGO 
Dott. Francesco Matera, addetto stampa Comune di Bitonto 
 

 Il logo del Parco Naturale Regionale Lama Balice: come nasce e cosa comunica. 
 
Sono riservati n. 10 posti agli studenti del Liceo scientifico “Gaetano Salvemini” di Bari 
 
 

 



 

 
INFO E ISCRIZIONI 

 workshopgiornalismoambientale@gmail.com    +39 349.2605176    workshopgiornalismoambientale 

Giovedì 20 novembre 
Ore 9 – 13 
MODULO “MATERIALI E RICICLO” 
RIFIUTI: LA FILIERA DEL RECUPERO PER UN MERCATO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE 
Roberto Paladini, EcoFesta Puglia 
 
Saluti 
Pietro Petruzzelli, Assessore  all’Ambiente  Comune  di  Bari 
 

 Rifiuti: cosa sono, perché  si producono, dove finiscono,  come ridurre e gestire la loro  produzione; 
 Pubblica amministrazione e normativa sui rifiuti; 
 Selezione e trasformazione dei rifiuti; 
 Gestione dei rifiuti negli eventi. 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha concesso n. 4 crediti formativi per la partecipazione al modulo.  
Ai geologi partecipanti   all’evento   saranno   riconosciuti crediti APC come stabiliti dall'Ordine degli Ingegneri che   ha   deliberato   l’aggiornamento   professionale   per   i   moduli   di  
interesse,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  7  co.  10  del  Regolamento  per  la  formazione  professionale  continua  dei  geologi  (approvato con delibera del 05/10/2013). 
 
Ore 13 – 15  
PAUSA PRANZO 
 
Ore 15 – 19  
MODULO “INFRASTRUTTURE E IMPATTO AMBIENTALE” 
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEI PIANI TERRITORIALI 
Dott. Ing. Tommaso Farenga, ingegnere civile edile SIT&A 
 

 Aspetti normativi; 
 L'integrazione tra VAS e strumenti di Piano; 
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 VAS  applicata a piani e programmi; 
 Casi di studio per strumenti di pianificazione territoriale (piani urbanistici e piani di aree protette). 

 
Saluti 
Ing. Angelo Domenico Perrini, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha concesso n. 4 crediti formativi per la partecipazione al modulo.  
Ai geologi partecipanti   all’evento   saranno   riconosciuti crediti APC come stabiliti dall'Ordine degli Ingegneri che   ha   deliberato   l’aggiornamento professionale per i moduli di 
interesse,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  7  co.  10  del  Regolamento  per  la  formazione  professionale  continua  dei  geologi  (approvato con delibera del 05/10/2013). 
 
 

Venerdì 21 novembre 
Ore 9 – 13  
MODULO “DIRITTO AMBIENTALE” 
RIFIUTI: LA GESTIONE E LE SANZIONI 
Dott. Giampaolo Sechi, avvocato  
 

 Le autorizzazioni previste dalla legge in campo ambientale e il regime delle responsabilità; 
 Il  rapporto  tra  amministrati  e  Pubblica  Amministrazione  e  l’accesso  del  pubblico  alle  informazioni ambientali. 

 
Saluti 
Avv. Emmanuele Virgintino, Presidente Ordine degli Avvocati Bari  
 
L’Ordine degli Avvocati di Bari ha concesso n. 5 crediti formativi,  mentre l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari e  l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bari hanno rispettivamente assegnato n. 4 crediti formativi per la partecipazione dei propri iscritti al modulo.  
Ai geologi partecipanti   all’evento   saranno   riconosciuti crediti APC come stabiliti dall'Ordine degli Ingegneri che   ha   deliberato   l’aggiornamento   professionale   per   i   moduli   di  
interesse,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  7  co.  10  del  Regolamento  per  la  formazione  professionale continua dei geologi  (approvato con delibera del 05/10/2013). 
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Ore 13 – 15 
PAUSA PRANZO 
 
Ore 15 – 19 
MODULO “AMBIENTE E PIANIFICAZIONE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO” 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DI UN'AREA NATURALE PROTETTA. IL CASO DI LAMA BALICE 
Dott.ssa Rosalba Giannocaro, architetto Cooperativa Sociale Tracce Verdi 
Dott.ssa Patrizia Milano, architetto ECO-logica srl 
Dott.ssa Cecilia Posca, agronomo Cooperativa Sociale Tracce Verdi  
 

 La normativa sulle aree protette e sulla pianificazione delle aree protette; 
 Le problematiche legate alla pianificazione dei parchi: il caso del Parco Naturale Regionale di Lama Balice; 
 Una efficiente gestione dei Parchi. 

 
Saluti 
Arch. Paolo Grassi, Presidente Federarchitetti 
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha concesso n. 4 crediti formativi per la partecipazione al modulo.  
Ai geologi partecipanti   all’evento   saranno   riconosciuti crediti APC come stabiliti dall'Ordine degli Ingegneri che   ha   deliberato   l’aggiornamento professionale per i moduli di 
interesse,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  7  co.  10  del  Regolamento  per  la  formazione  professionale  continua  dei  geologi  (approvato con delibera del 05/10/2013). 
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Sabato 22 novembre 
Ore 9 – 13  
MODULO “GEOLOGIA AMBIENTALE” 
DALLA GEOLOGIA AGLI HABITAT NATURALI AI PAESAGGI URBANI: IL CASO DI LAMA BALICE 
Dott. geol. Marco Petruzzelli, geologo SIGEA  
 
Saluti 
Dott. geol. Salvatore Valletta, Presidente Ordine dei Geologi della Puglia 
 

 Geodiversità in Puglia, fondamento per la biodiversità e la antropodiversità; 
 Criticità  nella  conservazione  dell’ambiente  geologico, inquinamento, sfruttamento risorse e sviluppo urbano; 
 Dalla tutela  alla  sua divulgazione, due esempi presenti nel parco di Lama Balice:  le orme di dinosauro nelle cave in località L'Annunziata; 
 L'ipogeo del Frantoio Cammarata (con escursione a cura del Gruppo Speleologico  “Vespertilio”  sezione  C.A.I. di Bari). 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha concesso n. 4 crediti formativi per la partecipazione al modulo.  
Ai geologi partecipanti   all’evento   saranno   riconosciuti crediti APC come stabiliti dall'Ordine degli Ingegneri che   ha   deliberato   l’aggiornamento   professionale   per   i   moduli   di  
interesse, secondo quanto stabilito  dall’art.  7  co.  10  del  Regolamento  per  la  formazione  professionale  continua  dei  geologi  (approvato con delibera del 05/10/2013). 
 
Ore 13 – 15  
PAUSA PRANZO 
 
Ore 15 – 19  
MODULO “CONTABILITÀ AMBIENTALE” 
CONTABILITÀ AMBIENTALE D’IMPRESA E DEGLI ENTI PUBBLICI 
Dott. Giulio Cappelletti, ricercatore Dipartimento di Economia Università degli Studi di Foggia 
 

 Il bilancio ambientale;  
 La metodologia LCA (Life Cycle Assessment). 
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Saluti 
Dott. Marcello Danisi, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari 
 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari ha assegnato n. 4 crediti formativi per la partecipazione dei propri iscritti al modulo. 
 

 
Domenica 23 novembre 
 
Ore 8 – 16 
MODULO “FOTOGRAFIA AMBIENTALE” 
FOTOGIORNALISMO AMBIENTALE IN LAMA BALICE 
Gianni Avvantaggiato, giornalista, fotoreporter e cineoperatore 
Ferdinando Atlante, guida volontaria 
 
Saluti 
Cesare Veronico, Presidente  Ente  Parco  Nazionale  dell’Alta  Murgia 
Maria Maugeri, Presidente Parco Naturale Regionale Lama Balice 
 

 Parco Naturale Regionale di Lama Balice: origini, biodiversità, ipogei; 
 La fotografia ambientale: tecniche di ripresa e uso dell’apparecchiatura  fotografica;; 
 Escursione in Lama Balice: birdwatching e riprese fotografiche. 

 

 


