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GITAS 2 Giovani Informati su
Traffico Ambiente Salute, un progetto
per la mobilità sostenibile
Collana editoriale
I QUADERNI DI ARPA
Questo secondo quaderno sul progetto Gitas - il primo è stato pubblicato nel 2002 - raccoglie alcuni
contributi teorici ed esperienze
didattiche già realizzate che possono costituire un'utile "cassetta degli
attrezzi" per proporre iniziative sulla mobilità sostenibile nel vostro
istituto scolastico.
Il progetto Gitas nasce dalla constatazione che il traffico veicolare si
è trasformato negli ultimi decenni in una condizione di alto rischio
per la salute e per l'integrità dell'ambiente, soprattutto nei centri
urbani. Pensato per gli studenti delle scuole superiori e realizzato
nella provincia di Modena, il progetto è stato predisposto per offrire
spunti di riflessione e competenze tecniche sui temi della mobilità,
della salute e dell'ambiente mediante la partecipazione ad attività
didattiche interattive, capaci di stimolare la riflessione e la creatività.
Attraverso il percorso proposto si intende promuovere nei ragazzi una
maggiore sensibilità e una più precisa competenza riguardo alla questione del traffico, della mobilità e dei problemi che ne derivano,
avendo chiaro l'obiettivo finale più importante e significativo al quale
tendere: produrre un effettivo cambiamento negli stili di vita e di
comportamento.
Per informazioni: Epidemiologia ambientale Arpa Emilia-Romagna,
http://www.arpa.emr.it/epam/index.htm

Autori vari
PROGETTO REGIONALE PIETRE VERDI. Le ofioliti, la loro estrazione e il problema amianto.
Edizioni Regione Emilia-Romagna
2004, pagg. 144.
Le pietre verdi sono, in questo caso,
le ofioliti (dal greco ophis = serpente,
lithos = roccia) diffuse nel territorio
emiliano-romagnolo e utilizzate fin
dai tempi più antichi come materiale
da costruzione, sia per la loro resistenza, sia per la particolarità e gradevolezza della colorazione.
Tra le caratteristiche d’interesse sanitario di questo tipo di roccia la
possibilità di contenere amianto; per questa ragione le pietre verdi
sono diventate oggetto di uno studio approfondito e il volume pubblicato rappresenta il risultato del lavoro svolto dal gruppo interdisciplinare di tecnici di diversi enti che hanno esaminato gli aspetti più
rilevanti correlati alle cave di ofioliti presenti sul territorio regionale
(v. articolo pag. 26).
A partire da elementi di geologia e petrografia, il libro affronta via via gli
aspetti economici, naturalistici, storico paesaggistici e sanitari connessi
alle ofioliti in Emilia-Romagna. E’ inoltre descritta l’attività estrattiva e
sono presentati i risultati del censimento affidato ad Arpa. Al capitolo 4
sono descritti i procedimenti analitici in relazione alla possibile presenza di fibre di amianto i cui effetti negativi sulla salute sono presi in esame nel quinto capitolo. Il volume è ricco di immagini e fotografie,
anche a colori, che rendono più completa e gradevole la lettura.
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L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE AGENZIE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Modelli di riferimento, struttura, caratteristiche e prospettive
Edito da Apat, marzo 2004, pagg. 206
LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Edito da Apat, giugno 2004, pagg. 62
Alle fondamentali funzioni tecniche – connesse al monitoraggio e al controllo delle matrici ambientali, alla prevenzione dei rischi ambientali e alla vigilanza sul territoio, al supporto tecnico-scientifico alle istituzioni per la pianificazione territoriale e per l’espressione di pareri per il rilascio di autorizzazioni – le Agenzie hanno rafforzato negli ultimi anni tutte le attività di informazione, comunicazione ed educazione ambientale che rendono possibile la
fruizione del patrimonio conoscitivo acquisito a tutti gli attori sociali. Nel
campo dell’educazione ambientale rivolta allo sviluppo sostenibile sono molteplici e diversificate le attività svolte dalle Agenzie sul territorio nazionale.
Per valorizzare questo patrimonio e per l’individuazione di strategie, di obiettivi e di efficaci metodologie di lavoro il gruppo istituito da Apat mette a
disposizione in questi due volumi i risultati raggiunti e le proposte di sviluppo, a partire dai documenti di riferimento (tra i più recenti la Carta di Padova
del 2002). Il prossimo step riguarda l’individuazione di criteri per valutare la
qualità delle attività, argomento di cui si è discusso anche alla 9a conferenza
delle Agenzie ambientali e sul quale torneremo in un prossimo articolo. Per
ulteriori informazioni: Apat, Gruppe Cife http://www.apat.gov.it
Per l’Emilia-Romagna: Francesco Saverio Apruzzese e-mail
fapruzzese@epam.arpa.emr.it
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Un laboratorio a cielo aperto
Edito dalla Provincia di Rimini
Il cd è stato realizzato dal Centro di educazione
ambientale L’Arboreto di Mondaino nell’ambito del
programma annuale Infea (Informazone, formazione ed
educazione ambientale). Si tratta del primo di una serie
di approfondimenti sui Nodi della rete provinciale ed è proposto come sussidio alle attività didattico-educative; il cd contiene la descrizione del parco
nel quale è collocato il Centro ed è possibile trovare una grande quantità di
informazioni sulla fauna, sulla flora, sui percorsi naturalistici e didattici
offerta scuole e cittadini. Per far conoscere il patrimonio dei Centri di educazione ambientale presenti sul territorio, il Coordinamento Infea provinciale ha prodotto inoltre materiali informativi messi a disposizione in pagine Internet sul sito della Provincia di Rimini (www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/infea/index.html). Per informazioni: assessorato Ambiente,
Agenda 21, politiche per lo sviluppo sostenibile, tel. 0541/716281

