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In ottemperanza alla DDG n.359/2016,  l’Arpab ha organizzato e  realizzato, entro la 

scadenza del 31/12/2016,  n. 2 focus group tematici in collaborazione con la Fondazione 

Osservatorio regionale ambientale, nell’ambito delle azioni di rilevazione di customer 

satisfaction per migliorare l’efficacia delle attività e l’immagine stessa dell’Agenzia. 

I focus group, incontri di discussione su tematiche ambientali,  sono stati rivolti alle 

associazioni ambientaliste presenti sul territorio e si sono svolti rispettivamente il 

6/12/2016 e il 29/12/2016. 

Si è tenuto un primo incontro,  nell’Ufficio Icea,  tra la d.ssa Cammarota dirigente 

ufficio Icea, l’ing. Auletta,  il direttore Amministrativo dott. Raffaele Giordano e il 

direttore tecnico-scientifico d.ssa Laura Gori e con  il facilitatore della Fondazione 

Osservatorio regionale Ambientale Sig.Dino De Angelis  per una pianificazione delel 

attività. 

Il 15 novembre si è tenuto un incontro propedeutico all’organizzazione del primo focus 

sul tema “Amianto” che si è svolto nella sala Riunioni dell’ufficio Icea dell’Arpab dalle 

16,30 del 6 dicembre 2016  con il facilitatore dell’Osservatorio regionale ambientale 

sig. Dino De Angelis  e sono intervenuti  il dott. Angelo Zambrino dirigente Centro 

Regionale Amianto dell’Arpab coadiuvato dai funzionari dell’Ufficio “CRA” Francesco 

D’Avino, Luigi Leone e Carola Biscione. 

Presenti l’Ufficio Icea dell’Arpab con la dirigente d.ssa Anna Cammarota e il 

funzionario d.ssa Maria Fasano, il presidente del Comitato tecnico-scientifico 



dell’Osservatorio ambientale ing.Michele Greco e con i rappresentanti delle 

associazioni ambientaliste: “Movimento Azzurro” Salvatore Perrone, “Fare ambiente” 

Carmela Gioseffi, “Gruppo Sisma Guardie ambientali”Angelo Frescura e Ascil 

Gianluigi Rana. 

Il 20 dicembre 2016 si è invece svolta la riunione propedeutica alla organizzazione del 

secondo focus group su “La bonifica dei siti inquinati”. 

Alle ore 12,00 si sono riuniti nell’ufficio “Suolo e rifiuti “  la dirigente Katarzyna Pilat, 

la d.ssa Maria Fasano funzionario dell’ufficio Icea, il sig. Dino De Angelis della 

Fondazione Osservatorio regionale Ambientale, l’ing. Gaetano Santarsia dell’Ufficio 

“Suolo e  Rifiuti” e “IEA” della sede Arpab di Matera. 

Si è stabilita la data del 29 dicembre 2016 a partire dalle 16,30 per il secondo focus 

group cui hanno preso parte, oltre al facilitatore sig. Dino De Angelis, l’ufficio Icea con 

la dirigente Anna Cammarota e il funzionario la d.ssa Maria Fasano, i rappresentanti 

della Fondazione Osservatorio ambientale regionale ing. Michele Greco e dott. Pasquale 

Scavone e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste “WWF” Luigi Agresti e 

Nicola Magnella, “Movimento Azzurro” Rocco Chiriaco, “Ascil”  Gianluigi Rana e 

“Adoc” Loredana Sabia. 

A margine degli incontri, sono stati stilati appositi verbali  firmati e pubblicati sui siti 

istituzionali dei due Enti firmatari della convenzione. 


