
La nuova UO Qualità 
Sicurezza ed Energia

Della Rocca-Potenza a pag.4

Il monitoraggio dei  CEM
in provincia di Caserta

Di recente l’UO Aria e Agenti
Fisici del Dipartimento di Ca-
serta, ha acquisito nuova
strumentazione nell’ambito
del Progetto “Criticità Am-
bientali Campi Elettroma-
gnetici – Controlli” istituito
con D.M. 13 febbraio 2014.
Dipartimento Caserta pagg. 8-9

Morlando a pag.20

I rischi da esposizione 
a contaminanti multipli

LA  SOSTENIB I L I TÀ
È UNA DESTINAZIONE 

Educazione Civica-Ambientale:
Arpac incontra l’Università

Il progetto di “Educazione Civica Trasversale”
avviato dall’Osservatorio Ambientale Arpac
negli istituti scolastici regionali, basato su una
serie di attività formative  su educazione am-
bientale, sviluppo sostenibile e cittadinanza
digitale è stato molto apprezzato anche dagli
atenei campani, in particolare dall’ Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Andreotti a pag.2

«L’India non ci ha stimolato offrendoci
grandi progetti ma dandoci l’opportunità di
porci delle domande». In queste parole po-
trebbe ravvisarsi il senso dell’intera opera di
Charles Correa, l’architetto indiano più noto
e celebrato: scomparso nel 2015, era nato ad
Hyderabad, nella parte sudorientale del
Paese, il 1° settembre 1930. 

Palumbo a pag.23
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Strategia europea
per la plastica

Giacomo Leopardi è indub-
biamente uno dei più grandi
poeti della letteratura non
solo italiana. Autore di versi
immortali, di analisi lettera-
rie e di riflessioni filosofiche...

De Crescenzo-Lanza a pag.24

Giacomo Leopardi a Napoli 
Dedicò al fiore vesuviano della Ginestra una delle sue opere più famose

Questa estate assaporiamo
la gioia, senza fine, nel leg-
gere storie di vita, di per-
sone, di fatti. 
Ho deciso di rieducare le
mie letture, non ho più vo-
glia di romanzi e analisi co-
struttive o di ideologie.
Voglio leggere di gente che
ha scritto qualcosa di bello,
di epico.  
È stato bello trovare sulla
mia strada: “Transizione
ecologica. La finanza a ser-
vizio della nuova frontiera
dell’economia”. L’autore
Gaël Giraud, che prima di
esser gesuita è stato ban-
chiere e conosce di persona
il mondo delle banche cen-
trali, si spinge oltre con
questo saggio di economia.

AMBIENTE & TRADIZIONE AMBIENTE SMART

Secondo il nuovo Regola-
mento Arpac (art. 31), l’Unità
Operativa Qualità Sicurezza
ed Energia è competente alla
gestione integrata della qua-
lità e della sicurezza.

NATUR@MENTE

Deponenti di tutto Deponenti di tutto 
il mondo uniteviil mondo unitevi

L’Osservatorio Ambientale
Arpac presenta il primo in-
serto del Focus: “La sosteni-
bilità è una destinazione” sul
turismo sostenibile. In que-
sto numero: la piattaforma
Landsupport dell’Università
Federico II per una gestione
sostenibile del suolo e del
territorio, il nuovo Museo del
Parco Nazionale del Vesuvio,
la partecipazione dell’Arpac
alla Borsa Mediterranea del
Turismo di Napoli, il contri-
buto dell’Agenzia al turismo
sostenibile nell’area flegrea,
i nuovi progetti di informa-
zione ed educazione ambien-
tale in collaborazione con il
WWF e l’Oasi WWF Cratere
degli Astroni.

pagg.13-14-15-16
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La Consigliera di Parità Re-
gionale è una figura istituita
dalla legge 125/1991 e con-
fluita nel decreto legislativo
198/2006 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e
donna” con la finalità di
svolgere funzioni di promo-
zione e di controllo...

Il divario di genere in 
Campania dopo il Covid

Charles Correa: l’architettura 
radicata nell’ambiente

ARPAC

Focus sul turismo sostenibile - Primo inserto
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