
Le contaminazioni 
ambientali e gli 
interventi della 
Regione del Veneto

Presentazione

L’evento si prefigge di presentare una 
panoramica dei risultati delle ricerche 
effettuate in merito a due diversi piani 
di campionamento ed analisi: quello di 
monitoraggio specifico del cesio sui prodotti 
commestibili di provenienza selvatica (carni 
di cinghiale, funghi, frutti di bosco) e quello 
di monitoraggio ordinario della radioattività 
(RESORAD) relativi agli anni 2013 e 2014.

L’attività di campionamento ha interessato, 
oltre alle matrici ambientali, sia prodotti 
di origine vegetale che prodotti di 
origine animale indicatori di eventuale 
contaminazione ambientale o significativi 
nella dieta della popolazione italiana.

ll convegno dedicherà uno spazio di 
discussione all’esito delle analisi dei 
piani Regionali per gli anni 2013-2014 
e successivamente si indirizzerà sulla 
programmazione dei piani Regionali per 
il biennio successivo con particolare 
approfondimento sulla parte legislativa 
(normativa europea, nazionale e regionale).

Corso ECM

Martedì 16 giugno 2015 
ore 9.00 – 13.30 

Sala Orus, Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale delle Venezie 

V.le dell’Università, 10 - Legnaro, Padova



Programma

8.45 - 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.15 Saluti delle Autorità

Giorgio Cester, Regione del Veneto

9.15 - 9.30 Introduzione 

Linda Chioffi, Az. Ulss 20 Verona

9.30 - 10.00 Normativa sul monitoraggio della 
contaminazione da cesio

Alessandra Amorena, Regione del 
Veneto

10.00 - 10.30 La contaminazione da cesio negli 
alimenti e la programmazione dei 
controlli
Elena Caldognetto, Arpa Veneto

10.30 - 11.00 La valutazione degli esiti dei 
monitoraggi di cesio e metalli pesanti 
e le azioni conseguenti 
Oscar Cora, Az. Ulss 1 Belluno

11.00 - 11.30 Coffee break

SCS7 - Servizio formazione e sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270
E-mail: formazione@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it

11.30 - 12.00 Piano di monitoraggio della Regione 
del Veneto relativo ai metalli pesanti 
in funghi selvatici

Paola Beghetto, Arpa Veneto

12.00 - 12.30 Il 137Cs  nella fauna selvatica: 
misure, metodologie e casi di studio 
internazionali

Carlo Citterio, IZS Venezie

12.30 - 13.00 I controlli ufficiali sui prodotti 
importati
Luigi Rollo, Usmaf

13.00 - 13.30 Valutazione dell’apprendimento e 
gradimento

Martedì 16 giugno 2015 

Legnaro, Padova 
Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie, Sala Orus

V.le dell’Università, 10

Partecipazione gratuita

Il corso è accreditato ECM (5 crediti) per biologi, 
medici veterinari, chimici, farmacisti, diestisti, 
tecnici di laboratorio biomedico e della 
prevenzione.

Scadenza per le iscrizioni: 8 giugno 2015

Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa 
invierà conferma di partecipazione via e-mail.

Iscriviti al convegno

Segreteria organizzativa

Licia Ravarotto
SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
e-mail: lravarotto@izsvenezie.it

Responsabile scientifico

http://www.saiaveneto.it/mod/feedback/complete_guest.php?id=841&courseid&gopage=0

