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EARTH DAY UNISA 2015 
Tre giornate per le Scienze Ambientali 

 

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, AISA, ed in particolare la sezione studenti di 

Salerno, ha organizzato presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università 

degli studi di Salerno tre giornate per le Scienze Ambientali. 

L’Earth Day Unisa e le tre giornate dedicate alle Scienze Ambientali sono state presentate dal Prof. 

Giovanni De Feo, ideatore di “Greenopoli”, metodo 

didattico mirato alla condivisione e sostenibilità 

ambientale, che ha ringraziato i 300 partecipanti 

all’iniziativa e i 50 bambini giunti da San Giovanni a 

Piro (SA), nonché l’associazione AISA per aver 

organizzato l’evento . 

L’incontro, trasmesso in diretta streaming, è iniziato 

con i saluti istituzionali del Prof. Claudio Pellecchia, 

Direttore del Dipartimento di Chimica e Biologia, e 

del Presidente dell’Area Didattica Scienze Ambientali, 

Prof. Stefano Castiglione, nonché del Responsabile 

AISA studenti Salerno, Dott. Angelo Zoppi. 

Durante l’evento é stata lanciata l’iniziativa, promossa dal Prof. Mauro Zappia dell'Università degli 

Studi Link Campus University di Roma, “+Ambiente nella Nostra Costituzione” per far inserire la 

seguente frase nella Costituzione Italiana:“La Repubblica tutela l’ambiente, promuove lo sviluppo sostenibile e 

l’uso equo e razionale delle risorse”. L’iniziativa è stata accolta dai relatori e sottoscritta in diretta sulla 

piattaforma on-line di petizioni www.change.org .  

Sono intervenuti il Presidente Confindustria Campania, Dott. Sabino Basso, il Responsabile di 

Comieco Sud Dott.ssa Giacinta Liguori e l’Ing. 

Giuseppe Giordano di Riciclab, società di 

consulenza ambientale. 

In conclusione della mattinata sono saliti in 

cattedra delle Scienze Ambientali i bambini 

dell’Istituto cilentano con l’intervento della la 

dirigente Prof.ssa Maria De Biase, insignita 

dell’onorificenza europea di “Cittadino Europeo 

dell’Anno”. I bambini hanno illustrato le loro 

attività e i loro progetti, vi sono stati attimi di 

emozioni per la platea e grande entusiasmo. 
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Infine, a celebrazione della Giornata Mondiale della Terra 2015, sono stati piantumati nel cortile della 

Facoltá due alberi simbolici, momento di grande emozione. 

 

    

 

Nella giornata del 23 aprile, AISA ha organizzato il Tavolo Tecnico intitolato “L’integrazione VIA-AIA 

alla luce del D.Lgs 46/2014 e il ruolo dello Scienziato Ambientale ” .  

“La recente riformulazione della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), ad opera del D.Lgs. 46 

del 4 marzo 2014 (in GU 27.03.2014 n. 72), offre l’occasione per tornare ad affrontare un tema di particolare 

interesse”, lo ha dichiarato l'Avvocato Alfredo Scialó, specializzato in opere pubbliche e ambiente, che 

ha giá pubblicato sulla rivista “Ambiente&Sviluppo” (7/2014) un articolo dedicato all’argomento e che ha 

illustrato nel suo intervento quali sono gli strumenti derivanti dalle novità introdotte dal D.Lgs 46/14 

per realizzare un’effettiva integrazione tra le due procedure . 

Si è poi passati a dibattere, insieme al Prof. Zappia, il tema dell’asseverazione e uniformità di 

comportamento tra i professionisti coinvolti nel processo di AIA e/o VIA e di come la figura del 

laureato in Scienze Ambientali possa essere 

considerata all’interno di tali processi. Il 

dott. Filippo Zanni, professionista nelle 

Scienze Ambientali e Socio Laureato 

Esperto AISA, ha illustrato il ruolo del 

laureato in Scienze Ambientali nei 

procedimenti di VIA/VAS e AIA. 

Ha chiuso lavori, prima del dibattito, il Dott. 

Valerio Catalano in rappresentanza della 

Provincia di Salerno, laureato in Scienze 

Ambientali e Socio Laureato Esperto AISA, 

nonché vicepresidente di AISA sull’aggiornamento della normativa della Regione Campania e della 

normativa nazionale sull'assoggettabilità a VIA. 

Gli interventi sono stati moderati dalla Presidente AISA Nazionale Dott.ssa Floriana Di Stefano. 

Le giornate si sono concluse il 24 aprile con l’Assemblea nazionale dei soci AISA, cui hanno 

partecipato gli studenti e laureati di Scienze Ambientali iscritti di tutta Italia. 

Dott. Angelo Zoppi 

 

AISA INTERVIENE SULLA RIFORMA DELLA SCUOLA 

 
A seguito di quanto introdotto dal Decreto Legge sulla "Buona Scuola", nel quale si prevedeva 

l'educazione ambientale come oggetto di insegnamento, osserviamo con preoccupazione e disappunto 

come nello stesso di fatto non vi sia in realtà traccia dell'educazione ambientale come punto di 

rinnovamento della didattica scolastica. 
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L'aver poi demandato alla buona volontà di dirigenti scolastici e corpo insegnanti l'introduzione di tali 

obiettivi formativi, riteniamo sia del tutto insufficiente e incongruente rispetto all’annunciata, e non 

smentita, introduzione dell'educazione ambientale come materia scolastica, diffusa dai mezzi 

d’informazione, ma anche lontana dagli annunci fatti subito dopo l'approvazione del DDL da parte del 

Sottosegretario e del Ministro. 

AISA si auspica e sollecita che quanto dichiarato sia messo in atto in modo concreto fin dal prossimo 

anno scolastico, integrando quindi l'educazione ambientale nei Piani di Offerta Formativa delle scuole 

di ogni ordine e grado e che tali argomenti siano affrontati da professionisti qualificati con una formazione 

di base specifica nel campo delle scienze ambientali. 

AISA ha per questo ritenuto di inviare una lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e ai 

Ministri dell’Ambiente e dell’Istruzione per esporre le nostre perplessità e auspicare che quanto 

dichiarato venga realmente messo in atto. 

• Scarica la lettera 

 

NOMINATO IL NUOVO COMITATO SCIENTIFICO AISA 
 

A seguito del bando indetto per la nomina del nuovo Comitato Scientifco AISA, durante l’assemblea 
annuale è stata ratificata la nomina dei seguenti componenti del Comitato Scientifico AISA: 
dott. Pierclaudio Odierna – Presidente 
dott. Leonardo Marotta 
dott. Gianmario Deandrea 
dott. Giacomo Cozzolino 
dott. Antonio Di Lisio – rappresentato del CD in seno al CS 
dott.ssa Federica Fiesoletti – socio membro aggregato 
 

Il Prof. Mauro Zappia del Link Campus University Roma è stato nominato come socio onorario 
membro aggregato del Comitato Scientifico. 
 

NEWS IN PILLOLE PER I SOCI 

 
Nuova quota associativa promozionale di 40.00€ 

L’Assemblea dei Soci AISA ha deliberato l’istituzione di una nuova quota promozionale per il primo 

anno di iscrizione all’associazione in qualità di Socio Ordinario Laureato. Potranno accedere a tale 

quota agevolata sia i nuovi soci che i soci studenti che passeranno allo status di Socio Ordinario 

Laureato. Questa nuova quota vuole infatti soprattutto andare in contro alle esigenze dei neo laureati 

che si affacciano al mondo professionale e vuole essere anche una forma di incentivo all’iscrizione di 

nuovi professionisti. 

 

Convenzione per la fatturazione elettronica alle pubbliche amministrazioni 

AISA ha aderito alla convenzione del Collegio Agrotecnici per l’emissione di fatture elettroniche, che 

dal è obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La convenzione prevede le seguenti 

condizioni: 

- acquisto di un pacchetto di 50 fatture elettroniche, senza alcuna data di scadenza circa il loro utilizzo, 

al costo di € 50,00; 

nel pacchetto è compresa la creazione di un link personalizzato per l’accesso al portale, la 

configurazione del sistema di conservazione e della classe documentale; 

- è inoltre compresa la conservazione a norma delle fatture emesse per 10 anni; 

I soci AISA possono quindi usufruire della stessa convenzione dedicata agli agrotecnici, comunicando i 

propri dati alla segreteria nazionale AISA. 
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Costituito il nuovo gruppo di lavoro sull’analisi SWOT: Gruppo di lavoro Analisi SWOT 

Su proposta del dott. Massimo Figaroli è stato costituito in seno ad AISA il nuovo gruppo di 

lavoro sull’analisi SWOT. Obiettivo del gruppo di lavoro è quello di realizzare un software 

che permetta di seguire un’analisi SWOT semi-quantitativa. 

Le attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo comprendono:  

1. Sviluppo metodologia di calcolo 

2. Introduzione di parametri, criteri e tecniche dell’analisi geografica 

3. Sviluppo della tipologia di output ottenibili 

4. Test della metodologia applicandola su progettualità real 

 
 

Nuovo esame Socio Laureato Esperto 

Si terrà a Ottobre a Milano la seconda sessione d’esame per Socio Laureato Esperto. 

Il bando con tutte le informazioni per la partecipazione sarà pubblicato entro il 20 agosto 2015.  

La figura del Socio Laureato Esperto, ambiento logo, è stata definita in base al Dlgs. 206/2007 e 

risponde a quanto previsto dalla legge n. 3/2013 sulle professioni non regolamentate. 

I profili professionali per i quali ci si puo’ accreditare sono: 

− Ambientologo industriale (e della gestione degli inquinanti e delle bonifiche); 

− Ambientologo urbano; 

− Ambientologo territoriale; 

− Ambientologo marino/oceanografo; 

− Sistemista ambientale; 

− Valutatore ambientale. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata “Socio Esperto l. 4/2013” nel 

sito istituzionale www.aisa-on-line.org 
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Resoconto attività AISA – 1° semestre 2015 

Nel primo semestre del 2015 AISA ha intrapreso le seguenti attività a servizio dei propri soci e per la 

promozione dell’associazione e della figura del professionista in Scienze Ambientali: 

 

− Avvisi su opportunità professionali e bandi: 17 comunicazioni via email per un totale di 43 annunci 

divulgati 

− N. ricorsi servizio ABUSE presentati su richiesta o per iniziativa diretta AISA: 4 di cui 1 accettato 

− Eventi patrocinati:  

• La regata dei cetacei edizione 2015: La Regata dei Cetacei si svolge tra Italia e Francia. 

L'evento, che si articola tra sport, cultura, ambiente ed intrattenimenti, si pone l'obiettivo di 

focalizzare l'attenzione sulle risorse naturali dei nostri ecosistemi attraverso la scuola e la 

pratica sportiva. Il Concorso Grafico, aperto a tutte le scuole europee, permette a circa 100 

alunni (dalle materne alle superiori) l'anno di vedere i mammiferi marini direttamente nel 

loro habitat dalle barche a vela. 

• EnergyMed 2015: l’evento leader del Centro Sud Italia sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità 

Sostenibile 

• Fare i conti con l’ambiente 2015: 8^ edizione di LabeLab Ravenna 2015 - tre giorni di 

incontri, formazione, informazione ed approfondimenti su tecnologie e tematiche ambientali. 

• Progetto Confort: 7^ edizione del Progetto Comfort, esposizione fieristica Nazionale 

dedicata ai Sistemi Energetici, alle Tecnologie per l’Ambiente, alle Eco Costruzioni, 

all’Impiantistica civile e industriale con quattro sezioni tematiche principali : ENERGIA, 

AMBIENTE, ECO-COSTRUZIONI,CLIMA 

• RemTech 2015 - Ferrara 23/25 Settembre: RemTech, evento italiano specializzato sulle 

bonifiche dei siti contaminati e sulla riqualificazione del territorio. All'interno della 

manifestazione: CoastEsonda Expo - gestione e tutela della costa e del mare, il dissesto 

idrogeologico e la manutenzione del territorio a rischio; e Inertia - su rifiuti inerti e aggregati 

naturali, riciclati e artificiali. 

− Corsi ed eventi formativi organizzati da AISA o promossi in convenzione con enti di formazione:  

NUMERO EVENTI n. 

n. totale eventi formativi (workshop, corsi, conferenze) 66 

Di cui:  

n. corsi 12 

n. conferenze/workshop in manifestazioni ed eventi 53 

n. eventi formativi gratuiti 55 

n. eventi formativi ad organizzazione diretta AISA 2 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  

NORD 38 

CENTRO 2 

SUD 25 

TEMATICHE  

VIA- VAS - AIA - AUA 6 

ENERGIA 31 

BONIFICHE 2 

AUDIT SGA 1 

RIFIUTI 9 

ACQUA/SCARICHI IDRICI 2 

GESTIONE DEL TERRITORIO 1 

AMBIENTE E SALUTE 4 

DANNO AMBIENTALE 1 

ALTRO 6 
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NEWS DAL MONDO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 

 
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge sugli Ecoreati 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2015, n. 

68  recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” entrata in vigore il 29 maggio 2015. 

La legge prevede l'introduzione di nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente, introducendo pene più 

gravi rispetto al sistema sanzionatorio che attualmente punisce la lesione dell'ambiente, 

prevalentemente, attraverso contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice 

dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006). 

Con il provvedimento viene inserito nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis (dei delitti contro 

l’ambiente), che comprende i seguenti nuovi reati: 

− inquinamento ambientale; 

− morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; 

− disastro ambientale; 

− delitti colposi contro l’ambiente; 

− traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; 

− impedimento del controllo; 

− omessa bonifica. 

 

 

Relazione europea sull'ambiente: l'azione dell'UE produce risultati positivi 

L’ambiente in Europa – Relazione 2015: situazione attuale e prospettive, pubblicato in inglese 

(European Environment – State and Outlook 2015 Report, SOER 2015) a cura dell’Agenzia europea 

dell’ambiente, è una valutazione integrata dell’ambiente in Europa che comprende dati a livello globale, 

regionale e nazionale, accompagnati da confronti tra vari paesi. Inoltre la relazione riflette sui prossimi 

cinque e più anni e lancia un chiaro segnale d'allarme sui rischi di degrado ambientale, che a loro volta 

incidono sul benessere e la prosperità dell’uomo. L’analisi sottolinea la necessità di un'azione strategica 

più integrata – invito al quale la Commissione sta già rispondendo attraverso una serie di iniziative di 

politica ambientale per il 2015, compresi un nuovo e più vasto pacchetto di misure sull’economia 

circolare, il riesame della strategia dell’UE sulla biodiversità, un piano d’azione in materia di 

governante degli oceani e un pacchetto sulla qualità dell’aria modificato. 

Il Commissario europeo responsabile per l’Ambiente, Karmenu Vella, ha dichiarato: 

“Considero la relazione 2015 sullo stato dell’ambiente come il “punto di partenza” del mio mandato. La relazione 

dimostra chiaramente che le politiche ambientali dell’UE producono dei benefici. Le politiche ambientali creano 

anche posti di lavoro. La spettacolare crescita dell’economia verde anche durante gli anni più bui della recessione è 

di buon auspicio per la competitività dell’Europa. 

Dobbiamo continuare a restare vigili per garantire che buone politiche ambientali, attuate correttamente, sfocino in 

risultati eccellenti sia in mare che a terra. Gli investimenti innovativi a salvaguardia della prosperità e della qualità 

di vita sono una priorità. Il nostro attuale investimento a lungo termine è una garanzia che nel 2050 potremo vivere 

bene ed entro i limiti del nostro pianeta.” 

 

 

Relazione europea sull'ambiente: l'azione dell'UE produce risultati positivi 

Il 30 aprile 2014 è entrato in vigore il Regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" del 16 

dicembre 2013, che introduce l'obbligo assicurativo di Responsabilità Civile verso terzi derivante 
dall’utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), genericamente definiti 

“DRONI”. 
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Nell'ambito della generica categoria dei droni - altrimenti definiti, in base alla terminologia 

internazionale, come Unmanned Aircraft System (UAS) o Unmanned Aircraft vehicle (UAV) - si 

distinguono appunto gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, velivoli caratterizzati cioè dall'assenza del 

pilota a bordo e il cui volo è controllato dal computer a bordo del velivolo stesso, sotto il controllo 
remoto di un navigatore o pilota, che si trova a terra o su un altro mezzo. 
L’obbligo assicurativo previsto per gli aeromobili a pilotaggio remoto non vale, invece, per i SAPR di 
Stato, quelli per i quali il pilota non ha la possibilità di intervenire nel controllo del volo, quelli che 
svolgono attività in spazio chiuso (indoor) e, infine, quelli costituiti da palloni utilizzati per 
osservazioni scientifiche o da palloni frenati. 

Oltre alle tipologie descritte, sono esentati dall’obbligo assicurativo gli Aeromodelli, ossia i dispositivi 

aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e 
sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo e che volino sotto il 
controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, e che per tale motivi 
si distinguono dai SAPR (per i quali è, invece, escluso l'utilizzo del mezzo a fini ricreativi e sportivi). 

L'obbligo assicurativo previsto dal Regolamento dell’ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione 
Civile) grava sull'operatore del SAPR, mentre non sussiste alcun obbligo a contrarre per l'impresa di 
assicurazione. 

L’art. 20 "Assicurazione" del Regolamento introduce quale condizione indispensabile ad operare con 

un SAPR la stipulazione e la validità di una “assicurazione concernente la responsabilità verso 

terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del 
Regolamento (CE) n. 785/2004” (relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli 
esercenti di aeromobili). 

L'art. 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004 richiede ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili 
un’assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi con massimali minimi variabili, per ciascun 
aeromobile e per incidente (rischi ordinari e c.d. rischi guerra), a seconda del MTOM (peso massimo al 

decollo). Per esempio, per quanto riguarda le fasce di peso inerenti i SAPR, si richiede un massimale 

minimo di 0,75 milioni di DSP (Diritti Speciali di Prelievo), corrispondenti a circa € 800.000,00 per 
aeromobili di MTOM inferiore a 500 Kg. 

Sul punto, tra l'altro, vale la pena evidenziare come il Regolamento ENAC non sembra prevedere 

esenzioni o deroghe all'obbligo assicurativo per i SAPR (siano essi di peso inferiore o superiore a 25 
kg e fino a 150 kg che - come detto - rappresenta la soglia di competenza ENAC) laddove invece il 
Regolamento (CE) n. 785/2004, al punto b) dell'art. 2, esclude l'applicazione degli obblighi assicurativi 
in esso previsti per gli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTA AISA: 

Visita il nostro sito: www.aisa-on-line.org 

Per i tuoi quesiti scrivi alla segreteria AISA: segreteria@aisa-on-line.org  - 


