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Il titolo di studio in Scienze Ambientali annoverato tra quelli necessari per la composizione 

delle Commissioni comunali dedite alle istruttorie della Valutazione di Incidenza in 

Regione Campania. 
 

Un altro passo in avanti è stato effettuato grazie ad AISA. 

Infatti, con Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015, della Direzione Generale per l'ambiente e 

l'ecosistema, U.O.D. 7 – UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale, la Regione Campania, in 

attuazione alla legge regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR. n. 62/2015 - DELEGA AI COMUNI 

IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI), ha definito alcuni criteri ai quali i Comuni 

dovranno attenersi per la nomina delle Commissioni di valutazione preposte alla VI. 

In particolare, il punto A.3 della Determina definisce l’obbligo a: 

“dimostrare la competenza in materia di Valutazione di Incidenza dei componenti la Commissione 

istruttoria, ed in particolare, il possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in 

discipline pertinenti la Valutazione di Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, 

Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.) dei tre esperti formanti la Commissione nonché il possesso di 

effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali, dimostrato con la produzione di idonei 

curriculum vitae dei componenti la Commissione”. 

Dunque, il riconoscimento per i nostri soci laureati di essere, a pieno titolo, tra coloro che possiedono le 

competenze necessarie per la valutazione di istruttorie relative a procedimenti di Valutazione 

d’Incidenza. 

La buona notizia è duplice, in primis in un atto ufficiale della Regione viene fatto esplicito riferimento 

alla nostra laurea, ed in seconda battuta, il riconoscimento della nostra professionalità come utile alla 

valutazione di procedimenti di VI, indirettamente rafforza il nostro “diritto” a presentare e sottoscrivere 

le VI in Regione Campania. 

 

INIZIATIVE PROMOSSE DA AISA 
 

AISA chiede il riconoscimento dei professionisti accreditati quali professionisti abilitati nell’ambito 

delle VIA, in base alla legge regionale. 

AISA ha presentato, su sollecitazioni di alcuni Soci Laureati Esperti, una lettera per chiedere alla 

Regione Emilia Romagna, servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilitá Ambientale, le 

motivazioni per le quali all'art. Art. 12 della L.R. 9/1999 e ss.mm.ii. (sostituito da art. 14 L.R. 20 aprile 

2012 n. 3), nella Definizione dei contenuti del S.I.A. sia richiesta una "relazione, predisposta da un 

professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata 

dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a)" e a cosa si 

riferisca la dicitura "professionista abilitato". 

Con questa lettera AISA vuole sottolineare la formazione interdisciplinare unica dei laureati in Scienze 
Ambientali (e lauree equiparate) che li rende assolutamente la figura professionale più idonea alla 
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redazione di Studi di Impatto Ambientale. Per questo AISA chiede al Servizio di inquadrare il profilo 

professionale dei dottori accreditati in AISA quale professionista abilitato. 
Non si comprende infatti quale possa essere l'inquadramento giuridico del "professionista abilitato" di 
cui sopra, visti i contenuti obbligatori per legge (es. Quadro Programmatico) di uno Studio di Impatto 
Ambientale. 
 
 

Aperta la campagna adesioni al nuovo gruppo di lavoro ANALISI  SWOT 

E’ avviata la campagna di adesione al  

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 

reale 

Come aderire: 

Per aderire e partecipare attivamente a 

questo lavoro di gruppo inviare una email 

di richiesta, con oggetto “SWOT”,  al 

responsabile del gruppo dott. Massimo 

Figaroli (massimo.figaroli@gmail.com) 

mettendo in copia per conoscenza la 

segreteria AISA (segreteria@aisa-on-

line.org). 

 

L’adesione richiede la sottoscrizione di un impegno alla partecipazione attiva al gruppo e di un accordo 

di riservatezza. Le adesioni rimarranno aperte fine al 30 settembre 2015. 

Per maggiori informazioni sul lavoro proposto contattare il dott. Massimo Figaroli: 

massimo.figaroli@gmail.com  
 

Petizione +Ambiente nella nostra costituzione 

AISA ricorda a tutti i soci che durante l’Earth Day 2015, ha lanciato e tutt’ora supporta la petizione 

promossa dal Prof. Zappia “+Ambiente nella nostra Costituzione”. 

AISA invita tutti i propri soci a contribuire al successo della petizione, firmandola e diffondendone il 

messaggio. 

Con la petizione si chiede che venga inserito l’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione 

italiana, nell'articolo 9 accanto al paesaggio ed ai beni culturali, non solo per rafforzarne la tutela ma 

per rilanciare la sfida della sostenibilità adottando la formula: 

“La Repubblica tutela l’ambiente, promuove lo sviluppo sostenibile e l’uso equo e razionale delle risorse”. 

Per firmare la petizione vai al link: +Ambiente nella nostra Costituzione 

mailto:massimo.figaroli@gmail.com
mailto:segreteria@aisa-on-line.org
mailto:segreteria@aisa-on-line.org
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-presidente-del-consiglio-dei-ministri-presidente-della-camera-dei-deputati-presidente-del-senato-della-repubblica-ministro-dell-ambiente-deputati-e-senatori-della-r-petizione-alla-classe-politica-per-l-i
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COMUNICAZIONI AI SOCI 
 

Nuova convenzione assicurativa 

AISA informa tutti i suoi soci che ha stipulato una nuova convenzione con l’Agenzia di Assicurazione 

Tagarelli Assicurazioni SAS per la stipula da parte dei nostri soci della Polizza d’Assicurazione per 

Rischi Professionali. L’assicurazione proposta è la Lloyd's Professional Indemnity Policy completa 

di tutela legale. L’Agenzia propone inoltre anche la polizza rischio infortunio. 

 
L’assicurazione è sottoscrivibile sia dal singolo professionista che, con gli opportuni adattamenti 

della polizza, da studi associati e società in cui siano presenti soci AISA. 
 

Si ricorda che l'agenzia è tenuta a verificare la regolarità di iscrizione all'associazione. 
 

Per maggiori informazioni e consultazione dei documenti di convezione consultate il nostro sito alla 

pagina dedicata www.aisa-on-line.org o contattate direttamente l’Agenzia Tagarelli Assicurazioni 

all’indirizzo email dedicato: convenzioneaisa@gmail.com o al seguente contatto telefonico: 

Francesca Bianco 328/2014107 
 

Si avvisa pertanto che la precedente convenzione assicurativa, il cui agente di riferimento era il dott. 

Maurizio Benetti, non è più in essere. 

 

Nuovo esame Socio Laureato Esperto 

E’ stato pubblicato il 15 settembre 2015 il nuovo bando per la seconda sessione d’esame Socio 

Laureato Esperto 2015, che si terrà a Milano, presso l’Università Bicocca il 6 e 7 novembre 2015. 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro il 5 ottobre 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 

 

Pubblicato il verbale dell’assemblea generale dei soci AISA 2014 

E’ online, sul portale di AISA nella sezione riservata ai soci, il verbale dell’assemblea generale dei soci 

tenutasi a Salerno il 27 aprile 2015. 
 

http://www.aisa-on-line.org/
mailto:convenzioneaisa@gmail.com
http://www.aisa-on-line.org/
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Nuova quota agevolata 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. 

 

Iscrizione al portale ENEP/EFAEP 

Si ricorda che l’iscrizione al portale ENEP (European Network of Environmental Professionals) è 

strettamente riservata ai soci AISA regolarmente iscritti. 

ENEP offre a tutti i suoi membri i seguenti servizi: Newsletter mensile con l’aggiornamento della politica 

europea a livello Europeo, accesso ad un aggiornato elenco di opportunità professionale, calls per esperti, 

scadenze di bandi europei, conferenze a livello europeo, gruppi di lavoro su biodiversità, cambiamenti 

climatici, gestione dei rifiuti. 

Informiamo tutti i soci che AISA provvederà entro il 30 ottobre 2015 ad un controllo della regolarità di 

iscrizione all’associazione, revocando d’ufficio l’iscrizione al portale ENEP per chi non fosse in regola 

con la quota associativa. 
 

NEWS DAL MONDO AMBIENTALE 

 
Presentato l’Annuario ISPRA dei dati ambientali 2014-2015 

E’ stato presentato mercoledì 29 luglio dall’Ispra 

l’Annuario dei dati ambientali 2014-2015. 

L’annuario risponde alle esigenze confermate dai 

dati dell’Eurobarometro 2014, secondo il quale 

per i cittadini italiani ed europei l’informazione 

ambientale è la seconda misura più efficace da 

attuare per affrontare le problematiche 

ambientali. 

Le informazioni contenute nell’Annuario 

mostrano un quadro di situazioni critiche in vari 

settori, con tendenze però al miglioramento. 

La qualità dell’89,5% delle acque di 

balneazione marine è classificata come almeno 

sufficiente a livello microbiologico, mentre  il 

60% dei fiumi  e il 65% dei laghi presentano uno 

stato ecologico inferiore al “buono”. Una 

situazione migliore si riscontra per lo stato 

chimico delle acque sotterranee (Indice SCAS): 

su 4.023 stazioni di monitoraggio, il 69,2% 

ricade in classe “buono”, mentre il restante 

30,8% in classe “scarso”. 

Critico è lo stato dei litorali, soprattutto delle 

coste basse, il 46% delle quali in 50 anni (1950-1999) ha subìto modifiche superiori a 25 metri; inoltre, 

nel periodo compreso tra 2000 e 2007, il 37% dei litorali ha subìto variazioni superiori a 5 metri e i tratti 

di costa in erosione (895 km) sono ancora superiori a quelli in progradazione (849 km).  

Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, prima preoccupazione non solo dei cittadini italiani 

ma anche di quelli europei, nel 2014 i trasporti sono stati responsabili del 25,5% delle emissioni totali di 
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gas serra italiane. Nel periodo 1990-2014, le emissioni del settore (esclusi i trasporti internazionali) sono 

aumentate dell’1,4%. 

Nota positiva è che tra 1990 e 2013 le emissioni totali di gas a effetto serra sono scese del 16,1%, 

soprattutto come conseguenza del calo dei consumi energetici e delle produzioni industriali, 

dell’incremento dell’efficienza energetica e della crescita della produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Queste ultime, in particolare, nel 2013 hanno raggiunto una quota del 16,7% rispetto al 

consumo finale lordo, valore prossimo all’obiettivo del 17% da raggiungere entro il 2020. 

Anche l´inquinamento acustico ed elettromagnetico continuano ad essere una problematica 

ambientale importante per la popolazione italiana.  

I rischi per il territorio italiano vengono dalla natura, ma ancor più dall’azione dell’uomo. Nel 2014 si 

sono verificati 211 eventi di frana importanti, che hanno causato complessivamente 14 vittime e danni 

alla rete stradale e ferroviaria. 

Sono stati individuati sul territorio italiano 40 Siti di Interesse Nazionale (SIN). In Italia, gli 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono 1.104 

Nota positiva per l’uso del territorio viene dal settore agricolo:  Nel 2013, le superfici interessate da 

coltivazioni biologiche o in fase di conversione sono state pari a 1.317.177 ettari, registrando un 

incremento del 12,8% rispetto all’anno precedente. L’agricoltura biologica interessa il 9,1% della SAU 

(Superficie agricola utilizzata) nazionale: rispetto al 2012 si rileva un aumento complessivo del 5,4% del 

numero di operatori. L’Italia è al quinto posto in Europa, tra i paesi membri, per quanto riguarda la 

superficie interessata da questo tipo di agricoltura sostenibile. 

L´Annuario dei dati ambientali Ispra 2014-2015 è disponibile sito Ispra: 

http://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-dell2019annuario-dei-dati-ambientali-2014-

2015. 

 

Pubblicazione della noma ISO 14001 versione definitiva 2015 in Inglese. 

E’ stata pubblicata la versione definitiva della revisione 2015 della norma ISO 14001. 

Le principali novità inserite riguardano: 

- La gestione ambientale è enfatizzata a livello strategico. E’ richiesta una maggiore attenzione da 

parte del senior management per i temi relativi alla trasparenza e alla responsabilità della gestione 

aziendale. 

- Occorre definire una precisa strategia di comunicazione con gli stakeholder. 

- Al management viene richiesta leadership sulla gestione ambientale. 

- Si esige maggiore ‘proattività’ verso potenziali danni all’ambiente. Si incoraggia l’utilizzo di risorse 

sostenibili e che abbiano minore impatto sui cambiamenti climatici. 

- E' richiesto esplicitamente il miglioramento delle performance ambientali, la riduzione degli sprechi 

e il risparmio dell'energia. 

- Occorre pensare in termini di ciclo di vita dei prodotti, quando si identificano e gestiscono gli 

aspetti ambientali (es. nell’analisi ambientale iniziale). 

- La ISO 14001 ha ora la stessa struttura della ISO 9001:2015 (High Level Structure). 

In accordo con lo IAF (International Accreditation Forum) gli organismi di certificazione lasceranno 

ben tre anni di transizione alle aziende già certificate ISO 14001:2004. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-dell2019annuario-dei-dati-ambientali-2014-2015
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-dell2019annuario-dei-dati-ambientali-2014-2015
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CORSI E CONVEGNI 

 

 Corso BONIFICA SITI CONTAMINATI E TERRE E ROCCE DA 

SCAVO con l’Ing. LAURA D'APRILE. Il corso, che si terrà il 12 ottobre 2015 a 

Milano è organizzato da AESSECongress e prevede una sessione mattutina sulla 

bonifica dei siti contaminati a cura dell’Ing. LAURA D’APRILE Ing. Responsabile 

Divisione VII Bonifiche e Risanamento, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Roma e una sessione pomeridiana sulle 

Terre e rocce da scavo a cura dell’ Ing. VALERIA FRITTELLONI, Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA), Roma. 

I SOCI AISA HANNO DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 20% SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

PREVIA COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA AISA (segreteria@aisa-on-line.org) 

 

 Workshop “Valutiamo la VAS: l’efficacia del processo sulle scelte di piano” organizzato 

dalla Direzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM nell’ambito del Programma 

PON GAS (FSE) 2007-2013 - Linea di intervento“Sviluppo Sostenibile”- Azione 7.B "Azioni di 

supporto ai processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ai procedimenti di Valutazione 

d'Impatto Ambientale (VIA)", il 14 ottobre 2015 a Roma, presso l’Auditorium del MATTM. Il 

workshop è finalizzato a sensibilizzare tutte le istituzioni e i diversi soggetti coinvolti nei processi di 

pianificazione e programmazione, sull’importanza del ruolo della valutazione ambientale strategica, 

nell’orientare le scelte e la realizzazione delle future opere alla sostenibilità ambientale e alla 

prevenzione degli effetti negativi sull’uomo e l’ambiente. La giornata di lavoro si articolerà con la 

presentazione di esperienze che hanno svolto percorsi di valutazioni che hanno orientato in modo 

efficace piani e programmi. L’obiettivo è quello di un confronto tra i diversi soggetti competenti per tali 

ambiti anche al fine di proporre e promuovere strumenti e iniziative, che possano assicurare l’aumento 

dell’ efficacia dell’uso di tale processo sulla base delle criticità e delle opportunità ad oggi emerse. Il 

programma, in corso di definizione e la scheda di iscrizione saranno pubblicate sul sito 

http://www.pongas.minambiente.it 

Si comunica che per i Soci Laureati Esperti la frequenza di tale workshop sará riconosciuta come 

credito formativo in riferimento all' Art. 26 comma 4 punto 2 del Regolamento AISA. 

 

 Convegno OLTRE I CONFLITTI AMBIENTALI dalla partecipazione alla deliberazione 
Il convegno si terrà Giovedì 15 Ottobre 2015, ore 8:30 – 17:30 a Milano presso l’Auditorium Testori, 

Piazza Città di Lombardia n.1, organizzato dalla Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente, 

Energia e Sviluppo Sostenibile) ed Éupolis Lombardia. La gestione e risoluzione di conflitti territoriali 

nei processi di localizzazione di opere, percepite come impattanti per l’ambiente e la salute umana, 

necessita di nuovi strumenti e spazi di confronto indipendenti, anche codificati, ma non 

necessariamente ingessati da norme stringenti. Come costruire il consenso, quali soluzioni sono 

proponibili e quale arena oggi risulta adeguata per raggiungere esiti rapidi ed efficaci nell’interesse 

generale? Queste le domande che Regione Lombardia si pone alla luce dei risultati insoddisfacenti che 

alcuni processi partecipativi avviati negli ultimi decenni hanno manifestato. 

Info e iscrizioni: www.eupolislombardia.it 

 

 Corso di formazione ed aggiornamento professionale per ENERGY MANAGERS ed 

ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA organizzato da ANEA (Agenzia Napoletana Energia e 

Ambiente) a Napoli dal 19 al 23 ottobre 2015. Il corso, organizzato in collaborazione con l’ENEA e la 

FIRE, rappresenta un’opportunità unica di crescita e aggiornamento. Le lezioni si svolgeranno in 

cinque giornate per un totale di 40 ore. Il corso multisettoriale (civile, pubblica amministrazione e 

mailto:segreteria@aisa-on-line.org
http://www.pongas.minambiente.it/
http://www.eupolislombardia.it/
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professionisti) è rivolto a diplomati e laureati aventi un’adeguata formazione tecnico-scientifica e può 

dare punteggio nella valutazione dei titoli per il processo di certificazione per gli Esperti in Gestione 

dell’Energia (EGE). 

Il corso é a numero chiuso, è quindi preferibile compilare online, quanto prima, la scheda di iscrizione 

ed inviarla tramite fax allo 081 409957 o tramite e-mail adaneainfo@tin.it contestualmente al 

pagamento della quota di iscrizione pari a € 1.000,00 (+ IVA al 22%) per ogni partecipante.  

PER I SOCI AISA E’ PREVISTA UNA QUOTA RIDOTTA DI €900,00 (+IVA al 22%) PREVIA 

COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA AISA (segreteria@aisa-on-line.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contatti ufficiali di AISA: 

 

segreteria@aisa-on-line.org 
 

 

 

www.aisa-on-line.org 
 

 

AISA Associazione Italiana Scienze Ambientali 

AISA Group – Associazione Italiana Scienze Ambientali 
 

 

 

AISA-Associazione Italiana Scienze Ambientali 

 

Ogni altro contatto, pagina o sito, anche se riportante il nome 

AISA non è riconosciuto dall’associazione quale contatto o 

pagina ufficiale 
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