
 

2007-2008 Consiglio di 
amministrazione 

PRESIDENTE NAZIONALE IAIA ITALIA 
Ing. Giuseppe Magro 

COORDINATORE SCIENTIFICO IAIA  ITALIA           
Prof. Marco Sumini                     

Università di Bologna 

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO IAIA ITALIA 
Prof. Virginio Bettini 

IUAV  - Università di Venezia 
                              PRESIDENTE USCENTE
  Ross Marshall 
National Environment Assessment Service 

Lincoln-United Kingdom 
DIRETTORE-TESORIERE 

Alan Kwok 
ENSR Asia(HK) 
Hong Kong-SAR 

DIRETTORE-SEGRETARIO 
Luis Montanez-Cartaxo 

Comision Federal de Electricidad 
Mexico, D.E-Mexico 

MEMBRI DEL BOARDS OF DIRECTORS 
Julio Jesus 
Ecossistema 

Lisbon-Portugal 
Angus Morrison-Saunders 

Murdoch University 
Murdoch, WA-Australia 

 
Jonathan Allotey 

Environmental Protection Agency 
Ac era-Ghana 

 
Paola Gazzola 

University of Liverpool 
Liverpool-United Kingdom 

 
Debra Zanewich 

Export Development Canada 
Ottawa-Canada 

 
Charlotta Faith-Ell WSP 
Sweden, WSP Qvilis 
Stockholm-doben -Sweden 

 
Marina Khotuleva 
Ecoline EIA Center 

Moscow-Russia 

IAIA 
       Sede internazionale 
1330 23rd Street South, Suite C 

largo, ND 58103-3705 USA 
Tel. + 1.701.297.7908 
Fax + 1.701.297.7917 

info@iaia.org • www.iaia.org 
Rita R. Hamra Chief Executive Officer 

 

IAIA Italia 
Sede legale 

Dipartimento di Ingegnera Nucleare e del 
Controllo Ambientale, D.I.E.N.C.A, 

Università di Bologna Laboratorio di 
Monte Cuccolino, Via dei Colli 16, 40136 

Bologna 
Sede operativa 

Via Cà Nova 156, 25017 Lonato del Garda 
(BS) 

Tel. +39 3479855671 
Fax +39 0309103680 

 

Il nuovo centro di 
valutazione ambientale 
strategica (VAS) per la Cina 
insediato all’università 
cinese di Hong Kong 
Un nuovo centro è stato insediato 
recentemente  presso l’Università 
Cinese of Hong Kong per promuovere la 
Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) e incrementare le capacità nelle 
valutazioni di impatto ambientale in 
Cina. La costituzione del centro è 
estremamente opportuna e 
significativa. La Cina infatti sta 
affrontando una serie di sbocchi critici 
dal punto di vista ambientale e delle 
risorse  e, nel contempo, lotta per una 
crescita economica a due cifre con 
disparità regionali non indifferenti. La 
necessità di  pilotare la sostenibilità 
nelle strategie di sviluppo nazionale è 
stata sottolineata dagli alti funzionari 
governativi alla Conferenza della VAS  
organizzata dalla State Environmental 
Protection Administration (SEPA) in 
Beijing nel novembre 2007 con una 
forte presenza di IAIA. In quanto 
destinatario del IAIA Regional Award 
nel 2000, l’università cinese di Hong 
Kong ha una posizione strategica per 
intraprendere questa importante 
missione, grazie alla sua conoscenza 
della Cina ed ai suoi legami in questo 
Paese, nonché alla sua esperienza di 
cooperazione con SEPA, le agenzie 
internazionali, IAIA ed altre istituzioni 
SEA. Il prof. Kin-che LAM 
(kinchelam@cuhk.edu.hk), direttore del 
nuovo centro, è entusiasta all’idea di 
associarsi ad istituzioni internazionali e 
farsi promotore di questa iniziativa 
importante e meritevole nel proprio 
Paese. • KC Lam • Chinese University of Hong 
Kong • kinchelam@cuhk.edu.hk 

Il governo inglese dovrà dare 
spiegazioni all’Europa sull’indagine VIA 

La decisione del governo inglese di non richiedere  una Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) per la proposta di un ospedale a media 
sicurezza nell’ex base navale reale HMS Forest Moor in Nidderdale, vicino 
a Harrogate, North Yorkshire, è destinata a finire davanti alla Corte di 
Giustizia Europea. Il sito si trova infatti nell’area delle notevoli bellezze 
naturali di Nidderdale  (AONB); gli oppositori locali, guidati da 
Christopher Mellor, affermano che dovrebbe essere svolta un’analisi di 
impatto ambientale per proteggere gli interessi ambientali dell’AONB. Il 
sig. Mellor sostiene che il precedente sottosegretario di stato, Ruth Kelly, 
non aveva dato motivazioni sufficientemente  valide a sostegno della 
decisione di  non richiedere una VIA. 
Nel gennaio 2008, nella causa (Christopher Mellor) contro la segreteria di Stato 
per le comunità e le amministrazioni locali, la corte di appello decise di 
riferire alla Corte Europea di Giustizia per stabilire se fosse necessario 
richiedere i motivi per cui l’VIA non era stata ritenuta necessaria. E’ la 
seconda volta che gli oppositori al progetto hanno portato il caso  davanti 
alla corte. Nel maggio 2006, il consiglio di Harrogate Borough fece 
marcia indietro alla prima impugnazione legale nei confronti della 
decisione di non richiedere una VIA, ed acconsentì che il permesso di 
pianificazione fosse annullato. Quindi nell’ottobre 2007 decise di 
richiedere una VIA, solo perché la Segreteria di Stato indicasse nel 
dicembre 2007 che non era necessaria alcuna VIA. Per ulteriori 
informazioni: 

• www. nidderdaleherald. co.uk/ nidderdale-news/ Euro - 
challenge-to-Nidderdale-prison.3709011.jp 

• www.landmarkchambers.co.uk/content_view.cfm?cid= 1813 
• www.39essex.co.uk/index.php?case_id= 001367 
•  Comparso la prima volta nel febbraio 2008 Ireland-UK Branch Newsletter 
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Dal Presidente di IAIA 

Con il rischio di aprire il vaso di Pandora, vorrei generare un dibattito su una questione che è emersa nel corso di 
diverse riunioni, direttamente nelle sedute plenarie ed in molte sessioni di conferenze IAIA, sin da quando sono un 
membro di IAIA. Sento che molti di noi, nel nostro lavoro di  valutazione dell’impatto ambientale, riconoscono ed 
apprezzano la necessità di orientarsi su problematiche sociali che riguardano la povertà, la salute, le risorse 
culturali, i cambiamenti nelle biodiversità o climatici. Ad esempio, povertà e questioni sociali sono stati gli 
argomenti di interesse più comunemente citati (dopo i cambiamenti climatici) nelle inchieste tra i membri in 
occasione dell’elezione del Presidente in questo periodo dello scorso anno. 

Alcuni di noi agiscono in base a leggi, regolamenti , o procedure che definiscono l’”ambiente” in generale; una 
considerazione esauriente degli sbocchi è richiesta come parte del processo e del documento di  valutazione di 
impatto “ambientale” (VIA). L’indirizzare queste preoccupazioni nell’ambito del processo VIA ha dei vantaggi. La 
maggior parte dei processi si basano su leggi o regolamenti, sono strutturati, incorporano  consultazioni pubbliche, 
di agenzie ed altri azionisti, hanno inchieste formali, risultanti nella divulgazione pubblica di documenti e che 
terminano in un’approvazione o autorizzazione. Tutti gli sbocchi sono poi parte di questo stesso processo ed il 
piano di gestione “ambientale” è soggetto ad un  controllo e monitoraggio da parte di un’agenzia di regolazione. 
L’altro lato della medaglia è che le risorse per la salute o la povertà o culturali possono non essere esaminate e 
discusse adeguatamente da quelle agenzie che hanno delle responsabilità e sono esperte nella questione. Oppure 
l’VIA può non essere stato preparato con sufficiente competenza per alcuni di questi sbocchi. Magari alcuni di essi 
avrebbero potuto essere trattati meglio a livello macro e non in VIA, VAS o magari con una valutazione di 
sostenibilità. Questo porta quindi a sostenere valutazioni di impatto sociale o di salute separate o valutazioni 
separate sulle biodiversità? Esistono dei criteri per determinare quando mettere insieme e quando dividere, ad 
esempio, quando avere valutazioni separate quali HIA (Health Impact Assessment) o VIA, anche se ciò potrebbe 
escluderle da un processo regolatorio? 

Vi prego di contattarmi (binghamc@mcc.gov) e dirmi come funziona il processo nel Paese (o stato/ provincia) dove 
vivete e/o lavorate. Vengono preparati diversi tipi di valutazioni di impatto ambientale? Cosa funziona e cosa non 
funziona? Proporrei una tavola rotonda in occasione di IAIA09: ‘Valutazione di impatto ambientale e benessere 
umano’ per discutere il tema del mettere insieme o separare—vantaggi e svantaggi. Se può interessare inserirò gli 
aggiornamenti sull’argomento nella prossima newsletter annuale. 

E’ stato un piacere per me essere Presidente di IAIA per il 2007-2008 e ringrazio tutti coloro tra di voi che mi 
hanno offerto il loro sostegno. In particolare vorrei ringraziare i membri del Consiglio per il 2007-2008 per il loro 
supporto ed il duro lavoro ed anche lo staff della sede internazionale di IAIA. Sono pronto a continuare a 
impegnarmi come vostro Presidente Uscente nel 2008-2009. • Charlotte Bingham, IAIA President • Millennium 
Challenge Corporation • binghamc@mcc.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta di corsi SIA 
Sono in programma diversi corsi 
SIA per il 2008: 

28-29 aprile: Griffith University- 
Nathan Campus, Brisbane, 
Australia 

4-5 maggio: Perth Convention 
Exhibition Centre, Perth, Western 
Australia (in unione con IAIA08) 

9-10 giugno: University of 
Vermont, Burlington, Vermont, 
USA 

23-24 ottobre: Washington, DC, 
USA (località da stabilire) 

Visitate 
http://www.socialimpactassessment
.net/ 

2008siacourses.htm per ulteriori 
informazioni. • Proposto da  Rabel 
Burdge (burdge@cc.wwu.edu) 
 

Conferenze internazionali 
9-13 giugno 2008. Conferenza 
internazionale sull’attività 
mineraria & sviluppo sostenibile in 
Africa. Conakry, Guinea. 
www.sifee.org/Conakry_2008/cona
kry2008_anglais.htm. 

24-26 giugno 2008. Conferenza 
mondiale sull’energia eolica. 
Kingston, Ontario, Canada. 
www.wwec2008.com 

6-9 November 2008. Valutazione e 
gestione di effetti cumulativi. 
Associazione internazionale per 
valutazione di impatto. Calgary, 
Canada. www.iaia.org 

16-19 February 2009. Seconda 
conferenza  & esposizione su 
ambiente & sostenibilità: 
Valutazione di impatti ambientali, 
Gestione rischi e crisi. State of 
Kuwait. www.wes.com.kw 
 

Calendario 

7 aprile                                
Giorno mondiale della salute 

22 aprile                              
Giornata della terra 

15 maggio                           
Giornata internazionale delle 
famiglie 

21 maggio                                  
Giornata mondiale per la 
diversità culturale per il dialogo 
e lo sviluppo 

22 maggio                              
Giornata internazionale per la 
diversità biologica 

17 giugno                             
Giornata mondiale contro la 
desertificazione & la siccità 

20 giugno                                    
La giornata mondiale dei 
rifugiati 

”   
Mi auguro 
di generare 

un 
dibattito..- 

 

•••   Questioni IAIA 



 

 

Questioni IAIA 
La sezione EMS cambia nome in  "Corporate 
Stewardship and Risk Management" 
(“Amministrazione aziendale e gestione dei rischi”) 
Al meeting di sessione dei sistemi di gestione  ambientale (EMS) durante  IAIA07, 
abbiamo discusso della necessità di ridefinire la sessione EMS  al fine di essere 
più pertinenti con gli interessi attuali nell’ambito della valutazione di impatto 
ambientale ed offrire più valore aggiunto ai membri IAIA. Nell’ottobre 2007, il 
consiglio di amministrazione di IAIA accettò la nostra proposta di estendere il 
mandato e rinominare la sezione in "Corporate Stewardship and Risk 
Management". Il nostro obiettivo continua ad includere i sistemi di gestione 
ambientale, ma comprenderà d’ora in poi anche importanti questioni CSR. 
Siamo ansiosi di sentire le vostre esperienze per quanto riguarda gli standard 
prestazionali della International Finance Corporation's (IFC) (in particolare lo 
standard di performance 1), ed altri strumenti e sbocchi gestionali  legati alla 
gestione aziendale ed alla gestione rischi. Il web e la EMS listserv rifletteranno 
brevemente il nostro nuovo nome di sezione. • Debra Zanewich • Export Development 
Canada / IAIA Director / Section Coordinator • dzanewich@edc.ca. 
  

Introduzione al IAIA Carrier Central! 

Il vostro successo di 
carriera inizia 
proprio qui! 

Molti job seeker e datori di lavoro stanno scoprendo i 
vantaggi della ricerca online di lavori nel settore 
industriale e di candidati qualificati per eseguirli. Ma 
quando si tratta di creare contatti nel settore della 
valutazione di impatto aziendale, l’approccio del tipo 
one-size-fits-all della mega bacheca annunci potrebbe 
non essere la via migliore per trovare proprio ciò che si 
sta cercando. Il nuovissimo IAIA Career Central offre a 
datori di lavoro e professionisti in cerca di lavoro  un 
modo migliore per trovarsi e far combaciare la perfetta 
carriera.Visitate il sito http://jobboard.iaia.org oggi, per 
inviare o cercare i listati dei lavori. 

 

     IAIA 
International Association for Impact Assessment 

Torreson entra a far parte dello staff 
HQ 

HQ è lieto di annunciare che Jeff 
Torreson è entrato a far parte dello 
staff come specialista di sviluppo / 
amministratore contenuti web. 

Jeff ha un’esperienza pluriennale 
nel settore dello sviluppo del web, 
oltre alle esperienze raccolte nel 
settore dell’assistenza clienti, nelle 
procedure di ricerca guasti, ed 
elementi di marketing. Egli si 
occuperà anche di listservs, 
hardware, software, e di tutte le 
questioni tecniche. Jeff porta nello 
staff molte competenze apprezzabili 
e siamo entusiasti di averlo a bordo. 

Potete raggiungere Jeff al 
webmaster@iaia.org. • HQ 

http://jobboard.iaia.org  

Benefit per i datori di lavoro 

 ' Esposizione pubblicitaria mirata – raggiunge 
un’audience ben focalizzata di professionisti 

 Facile gestione on-line dell’elenco lavori 

 « Ripristino ricerca incluso il job posting 

 Notifica e-mail automatica qualora i job 
seeker trovino una coincidenza con i VOSTRI 
criteri 

 Consapevolezza societaria – elenco delle 
informazioni societarie e collegamento al vostro 
web site 

 Pacchetto prezzi competitivo e sconti per i membri 
 
Benefit per i Job Seeker: 

 I servizi sono GRATUITI 

 Ricerca e domande lavoro 

 Invio curriculum con opzione di  riservatezza 

 Salvataggio dei lavori – far domanda quando è il 
momento  

 Notifica e-mail automatica  quando i lavori 
pubblicati incontrano i Vostri criteri specifici. 

Meeting generale annuale di 
IAIA 

giovedì, 8 maggio 2008 
12:00-l:00pm 

Perth Convention Exhibition Centre 
Perth, Western Australia 

Agenda 
1) Benvenuto, presentazioni, 

e conferme dei verbali AGM 
2007 

2) •  Codice di condotta 

•  Regolamento  societario 

3) Riconoscimento per 
l’encomiabile servizio a 
IAIA a: Julieta Pisanty-
Levy 

4) IAIA2007/8: cosa abbiamo 
fatto e dove stiamo 
andando? 

5) Nessun dibattito? 
Argomenti sottoposti dai 
membri per iscritto. 

6) Dite la Vostra: discussione 
informale delle questioni 
che i membri desiderano 
sollevare. 

7) Note conclusive 
 

Riunione del IAIA Council 

Mercoledì, 7 maggio 2008 

12:00-l:00pm 

Perth Convention Exhibition 
Centre Perth, Western 

Australia 

Il IAIA Council serve come 
risorsa consultiva per il 
Consiglio di Amministrazione 
IAIA. Il Council è composto 
dal consiglio, da tutti i 
presidenti dei comitati, i 
presidenti delle sessioni, i 
rappresentanti delle unità e 
sezioni affiliate  e il (i) 
responsabile(i) del programma 
delle conferenze per l’anno in 
corso ed ogni futura 
conferenza nota. 

Le riunioni del consiglio sono 
aperte; tutti i membri IAIA 
sono invitati a partecipare. 
 



L’attenzione su 
 

     lAIA-WNC tiene una conferenza sulla valutazione di impatto culturale 

   IAIA- WNC consegna il Lifetime Achievement Award in VIA a Gwich’in Charlie Snowshoe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’affiliata canadese nord occidentale di 
IAIA ha consegnato il suo primo  premio 
annuale Achievement Award a Gwich'in 
Charlie Snowshoe. Il comitato esecutivo 
dell’affiliata ed i direttori regionali di 
Saskatchewan, Alberta, British Columbia, 
Yukon e dei territori nord-occidentali 
(NWT) lo hanno scelto all’unanimità.  
 
Charlie Snowshoe vive nella piccolo 
comunità artica di Ft. McPherson, NWT. E’ 
un raccoglitore tradizionale con un profondo 
amore per la terra. Snow-shoe è stato parte 
attiva sin dagli anni ’70 nel richiedere un 
ruolo forte  per gli Aborigeni nel processo 
decisionale sulle questioni ambientali. 

Charlie Snowshoe è stato uno dei primi a 
combattere per le rivendicazioni territoriali 
sul Gwich'in, ed il piano di utilizzo della 
terra Gwich'in. Ha prestato servizio nel 
comitato dei cacciatori per la storica 
indagine Berger negli anni ’70. E’ stato un 
membro del consiglio di amministrazione 
della Mackenzie Valley Environmental 
Impact Review Board (MVEIRB) sin dalla 
sua creazione nel 1998, avendo una forte 
influenza sulle decisioni pre-meeting. Il 
premio è stato consegnato dal presidente 
dell’affiliata, Alan Ehrlich, al workshop dei 
 

I delegati alla 
conferenza 
mentre 
partecipano ad 
una sessione. 

Esibizione di 
batteristi e giochi 
di mano di giovani 
dalle comunità di  
Tlicho. 
 

La valutazione dell’impatto sulla cultura è  stato uno dei temi di una recente 
conferenza tenuta dall’affiliata IAIA del Canada occidentale e settentrionale (IAIA-
WNC). Il titolo era "Valutazione di impatto culturale: oltre la biofisica," questa 
conferenza, che ha registrato il tutto esaurito, si è tenuta a Yellowknife, nei territori 
canadesi nord-occidentali il 28-29 febbraio 2008. Alla conferenza hanno partecipato 
100 professionisti EIA ed accademici per conto del governo, comunità aborigine, 
rappresentanti dell’industria, ONG ed  accademie da tutto il paese. I temi trattati 

• Identificazione e attenuazione degli impatti culturali 

• Utilizzo delle conoscenze indigene nella valutazione dell’impatto 

• Comprensione dei  panorami culturali 

• Valutazione di impatto sulle risorse culturali non tangibili 

• Superamento di ostacoli comuni nella valutazione dell’impatto culturale 

In serata i partecipanti hanno assistito ad un’interessantissima dimostrazione di giochi 
di mano tradizionali aborigeni ed hanno partecipato ad una danza al suono di tamburi. 

Gli atti della conferenza sono disponibili on-line sul sito www.iaia-wnc.ca sotto 
forma di “conferenza virtuale” che comprenderà la presentazione ed i file audio 
della maggior parte delle presentazioni. • Alan Ehrlich • aehrlich@ mveirb.nt.ca 
 

professionisti  MVEIRB EIA  il 26 febbraio 
2008. La presenza dei media era notevole, 
tra cui anche due stazioni TV, la radio 
nazionale un mensile e quotidiani. 

Nel presentare il riconoscimento, Ehrlich 
ha detto che Snowshoe stava ricevendo il 
premio alla carriera per la sua visione al di 
là del dettaglio legale, per (la sua capacità 
di) puntare i riflettori del processo che 
porta alla decisione direttamente 
sull’essenziale:  Cos’è meglio per il paese 
e per la gente? Qual è la cosa migliore da 
fare nel lungo periodo?...Per tutta la 
saggezza che mette nel processo 
decisionale della valutazione dell’impatto 
ambientale." 

Il discorso di accettazione di Snowshoe, 
ricco di spunti umoristici e nel contempo 
profondo, è stato seguito da due minuti di 
standing ovation. 

Una registrazione del discorso ed un 
saggio della ripresa televisiva possono 
essere  scaricati dal sito web dell’affiliata 
sotto www.iaia-wnc.ca. 
• Alan Ehrlich • aehrlich@mveirb.nt.ca 

 

 
Charlie Snowshoe (a sinistra) riceve il 
Premio alla carriera da Alan Ehrlich. 

 



L’attenzione sulle affiliate 

Ambiente e Valutazione Ambientale Strategica 
Report dal primo congresso  nazionale IAIA - ltalia 

 

 

 

 

 

 

Il primo congresso 
nazionale sulla Valutazione 
Strategica Ambientale 
(VAS) è stato organizzato 
da IAIA Italia all’Università 
di Venezia dal 21 al 23 
febbraio 2008. 
Hanno partecipato al 
congresso più di 150 
membri da tutto il paese. 
Tra i convenuti v’erano 
funzionali locali e 
regionali, personale delle 
agenzie di controllo 
ambientale, studenti e 
professionisti che operano 
nel settore ambientale e 
della VAS. 

Il prof. Michael Schlesinger, 
un esperto mondiale di 
cambiamenti climatici ha 
tenuto il suo discorso il primo 
giorno del congresso ed ha 
presentato il suo ultimo libro, 
Cambiamenti climatici indotti 
dall’uomo: una valutazione 
interdisciplinare. Nelle due 
giornate successive, il prof. 
Leonard Ortolano della 
Stanford University ha fatto 
un excursus su procedure e 
concetti di valutazione 
ambientale dal 1970 al 2008. 
La presentazione di Ortolano 
ha riscosso molto interesse! 

Altri temi trattati: 

• Legislazione nazionale della VAS. 

• Modelli, metodologie e sistemi 
informative utilizzati per la VAS 

• Il rapporto tra valutazione 
ambientale, gestione, controllo e 
monitoraggio 

• Il rapporto tra VAS e l’ecologia del 
paesaggio biologico 

• Indici ed indicatori per la VAS 

• Rilevamento satellitare a distanza 
e immagini satellitari come fonte di 
conoscenza basilare per la  VAS 

• Sistemi di supporto alle decisioni  
 

 

 

Giuseppe Magro, Presidente Nazionale 
di IAIA Italia, ha presentato il 
programma di IAIA Italia per la VAS ed 
in particolare la possibilità di impiegare 
sistemi GIS per la valutazione di impatto 
ambientale da parte 
delle amministrazioni italiane.. 

Il Prof. Virginio Bettini, Presidente del 
Comitato Scientifico di IAIA Italia, ha 
introdotto un quadro innovativo di 
VAS per la  storica Via Francigena. 

Il congresso si è chiuso con 
l’intervento del Prof. Falqui 
dell’Università di Firenze, che ha 
riassunto i concetti chiave delle tre 
giornate. Nel suo intervento il Prof. 
Falqui si è complimentato con IAIA 
Italia per l’organizzazione dell’evento, 
primo in Italia, ed ha espresso la 
speranza che l’Associazione prosegua 
la sua attività, promuovendosi per 
accogliere una conferenza di IAIA in 
Italia.  

• per informazioni contattare info@iaiaitalia.it. 
 

Da segnare in 
calendario 
4-10 maggio 2008 
IAIA08: L’arte e la 
scienza della 
valutazione di 
impatto. Perth, 
Western Australia. 

28-29 ottobre 2008 
Valutazione 
dell’impatto 
ambientale: uno 
strumento utile al 
processo decisionale 
in area ambientale e 
della salute. Ospitato 
da IAIA e Cefic. 
Brussels, Belgio. 

6-9 novembre 2008 
Valutazione e 
gestione degli effetti  
ambientali 
cumulativi. IAIA 
special meeting. 
Calgary, Canada 

Persone da tutta Italia hanno partecipato al primo congresso IAIA Italia 
sulla valutazione ambientale strategica. 

Lo staff di IAIA Italia durante il congresso all’università di Venezia. 
Da sinistra: Federico Pelizzari, Stefano Scarpanti, Giuseppe Magro, 
Roberta Vicentini, Stefania Pellegrini 



Risorse 

Environmental Training & Consulting International, Inc. 
"Soluzioni di gestione ambientale integrate per il business ed le amministrazioni" 

La prima società USA di training EIA e di grande esperienza 

Workshops studiati per il cliente in modo da soddisfare i vostri 

obiettivi di training specifici e consulenze specialistiche in: VIA, 

ISO 14001, sostenibilità, leadership ambientale 

Esperienze internazionali in America Latina, Africa e Asia 

Visitate il sito www.envirotrain.com per apprendere maggiori informazioni su 
ciò che facciamo e come  operiamo (e firmate per avere gratuitamente le 
nostre funzioni interattive ETC1 su base internet) 

Arrivederci a IAIA08 in Perth! 

Un iscritto IAIA che conoscete è diventato celebre, ha festeggiato una 
promozione, è andato in pensione o ha portato a termine un progetto 
importante? Mandate le informazioni alla newsletter e condividetele 

con la comunità IAIA! 

 



Risorse: Focus sul bollettino • • • 

IAPA: gratuito online 

Lo sapevate? Testi completi on-line 
pubblicati su Impact Assessment and 
Project Appraisal (Valutazione di 
impatto e valutazione di progetti) sono 
gratuiti da marzo 1999 per i membri IAIA 
tramite IngentaConnect. Sono inoltre 
disponibili sommari, abstract ed indici 
così come il servizio di allerta sui 
contenuti. 

Da gennaio 2008, tutti gli item in IAPA 
hanno libero accesso 24 mesi dopo la 
pubblicazione. 

Segnalibro IngentaConnect sotto 
www.ingentaconnect.com/ content/ 
beech/ iapa oggi! 

IAPA cerca inserimento in  
SSC/ 
Impact Assessment and Project 
Appraisal è una rivista pubblicata da 
IAIA. E’ una delle poche riviste al 
mondo dedicate interamente alla 
valutazione d’impatto ambientale. Uno 
degli obiettivi IAIA consiste proprio 
nel cercare di migliorare questa rivista 
mantenendola allo stesso livello delle 
migliori sul piano internazionale. Un 
passo importante è stato 
l’inserimento di IAPA nel Social 
Science Citation Index (SSCI); ciò 
favorirà il riconoscimento di IAPA tra 
le migliori. 

Per raggiungere questo status, è 
necessario che IAPA sia citata in altre 
riviste già presenti nell’SSCI. Deve 
inoltre ricevere articoli buoni ed 
addirittura eccellenti. Voi potete 
aiutarci in questo sforzo. Se inviate 
un articolo ad un'altra rivista, vi 
preghiamo di accertarvi che essa sia 
già nell’SSCI e vi preghiamo di citare 
gli articoli IAPA. E quando inviate un 
articolo a IAPA, ricordate che IAPA 
raggiunge circa 120 paesi, sia librerie 
che soci ed è letta da responsabili a 
livello decisionale, consulenti ecc., 
nonché accademici e studenti. 

Note per gli autori sono disponibili 
nella rivista e sul web 
(www.scipol.demon. 
co.uk/iapanote.htm); inviate i Vs. 
articoli all’editore: 
iapa@manchester.ac.uk. 

• William Page • BeechTree Publishing 
•page@scipol.co.uk e Maria Partidario 
• Instituto Superior Tecnico and 
chair,IAPA editorial board 
•  mrp@civil.istutl.pt 

 

Richiesta di nuovi editori IAPA  

Gli attuali editori di IAPA andranno in pensione  nel maggio 2009. IAIA aprirà 
ufficialmente la raccolta domande a maggio 2008. I candidati alla direzione 
sono invitati ad esprimere il proprio interesse nelle prossime settimane e 
sottoporre le richieste ufficiali tra il 1° maggio e il 1° agosto 2008. Siamo a 
disposizione degli interessati qualora volessero porre delle domande prima di 
presentare la loro richiesta. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
web di IAIA. 

IAP attualmente è diretto dal professor Colin Kirkpatrick e dal dr. Carys Jones, 
entrambi dall’università di Manchester, UK. Il giornale appartiene a IAIA 
(International Association for Impact Assessment, www.iaia.org) e le copie 
sono distribuite a tutti i membri di IAIA e a molte altre librerie. La 
pubblicazione è trimestrale. 

L’editore, o i co-editori, è/sono responsabile/i, dell’elevata qualità degli articoli 
e devono quindi incoraggiare scritti innovativi, selezionare gli articoli ricevuti e 
intraprendere iniziative che aiutino a migliorare e sviluppare il giornale. 

E’ stato scelto un gruppo selezionato di esperti nel comitato di redazione del 
giornale ed i criteri per la domanda saranno resi noti nel modulo ufficiale di 
richiesta; le domande dovranno essere indirizzare alla sede centrale di IAIA. 

Entro il 1° ottobre il gruppo di esperti avrà esaminato le domande e risposto alle 
richieste dei candidati, per cui potrà essere formulato un consiglio finale al 
consiglio di amministrazione di IAIA nel novembre 2008. 

Gli interessati sono pregati di formulare le loro richieste prima di presentare 
la domanda ufficiale. Gli attuali editori, l’editore ed i membri del  comitato di 
redazione sono anche a disposizione alla conferenza annuale di Perth e 
risponderanno a eventuali domande. 

Per le Vostre domande contattate una delle seguenti persone, con copia alle altre 
due: 

Maria Partidario, Chair, IAPA editorial board 
mrp@civil.ist.utl.pt  

• Colin Kirkpatrick and Carys Jones, editors 
{ HYPERLINK 
"mailto:editor.iapa@manchester.ac.uk" }  

• Bill Page, publisher 
{ HYPERLINK "mailto:page@scipol.co.uk o telefonare al " }+ 
441483824871 

Elenco consigliato di  Good Practice SEA/SA e report 
HRA/AA   
Nel dicembre 2007, i consulenti di Levett-Therivel per la sostenibilità hanno 
compilato un elenco aggiornato di report sull’ambiente consigliati per SEA/SA 
e valutazioni adeguate / report di valutazione delle misure regolamentari 
conformi ai tipi di habitat che i convenuti considerano positivi sotto diversi 
aspetti. 

L’elenco di report VAS/ VS è organizzato approssimativamente in base agli 
elementi di good practice che i report evidenziano: buona linea di base/ 
procedimento di valutazione, la struttura di valutazione della sostenibilità, 
valutazione, consultazione, collegamenti ai processi decisionali e altre forme di 
valutazione e monitoraggio. 

Non è stato fatto alcun tentativo di specificare anticipatamente che cosa si 
intenda per "good practice," né di indirizzare le raccomandazioni. 

Entrambi le liste sono disponibili in "News and recent publications" sotto 
www.levett-therivel.fsworld.co.uk/. 

• Pubblicato per la prima volta nel febbraio 2008 nella newsletter della sezione 
Irlanda-UK 

 

 

Nella newsletter è 
disponibile uno 

spazio pubblicitario 
e per gli sponsor. 

Importi ridotti per 
i membri IAIA! 

Contattare la sede 
centrale di  IAIA 

per ulteriori 
informazioni. 



Indice novità per professionisti 
Legge: il governo della Gran Bretagna dovrà dare spiegazioni all’Europa sull’indagine 
VIA ..................................................................................................................... 1 

VAS: Centro VAS per la Cina aperto all’università cinese di Hong Kong ............... 1 

Benvenuti! 
* Nuovi membri  IAIA dal 13 dicembre 2007 al 15 
marzo 2008* 

Diego Ignacio Murguia, Argentina; Alanna Chant, Australia; Alexander David 
McKinnon, Australia; Bede Evans, Australia; Beth McKernan, Australia; 
Brendan Allen, Australia; Brett Rodgers, Australia; Bridget Hyder, Australia; 
Cameron Sim, Australia; Caroline Raphael, Australia; Ciaran O'Faircheallaigh, 
Australia; Daniel Ian Layard Pirie, Australia; Darryl Cook, Australia; David A. 
Hyett, Australia; David Blatchford, Australia; Diane Elizabeth (Dee) Margetts, 
Australia; Dion Lester, Australia; Elaine Lewis, Australia; Elizabeth Griffin, 
Australia; Farah Adeeb, Australia; Francis Karanja, Australia; Gary Whisson, 
Australia; Gaye Mackenzie, Australia; Geoff Ralphs, Australia; Gregory John 
Woodman, Australia; I-Lyn Loo, Australia; James A. Stoddart, Australia; 
Janina Gawler, Australia; Jeffery Thomas Spickett, Australia; Jenny Cookson, 
Australia; Jim Singleton, Australia; John F. McCarthy, Australia; John Morrell, 
Australia; Joseph Awange, Australia; Juanita Croft, Australia; Julieanne Goode, 
Australia; Kelly Freeman, Australia; Kevin McAlpine, Australia; Kim L. 
Kershaw, Australia; Kylie Blond, Australia; Lain Dare, Australia; Liesi 
Ludgerus, Australia; Lisa Boulden, Australia; Mandy Sharron Elliott, 
Australia; Margo L Watkins, Australia; Michael Martin, Australia; Mike 
Finlayson, Australia; Natalie Reilly, Australia; Nicholas Dufty, Australia; Nick 
Jones, Australia; Oyunbileg Purev, Australia; Paul Vogel, Australia; Peter 
Herkenhoff, Australia; OJnghong Pu, Australia; Raymond John Masini, 
Australia; Rebecca Carter, Australia; Riku Koskela, Australia; Robert 
Humphries, Australia; Robert John Tregonning, Australia; Roderick Johnson, 
Australia; Ruth Davies, Australia; Scott Phillips, Australia; Shaun Molloy, 
Australia; Shona Rosengren, Australia; Stephen Brown, Australia; Stephen 
Mark Green, Australia; Stuart A. Hawkins, Australia; Susan Giles, Australia; 
Susanna Price, Australia; Thomas L Baxter, Australia; Tilo Massenbauer, 
Australia; Tim McKay, Australia; Tristy Fairfield, Australia; Una Phelan, 
Australia; Vivien Wong, Australia; Wildaliz De Jesus, Australia; William 
Grace, Australia; Yaeli Uebowitz, Australia; Walter Peissl, Austria; Kristof 
Vlaeminck, Belgium; Lemogang Molebatsi, Botswana; Katya Peycheva, 
Bulgaria; Catherine Bruck, Cambodia; Adrian Pellen, Canada; Anthony 
Dalton Pearse, Canada; David Clayton, Canada; Eric Advokaat, Canada; 
Gordon M. Hickey, Canada; Jason Thompson, Canada; Jennifer Shamess, 
Canada; John Woodward, Canada; Kirk Strom, Canada; Lorraine Sawdon, 
Canada; Mauricio Ferro, Canada; Meghan Birnie, Canada; Mona Mahbod, 
Canada; Patrice LeBlanc, Canada; Patrick Craig, Canada; Patrick Duxbury, 
Canada; Peter Koning, Canada; Philip John Brennan, Canada; Philip Niblett, 
Canada; Pierre Renaud, Canada; Rene Roy, Canada; Renita Jenkins, Canada; 
Robert Bellizzi, Canada; Twanis Testart, Canada; Yves Leboeuf, Canada; 
Chaogang Wang, China-PRC; Feng Ji, China-PRC; Zhefu Liu, China-PRC; Cho 
Nam Ng, China-SAR; GSgi Lam, China-SAR; Josh Lam, China-SAR; Anne 
Merrild Hansen, Denmark; Mette Winge Fredsgaard, Denmark; Sanne 
Vammen Larsen, Denmark; Ahmed Refaat, Egypt; Erkki Ikaheimo, Finland; 
Risa Morimoto, France; Ron Van Oers, France; Alfred Eberhardt, Germany; 
Harry Vincent Strehlow, Germany; Leonhard Hennen, Germany; RainerFehr, 
Germany; Jakob Gunnarsson, Iceland; Rut Kristinsdottir, Iceland; Thorunn 
Petursdottir, Iceland; Pradeep Mishra, India; Ida Ayu Putu Indira 
Dharmapatni, Indonesia; Behzad Raissiyan, Iran; Karen Murphy, Ireland; 
Jing Du, Japan; Kenichi Tanaka, Japan; Masanori Okazaki, Japan; Ryo 
Tajima, Japan; Yoshio Inouchi, Japan; Stephen Mcllwaine, Jordan; Frida 
Arounsavath, Laos; Pany Sananikhom, Laos; Surinder Kaul, Laos; Hui Yong 
Tee, Malaysia; Cynthia Luna Teran, Mexico; Francisco Hernandez Alvarez, 
Mexico; Viridiana Urbina Ortiz, Mexico; Marta Jordao Henriques, 
Mozambique; Antoine Coffin, New Zealand; Bron Bennetts, New Zealand; 
Catherine Clarke, New Zealand; Dave Slaven, New Zealand; Gail 
Shuttleworth, New Zealand; Ian Duncan, New Zealand; lisa Hanson Mead, 
New Zealand; Rachel de Lambert, New Zealand; Richard Coles, New Zealand; 
Richard Turner, New Zealand; Sharon De Luca Abbott, New Zealand; Sue 
McManaway, New Zealand; Adebanji Patrick Adekoya, Nigeria; Henry 
Onyibe, Nigeria; Ijeoma Favour Vincent-Akpu, Nigeria; Khaqan Babar 
&Habib ul Haq Randhawa, Pakistan; Nadeem Arif Syed, Pakistan; Antonio 
Mendoza Zavala, Peru; Martha Ly, Peru; Victoria Florian Lazaro, Philippines; 
Grzegorz Moorthi, Poland; Chan-sik Lee, Republic Of Korea; Dong-Ok Urn, 
Republic Of Korea; Nassir T. Al-Harbi, Saudi Arabia; Matthew James Jury, 
Singapore; Sonja Pans, Singapore; Thomas Michael Foster, Singapore; Amitha 
Harriram, South Africa; Charl de Villiers, South Africa; Ernst Basson, Soutii 
Africa; Mark Divall, Soutii Africa; Robert de Jong, South Africa; Stuart 
Heather-Clark, South Africa; Vassie Maharaj, South Africa; Juan Jose Onate, 
Spain; Manuel Diaz &Ana Pilar Espluga, Spain; Miguel Angel Casermeiro, 
Spain; Malin Larsson, Sweden; 

 

Novità in rete 
• Career Central 

• Valutazione effetti cumulativi 
meeting speciale 
informazione 

• Aggiornamenti di settore 

• IAPA. Ricerca editori: 
istruzioni dettagliate per la 
domanda 

• HIA trimestrale(newsletter 
sulla sezione salute) 

• E altro ancora... segnalibri 
www.iaia.org oggi! 

 

 

 

 

 

 

 
Forse il massimo che 
ognuno di noi possa 
aspettarsi non è la 
perfezione, ma il 

progresso. 
• Michelle Barford • 

 

 

 

 

 

Aprile 2008 
1......Invio Newsletter   
15 ... Scrutinio risultati elezione del Consiglio di Amministrazione; 
annuncio degli eletti 
16 ...IAIA08 Interruzione delle pre-registrazioni 

May 2008 
4-10 IAIA08 
........Board meeting 
 
Giugno 2008 
1......Newsletter articles due 

 
Luglio 2008 
1......Newsletter, IAIA09 invio richiesta articoli  

Ulf Sandstrom, Sweden; Sergio Bellucci, Switzerland; Pavit Ramachandran, 
Thailand; Heleen Vreugdenhil, The Netherlands; Joan M. Looijen, The 
Netherlands; Maarten W.M. Kuijper, The Netherlands; Nick O. Okello, The 
Netherlands; Paul Eijssen, The Netherlands; Alex White, United Kingdom; 
Debra Fox, United Kingdom; John Fintan Hurley, United Kingdom; Oluwole 
Oluwafemi, United Kingdom; Philippa Howard, United Kingdom; Sharne 
McMillan, United Kingdom; Sofia Billett, United Kingdom; Uzoma Ojike, 
United Kingdom; Alessandro Palmier!, USA; Anthony DiNicola, USA; Cynthia 
Hartley &Julie Hiltman, USA; Jennifer G Li, USA; Maggie M. O'Connor, 
USA; Malcolm Jansen, USA; Mehrdad Nazari, USA; Peter Adamson, USA; 
Roger Coupal, USA; Troy O'Neill, USA; Zuzana Hrasko-Johnson, USA; Thi 
Kim Yen Tran, Vietnam; Humphrey K. Mwale, Zambia; Joseph Ngwira, 
Zambia; Moses Mutambala, Zambia; Mwansa Lukwesa,  Zambia
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