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ASSESSMENT

Discussione della bozza di manuale
UNEP per lo sviluppo sostenibile

VIA, l’agenda dello sviluppo sostenibile
e lo sviluppo africano

Nuova legge sul sistema sanitario
nazionale in Thailandia

In occasione di un incontro di approfondimento tenutosi il 14-15 maggio
2007, gli esperti hanno presentato i
loro pareri sulla prima bozza del “Manuale operativo per le politiche integrate di sviluppo sostenibile”, redatto
dalla Lee Kuan Yew School of Public
Policy (Università statale di Singapore)
per il comparto Economia e Commercio dell’UNEP. Hanno partecipato
rappresentanti di agenzie intergovernative, di governi nazionali, think-tank
ed esponenti della società civile. Tra i
suggerimenti proposti per il miglioramento del manuale ricordiamo:

I governi africani hanno compiuto
sforzi importanti per implementare i
requisiti VIA in relazione a politiche,
leggi e strutture di controllo ambientalmente, ma diversi fattori, in particolare l’implementazione e il follow-up
della revisione VIA e del Piano di gestione ambientale (Environmental Management Plan, EMP), hanno impedito
l’efficacia dei sistemi di VIA.

Recentemente in Thailandia è
stata approvata la nuova legge sul
sistema sanitario nazionale (B.E.
2550, 2007), entrata in vigore il 19
marzo scorso. L’ambizioso progetto
di legge prevede diverse sezioni di
sulla valutazione dell’impatto sanitario (Health Impact Assessment,
HIA), che affronta il diritto della
popolazione locale all’esecuzione di
una HIA e alla partecipazione al processo, oltre a richiedere lo sviluppo
di direttive e procedure HIA da parte
del Comitato Nazionale per la Salute
di recente istituzione.

• Aggiungere elementi di orientamento su diverse voci, destinati a
diversi attori, in situazioni politiche
realistiche
• Inserire in ciascun capitolo degli elementi costruttivi a tale scopo
• Sottolineare le sinergie tra le tre dimensioni di sviluppo sostenibile
• Identificare riferimenti alle precedenti attività di valutazione
• Mettere in luce, come tema ricorrente in tutto il manuale, la partecipazione pubblica
I revisori raccomandano inoltre una
tipologia di diverse applicazioni IPSD,
con i loro rispettivi scopi e audience di
riferimento. Per il mese di luglio 2007
ci si attende la revisione del documento. La bozza del manuale e le relative
informazioni sono disponibili sul sito
www.unep. ch/etb. • Katharina Peschen • UNEP Dipartimento Economia
e Commercio • katharina. peschen@
unep.ch

La CLEAA, una rete africana di istituzioni VIA, e la Commissione economica
per l’Africa delle Nazioni Unite (Economic Commission for Africa, ECA)
hanno organizzato un workshop lo
scorso 12-13 aprile 2007, per verificare l’efficacia dei sistemi di VIA in
Africa,concentrandosi su aspetti quali
la qualità e la sostenibilità finanziaria
degli studi VIA, il loro follow-up e la
compliance. Al workshop hanno partecipato tra l’altro legislatori, rappresentanti della valutazione di impatto
ambientale, consulenti privati e rappresentanti di partner, donatori e altre
istituzioni.
Una delle principali attività di followup prevede la ricerca di appoggi che
consentano l’applicazione delle raccomandazioni emerse dal workshop
nell’ambito di forum multilaterali
(conferenza ministeriale ECA e AMCEN), per migliorare tanto l’impatto
del workshop quanto le possibili donazioni a favore delle attività CLEAA. Il
report del workshop è stato presentato
in occasione dell’IAIA07 di Seul ed è
disponibile sul sito www.encapafrica.
org/cleaa. htm#projects. Per ulteriori
informazioni contattare Abdulrahman
Issa (issa@iucn.or.tz), coordinatore
CLEAA. • Maureen A. Babu • Unione per
la conservazione del mondo (IUCN)
Maureen.babu@iucn.org

Secondo la legge, l’HIA sarà un
“processo di apprendimento sociale”, realizzato in maniera tale
da coinvolgere tutte le parti della
società nell’esame dell’impatto delle
politiche, dei progetti o delle attività
che hanno già coinvolto o potrebbero coinvolgere gruppi di persone.
Questo processo di apprendimento
sociale implica l’identificazione e il
supporto dell’alternativa più idonea
nei processi decisionali pubblici, al
fine di proteggere e promuovere la
salute di tutti in Thailandia.
Per ulteriori informazioni sulla legge,
vi invitiamo a contattare suphakijn@
yahoo. com. • Suphakij Nuntavorakarn • Fondazione per la salute
pubblica
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• • • Dal Presidente
” Stiamo lavorando per migliorare i servizi

La IAIA ti aiuta, come professionista?

e il riconoscimento della IAIA, ma

Vi prego di unirvi al mio ringraziamento per lo IAIA07 tenutosi a Seul. In particolare desidero ringraziare i nostri ospiti
coreani, il ministero per l’ambiente, l’istituto coreano per l’ambiente e la società coreana per la valutazione dell’impatto
ambientale. Nel mio ruolo di presidente IAIA sono estremamente grato ai nostri ospiti per come hanno organizzato il programma e l’evento, oltre che per il caldo benvenuto e per la cordialità che ci hanno riservato. Desideriamo poi ringraziare
gli sponsor che hanno contribuito a pranzi, cene, tè e coffee break.

abbiamo bisogno del tuo aiuto.

Nel mio primo intervento in questa rubrica, attingo al saluto da me pronunciato in data 8 giugno alla chiusura della sessione plenaria di Seul, in particolare laddove chiedo “La IAIA vi serve, come professionisti?”. Nell’indagine del presidente
eletto, alla quale hanno risposto 250 iscritti IAIA,i membri hanno indicato che in linea di massima trovavano utili i servizi
della IAIA. In ordine di importanza hanno indicato: la rivista, la newsletter, la rete di conferenze e di sessioni, le e-news
mensili, l’accesso al sito IAIA e i servizi offerti dalla sede centrale. Le sezioni IAIA tuttavia non sono state ritenute molto
utili. Inoltre i soci richiedevano una maggiore collaborazione e collegamento tramite le sezioni, più aiuto alla crescita
professionale, tramite il sito e le sezioni locali,migliore accesso alle informazioni relative alle conferenze, tramite sessioni
in streaming su internet,maggiori rimborsi per la partecipazione a conferenze nazionali e più conferenze a livello regionale. In generale è stato espresso il desiderio di un maggiore accesso alle “best practices”, a lezioni attive, esempi pratici,
consigli, principi e standard tramite il sito, blog o forum interattivi. Prima e durante la conferenza ho parlato con il Coordinatore delle sezioni e sono lieto di informarvi che Lea den Broeder e i Presidenti di sezione entro ottobre sottoporranno
un piano di azione al Consiglio, per rafforzare e migliorare il ruolo delle Sezioni, mettendo in luce tra l’altro i compiti di
ognuna, l’elenco degli iscritti partecipanti a ciascuna Sezione e l’aggiunta di nuovi iscritti a ogni sezione, oltre alle modalità per facilitare lo sviluppo e la collaborazione professionale,promuovere le pratiche ottimali, fornire lezioni pratiche
ed esempi, migliorare le pagine del sito riservate alle sezioni e proporre attività che coinvolgano più sezioni e link.
L’indagine ha messo in luce inoltre l’importanza, per voi tutti, di un maggiore riconoscimento e visibilità della IAIA, oltre
che dei rapporti con altre organizzazioni internazionali. Avete chiesto maggiore coinvolgimento da parte di industrie
ed enti istituzionali. Anche questa richiesta va nel senso di un maggiore riconoscimento e visibilità della IAIA. Ora siamo
in grado di proporre una nuova forma di iscrizione riservata alle istituzioni. Stiamo procedendo contemporaneamente
anche sul fronte delle organizzazioni internazionali. A Seul, Robert Bos e Maria Neira, rappresentanti dell’OMS, Ben Cave,
rappresentante della sezione valutazione impatto sanitario della IAIA, Ross Marshall, Rita Hamm e io abbiamo discusso
il piano d’azione annuale per il Memorandum d’intesa sottoscritto da OMS e IAIA. I nostri obiettivi per il prossimo anno
prevedono proposte per attività congiunte sul fronte della formazione e la realizzazione di legami più solidi tra OMS e
IAIA, grazie a progetti congiunti, ancora in fase potenziale. La Presidenza della IAIA ha accettato inoltre di stabilire una
task force nell’ambito del Comitato per la formazione e lo sviluppo professionale, per mettere a punto un registro ufficiale
riservato ai soci, che rappresenta un altro strumento per aumentare la visibilità professionale. La nostra rivista, Impact
Assessment and Project Appraisal, è un elemento chiave ai fini della nostra visibilità e ci piacerebbe che entrasse a fare
parte del Social Science Citation Index (SSCI). Perché ciò sia possibile, dobbiamo chiedervi di citare la IAPA ogni volta
che inviate degli articoli ad altre riviste che fanno parte di tale indice. Questo procedimento è determinante se vogliamo
che la IAPA entri a fare parte del SSCI. Sappiamo che il nostro sito internet rappresenta parte di ciò che il mondo apprende sulla IAIA. Molti di voi hanno notato che negli ultimi mesi il sito è stato sottoposto a cambiamenti; purtroppo il
cambiamento del sito proposto dalla sede centrale IAIA e dal Consiglio non ha prodotto risultati per noi soddisfacenti. Ci
impegniamo a intervenire su questo aspetto e contatteremo un nuovo consulente che ci aiuterà a ottenere lo scopo che
ci siamo prefissi.
Per migliorare i servizi della IAIA e aumentarne il riconoscimento, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Il personale della
nostra sede centrale, il consiglio e io stesso lavoreremo per voi, ma da soli non possiamo farcela. La IAIA ha bisogno di voi.
Il mio impegno e la mia sfida a voi sono dunque questi: nel corso dell’anno impegnatevi per svolgere almeno una delle
attività proposte di seguito a favore della IAIA:
• Portare un’iscrizione da parte di enti o aziende (dépliant disponibile presso la nostra sede centrale)
• Redigere un articolo per la newsletter
• Se siete nuovi iscritti, rinnovare la vostra iscrizione
• Trovare un nuovo iscritto o convincere un socio a rinnovare la propria iscrizione
• Operare attivamente nell’ambito di una Sezione o di un Comitato
• Fungere da mentore volontario per un giovane professionista
• Scrivetemi segnalandomi altre modalità di contributo che possano rendere la IAIA più efficace, aumentare il numero
dei suoi iscritti o migliorare la sua visibilità.
Infine vi ringrazio per avere affidato a me la presidenza della IAIA per l’anno 2007-2008. Voglio invitarvi caldamente a
comunicare con me e con la sede centrale: questa è la vostra organizzazione. Lavoriamo insieme, perché la IAIA fa la differenza e la valutazione dell’impatto ambientale sta a cuore e noi e al nostro futuro.
• Charlotte Bingham, Presidente IAIA • Millennium Challenge Corporation • binghamc@mcc.gov
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Conferenze•••
IAIA08: L’arte e la scienza della valutazione dell’impatto
ambientale
I cinque membri del Comitato Direttivo della IAIA, presenti anche allo IAIA07, sono tornati da Seul con grande entusiasmo e
idee (molte proposte da altri partecipanti alla conferenza), per fare della prossima conferenza di Perth un enorme successo.
La nostra volontà per IAIA08 è quella di dare vita a una conferenza ampia e integrata, dal punto di vista programmatico e
sociale, e speriamo che molti di voi siano in grado di affrontare il viaggio per parteciparvi. Nei prossimi mesi lavoreremo
sulla preparazione del programma preliminare, in collaborazione con le Sezioni IAIA, e inviteremo a presentare entro il 10
settembre le proposte per i forum tematici, per le sessioni parallele e per gli importanti incontri pre-conferenza. A breve
anche il sito internet sarà a vostra disposizione per inviarci delle proposte e speriamo che nel frattempo abbiate stabilito
rapporti con i vostri colleghi e siate in grado di proporci idee per le sessioni di Perth. Ci aspettiamo soprattutto proposte che
sappiano andare oltre le tradizionali suddivisioni all’interno della IAIA, per unire persone e idee secondo modalità moderne
e innovative. Per qualsiasi aspetto relativo al programma vi invitiamo a contattare Jenny Pope (jennypope@bigpond.com)
mentre per le tematiche di carattere generale relative a IAIA08, contattate Angus Morrison-Saunders (a.morrison-saunders@murdoch.edu.au). • Jenny Pope e Angus Morrison-Saunders, per conto del Team di Programmazione IAIA08

Segnatelo in agenda

IAIA08
4-10 maggio 2008
Perth, Australia occidentale

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La IAIA presenta i Premi Annuali a Seul
• Premio IAIA Ambiente globale: Lawrence Susskind,
per l’eccellente, notevole e straordinario contributo al campo della
valutazione ambientale, in particolare in relazione alla costituzione
del Consensus Building Institute
e al suo ruolo nella formazione di
giovani professionisti, ora leader in
questo settore.

• Premio Rose-Hulman: Stephen Linter, per avere contribuito ai progressi nelle politiche
e nelle procedure dell’impatto
ambientale, per la leadership nella
promozione dei sistemi nazionali e
delle valutazioni strategiche di IA e
per avere sostenuto gli eventi IAIA.

• Premio riservato alle aziende:
Citi Markets and Banking Environmental and Social Risk Management Unit, per l’eccellenza e la
leadership nella gestione dei rischi
ambientali e sociali.

• Premio riservato alle istituzioni: Agenzia svedese per lo
sviluppo della cooperazione
internazionale (Sida), per
il notevole supporto erogato a
favore di programmi avanzati di
formazione professionale destinati
ai paesi in via di sviluppo.

il suo storico servizio e impegno
significativo nel Consiglio di Amministrazione IAIA

Forum tematici innovativi e interattivi.

• Migliore articolo sulla valutazione e sui progetti di
impatto ambientale: Robert
B. Gibson, “Valutazione della
sostenibilità: componenti principali
di un approccio pratico,” IAPA 24:3,
170-182.

Migliori sessioni poster

La sessione poster ha attirato folle record.

• La scelta della giuria e la
scelta del pubblico: “I risultati delle strategie per ridurre
l’impatto ambientale prodotto
dall’inquinamento luminoso nella
conservazione delle tartarughe
di mare in Brasile”, di Victor Patiri,
Sandra Ferreira, Gustave Lopez,
Elizabete Domingos.

• Secondo posto scelto dalla
giuria

Balli tradizionali in occasione della cena.

Influenza dell’isola artificiale realizzata
sulle acque della baia di Hakata
Bay, Fukuoka, Giappone, di Masaoiro Babasaki.

• Premio regionale: Suh-Sung
Yoon, per il suo brillante intelletto
e la leadership decisiva nella valutazione ambientale nonché per il
suo operato sul fronte legislativo
in qualità di Ministro dell’Ambiente

IAIA07 I numeri dei delegati

• Eccellenza del servizio alla
IAIA: William Veerkamp, per

• Premo personale: Jiri Dusik,
per l’eccellente contributo al potenziamento della VIA nei paesi
dell’Europa orientale e del sudest
asiatico.

Annuario IAIA07

e per il ruolo da lui svolto come
Presidente dell’Istituto ambientale
coreano e della Società coreana
per la valutazione dell’impatto ambientale, con l’introduzione della
VIA in Corea.

Si veda www.iaia.org > IAIA07 per il
profilo completo dei premiati e dei
criteri di premiazione

I delegati che hanno partecipato a IAIA07
hanno raccolto 3.534.655 won (pari a circa
US$3.800) destinati all’UNlCEF tramite
l’acquisto dei tradizionali ventagli coreani. I
fondi sono stati consegnati all’UN1CEF il 13
giugno 2007. • Kim Myung Jin

Repubblica di Corea .. .183
Canada ................................ 40
Giappone ........................... 28
USA ....................................... 26
Thailandia .......................... 19
Regno Unito ..................... 19
Vietnam .............................. 18
Sudafrica ............................ 15
Paesi Bassi .......................... 15
India ..................................... 14
Australia ............................. 13
Cina ...................................... 13
Ghana .................................. 13
Filippine .............................. 13
Germania ........................... 11
Tanzania ............................. 11
Svezia .................................. 10
Sri Lanka .............................. 8
Irlanda ................................... 7
Messico ................................. 7
Nepal ...................................... 7
Nuova Zelanda .................. 7
Brasile...................................... 6
Laos ......................................... 6
Svizzera ................................. 6
Finlandia ............................... 5
Indonesia ............................. 5
Italia ........................................ 5
Kenya ..................................... 5
Russia ..................................... 5
Albania .................................. 4
Repubblica Ceca ............... 4
Danimarca ........................... 4
Uganda ................................. 4
Cambogia ............................ 3
Malaysia ................................ 3
Mongolia .............................. 3
Nigeria ................................... 3
Pakistan ................................. 3
Portogallo............................. 3
Tunisia .................................... 3
Austria .................................... 2
Bielorussia............................. 2
Belgio ..................................... 2
Botswana .............................. 2
Hong Kong .......................... 2
Regione
Asia
Europa
America del Nord
Africa
Australia & Oceania
America del Sud
Totale

Colombia ............................. 2
Croazia .................................. 2
Ecuador ................................ 2
Egitto ..................................... 2
Etiopia ................................... 2
Giordania ............................ 2
Mozambico ........................ 2
Namibia ............................... 2
Norvegia .............................. 2
Perù ........................................ 2
Serbia .................................... 2
Slovenia ............................... 2
Spagna ................................. 2
Taiwan .................................. 2
Emirati Arabi Uniti ........... 2
Uzbekistan .......................... 2
Afghanistan ....................... 1
Argentina ............................ 1
Azerbaijan ........................... 1
Bahrain ................................. 1
Bangladesh ........................ 1
Benin ..................................... 1
Bulgaria ................................ 1
Guyana ................................. 1
Honduras ............................ 1
Ungheria ............................. 1
Islanda................................... 1
Iran ......................................... 1
Iraq ......................................... 1
Jamaica ................................ 1
Kazakhstan ......................... 1
Corea ..................................... 1
Kyrgyzstan .......................... 1
Macedonia ......................... 1
Mauritania .......................... 1
Marocco ............................... 1
Myanmar ............................. 1
Oman .................................... 1
Paraguay .............................. 1
Polonia.................................. 1
Rwanda ................................ 1
Slovacchia ........................... 1
Territori degli Stati Uniti 1
Zambia ..................................1
Totale ............................... 647
Paesi ................................... 90

Partecipanti
347
120
75
69
21
15
647

Percentuale
54%
19%
12%
11%
3%
2%
100%
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• • • Punto di vista
A rischio la valutazione d’impatto ambientale!
Inviate le vostre considerazioni a
Adam Boyden (ie_uk@iaia.org) e
Jennifer Howell (jen@iaia.org). Le
risposte potranno essere inserite in
una delle prossime newsletter.

L’efficacia, in termini di costo, della valutazione d’impatto
ambientale è attualmente argomento di discussione in
Inghilterra e nell’Unione Europa da parte di coloro che
cercano di ridurre l’onere normativo, in linea con “l’agenda
per un migliore regolamento”.

ficaci e sfruttare appieno il potenziale della VAS e della VIA,
per garantire processi decisionali informati e uno sviluppo
più sostenibile.
Contemporaneamente il direttorio generale impresa-industria sta esaminando l’efficacia, in termini di costi, per le
aziende e i contribuenti della direttiva VIA dell’Unione Europea e se esistono delle modalità di semplificare il regime
VIA, conservandone però l’efficacia, in linea con l’agenda
per una migliore normativa dell’UE. Il contributo dei membri IAIA è stato determinante per l’assistenza ai ricercatori
per il caso britannico.

Nel mese di dicembre 2006 il rapporto al tesoriere di Sua
Maestà dello studio di Kate Barker sulla pianificazione
dell’utilizzo del territorio in Inghilterra conteneva importanti proposte per rendere lo sfruttamento del terreno più
aperto alle preoccupazioni di ordine economico. Lo studio
proponeva inoltre l’opportunità di dare vita a un sistema
indipendente di Valutazione d’impatto ambientale (VIA)
per i progetti di sviluppo, metteva sotto accusa la VIA per
la creazione di costi aggiuntivi e di ritardi a carico di chi
gestisce lo sviluppo e raccomandava al governo di ridurre
il numero di VIA realizzate e la mole di cartaceo che esse
impongono.

La comunità di valutazione dell’impatto è quindi ora
chiamata a dare una risposta solida alle varie minacce, in
particolare per identificare i vantaggi ed esaminare i costi
della valutazione d’impatto. Tuttavia ciò offre anche delle
opportunità per identificare modalità di miglioramento
dell’efficacia della valutazione ambientale, influenzando
i processi decisionali e conseguendo esiti ambientali più
sostenibili.

In risposta alla Barker, i membri della IAIA Irlanda - Ramo
UK, hanno preparato una risposta congiunta con la IEMA
(si veda www.iaia.org/modx/index. php?id=354). Nella risposta si mettevano in luce le imprecisioni e si sottolineava
il valore della VIA laddove si tratti di prendere decisioni
ponderate, informare le comunità e aiutare chi promuove
lo sviluppo, riducendo l’impatto delle loro proposte.
Sottoponeva inoltre raccomandazioni alternative, per
rendere le VIA più efficaci, grazie anche a un nuovo codice
di comportamento del valutatore e una proposta di revisione degli statuti del sistema.

Un altro esempio è costituito dalla Russia, dove il governo
ha abolito i requisiti degli studi ambientali statali per i
grandi progetti di sviluppo, elemento fondamentale nel
sistema VIA, malgrado le obiezioni sollevate dalle agenzie
governative e non impegnate sul fronte ambientale.

Sarebbe interessante che gli iscritti segnalassero minacce alla valutazione d’impatto ambientale in altre regioni del mondo e la risposta
della comunità di VIA alle stesse.

Nel mese di maggio 2007, il governo britannico pubblicava un Planning White Paper for England, accettando
molte delle raccomandazioni della Barker. Un gruppo di
lavoro locale sta preparando ora una risposta articolata
(consultazioni sino al 17 agosto). Le preoccupazioni iniziali sono relative a proposte che potrebbero limitare la
portata e l’efficacia della VAS (valutazione ambientale strategica) e della VIA per importanti progetti infrastrutturali
(che sarebbero determinati da una nuova Commissione
per la pianificazione delle infrastrutture, in linea con le
nuove Dichiarazioni di politica nazionale). Il comunicato
stampa del comparto congiunto con IEMA a maggio (su
veda www.iaia.org/modx/in-dex.php?id=354) ha invitato
il governo a lavorare con i professionisti della valutazione
ambientale,per sviluppare tutele ambientali chiare ed ef-
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• Adam Boyden • Associato, Nicholas Pearson Associates, Bath, UK e Presidente, Irlanda-Comparto UK della
IAIA • ie_uk@iaia.org
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Benvenuti!
- Nuovi membri IAIA 6 aprile - 30 giugno 2007 Sitarama Krishna Addepalli, India; Elizabeth
Afiba Sarpey, Ghana; Javaid Afzal, Pakistan;
Regina Aikins, Ghana; Richard Akoto,USA;
Ma Theresa J. Allen, Philippines; Maisoon
Al-Riyami, Oman; Bahman Jabbarian Amiri,
Japan; Lely Saima Angula, Namibia; Marina
Antonopoulou, United Arab Emirates; Sigurdur
Asbjornsson, Iceland; David A. Atkins, USA;
Narongsak Aungkasovapala, Thailand; Hyun
Joo Bae, Republic of Korea; Aarsk Bakmeedeniya, Sri Lanka; Mi Ju Ban, Republic of Korea;
Andrei Barannik, USA; Jeremy Barker, United
Kingdom; Maria Basilia, Mexico; Venkata Rao
Bayana, India; Maria Celeste Benitez Gonzalez,
Paraguay; Daniel Bongardt, Germany; Somphath Boudphommueng, Laos; Kieng Kesor
Bovorkarona, Cambodia; Cherisse Braithwaite,
USA; Diane Brown, USA; Benno Bultink, The
Netherlands; Byungseol Byun, Republic of
Korea; Jeremy Carter, United Kingdom; Elsie
P. Cezar, Philippines; Bundit Chaivichayachat,
Thailand; Won Keun Chang, Republic of Korea;
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Duncan Christopher Chassin de Kergommeaux,
Canada; Amrita Chatterjee, India; Hongguang
Cheng, China-PRC; Zhu Chenyan, China-PRC;
Byung Hun Choi, Republic of Korea; Kyungho
Choi, Republic of Korea; Yong Ju Choi, Republic
of Korea; Dan Ciuriak, Canada; Ken Colosimo,
Canada; Sean Cullen, Canada; Gillian Davidson, Canada; Jose Eduardo de la Maza-Borja,
Mexico; Kanthi De Silva, Sri Lanka; Dipayan
Dey, India; Jim D. Dilay, Canada; Andrea
Feona Maree Donaldson, Jamaica; Phan Anh
Dung, Vietnam; Bruce Dunn, Vietnam; Jonathan Ekstrom, England-UK; Alaa Mohamed El
Sayed, Egypt; Belinda Fajardo, Philippines; Kurt
Fedra, Austria; Keith Firmin, Canada; Augusto
Flores-Andrade, Ecuador; Masahiro Furumatsu,
Japan; Gemma Garcia, Spain; Haiqing Geng,
China-PRC; Michael Goetze, Tunisia; Alison
Golby, United Kingdom; Tiia Riitta Granfelt,
Sweden; Bruce Greenfield, Canada; Lene Grobbelaar, South Africa; Thomas Gros and Thierry
Imbert, France; Bonaventure D. Guedegbe,

Benin; Peter Guy, Canada; Radius A. Hadariath,
Indonesia; Nobuhiro Hara, Japan; Mohammed Hasan, India; Chan-hoe Heo, Republic of
Korea; Namjoo Heo, Republic of Korea; Alfred
Herberg, Germany; Matthias Herbert, Germany;
Sibusisiwe Hlela, South Africa; Le Dang Hoan,
Vietnam; Michael Hooper, Ecuador; Nguyen
Van Hung, Vietnam; Waheedullah Ibrahimi,
Afghanistan; Thierry Imbert, France; Habsah
Ismail, Malaysia; Sabina Ivanovic, Serbia;
Dedasis Jana, India; Eunsoo Jang, Republic of
Korea; K.G.S. Jayawardena, Sri Lanka; Sukhon
Jeasakul, Thailand; Kyung Yeul Jeon, Republic of Korea; Seunghyun Jeong, Republic of
Korea; Francisco Jimenez Cruz, Mexico; Tine
Jorgensen, Denmark; Eui Sung Jung, Republic
of Korea; In-Su Jung, Republic of Korea; Ji-hyang Jung, Republic of Korea; Sang Chul Jung,
Republic of Korea; Niels Juul Busch, Vietnam;
Life Kaanagbara, USA; Tiina Kaho, Finland;

Segue a pagina 6.

Novità e risorse per la professione • • •
Novità professionali, segue da pagina 1

•

Pianificazione e salute - Rapporto della Reale commissione britannica
sull’inquinamento ambientale
La Reale commissione britannica sull’inquinamento ambientale (Royal Commission on Environmental Pollution, RCEP) è
un organismo indipendente, costituito per fornire consulenza alla Corona, al Governo, al Parlamento e all’opinione pubblica sulle tematiche ambientali. Il parere della Commissione viene esposto principalmente sotto forma di rapporti, di cui
il più recente è quello sull’Ambiente Urbano. In questo rapporto il RCEP riconosce le attuali scorciatoie presenti nel sistema di pianificazione e raccomanda al governo britannico e alle amministrazioni coinvolte di mettere a punto un quadro
normativo che preveda l’inserimento, nel processo di pianificazione, della Valutazione di impatto sanitario. Il sistema di
pianificazione offre un’importante opportunità per un impegno più coerente nei confronti dello sviluppo delle città e
per migliorare la salute e il benessere di chi risiede negli agglomerati urbani. Lo studio della RCEP ribadisce l’opinione
concorde delle organizzazioni sanitarie britanniche e del governo locale che sia ampiamente giunto il momento di introdurre il requisito formale di valutazione dei potenziali effetti sanitari dello sviluppo. • Andrew Buroni • RPS Group, United
Kingdom • www.rpsgroup.com

Newsletter VAS e pianificazione dei trasporti
La newsletter VAS e pianificazione dei trasporti, realizzata in Inghilterra, non dispone più della sponsorizzazione da parte della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (ECMT). La newsletter conta 780 iscritti in
tutto il mondo, anche in paesi lontani come lo Yemen, la Corea e il Giappone. Senza il supporto della ECMT, la
newsletter non avrebbe mai raggiunto un tale numero di destinatari.
La newsletter è stata oggetto di molti complimenti, ma la sua preparazione richiede grande impegno e ricerche in materia di pianificazione dei trasporti. Attualmente stiamo esaminando diverse possibilità per portare avanti la newsletter, tra cui la ricerca di nuovi sponsor e l’introduzione di una quota di abbonamento.

•

•

•

•

•

•

•

•

Calendario
11 luglio
Giornata mondiale della
popolazione
8 agosto
Giornata internazionale dei
popoli indigeni
8 settembre
Giornata mondiale
dell’alfabetizzazione
16 settembre
Giornata internazionale per la
preservazione dello strato di
ozono
21 settembre
Giornata mondiale per la pace

22 settembre
Saremmo lieti di conoscere la vostra opinione sull’eventualità di prevedere il pagamento di una quota per chi Giornata mondiale senz’auto
intende scaricare la newsletter o l’eventuale segnalazione di sponsor disposti a farsi avanti. La newsletter è
disponibile all’indirizzo www.sea-info.net/newslet-ters/default.asp?pid=225. Inviate i vostri pareri a ptomlinson@trl.co.uk. • Paul Tomlinson

“Prospettive teoriche della VAS” - Imminente pubblicazione di un numero
speciale
Un numero speciale di Environmental Impact Assessment Review che sarà pubblicato a breve si basa su una serie di
workshop tenuti in occasione della Conferenza speciale IAIA sulla VAS (Praga, settembre 2005). Le discussioni nell’ambito
del workshop hanno riguardato diversi argomenti e il numero speciale presenta numerosi contributi significativi:
• Strutturazione del dibattito sulla teoria VAS e individuazione delle sfide che ci attendono nel futuro
• Le origini e la finalità della VAS, le linee dominanti di argomentazione sulle sue esigenze

1° ottobre
Giornata internazionale per le
persone anziane
16 ottobre
Giornata mondiale
dell’alimentazione
17 ottobre
Giornata internazionale di lotta
alla povertà

• Il razionale teorico per l’utilizzo della VAS per introdurre la giustizia ambientale nel sistema legislativo scozzese
• Nuove prospettive per la comprensione della VAS, tramite l’approfondimento della formazione strategia e delle teorie
della complessità
• La consapevolezza del contesto e la sensibilità nell’implementazione VAS
• L’analisi delle condizioni quadro e dei modelli mentali per comprendere le controversie politiche
L’obiettivo condiviso è quello di fornire una comprensione maggiore delle basi teoriche della VAS e una maggiore consapevolezza dei rapporti tra tematiche concettuali VAS e pratica • Wil Thissen • Delft University of Technology • W.A.H.Thissen@
tudelft.nl

IAIA ringrazia gli sponsor di IAIA07, i cui generosi contributi hanno consentito di trasformare
IAIA07 in un successo:

Terra

Continente

Isola

• Istituto ambientale coreano
• Ministero per l’ambiente della
Repubblica coreana
• Società coreana per la
valutazione d’impatto
ambientale
• Agenzia svedese per lo
sviluppo della cooperazione
internazionale
• Reale ministero norvegese
per gli affari esteri

• Kwater
• Federazione coreana delle
società scientifiche e
tecnologiche
• GS Caltex
• KCCI
• Organizzazione coreana della
Terra
• Governo metropolitano di Seul
• Federazione industrie coreane
• Samsung

• Governo del Canada
• Organizzazione turistica della
Corea

Barriera corallina
• Environmental Training &
Consulting International
• Ramboll Natura
• Remarkable Pencils, Ltd.
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• • • Formazione
IAIA08 Ricerca corsi di formazione

Novità!
Listserv cambiamenti climatici
Lo scopo del listserv
Cambiamenti Climatici della IAIA
è quello di identificare il ruolo
della valutazione d’impatto
ambientale (compresa la
valutazione strategica d’impatto
ambientale), esaminando le
problematiche mondiali legate
ai cambiamenti climatici. Le
discussioni devono essere
di ampio respiro e prendere
in considerazione aree
problematiche per i governi, per
le industrie, per le ONG e per i
grandi donatori internazionali,
come le istituzioni finanziarie
internazionali (International
Finance Institutions, IFI). La
VIA è strettamente legata
all’adattamento ai cambiamenti
climatici ma vi è possibilità di
discutere anche della mitigazione
di tali cambiamenti, sebbene
nella maggior parte dei casi sia
collegata indirettamente.
I promotori di questo forum sono
Norval Collins e Anne Elisabeth
Carlsen.
Per informazioni su come entrare
a fare parte di questo listserv,
effettuare il login a www.iaia.org
come iscritto, quindi selezionare
Professional Resources &
Networking > Listserv Discussion
Groups.
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Nel suo impegno a promuovere lo sviluppo professionale e l’eccellenza nella
valutazione dell’impatto ambientale, la
IAIA continuerà a organizzare corsi di
formazione di alto profilo, in associazione con la sua conferenza annuale. A
sostegno di tale obiettivo, il Consiglio
di Amministrazione e il Comitato per la
formazione e lo sviluppo professionale
(TPDC) invita a sottoporre proposte
per corsi di formazione da tenere
nell’ambito della 28a conferenza annuale, che si terrà dal 4 al 10 maggio
2008 a Perth, in Australia. Prevediamo
che i corsi di formazioni saranno erogati nel programma pre-conferenza,
nei giorni 4 e 5 maggio.
I corsi di formazione potranno riguardare qualsiasi aspetto della valutazione ambientale, ma sarà assegnata
priorità alle proposte che soddisfano
le richieste degli iscritti di avere corsi
di formazione di livello intermedio e
avanzato e ai corsi sugli argomenti indicati (l’elenco non è esaustivo). Coloro
che già in precedenza hanno impartito
corsi in occasione delle conferenze
IAIA sono invitati a proporre approfondimenti e/o innovazioni del contenuto
e del livello del corso, per consentire la
partecipazione a chi ha già partecipato
in precedenza.

1. Valutazione della sostenibilità
2. VAS settoriale per la pianificazione
spaziale, l’energia o i trasporti (approccio pratico)
3. Valutazione dell’impatto sanitario
4. Partecipazione e popolazioni indigene nella valutazione d’impatto
ambientale
5. Valutazione d’impatto sociale
6. La valutazione d’impatto ambientale nei paesi in via di sviluppo
7. L’integrazione della biodiversità nella valutazione d’impatto ambientale
8. Studio della qualità e dell’auditing
per la valutazione d’impatto ambientale
9. Effetti cumulativi e progressivi della
valutazione d’impatto ambientale
10. Strumenti per la valutazione
d’impatto ambientale (risorse economiche, GIS, IT)

Le proposte dovranno pervenire alla sede centrale
IAIA (jen@iaia.org) entro il1°
settembre 2007 e dovranno
essere conformi, per struttura
e contenuti, ai requisiti esplicitati sul sito www.iaia.org >
IAIA08 > Training.
La mancata presentazione di adeguata
documentazione non consentirà di
accettare la proposta. Vi preghiamo
di non copiare e sottoporre semplicemente proposte già inoltrate in
precedenza, in quanto i requisiti sono
cambiati e i corsi devono essere innovativi e aggiornati. Non saranno accettate proposte nel formato precedente.
I proponenti saranno informati
dell’esito delle loro richieste entro il 1°
ottobre 2007. Per ulteriori informazioni
si veda il sito internet o si contatti Arne
Dalfelt, presidente del Comitato per la
formazione e lo sviluppo professionale
(arne.dalfelt@nibr.no) o Jennifer Howell presso la sede centrale IAIA (jen@
iaia.org). • Comitato per la formazione e lo
sviluppo professionale

11 . Capacità professionali generali
(etica, leadership, capacità costruttiva
di lavoro)
12. I piani e i sistemi di gestione ambientale

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nuovi iscritti, segue da pagina 4
Kiril Kalkasliev, Macedonia; Eenjeong Kang,
Republic of Korea; Koo Yeon Kang, Republic
of Korea; Sher Jung Karki, Nepal; Anil Bhadra
Khanal, Nepal; Eun-Young Kim, Republic of
Korea; Ho-Jung Kim, Republic of Korea; Ik Bae
Kim, Republic of Korea; Jae-cheol Kim, Republic of Korea; Jae-Uk Kim, Republic of Korea;
Jin Hwan Kim, Republic of Korea; Jin-Oh Kim,
Republic of Korea; Jung Kim, Republic of Korea;
Kwan Kim, Republic of Korea; Kyung Tae Kim,
Republic of Korea; Min-kyung Kim, Republic
of Korea; Myung Hyun Kim, Republic of Korea;
Si Nae Kim, Republic of Korea; Sungok Kim,
Republic of Korea; Tai Kim, Republic of Korea;
Yoon Jung Kim, Republic of Korea; Nguyen
Khac Kinh, Vietnam; Deena Yahya Kisbi, Jordan; Supaporn Kittiwarodom, Thailand; Amadou Konare, USA; Zeljko Koren, Croatia; Martha
Kostuch, Canada; Mahanani Kristinigsih,
Indonesia; Markku Kuitunen, Finland; Albert
Alupathange Kulatunga, Sri Lanka; Yasusuke
Kurosaki, Japan; Ladislaus Kyaruzi, Tanzania;
Pawan Kumar Labhasetwar, India; Natividad
F. Lacdan, Philippines; Iannick Lamirande,
Canada; Tran Thi Ngoc Lan, Vietnam; Paul
Lawrence & Helen Russell, United Kingdom;
Do Kyung Lee, Republic of Korea; Dongwoo
Lee, Republic of Korea; Jae Yil Lee, Republic
of Korea; Kyoung a Lee, Republic of Korea;
Min-ju Lee, Republic of Korea; Seung Chul Lee,
Republic of Korea; Seung Hoon Lee, Republic of
Korea; Shin Kook Lee, Republic of Korea; Woo
Sung Lee, Republic of Korea; Richard Leferink
& Karen Lyncoln, USA; Jayne LeFors, USA; Kent
Lien, Canada; Ren Lijun, China-PRC; Zongcheng Lin, China-PRC; Karen Lyncoln, USA;
Melinda Macleod, Australia; Ruth Chidumga
Madubuike, Germany; Jun Ho Maeng, Republic
of Korea; Baraka Makona, Tanzania; Melanie D.

Manaog, Philippines; David Mansell-Moullin,
Spain; Jaime Martinez-Garcia, Mexico; Morigi
Massito, Italy; John McCauley, Canada; Peter
James McNamee, Canada; Sein Aung Min,
Myanmar; Chandrasehkhar Anantrao Moghe,
India; Monkhtulga Monkhoo, Mongolia; Glenton Moses, South Africa; Mikiyasu Nakayama,
Japan; Jungho Nam, Republic of Korea; Le Hoai
Nam, Vietnam; Udayachandra R. B. Navaratne,
Australia; Esi Nana Nerquaye-Tetteh, Ghana;
Lan (Thi Thu) Nguyen, Vietnam; Trang (Thi
Phuong) Nguyen, Vietnam; Do Trong Nhan,
Vietnam; Roel Nijsten, The Netherlands; Hayfaa
Abdulkaree M Nsaif, Iraq; Mosili Ntene, South
Africa; Jan Nuesink, The Netherlands; Wilfredo
J. Obien, Philippines; Won Jin Oh, Republic
of Korea; Young-Chool Oh, Republic of Korea;
Monica Omullane, Ireland; Risa Onishi, Japan;
Augustine Owusu-Asare, Ghana; Andrew C.
Park, United States Territories; Changyong Park,
Republic of Korea; Im-Hyeok Park, Republic of
Korea; Jeongim Park, Republic of Korea; Ji-eun
Park, Republic of Korea; Jung Ha Park, Republic of Korea; Mi-Ran Park, Republic of Korea;
Se-Hoon Park, Republic of Korea; Sun A. Park,
Republic of Korea; Sunghee Park, Republic of
Korea; Victor Patiri, Brazil; Ngoc Dang Pham,
Vietnam; Somsanouk Phommakhoth, Laos; Ernesto Pirillo, Argentina; Sabrina Plura, Canada;
Camille Pomerleau, Canada; Klairoong Poonpon, Thailand; Jesus Pulido-Castañon, Mexico;
Twisuk Punpeng, Thailand; Arunee Punyasavatsut, Thailand; Yu Qian, China-PRC; Deric
Quaile, The Netherlands; Ayn Grace Regalado,
Philippines; Heidy Rivasplata Maldonado,
Canada; Heather E. Rock, Canada; Jittima Rodsawad, Thailand; Reihem Roy, United Kingdom;
Helen Russell, England-UK; Layla Aliy Salum,
Tanzania; Duong Samkeat, Cambodia; Vivath

Sauvaly, Laos; Birthe Schoesser, Germany; Henning Schroll, Denmark; Maria Schultz, Sweden;
Paul F. Scott, Canada; Jun Seguchi, Japan;
Andrew Sembel, Indonesia; Rendori Sergelen,
Mongolia; Yuki Shibata, Japan; Mohammed
Shiblee, Bangladesh; Chul-Oh Shin, Republic
of Korea; Hwa-Yeong Shin, Republic of Korea;
Lora Shrake, United Arab Emirates; Uttam
Sagar Shrestha, Nepal; Kalterina Shulla, Albania; Harsh Vardhan Singh, India; Nick Skinner,
United Kingdom; Mohamed Slimane, Tunisia;
Dean Slocum, USA; Tania Smith, England-UK;
Jae So, USA; Min Ho Son, Republic of Korea;
Won-Kyong Song, Republic of Korea; Tanawan
Songpragob, Thailand; Preeti Srivastava, India;
Paul Steele, Sri Lanka; Chongwu Sun, ChinaPRC; Lawrence Susskind, USA; Khew Swee
Lian, Malaysia; Sharifah Zakiah Syed Sahab,
Malaysia; Dina Syzdykova, Kazakhstan; Warren
Tacey, Australia; Zain Mashour Tadros, Jordan;
Akino Tahir, Japan; Naruhiko Takesada, Japan;
Mohamed Taleb Abeidi, Mauritania; Kerry ten
Kate, England-UK; Chantal Tetreault, Canada;
Sam Thary, Cambodia; Douglas Trotter, South
Africa; Cao Minh Tuan, Vietnam; Josefo Tuyor,
Philippines; Nilufar Ubaidullaeva, Uzbekistan;
Pham Thi Mai Van, Vietnam; Kathleen Van
Vlack, USA; Parikshit Verma, India; Albina
Vershinina, Russia; Thomas Walton, USA;
Makiko Watanabe, Japan; Francisca Wessels,
South Africa; Wijesooryia A.D.D. Wijesooryia,
Sri Lanka; Aye Win, Nepal; Nina Wirdaningsih, Indonesia; Chang Soo Woo, Republic of
Korea; Graham Wood, United Kingdom; Shori
Yamamoto, Japan; Songling Yao, China-PRC;
Keunhyung Yook, Republic of Korea; Eun-Joo
Yoon, Republic of Korea; Bruce Young, Canada;
Nodirjon Yunusov, Uzbekistan; Elnura Zholdosheva, Kyrgyzstan

Questioni IAIA • • •
Ringraziamenti
A Seul un ringraziamento particolare
è andato alle seguenti persone,
che si sono distinte per il loro
operato:

Presidenti Comitato Pensionamenti

• Lee Wilson: Formazione e svi-

La IAPA ha bisogno di voi!
Impact Assessment and Project Appraisal è la rivista della IAIA. È una delle
poche riviste al mondo a occuparsi esclusivamente di valutazione dell’impatto
ambientale. Rientra tra le finalità della IAIA continuare a migliorare la propria
rivista, mantenendola al livello delle migliori riviste internazionali. Un passo
importante in questa direzione è di avere la IAPA indicizzata nel Social Science
Citation Index (SSCI), che confermerebbe il riconoscimento mondiale di IAPA
come una delle riviste più valide.

luppo professionale

• Alan Bond: Pubblicazioni
• Jean-Roger Mercier:
Premi

Iscritti andati in pensione 2004-2007

• William Veerkamp, Paesi Bassi

• Jill Baker, Canada
• Ahmed Abul-Azm, Egitto

Per conseguire questo stato, la IAPA deve essere citata in altre riviste già presenti nel SSCI. E occorre ricevere articoli ottimi o addirittura eccellenti. Noi possiamo aiutarvi. Se intendete sottoporre un articolo a un’altra rivista, assicuratevi
che tale rivista sia già presente nel SSCI e citate articoli apparsi su IAPA. Se
inviate un articolo da pubblicare su IAPA, ricordatevi che IAPA è diffusa incirca
117 paesi del mondo, biblioteche e soci, è ampiamente letta dai legislatori, dai
consulenti, docenti universitari e studenti.
Le note per gli autori sono disponibili nella rivista e sul web (www.scipol.demon.co.uk/iapanote.htm); inviate articoli all’editore, all’indirizzo editor.iapa@
manchester.ac.uk. • William Page • BeechTree Publishing • page@scipol.co.uk e Maria
Partidario • Instituto Superior Técnico e presidente comitato editoriale IAPA • mrp@civil.ist.
utl.pt

Non dimenticate di citare
l’IAPA!

Invito a sottoporre
candidature per i premi
Sollecitiamo l’invio di candidature per
i premi da assegnare nel 2008.
Contattare la sede centrale IAIA
(info@iaia.org) o Robert Connelly,
2007-2008 Direttore Comitato premi
(Robert. Connelly@sympatico.ca), per
i criteri e le informazioni sulle candidature.

È disponibile il rapporto sulla VAS e sulla gestione integrata delle
risorse idriche
Nel mese di giugno 2007 il Dipartimento Economia e Lavoro per l’ambiente
della Banca mondiale ha pubblicato “Strategic Environmental Assessment and
Integrated Water Resources Management and Development”. Il rapporto, articolato in 164 pagine, è disponibile a richiesta presso Rafiah Hirij (rhirji@worldbank.org). • Kulsum Ahmed • The World Bank • kahmed4@worldbank.org

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Candidature per i prossimi
congressi
La IAIA accetta candidature per ospitare i congressi che si terranno dal
2010 in poi. Vi invitiamo a contattare
la sede generale IAIA (info@iaia.org)
per informazioni sulle candidature.

Possibilità di regalare
l’iscrizione alla IAIA
L’iscrizione alla IAIA offre numerosi
vantaggi, servizi e possibilità di collaborazione.
Perché non fare una gradita sorpresa
a un collega o a uno studente, regalandogli l’iscrizione alla IAIA?
Per la possibilità di regalare
l’iscrizione alla IAIA, contattate oggi
stesso la sede centrale IAIA (info@
iaia. org .

Segnatelo in agenda

La Griffith University, Nathan Campus, di Brisbane
annuncia i corsi di formazione per la valutazione
dell’impatto ambientale in Australia/Nuova Zelanda, per
il mese di agosto 2007
21-22 agosto
Sostenibilità globale presso il Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT) di Melbourne. Gli istruttori sono Rabel Burdge e Roy Rickson. Per la
presentazione del corso e il modulo di registrazione, si veda www.socialimpactassessment.net/AustraliaSIAcourse.htm.

23-24 agosto
Costruzione ecocentrica al campus universitario di Griffith, a Nathan, Brisbane,
Australia. Gli istruttori sono Rabel Burdge e Roy Rickson. Per la presentazione
del corso e richiedere un modulo di iscrizione, vi invitiamo a visitare il sito www.
socialimpactassessment.net/AustraliaSIAcourse.htm.

NEERI-EIRA 2007
Questa conferenza internazionale sull’impatto ambientale e sulla valutazione
dei rischi, che rientra nelle celebrazioni del 50° anniversario dell’Istituto, si terrà
il prossimo 25-26 ottobre 2007 a NEERI, Nagpur, India. Per ulteriori informazioni
vi invitiamo a visitare il sito www.neeri.res.in o a inviare un’e-mail all’indirizzo
eira2007@neeri.res.in
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Sanità: Nuova legge sul sistema sanitario nazionale in Thailandia ................... 1
Sanità: Pianificazione e salute - Rapporto della Reale commissione britannica sull’inquinamento ambientale .............................................................................. 5
VAS: Newsletter VAS e pianificazione dei trasporti ................................................. 5
VAS: “Prospettive teoriche della VAS’ - Numero speciale ....................................... 5
Discussione bozza di manuale UNEP per lo sviluppo sostenibile ..................... 1

Un iscritto IAIA di tua
conoscenza ha
recentemente fatto
notizia,
festeggiato una
promozione,
andato in pensione,
o completato
un importante progetto?
Invia
le informazioni alla
newsletter e
condividile con la

Qualsiasi cambiamento, anche
migliorativo, è sempre
accompagnato da svantaggi e
disagi.

• Arnold Bennett •

comunità IAIA!

IAIA Date e scadenze importanti

VIA: VIA, l’agenda dello sviluppo sostenibile e lo sviluppo africano ................. 1

Soggetto a cambiamenti - Controllare per ggiornamenti

Indice notizie professionali

Giugno 2007
15 ... Scadenza articoli destinati alla newsletter

Luglio 2007
1 ..... Scadenza candidatura Consiglio di amministrazione
10 ... Invio Newsletter, presentazione proposte per IAIA08

Agosto 2007
15 ... Invio, da parte del Comitato, dei nominativi proposti per operare presso la sede centrale
20 ... Scadenza proposte corsi di formazione IAIA08

Settembre 2007
1 .....TPDC invia raccomandazione per i corsi di formazione IAIA08
alla sede centrale/Consiglio di amministrazione
1 ..... Scadenza articoli newsletter
1 ..... La sede centrale invia bozza con i candidati per il Consiglio di
amministrazione
1 ..... Scadenza candidature premi
10 ... Scadenza invio proposte sessione IAIA08, forum tematico e
incontri speciali (qualsiasi evento che deve essere preso in considerazione ai fini dell’inserimento nel programma preliminare)
12 ... Scadenza elenco dei corsi di formazione confermati per
l’inserimento nel programma preliminare IAIA08
15 ... Scadenza rapporto semestrale
15 ... Scadenza rapporto operato Consiglio di Amministrazione

Ottobre 2007
1 ..... Newsletter, invio programma preliminare IAIA08
........ Riunione periodica Consiglio di amministrazione

Dicembre 2007
IAPA: disponibile gratuitamente on-line a tutti gli iscritti IAIA
Sapevate che... il testo completo degli articoli comparsi su Impact Assessment
and Project Appraisal dal mese di marzo 1999 è disponibile gratuitamente a
tutti gli iscritti IAIA tramite IngentaConnect? Sono disponibili anche sommario,
abstract e indice analitico e servizio di segnalazione dei contenuti. Inserite
IngentaConnect tra i vostri preferiti, con l’indirizzo www.ingentaconnect.com/

content/beech/iapa!

Novità in rete

1 ..... Scadenza articoli newsletter
31 ... Terminano le tariffe agevolate per iscrizioni anticipate (Early
Bird) a IAIA08

Gennaio 2008
1 ..... Newsletter, invio schede per l’elezione del Consiglio di amministrazione
15 ... Scadenza per l’invio di articoli e poster per IAIA08

Febbraio 2008

• Informazioni Listserv cambiamenti climatici
• Informazioni IAIA08
• Informazioni Irlanda - Comparto UK
• Appuntamenti aggiornati con partecipazione dell’opinione pubblica e molto
altro ancora!
Ci sono lavori in corso, nel sito IAIA. Stiamo ancora spostando le informazioni
dal vecchio sito e creando nuovi link al materiale inviato. Tornate a visitare il
sito, in quanto viene continuamente inviato nuovo materiale. Durante la navigazione nel sito potreste accorgervi di errori di formattazione o tecnici. Stiamo
lavorando per eliminarli. Leggi la newsletter e cerca gli aggiornamenti alle enews!

1 ..... Scadenza articoli newsletter
15 ... IAIA08 Scadenza rinuncia quota studenti
28 ... Data ultima entro la quale gli autori possono iscriversi e versare
la quota per l’inserimento nel programma definitivo IAIA08

Marzo 2008

Prossimo numero:

October 2007

1 ..... Newsletter articles due
1 ..... IAIA08 technical visits, training courses, Quickpass
1 ..... IAIA08 deadlines: Social events, exhibits, mentor program
1 ..... Text for IAIA09 call for papers finalized
15 ... Training course instructor agreements due
30 ... IAIA08 deadline: requests for inserts in delegate bags
30 ... Board action items due
30 ... Annual reports due
30 ... Annual General Meeting action items due

scadenze per l’invio dei contributi:

1 September

Aprile 2008

IAIA Newsletter

Articoli sulla pratica professionale max 150 parole. Inviare
gli articoli o le domande relative alla pratica professionale ai
co-editori Richard Fristik (Richard.Fristik@wdc. usda.gov) e Bram
Noble (b.noble@usask.ca), oppure leggete la guida on-line contenente le Direttive per l’invio di news tramite rete.

Articoli di interesse generale max 300 parole. Inviateli al di-

1 ..... Invio newsletter
1 ..... Scrutinio risultati elezione del Consiglio di Amministrazione; annuncio degli eletti

Maggio 2008
4-10 .. IAIA08
...........Board meeting

rettore Jennifer Howell (jen@iaia.org) oppure tramite mail/fax
alla sede centrale IAIA. Suggerimenti e commenti sono sempre
benvenuti

Gugno 2008

.©IAIA2007. Richtman’s Press Club, Fargo, ND

1 ..... Newsletter, invio richiesta articoli per IAIA09
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USA.

1 ..... Scadenza articoli newsletter

Luglio 2008

