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Accordo extraterritoriale  VIA
firmato tra sette Paesi del SudEst Europa
Ministri dell’ambiente e alti
rappresentanti della Bulgaria,
Croazia, Grecia, Montenegro, Romania, Serbia e dell’ex Repubblica
Iugoslava della Macedonia hanno
adottato e sottoscritto un Accordo che servirà a implementare ulteriormente la Espoo Convention.
L’accordo è stato firmato durante
il quarto meeting dei Partiti  alla
Convention UNECE sulla VIA in un
contesto extretarriroriale (Espoo,
Finlandia1991), che si è svolto a
Bucarest il 19-20 Maggio 2008.
“L’accordo di Bucarest”  include
disposizioni dettagliate da consultare tra i Paesi riguardanti
tutti i maggiori progetti in considerazione del fatto che possano
avere un’avversa valutazione
dell’impatto. L’ accordo descrive i
mezzi per fornire informazioni alle
autorità ed al pubblico, così come
la possibilità di commentare sia
per i Paesi sia per la popolazione
di riferimento.
Bosnia  ed Erzegovina potrebbero sottoscrivere l’accordo in
seguito.  Dei sette Paesi firmatari,
la Serbia è il Paese facente parte
dell’Espoo Convention da meno
tempo, avendo avuto accesso il
18 Dicembre 2007. Il Montenegro
dovrebbe entrare a far parte della
Convention entro la fine del 2008.

Pubblicato  il  Report  sulla Valutazione dell’UE sulla Direttiva  VIA
Il consiglio generale
d’amministrazione dell’UE per
l’impresa e lo sviluppo ha pubblicato una relazione che valuta
la Direttiva VIA 85/337 (così come
emendato) tra sei Stati membri
(UK, Francia, Germania, Paesi Bassi,
Polonia e Spagna). In essa si trova
che i potenti generalmente riconoscono il valore di VIA nell’evitare
impatti dannosi, capiscono il significato dell’impatto, e sono molto
più consapevoli della necessità di
uno sviluppo sostenibile. I costi
VIA oscillano dall’1% del totale di
piccoli progetti fino allo 0,1% per
progetti più grossi, e occupa il 2025% del tempo impiegato nella
progettazione, ma le richieste di
informazione non rispettano comunque la VIA.
Basata sui principali problemi identificati dai magnati
dell’industria, la relazione enfatizza l’importanza di corsi avanzati
sulle risorse per le autorità competenti, consultatori e consulenti
esperti, miglioramenti nell’esame  
e procedure con ampio raggio
d’azione con tempi stabiliti. Altre
raccomandazioni includono la
necessità di incorporare ulteriori
leggi, meglio se analisi di pre-applicazione di progetti e bisogni di
valutazione degli impatti, controllo della qualità delle procedure,
incremento dell’ampiezza della

• Nick Bonvoisin • United Nations Economic
Commission for Europe • nicholas.bonvoisin@unece.org

IAIA Italia
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

las Pearson Associates • adam.boyden@

In attesa di riconoscimento per
il Bystroe Canal Project
Durante l’incontro delle parti alla  
Convention UNECE  su VIA  in un
Contesto  di  Stati confinanti (Espoo
Convention) tenutosi a Bucarest il
19-21 Maggio 2008, la delegazione
Ucraina si è impegnata a
riconsiderare la sua decisione di
sviluppare completamente il così  
noto  Bystroe  Canal  Project ( il
profondo  canale  di navigazione
tra Danubio e Mar Nero nel settore
Ucraino del delta del Danubio).
L’Ucraina ha inoltre sentenziato
che non intraprenderà la seconda
fase fino a quando non sottostarrà
agli obblighi della
> Continua a pagina 8

Special Topic Meeting
6-9 November 2008
Calgary, Canada
Assessing and Managing
Cumulative
Environmental Effects

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

Sede legale

soglia, e procedure semplificate
per i piccoli progetti. Raccomandazioni all’UE perchè migliori la
VIA variano da un “dura” risposta
regolatrice, quale una nuova
regolamentazione o una migliore Direzione o guida VIA, ad
un più “dolce” consiglio che può
essere seguito nazionalmente
dagli stati membri. Alcuni membri IAIA si sono consultati sullo
studio, avvertendo dei benefici
di VIA  e delle sue pratiche e procedure. La relazione si trova su
http://ec.europa.eu/enterprise/
dgs/eval.htm. • Adam Boyden • Nicho-
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••• Dal presidente
Impatto ambientale per la Creazione di un Mondo
Sostenibile
• Sachihiko Harashina • Tokyo Institute of Technology • Sahara@depe.titech.ac.jp

Creare un mondo sostenibile è l’obiettivo comune di tutti gli esseri umani, e, siccome la valutazione
dell’impatto dovrebbe essere il migliore strumento per garantire questo scopo, la missione di IAIA è veramente importantissima. Con la visione di IAIA quale “rete globale guida sulla migliore pratica nell’uso della valutazione dell’impatto
nel prendere decisioni pratiche”, io credo che anche i nostri colleghi abbiano una comune visione di fare di IAIA il forum
internazionale per garantire il raggiungimento dello scopo.
Io sono il primo presidente Giapponese in circa trent’anni di storia della nostra società. Solo occasionalmente abbiamo
avuto un presidente la cui prima lingua non fosse l’inglese, ed abbiamo avuto un solo altro presidente proveniente dalla
parte più orientale del pianeta. Poichè i sistemi VIA sono stati sviluppati per la maggior parte in Paesi anglofoni, è quasi
naturale che IAIA sia stata per lo più diretta da occidentali. Ma ora che siamo diventati una grande organizzazione, con
membri da più di 120 Paesi, dobbiamo rendere IAIA più globale per creare un mondo sostenibile
Mi piacerebbe rimuovere le barriere che impediscono a IAIA di essere veramente globale. Le barriere più consistenti sono
la lingua e le differenze nelle situazioni economiche. Per superare la prima, dovremmo essere più cauti nell’utilizzare
l’inglese come linguaggio internazionale e fare innovazioni per una chiara comunicazione durante i meeting IAIA. Per
superare la seconda, i Paesi in via di sviluppo dovrebbero disporre dell’assistenza di cui hanno bisogno per partecipare ai
vari meeting. Dobbiamo inoltre estendere l’utilizzo dei servizi internet per fornire ed interscambiare le informazioni ad un
costo inferiore.
Infine, vorrei mettere l’accento sull’etica. Abbiamo fatto circolare il Codice di Condotta, perchè fosse firmato volontariamente da autoiscritti membri professionisti di IAIA, al Meeting Generale tenutosi a Perth l’8 Maggio 2008. Io ritengo di
fondamentale importanza che la nostra società sia ritenuta meritevole di fiducia dal mondo intero.  Quali esperti Impacy
Assessment e membri IAIA, noi forniamo importanti informazioni per la presa di decisioni sulle maggiori azioni umane
quali la politica, le pianificazioni, i programmi ed i progetti che possono avere un grande impatto sull’ambiente e sulla
società; quindi dobbiamo comportarci onestamente e in modo neutrale per meritarci la fiducia. Poichè il tema di IAIA08
era “L’Arte e la Scienza della valutazione dell’Impatto”, dovremmo fornire non solo informazioni scientifiche, ma anche le
opinioni della gente per supportare meglio i saggi giudizi di chi prende le decisioni.
E questo è il modo per assicurare l’umano benessere per le future generazioni. Da qui il tema di IAIA09 ad Accra, Ghana,
“Valutazione dell’Impatto Ambientale e Benessere Umano”. Incontriamoci ad Accra l’anno prossimo.

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

Pausa per una foto (da sinistra a
destra):  Luis Desdentado, Iñigo
Sobrini, Paola Gazzola. Courtesy Iñigo
Sobrini. Foto di Manuel Diaz.

Partecipanti alla visita tecnica sull’esperienza Culturale Aborigena.
Courtesy Jing Du. Foto di Ryo Tajima.
Persone di diverse nazioni e Paesi danzano insieme il “djitti djitti”
con il viso dipinto; puoi immaginarlo? Grazie a IAIA08 per averci
dato l’opportunità di sperimentare insieme la cultura aborigena.
Si crede che si possa trarre beneficio da ogni parte della conferenza
IAIA. Così la prossima volta, unisciti a noi! • Jing Du • Tokyo University of

Technology • Japan

Lavoro serio:  i Paesi Bassi (Bobbi
Schijf and Rob Verheem) affrontano
il Kenya (Faith Waruguru and Nick
Okello) nella partita inaugurale del
campionato mondiale di calcio Balilla
IAIA. Courtesy Nick Okello.
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IAIA08 Conference Delegates Practice What They Preach

IAIA08 Yearbook •••

I Delegati di IAIA08 compensano
le loro emissioni di carbonio
piantando alberi nel Parco Nazionale Yanchep, a un’ora di macchina a nord di Perth, Australia
Occidentale.
Il dialogo del 21° secolo è stata una
sessione sull’”Innovazione nella
Partecipazione” dove i partecipanti
hanno identificato temi emergenti e
priorità in tempo reale.

Il Dipartimento dell’Ambiente e
della Conservazione (DEC), uno
degli ospiti della conferenza, ha
concesso l’accesso al parco per il
progetto di piantare gli alberi.
Il coordinatore del programma di
piantagione John Bailey ha riportato che più di 120 delegati hanno
pagato ognuno 40 Dollari in più
per prendere parte all’attività di
compensazione del carbonio.
Margo Watkins si sporca le mani
Alcuni fortunati si sono anche
sporcati le mani piantando alberi. Assistiti dai volontari locali e dallo
staff DEC sono stati piantati 2.000 alberi.

Una sessione più tradizionale utilizza
il format del pannello per discussioni
profonde.

I semi da cui questi alberi sono nati sono stati selezionati in modo
speciale per essere appropriati alla zona e se ne sono occupati dei
volontari.
La piantagione non solo è stato un modo pratico e significativo per
contribuire al programma di compensazione del carbonio per IAIA08,
ma una fantastica opportunità di sperimentare il territorio australiano
ed imparare di più sulla nostra eredità naturale • John Bailey • Murdoch University • J.Bailey@murdoch.edu.au

Atti della Conferenza IAIA08
Più di 700 delegati hanno partecipato
a IAIA08. Quanti ne hai incontrati?
Moltissimi - e avresti potuto non
incontrarne—se hai partecipato allo
“Speed Networking.”

All’ora della pubblicazione della newsletter, sono in preparazione
gli atti della conferenza IAIA08. Come comunicato in precedenza, e
come risolto allo IAIA Board meeting in Ottobre 2007, il nostro scopo
è di produrre atti di alta qualità e accessibili per essere pubblicati sul
sito IAIA. E’ stata data opzione ai presentatori di preparare un piccolo
scritto per una revisione alla pari e una possibile inclusione negli atti,
e siamo molto felici che così tanti presentatori abbiano usato questa
opportunità entro il termine del 31 Marzo 2008. Questi scritti saranno
il cuore degli atti di IAIA08 e saranno a disposizione online per accedervi e fare citazioni. • Angus Morrison-Saunders and Jenny Pope, IAIA08 co-chairs

Molte fotografie saranno disponibili
on-line!
See www.iaia.org > IAIA08

• a.morrison-saunders@murdoch.edu.au and jenny@integral-sustainability.net

Disponibili i File Audio di IAIA08
Sono stati presentati premi in tre
categorie di  “Best Poster” , compresa
Public Choice.

Le registrazioni dei punti chiave delle presentazioni di IAIA08 e molti
temi da forum sono ora disponibili sul sito http://www.iaia.org/
iaiaconference/?p=Page&id=69. Per mantenere la qualità ed integrità
audio, i files non sono stati commentati. I file oscillano da circa 5mb a
115mb e possono richiedere 10 minuti o più per essere scaricati.

Esame di valutazione di IAIA08
Un esame di valutazione è stato distribuito a tutti i partecipanti di
IAIA08. Grazie a quei delegati che hanno risposto; il vostro contributo
è di aiuto per la pianificazione e il miglioramento delle future conferenze. I risultati dell’esame saranno riassunti nella newsletter di Ottobre.
Sponsors, venditori, organizzazioni
e rappresentanti di IAIA09 erano
disponibili a fornire informazioni.
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Il programma mentore
cresce
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Segna sul calendario
ä   Prossimi eventi IAIA
6-9 Novembre 2008. Effetti
Ambientali Cumulativi da Valutare
e Gestire. IAIA special meeting.
Calgary, Canada. www.iaia.org
23-29 Maggio 2009. Valutazione
dell’impatto e Benessere Umano.
29° meeting annuale IAIA. Accra,
Ghana. www.iaia.org

ä  Eventi collegati a venire
10-13 Agosto 2008. Benchmarking
Best Practice for Integrated
Environmental Management.
Conferenza nazionale IAIAsa 2008.
Bela-Bela, Sud Africa. www.iaia.
co.za/home
8-11 Settembre 2008. Valutazione
ambientale ed energia. Conferenza
internazionale — Québec 2008
SIFÉE-AQÉI. Québec, Canada. www.
aqei.qc.ca
27-28 Novembre 2008. Valutazione
degli Impatti negli Ambienti
Costieri e Fronte Lago. Nelson,
Nuova Zelanda. www.nzaia.org.nz

•

Iniziato durante IAIA04,il programma mentore di IAIA è continuato alla conferenza annuale
di Perth. Questo programma intende facilitare ed incoraggiare il
dialogo , la discussione, lo scambio di idee e di esperienze tra più
membri IAIA (i mentore) e coloro
che sono neofiti nel campo della
valutazione dell’Impatto o nuovi
in IAIA (mentees). Quando possibile, mentori e mentees si
armonizzano in base a simili interessi su Impact Assessment
A IAIA08 più di 13 studenti e professionisti in erba hanno beneficiato della guida offerta da
professionisti e membri di IAIA.
In loro favore, vorrei ringraziare
in particolor modo i membri IAIA
che hanno preso parte in modo
volontario al programma mentore di quest’anno:  C.A. Moghe,
Patrick Duffy, Anna Axelsson,
Bobbi Schijf, Arend Kolhoff, Ineke Steinhauer, Ralf Aschemann,
Yaw Amoyaw-Osei e Julieta
Pisanty-Levy.
Se volessi diventare un mentore
volontario e vedere il tuo nome
aggiunto al database, puoi contattare Paola Gazzola (gazzola@
liverpool.ac.uk), indicando le
aree o gli aspetti di IA a cui sei
interessato. • Paola Gazzola • University
of Liverpool • gazzola@liverpool.ac.uk

Esperienze di uno studente e di un
professionista in erba a IAIA08
Sono uno studente Keniota all’ UNESCO IHE, Delft Paesi Bassi, sto lavorando ad una tesi con relatore VIA, e ho presentato uno scritto da titolo  
“Breaking Kenyan Barriers to Public Involvement in EIA Activities” e ad
un manifesto dal titolo “EIA Research Activities at UNESCO IHE.”
Lo scritto, basato sulla mia tesi in MSc, ha esaminato le principali barriere al coinvolgimento pubblico nel Kenia e le loro possibili soluzioni.
Ha anche indagato la potenzialità per VAS di diventare un ponte per un
miglior coinvolgimento pubblico, e conclude che mentre VIA dischiude
un’arena per la delibera tra le parti coinvolte, i meccanismi che limitano
il coinvolgimento pubblico (inaccessibilità alle
informazioni, inadeguata
consapevolezza delle
linee guida VIA, e capacità
istituzionali deboli) nei
Paesi in via di sviluppo
richiedono ancora di essere superati.
Essendo questa la mia
più grande conferenza,
Nick Okello (center) poses with two of the
l’esperienza è stata esiposter judges, Richard Fuggle (left) and
larante.
Dei 40 manifesti
Charlotte Bingham.
meglio preparati, il mio è
stato premiato come il “miglior Manifesto (scelta dei giudici)”.  Il manifesto, “EIA Research Activities at UNESCO-IHE,” ha delineato gli obiettivi
della ricerca VIA e alcuni esempi degli studi VIA effettuati da studenti
da vari Paesi in via di sviluppo (Kenya, Nepal, Etiopia e Yemen). I giudici
sono rimasti impressionati dalla qualità dell’informazione, dalla struttura
e dal colpo d’occhio dato dal manifesto.
In più, ho giocato un ruolo di mediatore per il Dialogo del 21° Secolo, un
concetto relativamente nuovo usato per dare la possibilità ad un ampio
numero di persone di partecipare a discussioni, catturare e rendere
prioritari in tempo reale i temi che emergono. Mi sono anche unito al
gruppo Students and Early Professionals (SEP) che tende ad appoggiare il ruolo degli studenti e dei professionisti in erba all’interno di IAIA.
Quale membro dl SEP, mi sono iscritto al programma di mentore come
mentee. Questo programma di mentore è stato utile in particolar modo
per l’orientamento; stima all’organizzatrice Paola Gazzola. • Nick Okello •
MSc. UNESCO-IHE • okell4@unesco-ihe.org

Environmental Training & Consulting International, Inc.
“Integrated Environmental Management Solutions for Business and Government”
The USA’s oldest, most experienced EIA training company
Custom-designed workshops that meet your specific training
objectives, and specialized consulting in:
EIA, ISO 14001, sustainability, environmental leadership
International experience in Latin America, Africa, and Asia
Visit www.envirotrain.com to learn more about what we do and how we do it
(and to sign up for our free Internet-based ETCI Interactive features)
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“Cambiare il volto dell’ Africa attraverso l’ispirazione, la passione, la
fiducia e la motivazione”
Siamo un gruppo di giovani indigeni Africani ispirati, motivati, appassionati e fiduciosi, determinati a cambiare il volto dell’Africa attraverso
il nostro coinvolgimento nel progresso di temi ambientali in Africa e la
crescita del livello di partecipazione alla qualità del lavoro nella valutazione dell’impatto in Africa da parte degli Africani e  dei partner con
coloro che si dedicano ad uno sviluppo sostenibile dell’Africa.
SIamo orgogliosi di far parte del programma di amicizia e sviluppo
professionale (PD) nella valutazione dell’impatto ambientale iniziato
da USAID’s Environmental Capacity Building Program, in collaborazione con Capacity Development and Linkages for Environmental
Assessment in Africa (CLEAA),  l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, Ufficio Regionale dell’Africa del Sud (IUCN
ESARO) e L’istituto per L’Impatto Ambiantale dell’Africa del Sud (SAIEA).
L’agenzia di Sviluppo Svedese (SIDA) ha sponsorizzato i compagni del
PD perchè partecipassero alla conferenza IAIA08.

Sponsor IAIA08
IAIA ringrazia questi sponsor di
IAIA08, i cui generosi contributi
hanno aiutato a fare di IAIA08 un
successo:

Terra
u Dipartimento Australiano
dell’ambiente e della
Conservazione
u 	 Dipartimento Australiano
dell’ambiente, acqua, eredità e
artii
u BHP Billiton
u Centro EIA svedese (supportato
da Sida)
u NORAD Oil for Development
Program
Continente
u Chevron Australia

Essendo stata la nostra prima conferenza IAIA, abbiamo trovato incredibile e fonte d’ispirazione il fatto di interagire, imparare, condividere esperienze e far parte di un ampio contingente di oltre 700 alunni
dell’ambiente e praticanti di diverse culture e ambienti. Abbiamo imparato che anche se su diversa scala, ci sono comuni preoccupazioni
per la valutazione dell’impatto in entrambi i Paesi in via di sviluppo ed
in quelli già sviluppati che rendono possibile e conveniente la collaborazione per poter trovare soluzioni.

u StatoilHydro

Le nostre esperienze e scoperte provenienti dalla conferenza sono
state varie. Comunque, noi tutti abbiamo concluso che la conferenza
non solo ci ha dato l’opportunità di creare un sistema di lavoro interattivo, ci ha anche dato la capacità di creare solide amicizie e di  ottenere
nuove conoscenze e abilità applicabili all’Africa ed all’obiettivo del
programma di amicizia PD. In più i membri amici si sono uniti a due
gruppi speciali all’interno di IAIA: il gruppo degli Sudenti e dei Professionisti in erba (SEP), e la sezione Agricoltura, Foreste, Pescatori. I compagni del PD voglioni essere coinvolti attivamente in questa società e
contribuire onestamente negli atti della conferanza IAIA09 in Ghana.        

u GHD

• Easther Chiguimira • University of Zimbabwe • echigumira@gmail.com

u RPS Environment
u Ministero degli esteri norvegese
u Ministero degli Esteri per
lo Sviluppo Economico e la
Cooperazione

La sponsorizzazione di una
conferenza IAIA è un grande modo
per la tua azienda o organizzazione
di dimostrare il suo coinvolgimento
nell’ambiente e contribuire
all’aumento della valutazione
dell’’impatto in tutto il globo.

L

Valutazione Ambientale Professionale
Collaborazione e IAIA08

In quanto sponsor, hai accesso
ad una vasta schiera di delegati in
una moltitudine di discipline, che
promuove la tua azienda come
in unione con la coscienza della
valutazione dell’impatto globale
e come un partner di valore. Gli
sponsor hanno diritto ad un grande
numero di benefits di valore.
Le opportunità degli sponsor sono
disponibili per il meeting speciale con
effetti cumulativi e IAIA09! Contatta
Bridget John al quartier generale
IAIA (bridget@iaia.org) per maggiori
informazioni.

Isole
u Shell Development (Australia)
u URS Australia
u AECOM
u Woodside Energy
u Environmental Resources
Management Australia
u AusAID
u Canadian Environmental
Assessment Agency
Reef
u Main Roads Western Australia  
u BP Refinery Kwinana
u Strategen
u LandCorp
u Banca mondiale
u Eni Australia
u Istituto dell’Ambiente
delll’Australia e della Nuova
Zelanda

2008 PD Fellows on the urban renewal technical visit of the Midland area
in Perth, Australia (left to right):  Charles Mwesige Mutabazi, Wanjiku
Githinji, Easther Chigumira, Faith Waruguru, Rebecca Zengeni, Serah
Wambui Kiragu, Severin Kalonga and Abdulrahman Salim Issa (coordinator
of CLEAA)

Sponsor dei Membri del Corporate
u TEC, Inc.
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••• IAIA08 Yearbook
Capacity building è uno dei
maggiori componenti e risultati
delle conferenze annuali IAIA. Nella
fotografia ci sono i partecipanti
del Sud del Pacifico sponsorizzati
dal dipartimento Australiano
dell’ambiente, dell’acqua, eredità e
arti a da AusAID.
Da sinistra a destra: Lachlan Wilkinson
(Australia), Madeleine Fletcher
(Australia), Alex Makini (Solomon
Islands), Jude Kohlhase (Samoa),
Fiona Sapatu (Samoa), Simpson
Abraham (Federated States of
Micronesia), Vavia Tangatataia (Cook
Islands), Christina Fillmed (Federated
States of Micronesia), Kilifi O’Brien
(Tuvalu), Una Bera (Fiji), Tepa Suaesi
(Samoa). Mancano nella foto:  Jobe
Davetanivalu (Fiji) and Taouea Titaake
(Kiribati).

Delagati IAIA08 per Numero  
Australia.........................286
USA......................................38
Canada...............................35
New Zealand..................31
Republic of Korea.........27
South Africa.....................27
United Kingdom...........20
Japan..................................18
The Netherlands...........18
Vietnam.............................18
China-PRC........................14
Ghana.................................14
Sweden..............................11
Mozambique.................... 8
China-SAR.......................... 7
India....................................... 7
Italy........................................ 7
Norway................................ 7
Tanzania.............................. 7
Thailand............................... 7
Denmark............................. 6
Kenya.................................... 6
Spain..................................... 6
France................................... 5
Mexico.................................. 5
Brazil...................................... 4
Germany............................. 4
Iceland.................................. 4
Laos....................................... 4
Portugal............................... 4
Austria.................................. 3
Belgium............................... 3
Botswana............................ 3
Cambodia........................... 3
Czech Republic................ 3
Finland................................. 3
Indonesia............................ 3
Madagascar....................... 3
Philippines......................... 3
Samoa.................................. 3
Saudi Arabia...................... 3
Uganda................................ 3
Bulgaria................................ 2
Colombia............................ 2

Ethiopia............................... 2
Fiji Islands............................ 2
Honduras............................ 2
Ireland.................................. 2
Kosovo................................. 2
Micronesia.......................... 2
Namibia............................... 2
Singapore........................... 2
United Arab Emirates. ..... 2
Zambia................................. 2
Zimbabwe.......................... 2
Albania................................. 1
Bangladesh........................ 1
Belarus.................................. 1
Benin..................................... 1
Bolivia................................... 1
Cook Islands...................... 1
Costa Rica........................... 1
Ecuador............................... 1
Egypt..................................... 1
Iran......................................... 1
Kiribati.................................. 1
Lebanon.............................. 1
Macedonia......................... 1
Malawi.................................. 1
Malaysia............................... 1
Mauritania.......................... 1
Morocco.............................. 1
Nepal..................................... 1
Pakistan............................... 1
Peru........................................ 1
Poland.................................. 1
Russia.................................... 1
Serbia.................................... 1
Solomon Islands............. 1
Sudan................................... 1
Switzerland........................ 1
Taiwan R.O.C..................... 1
Timor-Leste........................ 1
Tuvalu................................... 1
Ukraine................................ 1
Total..................................747
Countries..........................85

Region
Delegates
Percent
Australia & Oceania.........................329...................... 44%
Asia.......................................................125...................... 17%
Europe.................................................118...................... 16%
Africa...................................................... 85...................... 11%
North America.................................... 81...................... 11%
South America.......................................9.........................1%
Total......................................................747....................100%

• Lachlan Wilkinson • Department of
the Environment, Water, Heritage and the
Arts • Lachlan.Wilkinson@environment.
gov.au

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

Motivi per i corsi di training di IAIA09
I corsi di training di IAIA sono
un elemento importante del
continuo sforzo dell’Associazione
di promuovere e far avanzare
lo sviluppo professionale e
dell’eccellenza nel campo della
valutazione dell’impatto. Nel
2009 IAIA ha in mente di organizzare corsi di training di alta
qualità in associazione con la
sua conferenza anuale. Il CDA
ed il Comitato Per lo Sviluppo
Dei Praticanti e dei Professionisti  
(TPDC) stanno quindi cercando
proposte per corsi di training da
mandare alla 29ma conferenza
annuale, che si terrà ad Accra in
Ghana il 23-29 Maggio 2009. Si è
già anticipato che i corsi di training saranno parte del programma
della pre-conferenza il 23-24
maggio.
I corsi di training potrebbero
riguardare aspetti di valutazione
dell’Impatto, ma verrà data priorità a proposte  che si rivolgono a
richieste già fatte da membri per
il livello intermedio e avanzato e
per corsi sui temi elencati qui di
seguito (la lista non è esclusiva). I
proponenti che hanno già tenuto
corsi alle conferenze IAIA sono
invitati a promuovere o rinnovare

il contenuto e il livello del corso
per permettere ai precedenti partecipanti di frequentare di nuovo
il corso.
1.

Valutazione della
sostenibilità
2. Valutazione  ambientale
strategica
3. Valutazione  ambientale sulla
salute
4. Partecipazione e popolazioni
indigene  in  Impact
Assessment (IA)
5. Valutazione dell’impatto
sociale
6. IA nei Paesi in via di sviluppo
7. Integrare le biodiversità  in IA
8. Esame  e  controllo della
qualità per IA
9. Effetti Cumulativi e
conseguenze in IA
10. Strumenti per IA (risorse
economiche, GIS, IT)
11. Capacità Generali
professionali (etica, guida,
edifici)
12. Piani e sistemi per la gestione
dell’ambiente

online (www.iaia.org > IAIA09). Il
non fornire adeguata documentazione causerà la non accettazione della proposta. Si prega
di non semplificare e ricandidare
proposte precedenti, poichè le
richieste sono cambiate ed i corsi
offerti devono essere innovativi e
nuovi. Proposte nei format precedenti non verranno accettate.
Chi propone i corsi sarà avvisato dell’accettazione della loro
domanda entro il 1° Ottobre
2008.
CDA e TPDC sottolineano il fatto
che le credenziali di chi terrà i
corsi sono il più importante criterio di scelta. Successivi cambi
o sostituzioni degli insegnanti
mineranno il processo iniziale di
scelta del corso fuorviando i partecipanti. Quindi ci si aspetta che
gli insegnanti selezionati tengano
i corsi e mantengano alta la reputazione di IAIA nell’eccellenza dei
corsi. • IAIA Training and Professional Development Committee • Arne Dalfelt, chair
• adalfelt@online.no

Le proposte devono essere sottoposte al quartier generale IAIA
(jen@iaia.org) ento il 20 Agosto
2008 e devono essere in linea con
la truttura e i contenuti forniti
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n 	

n

Premio IAIA per l’ambiente
globale
Elizabeth Dowdeswell, per
il suo notevole, sostenuto
ed unico contributo nel
campo della valutazione
dell’impatto.  IAIA sottolinea
il suo lavoro quale Presidente
dell’ufficio di gestione
nucleare del Canada, in
particolar modo i suoi sforzi
per coinvolgere i  Canadesi  
per trovare una soluzione  
al futuro smaltimento
dell’energia nucleare usata  
in Canada.IAIA riconosce
inoltre il suo ruolo guida
come ex Direttore Esecutivo
del Programma ambientale
delle Nazioni Unite  nella
sua trasformazione in
un’organizzazione moderna
attraverso programmi di
sviluppo  per la valutazione
dello stato dell’ambiente,
report e leggi per l’ambiente.

n

Premio Rose-Hulman
Robert Sippe, per il suo
significativo contributo alla
pratica della VIA sia a livello
regionale sia internazionale
e per la sua costante
dedizione al miglioramento
e alla promozione
della valutazione
dell’impatto nel mondo.
Robert ha contribuito
significativamente alla
conoscenza e al progresso
della pratica VIA in tutto
il mondo attraverso
varie presentazioni
e pubblicazioni alle
conferenze  IAIA e con una
costante educazione dei
professionisti di VIA .

n

dell’Australia occidentale
per rendere più facile una
valutazione nell’impatto
effettivo ed innovativo.

n             Premio regionale

Premo all’ente
L’ente dell’acqua
dell’Australia occidentale,
per il suo importante ruolo  
nella gestione sostenibile
di una preziosissima e
scarsa risorsa, mantenendo
un gruppo interno di
professionisti dell’ambiente
che lavorano gomit o a
gomito con l’Autorità di
protezione ambientale

Premio all’istituzione
Agenzia canadese dello
sviluppo internazionale,
in riconoscimento delle
sue eccellenti linee guida
e pubblicazioni in tema di
valutazione dell’impatto  e
per il suo sostegno ai progetti
sostenibili per l’ambiente,  
per il suo ruolo nelle attività
di tali programmi come
l’istituto dell’Africa del
Sud per la valutazione
dell’impatto appoggiando
esperti ed incoraggiando
la pubblica partecipazione
nei progetti, lo sviluppo di
strumenti  per sostenere
i temi dei cambiamenti
climatici nella valutazione
strategica dell’impatto
ambientale  così come
l’utilizzo delle conoscenze
e i temi degli indigeni  nei
programmi di sviluppo, e
come supporto di IAIA
nello sviluppo del databese
del corso di training sulla
valutazione dell’Impatto
Ambientale e lo scambio
culturale.

n

Barry Carbon, per il
suo grande contributo
all’internazionalità dello
sviluppo dell’Impatto
Ambientale, in modo
particolare in Australia e
Nuova Zelanda.  La sua
guida nell’Autorità della
Protezione dell’Ambiente
in Australia Occidentale è
risultata nella legislazione
ambientale riconosciuta
intarnazionalmente come
modello per l’impatto
ambientale.
Notevoli servizi a IAIA
Julieta Pisanty-Levy,
con riconoscenza ed
apprezzamento per il
suo totale impegno nella
professione della valutzione
dell’impatto,  a questa

organizzazione, alla sua
guida, ed ai suoi membri.
Membro IAIA dal 1986,
Julieta ha prestato servizio
nel CDA e nel comitato delle
nomine, è stata una risorsa di
valore per il CDA e i membri
dello staff per molti  anni,  
ed è stato un volenteroso
e gioioso traduttore per
moltissime volte.
n

Un  riconoscimento speciale
ai membri del CDA in via di
pensionamento 2005—2008
Ross Marshall, United
Kingdom
Angus MorrisonSaunders, Australia

Si accettano ora candidature per i
premi del 2009.
Per i criteri e le candidature,
contattare Robert Connelly, 2009
IAIA Awards Committee Chair
(Robert.Connelly@sympatico.ca).
Le candiadature sono da
inoltrare individualmente e in via
confidenziale.

Miglior scritto IAPA   
“Metodologie per
indirizzare le incertezze
dei cambiamenti climatici
in progetti di valtazione
dell’impatto.”Philip Byer
and Julian Scott Yeomans
(Giugno  2007, Vol. 25 Issue 2,
p85-99)
n
Miglior manifesto di IAIA08:  
scelta dei giudici
“Rottura delle barriere del
Kenia per un coinvolgimento
pubblico nella valutazione
dell’impatto.”Nick Okello,
Wim Douven, Jan Leentvaar
e   Lindsay Beevers
n

Miglior manifesto di IAIA08:  
Scelta pubblica
“Equator Principles & IFC
Performance Standards
Concordant Brisas Gold
Mine International ESIA.”
Viktor Raykin, Don Proebstel,
John G. Aronson, W. Wayne
Forman and Mehrdad Nazari
n
Migliori Manifesti  di IAIA08
“Attenzione alle tartarughe:  
Contributo della Comunità
alla valutazione dell’impatto.”
Elaine Lewis, Catherine
Baudains  e Caroline
Mansfield
n
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Seminario sull’Impatto Ambientale dei Conflitti Armati In Africa
Necessità di Mobilitare la Società Civile

Calendario
11 Luglio
Giorno della popolazione
mondiale
9 Agosto
Giornata internazionale delle
popolazioni Indigene del Mondo
8 Settembre
Giornata internazionale
dell’alfabetizzazione
13 Settembre
Giornata internazionale della
cioccolata
16 Settembre
Giornata internazionale della
preservazione dello strato di
ozono

Un seminario sul tema “Conflitti Armati in Africa:
il loro Impatto sulla Qualità della Vita, sulla Salute
Umana e le Diversità Biologiche” è stato organizzato
a Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, del
26 2l 28 maggio 2008 dal Consorzio per la valutazione Ambientale dei Conflitti Armati in Africa (PECARDC) con la collaborazione del Segretariato della
Valutazione Ambientale in Africa Centrale (SÉEAC) e
l’Associazione Nazionale per la Valutazione Ambientale della Repubblica Democratica del Congo (ANEEDRC) ed il supporto dell’Agenzia Canadese per lo
Sviluppo Internazionale (CIDA), the Capacity Linkages and Exchange for Environmental Assessment in
Africa attraverso la partecipazione per la valutazione
ambientale in Africa (CLEAA/PEAA), il Segretariato
Francofono Internazionale della Valutazione Ambientale (SIFEE) e la McGill University del Canada.
L’obiettivo principale è stato di mobilizzare e sensibilizzare i Paesi e le organizzazioni internazionali
sull’importanza della conservazione della qualità
della vita, della salute umana e delle diversità bio-

logiche in Africa nei periodi di pace, di conflitto e
post-conflitto.
Il seminario è stato frequentato da più di 100 partecipanti delle seguenti Nazioni ed organizzazioni:
Burundi, Camerun, Canada, Repubblica Centrafricana,
Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica
del Congo, Gabon, Mali, Norvegia, Sudan, Svezia, Ruanda, Programma Ambientale delle Nazioni Unite, la
Commissione Olandese per la Valutazione Ambientale
e l’Osservatorio della Siccità nel Sahel (OSS).
Il comunicato ufficiale stilato alla fine del seminario,
tra le altre cose, chiede la mibilizzazione della società
Civile africana sulle drammatiche conseguenze dei
conflitti armati sull’ambiente biofisico e sociale, così
che questo problema critico diventa parte dell’agenda
internazionale. Per maggiori informazioni, vedi sifee.
org/Kinshasa_2008/kinshasa_2008.htm or contact
Dieudonne Bitondo. • Dieudonné Bitondo • Executive Secretary
of the Secretariat for the Environmental Assessment in Central Africa
(SEEAC) • bitondodieudonne@yahoo.fr

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
> continua da pag 

In attesa di riconoscomento per il Bystroe
Canal Project

Convention .

L’Ucraina ha inoltre annunciato che rispetterà la
Convention per altri progetti nel delta del Danubio,
quali una stazione idroelettrica al confine con la
Moldavia. Il Delta che abbraccia i confini tra Romania e Ucraina, è ricco di biodiversità e include riserve
di biosfere dell’UNESCO e un sito quale patrimonio
dell’umanità.
Stabilito che l’Ucraina è stata in non-conformità con
i sui obblighi sotto la convention, le parti hanno
chiesto all’Ucraina di intraprendere una serie di passi
per assicurare la conformità per la fine del 2009. La

Convention richiede che gli Stati membri notifichino
e si consultino l’un l’altro su ogni progetto che possa
avere impatti ambientali extraterritoriali.
Nel Luglio 2006, un gruppo di esperti scienziati reggruppati durante la Convention ha concluso che il
Bystroe Canal Project avrebbe “significativi effetti
contrari extraterritoriali” sull’ambiente e che dovrebbero essere applicati i provvedimenti della Convention. La prima fase del progetto, volta ad aumentare
l’aconomia locale, è stata completata nell’Agosto del
2004. • Nick Bonvoisin • United Nations Economic Commission for
Europe • nicholas.bonvoisin@unece.org
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IAIA Climate Change Listserv Members Tackle Big Issues   
Si incoraggiano i membri IAIA con interessi nei cambiamenti climatici e nell’energia a prendervi parte      
I mutamenti climatici e l’energia saranno le più grandi sfide del 21° secolo. Il mutamento climatico può
avere effetti sulla grandezza, la frequenza dei progetti ed il modo in cui si procede alla valutazione ambientale.  L valutazione dell’impatto (IA) può essere un importante strumento per aiutare ad identificare ed implementare i cambiamenti necessari e per aiutare le istituzioni finanziarie internazionali (IFIs) nell’esaminare
progetti di aiuto per la loro potenzialità di fallimento quale risultato dei mutamenti climatici.
IAIA ospita un considerevole numero di gruppi di discussione di particolare interesse, compresa una lista di
cambiamenti climatici intesa ad identificare il ruolo di IA (compresa la valutazione dell’impatto sociale) nel
rivolgere i temi dei mutamenti climatici in tutto il mondo.
I membri della lista che si occupano dei mutamenti climatici e che consta di circa 50 persone sono diversificati e ben distribuiti globalmente, ma più rappresentanti della IFL aiuterebbero a focalizzare la discussione
su come meglio muoverci verso la produttività. Due minuti di studio vengono utilizzati per raccogliere
opinioni dai membri per aiutare a tenere le discussioni focalizzate sulla comunità IA e a minimizzare il tempo necessario per fornire i vostri input. Se hai interessi nei mutamenti climatici , unisciti a questo gruppo di
IAIA. • Norval Collins, CEF Consultants, ncollins@cefconsultants.ns.ca

Tutta la verità passa
attraverso 3 fasi. Primo,
essa viene ridicolizzata.
Secondo, essa è
violentemente opposta.
Terzo, essa è accettata
essendo evidente.

•••

Trovi la lista completa dei gruppi
di discussione listerv di IAIA e
istruzioni per prenderne parte
sotto il menu “Resources and
Networking”  in www.IAIA.org.

Novità sulla rete
•

Informazioni sul meeting
speciale sugli effetti
cumulativi

•

IAIA09

•	 Report annuale
•

Ed altro ... bookmark www.
iaia.org today!
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••• IAIA Matters
Indigeni e Principi della Valutazione dell’Impatto Ambientale
Ci sono più di 300 milioni di indigeni nel mondo. Gran parte di queste
persone vive in punti caldi ed ecosistemi di biodiversità che sono
oggi soggetti ad un grande sviluppo dell’attività estrattiva. La storia
ha però dimostrato che le popolazioni indigene non sono mai state
coinvolte in modo adeguato nei progetti di sviluppo delle risorse e
delle infrastrutture che in realtà le influenzano direttamente. Quando
le popolazioni indigene e le loro conoscenze vengono rispettate, i
benefici del loro coinvolgimento di solito permettono di superare i risultati pianificati. Le Compagnie possono trovare soluzioni a problemi
che al contrario sarebbero difficili da risolvere e l’autodeterminazione
e le capacità delle popolazioni indigene si possono migliorare. A
IAIA08 la Sezione delle Popolazioni Indigene ha avuto un meeting
molto dinamico. Una delle decisioni del meeting è che la sezione
delle Popolazioni Indigene sviluppi un documento per IAIA dal titolo  
“Coinvolgimento delle popolazioni indigene, principi di una migliore
applicazione internazionale.” Per tutto il prossimo anno , la sezione
delle popolazioni indigene lavorerà a questa pubblicazione. Un primo
stralcio di discussione è già stato preparato. Se desideri avere una copia di questo stralcio e/o prendere parte a questo processo, contatta
Peter Croal: Peter.Croal@acdi-cida.gc.ca. • Peter Croal • CIDA • Peter.Croal@acdi-

ENVILEAD Kenya cerca partner
per  il controllo Ambientale
ENVILEAD Kenya, un NGO
ambientale, è stato di recente
avvicinato da piccole aziende
e committenti di progetti di
interesse sociale perchè li assista nella ricerca di valutazioni
sull’ambiente (specialmente
imatti cumulativi) per i loro
progetti e affari, per abilitarli
all’incontro con i parametri richiesti da NEMA. ENVILEAD Kenya
sta cercando altre organizzazioni
per unirsi a questo progetto.
Se hai informazioni e riguardo,
contatta Alan Cheruiyot Kirui
(alankirui@yahoo.com). • Alan Kirui •
Kenyatta University • alankirui@yahoo.com

cida.gc.ca  

Coffin, Otter-Tetreault alla
presidenza della Sezione
Popolazioni Indigene

Spazi pubblicitari e per sponsor
disponibile nella newsletter.
Quote ridotte per i membri IAIA !
Contatta il quartier generale IAIA per
avere informazioni.

Durante IAIA08, Antoine Coffin
(New Zealand) and Chantal Otter-Tetreault (Canada) si sono offerti come volontari e sono stati
scelti dai membri della Sezione
come co-presidenti della Sezione delle popolazioni Indigene
(IPS). Coffin and Otter-Tetreault
prendono il posto di Bob Tai,
che si è ritirato dalla carica. Tantissime grazie a Bob per la sua
guida in questi anni!

Un membro IAIA che conosci ha delle novità recenti, ha avuto una
promozione, è andato in pensione, o ha completato un grande
progetto? Manda l’informazione alla newsletter e condividi con la
community IAIA!

L’IPS ha riunito un gruppo di
persone che assistano i co-presidenti a riconoscere le aree che
di tanto in tanto hanno bisogno
di aiuto. Il punto principale
dell’attività sarà quello di sviluppare un documento di propositi
e principi per IPS (vedi l’articolo
relativo in alto).
L’IPS indirizza i problemi degli indigeni alla valutazione
dell’impatto, comprendeno linee
guida di sviluppo per il riconoscimento e la comprensione
appieno dei temi degli Indigeni
in tutti gli aspetti della valutazione dell’impatto, conoscenze
tradizionali, e fabbriche in valutazione dell’impatto per le popolazioni indigene. Ogni membro
IAIA che volesse unirsi a IPS è
invitato a mandare il proprio
nome a Shelli LaPlante at IAIA
Headquarters (info@iaia.org).
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IAIA Matters •••
IAPA cerca niserimento  in
Valutazione dell’impatto e del
progetto (IAPA)è la rivista IAIA. E’
una delle poche riviste al mondo
totalmente dedicata alla valutazione dell’impatto. E’ tra gli obiettivi
di IAIA continuare a migliorarla e
mantenerla ai livelli delle migliori
riviste internazionali. Un passo
importante è di avere IAPA inserita
nell’indice del Social Science Citation Index (SSCI); ciò aumenterebbe il riconoscimento internazionale
di IAPA tra i migliori.
Per ottenere questo riconoscimento, IAPA deve essere citata in
altre riviste che sono già nel SSCI. E
deve inoltre ricevere articoli buoni
e perfino eccellenti. Ci puoi aiutare
in questo sforzo. Se stai per sottoporre un articolo ad un’altra rivista, per favore sii certo che questa
sia già nel SSCI e per favore cita gli
scritti IAPA. E se stai per sottoporre
un tuo scritto a IAPA ricorda che
IAPA è diffuso in più di 120 Paesi,
nelle biblioteche così come ai
membri, ed è letta da politici, consulenti,  accademici e studenti.
Note per gli autori sono disponibili
nella rivista e sul Web (www.scipol.
demon.co.uk/iapanote.htm); sottoponi gli scritti all’editore a editor.
iapa@manchester.ac.uk.
• William Page • BeechTree Publishing •
page@scipol.co.uk and Maria Partidario •
Instituto Superior Técnico and chair, IAPA
editorial board • mrp@civil.ist.utl.pt

Annunciata una nuova configuraziona per la Newsletter

Angolo della ricerca IA

Input richiesto dagli studenti, alunni
Uno degli obiettivi strategici IAIA è contribuire, far procedere e disseminare la ricerca sulla valutazione dell’impatto. Tra i membri IAIA
ci sono vari junior e scolari accreditati appassionati di valutazione
dell’impatto (IA) e trasferiscono quell’entusiasmo nelle loro ricerche.
Studenti di Master e dottorati in particolar modo sono vicini alla “fine
sottile” di una ricerca sulla valutazione ambientale innovativa ed originale, contribuendo all ‘avanzamento della teoria e della pratica dell’IA
e fornendo aggiornati approfondimenti di conoscenza su temi che
dividono e su argomenti d’attualità.
In questo contesto, IAIA sta lanciando una nuova configurazione nella
sua newsletter, un “angolo della ricerca sulla valutazione dell’impatto”.
L’angolo della ricerca sulla valutazione dell’impatto è inteso a fornire
agli studenti, così come agli studenti senior, un’opportunità di informare gli altri membri IAIA sui temi delle loro ricerche, spargere conoscenze, comunicare scoperte o cercare contributi.
Si accettano contributi a questo nuovo formato. Il testo non deve essere più lungo di 300 parole e può essere spedito a jen@iaia.org. • Paola

Lo sapevate...
La quota dei non-membri della
Conferenza ti dà il diritto ad un anno
di appartenenza a IAIA.
Inizia oggi ad avvantaggiarti delle
opportunità di informazioni, sconti, e
collegamenti che IAIA offre!

Gazzola • University of Liverpool • gazzola@liverpool.ac.uk

IAIA Accetta Domande per la carica di Editore/Co-Editore IAPA
IAIA invita a fare domanda per il ruolo di editore/co-editore per IAPA,
la rivista internazionale di IAIA. Questo invito per nuovi editori è aperto dal 1 Maggio al 31 Luglio 2008.
Per informazioni e dettagli sulle domande, visita www.iaia.org > Publications > IAPA Journal. Se desideri discutere sulla natura del lavoro o
hai delle domande, contatta pure Maria Partidario, Presidente di IAPA
Editorial Advisory Board (mrp@civil.ist.utl.pt), Colin Kirkpatrick o Carys
Jones, Redattori (editor.IAPA@manchester.ac.uk) o Bill Page, Editore
(page@scipol.co.uk or +44 1483 824871).

Informazioni per potenziali membri del CDA
Se sei interessato a prestare servizio nel CDA IAIA, entra come membro IAIA e visita il sito www.iaia.org/modx/index.php?id=114 per informazioni circa le modalità di nomina e i doveri e le responsabilità del
servizio CDA.

Revisioni  del regolamento
IAPA:  gratis Online
Lo sapevate? Testi completi online
sulla valutazione dell’impatto e dei
progetti sono gratis per i membri
IAIA da Marzo 1999 attraverso
IngentaConnect. Sono disponibili
inoltre  tavole dei contenuti, stralci
e un indice, ed un servizio di attenzione ai contenuti.
Da gennaio 2008, tutti i temi in
IAPAsono di pubblico accesso 24
mesi dopo la publicazione.
Bookmark IngentaConnect sul sito
www.ingentaconnect.com/content/beech/iapa today!

Il CDA di IAIA ha deciso al meeting di settembre di rivedere le regole
dell’Associazione, in vista di potenziali nuove categorie di membri
e dell’evoluzione delle operazioni dell’Associazione in conseguenza
all’ultima revisione del regolamento nel 1999/1999.
I membri in servizio al Meeting Generale Annuale (AGM) a Perth hanno
approvato questo regolamento. Vedi gli emendamenti approvati dai
membri su www.iaia.org (log in) > Admin & Member Service > Board
of Directors Info & News.

Prossimamente in Ottobre...
Vedi la prossima pubblicazione della newsletter per i punti culminanti
dei meeting del CDA, del Consiglio e dell’AGM a Perth; informazioni sui
nuovi membri del CDA; e spiegazioni delle nuove categorie membra
approvate dal CDA.
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Transboundary:  Transboundary EIA Agreement Signed Among 7 SE Europe
Countries.................................................................................................................................. 1
Transboundary: Bystroe Canal Project to Be Reconsidered.................................. 1

Benvenuti!

Nuovi membri IAIA 16 Marzo - 31 Maggio 2008
Mohammad Arif Rasuli, Afghanistan; Satis Arnold, Australia; Rose Askew, Australia;
Janine Michelle Barrow, Australia; Nathan Bartlett, Australia; Andrew Black, Australia;
Nyomi A. Bowers, Australia; Wendy Boyce, Australia; Elizabeth A. Bradshaw,  Australia;
Kirstie Lynn Broadfield, Australia; Danny Broderich, Australia; Jill A. Brooks, Australia;
Peter Burnett, Australia; Susan Capper, Australia; Lisa Carr, Australia; Tony Chiffings,
Australia; Peter Curry, Australia; Marguerite d’Alton, Australia; Gaynor Dawson, Australia; Ken Dawson, Australia; John Dell, Australia; Andrew Eastick, Australia; Ruwani
Ehelepola, Australia; Michael England, Australia; Roger Fletcher, Australia; Abe Francis,
Australia; Toni Franklin, Australia; Sean Frost, Australia; Skye Glenday, Australia; Phil
Gorey, Australia; Chris Grant, Australia; Cameron Grebe, Australia; Danielle Griffiths,
Australia; PJ Gunasekera, Australia; Edward Hauck, Australia; Bob Hay, Australia;
Tony Heynen, Australia; Alix Hinchlifle, Australia; Michael P. Hughes, Australia; Hans
Jacob, Australia; Ruth H. Kharis, Australia; Anna R. Lewis, Australia; Matt MacFarlane, Australia; Gaby Martinez, Australia; Nicole P. Matthews, Australia; Paul McLeod,
Australia; Glen McLeod-Thorpe, Australia; Rebecca Moen, Australia; Colin J. Murray,
Australia; Jan Parsons, Australia; David Noel Pickles, Australia; Lisa Pollard, Australia;
Petrina Raitt, Australia; Natassja Raymond, Australia; Nicole Romanczuk, Australia;
Erla Ronan, Australia; Michael Rowe, Australia; Philip Rowland, Australia; Peter Royce,
Australia; Allison Rushton, Australia; Bren Sheehy, Australia; Benjamin Daniel Smith,
Australia; Luke Smith, Australia; Vong Sok, Australia; Karlheinz Spitz, Australia; Theo
Stephens, Australia; Belinda Strachotta, Australia; Ann Georgina Stubbs, Australia;
Chris V. Sunderland, Australia; Richard Sutherland, Australia; Steven Thomas, Australia; Alice Turnbull, Australia; Dragica Veselinovic, Australia; Adrian Vlok, Australia;
Daley Walker, Australia; Steve Wilke, Australia; Carmel Williams, Australia; Nicholas
James Woolfrey, Australia; Fabio Pittaluga, Bangladesh; Thatayaone Dedede, Botswana;
Mompati Solomon, Botswana; Daniel Armand Thieba, Burkina Faso; Veasnakiry Lo,
Cambodia; Try Thuon, Cambodia; Veronique Dupuis, Canada; Frederic Faustin, Canada;
Andrew Ferguson, Canada; Robin Junger, Canada; Michael Pennock, Canada; Tamara
Taub, Canada; Susan Whitley, Canada; Keely Winnitoy, Canada; Haoyun Huang, ChinaPRC; Shanghua Luo, China-PRC; Lili Tian, China-PRC; Hongyu Wang, China-PRC; Shao
(Shelly) Yang, China-PRC; Vavia Tangatataia, Cook Islands; Dora Carias, Costa Rica;
Bente Vibeke Hansen, Denmark; Helle Nielsen, Denmark; Marcelo Mata Guerrero,
Ecuador; Adugna Woldesemayat, Ethiopia; Unaisi Bera, Fiji Islands; Jobe Davetanivalu,
Fiji Islands; Torben Holvad, France; Ingo Baum, Germany; Mabel Adjaottor, Ghana; Harry Barnes-Dabban, Ghana; Cudjoe W. Dartey, Ghana; George Kyere Kwame Diawuoh,
Ghana; Wilson Kwadzo Tamakloe, Ghana; Maria Delfina Flores, Honduras; Sukhad
Keshkamat, India; Neha Mishra, India; Aldi Muhammad Alizar, Indonesia; Federico
Pelizzari, Italy; Lucia Piani, Italy; Chiara Porcu, Italy; Masahiro Akiba, Japan; Hisahito
Doi, Japan; Peter Ng’ang’a Kaigwara, Kenya; Anne Macharia, Kenya; Faith Waruguru,
Kenya; Taouea Titaake, Kiribati; Roula El Cheikh, Lebanon; Raobelina Heritiana Randriamiarana, Madagascar; Andriamampianina Harizo Rasolomanana, Madagascar;
Margaret Sikwese, Malawi; Trond-Inge Kvernevik, Malaysia; Seydou Bouare, Mali;
Simpson Abraham, Micronesia; Christina Fillmed, Micronesia; Célia Correia, Mozambique; Angelo de Jesus Pereira, Mozambique; Hilario Pereira, Mozambique; Paula
Santos, Mozambique; Luís Varela, Mozambique; Teofilus Mutangeni Nghitila, Namibia;
Paulo Shipoke, Namibia; Vivek Dhar Sharma, Nepal; Peter Hall, New Zealand; Paul
McGimpsey, New Zealand; Ben Varkalis, New Zealand; Alfredo Alberto Anderson Ferreyra, Peru; Eun Jin Choi, Republic of Korea; Jae Bok Jung, Republic of Korea; Dongjin
Kim, Republic of Korea; Jinhee Kim, Republic of Korea; Celestin Ukozehasi, Rwanda;
Tagaloa Jude Kohlhase, Samoa; Fiona Sapatu, Samoa; Tepa Suaesi, Samoa; Abdullah
Alghamdi, Saudi Arabia; Ahmed Hawary, Saudi Arabia; Alexander Makini, Solomon
Islands; Nigel Beck, South Africa; Friederich Wilhelm Heinrich Dittrich, South Africa;
Carl Hector Grossman, South Africa; Dumisane Mthembu, South Africa; Fatima Rawjee,
South Africa; Vusi Skosana, South Africa; Anri Vermeulen, South Africa; Mohammed
Omar Altaib, Sudan; Quan Tjon-Akon & Daniel Busropan, Suriname; Gunilla Åkesson,
Sweden; Anja-Christina Beier, Sweden; Mari Kagstrom, Sweden; Ulf Lindblom, Sweden;
Abel Sikaona, Tanzania; Wilawan Senaratana, Thailand; Jitendra (Jitu) Shah, Thailand;
Angelina Branco, Timor-Leste; Antonio Lelo Taci, Timor-Leste; Kilifi Talakatoa O’Brien,
Tuvalu; Paul Buyerah Musamali, Uganda; Charles Mwesige Mutabazi, Uganda; Mariam
Kenza Ali, United Kingdom; Catherine Helen Banks, United Kingdom; Martin Broderick & Bridget Durning, United Kingdom; Lorna Fewtrell, United Kingdom; Peter Floyd,
United Kingdom; Carolyn Faith Francis, United Kingdom; Adam Manvell, United Kingdom; Sophie Elizabeth Middleton, United Kingdom; Suzanne Parker, United Kingdom;
Bridget Pilkington, United Kingdom; Armando Balloffet, USA; Richard Everett, USA;
Indira Henley, USA; Werner Kiene, USA; Fernando Manibog, USA; Christina Merrill,
USA; Navin K. Rai, USA; Meg Taylor, USA; Nguyen Bich Dat, Vietnam; Dinh The Hung,
Vietnam; Tran Van Loc, Vietnam; Hung Quoc Ly, Vietnam; Thi Lam Giang Nguyen,
Vietnam; Van Thanh Nguyen, Vietnam; Huong Giang Pham, Vietnam; Thu Giang Pham,
Vietnam; Nguyen Thi Thai Phuong, Vietnam; Viet Hoa Tran, Vietnam; Le Tuan Anh,
Vietnam; Nguyen Tuan Anh, Vietnam; Easther Chigumira, Zimbabwe; Rebecca Zengeni,
Zimbabwe.

Subject to change - watch for updates

EIA Directive:  EU Evaluation Report on the EIA Directive Published................ 1

IAIA Important Dates & Deadlines

Professional News Index

n Luglio 2008
1 . ...........Newsletter, inviato il primo annuncio per IAIA09

n Agosto 2008

1 . ...........Attese le nomine del Consiglio d’Amministrazione
8..............Sottomissione degli scritti/manifesti attesi per il meeting speciale sugli Effetti Cumulativi
20...........Attese le proposte per il corso di training per IAIA09

n Settembre 2008

1..............Termine per il meeting speciale sugli Effetti Cumulativi:  registrazione e prenotazione
degli stand
1 . ...........TPDC manda le raccomandazioni per il corso di training al CDA
1..............Attesi gli articoli per la Newsletter e le candidature per i premi
10...........Attesa la sessione IAIA09, il tema del forum, e proposte per meeting speciali (qualsiasi
evento da considerare per essere inserito nel programma preliminare)
12...........Attesa la lista dei corsi di training per IAIA09
15...........Prima data limite per  il meeting speciale sugli Effetti Cumulativi
15...........Il Comitato delle candidature invia una bozza dei potenziali candidati al CDA al
quartier generale
30...........Mmeeting speciale sugli Effetti Cumulativi:  data limite per richiedere l’inserimento nel
gruppo dei delegati
30...........HQ invia al CDA una bozza dei potenziali candidati al CDA

n Ottobre 2008

1 . ...........Newsletter, ballottaggi per la nomina del CDA, mailing dei programmi preliminari di IAIA09
6 . ...........Group rate at Westin ends per il meeting speciale sugli Effetti Cumulativi
8..............Attesi i report di metà anno e argomenti delle azioni del CDA
21...........Termine per la pre-registrazione per il meeting sugli Effetti Cumulativi

n Novembre 2008

6-9..........Meeting speciale sulla valutazione e la gestione degli effetti Cumulativi Ambientali
9-10..........Meeting del CDA di metà periodo

n Dicembre 2008

1..............Attesi gli articoli per la Newsletter
19...........IAIA09 Capacity Building Stipend applications due

n Gennaio 2009

1 . ...........Ivio della Newsletter
1 . ...........Invio dei ballottaggi per l’elezione del CDA
15...........Termine per la sottomissione degli scritti e manifesti di IAIA09

n Febbraio 2009

1 . ...........Attesi gli articoli per la Newsletter
10 ..........Termine per gli sguardi generali su IAIA09
15...........Termine per la rinuncia alle tasse degli studenti
28...........Data ultima per la registrazione ed il pagamento in pieno da parte degli autori per
poter essere ammessi nel programma finale di IAIA09; termine per le visite tecniche
IAIA09, i corsi di training, eventi sociali, e per la registrazione dell’autorizzazione

n Marzo 2009

1..............Attesi gli articoli per la Newsletter
30...........Attesi gli accordi per i corsi di training
30...........Date ultime IAIA09: richieste per l’inserimento del carniere dei delegati, costo
dell’hotel delle conderenze, programma mentore, prenotazioni per gli espositori

n Aprile 2009

1..............Invio della Newsletter, annuncio dei risultati dell’elezione del CDA
23...........Attesi i temi dell’azione del CDA e Meting Generale Annuale (AGM)
23...........Ayyesi i report annuali

n Maggio 2009

5........... Termine per la preregistrazione a IAIA09
23-29.. IAIA09
29-30.. Meeting del CDA

n Giugno 2009

10........ Attesi gli articoli per la Newsletter

n July 2009

1........... Newsletter, invio del primo annuncio di IAIA10

IAIA Newsletter
Prossima uscita:  	

Ottobre 2008

Data limite per i contributi: 1 Settembre 2008
Pratica professionale ed articoli dovrebbero essere di massimo
150 parole. Manda teorie o domande ai praticanti professionali
editori Richard Fristik (Richard.Fristik@wdc.usda.gov) e Bram
Noble (b.noble@usask.ca),o vedi le linee guida online per i nuovi
contribuenti della rete.
Gli articoli di generale interesse dovrebbero essere di un massimo di 300 parole. Mandale all’editore Jennifer Howell (jen@
iaia.org).
Suggerimenti e commenti sono sempre benvenuti.  

©IAIA2008. Richtman’s Printing, Fargo, ND  USA.
12

