
IAIA nel mondo - La International Association for 
Impact Assessment (IAIA), nata negli Stati Uniti nel 1980, 
rappresenta il principale network mondiale nel settore della 
Valutazione di Impatto Ambientale ed opera in più di 128 
nazioni in tutto il mondo, tra cui l’Italia. 
  
La missione della IAIA è quella di promuovere 
l’innovazione e la comunicazione delle migliori strategie 
nei diversi settori dell’impact assessment; l’Associazione 
collabora attivamente con Enti ed Istituzioni internazionali, 
tra cui la Banca Mondiale, l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Comunità 
Europea. 

IAIA in Italia - La sezione italiana della IAIA nasce nel 
2006 con la sottoscrizione della convenzione di Stavanger in 
Norvegia, nel corso del Congresso Mondiale IAIA "Power, 
Poverty And Sustainability - The Role of Impact 
Assessment”, dall'Ingegnere Giuseppe Magro, Presidente 
nazionale, e dai rappresentati del Board di IAIA. 
  
IAIA Italia ha tra i propri obiettivi specifici: 
 
u  La promozione dello sviluppo e della diffusione delle 

migliori tecniche, strategie e metodologie per la 
pianificazione strutturata di scenari di sostenibilità, con 
particolare attenzione alla situazione del nostro Paese, 
ma aperta al contesto internazionale. 

u  L’ideazione, lo sviluppo, la promozione e la 
sperimentazione sociale di strategie e strumenti per la 
gestione dei processi di partecipazione nell’ambito 
delle istanze di VIA, VAS e AIA, in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale. 

u  Il coordinamento di attività di ricerca applicata ai 
processi di pianificazione rispetto alle metodologie e agli 
strumenti per l’analisi e la valutazione ambientale. 

u  La costruzione di una rete internazionale di soggetti 
istituzionali, privati e del mondo dell’Università e della 
ricerca, competenti nelle discipline di Impact 
Assessment, Risk Assessment e Sustainability 
Assessment, mediante la rete di Qcumber (www.q-
cumber.org) 

 
 
IAIA Italia collabora con ARPA Lombardia, le Provincie di 
Brescia e Mantova, le Università di Bologna, IUAV di 
Venezia, Brescia, Modena, Reggio Emilia e “La Sapienza” di 
Roma. 
 

SEZIONE ITALIANA DELL’ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE  
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IMPACT ASSESSMENT - IAIA  

Contatti: Sede operativa: Viale E. Andreis 74 - 25015 Desenzano d/G (BS) 
www.iaiaitalia.org - info@iaiaitalia.org - segreteria@iaiaitalia.org 

IAIA ITALIA DIVENTA CENTRO DI 
COORDINAMENTO DI PROGETTI DI 
RICERCA E CORSI DI FORMAZIONE IN 
MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE E 
SOSTENIBILITA’ DEI TERRITORI 
 
Le attività della IAIA Italia si rivolgeranno sia al contesto 
nazionale che internazionale, mediante: 
 
u  L’organizzazione di programmi di formazione rivolti ai 

funzionari pubblici, ai professionisti e agli studenti dei 
corsi di laurea in materie ambientali e di pianificazione. 

u  Il coordinamento di progetti di ricerca finalizzati allo 
sviluppo di nuovi modelli di pianificazione, gestione e 
controllo ambientale. 

u  La partecipazione ai processi di redazione di 
regolamenti attuativi, di linee guida e di documenti 
tecnici per la valutazione e l’analisi ambientale. 

MISSION E PROGETTI DI IAIA ITALIA 

IAIA ITALIA E IL GEOSOCIAL FORUM 
“Qcumber” PER LA PROMOZIONE DELLA 
SOSTENIBILITA’ DEI TERRITORI SU 
GOOGLE MAPS 
 
IAIA Italia promuove Qcumber, il primo Geosocial Forum 
che opera sulla piattaforma Google Maps e selezionato tra 
le 100 migliori idee al mondo alle Olimpiadi delle Startup 
promosse dal Governo britannico nell'ambito delle 
attività paraolimpiche di Londra 2012.  
Il sistema consente: 
 
u  Di essere informati rispetto agli impatti del proprio 

territorio. 
u   Di poter partecipare attivamente e 

collaborativamente alla promozione di iniziative locali e 
sovralocali a favore della sostenibilità ambientale. 

 
TI ASPETTIAMO SU  
WWW.Q-CUMBER.ORG !!! 

FAI	  LA	  TUA	  DONAZIONE!	  
Sos1eni	   i	   proge8	   e	   le	   a8vità	   di	   IAIA	  
Italia	  

COORDINATE	  PER	  LA	  DONAZIONE:	  
	  
IBAN:	  IT	  29	  Q	  02008	  02452	  000010681091	  	  
ASSOCIAZIONE	  I.A.I.A.	  ITALIA	  


