
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

  A.I.N. Info
Info AIN –Aprile, 2016, n° 111 

SEZIONE PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA LIGURIA  
Segreteria: c/o Seacoop,  
Corso Palestro 9  
10122 Torino. 

Chi desidera ricevere l’INFO in formato elettronico come documento PDF, può inviarci un e-
mail all’indirizzo: danielabouvet@unito.it specificando nell’Oggetto “AIN INFO” ed 

indicandoci l’indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere il nostro notiziario. 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA SEZIONALE 

TRASFERIMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA SEZIONE 
La segreteria operativa della sezione Piemonte-Aosta-Liguria dell’AIN fin’ora era ospitata 
gratuitamente in via Giolitti 8, nella sede della Cooperativa ARNICA, che ancora una volta 
ringraziamo per la sua generosità. A partire dal mese di Marzo 2016 ARNICA si trasferisce in 
altra sede (presso il Parco Naturale Regionale della Mandria), per cui si rendeva necessario 
trovare una soluzione per la nostra segreteria. 
Ci ha offerto ospitalità la Cooperativa SEACOOP, nei suoi locali di corso Palestro 9, al piano 
terra. Ringraziamo questi nuovi amici, e in particolare la nostra socia e consigliera Laura 
Canalis, per la loro gentile disponibilità.  
Ricordiamo ai soci che la sede legale dell’AIN rimane in viale Mattioli 25, Orto Botanico, dove 
lavora la segretaria del Consiglio Direttivo, dott. Daniela Bouvet, alla quale i soci possono 
rivolgersi più facilmente, e dove si deve indirizzare la posta ordinaria. 
 
PAGAMENTO QUOTA SOCIALE 2016 
Ringraziamo i soci che hanno già provveduto a pagare la quota annuale per il 2016 e invitiamo 
coloro che ancora non l’hanno fatto a provvedere controllando anche eventuali morosità per 
anni precedenti. Ricordiamo che come da regolamento i soci in debito di più di due anni 
dovranno essere cancellati, anche se la segreteria è sempre lenta nell’operare la spiacevole 
decisione. 
La quota si può pagare sul conto corrente postale n. 28768109, intestat0 a Associazione 
Italiana Naturalisti, sez. Piemonte-Aosta-Liguria, viale Mattioli 25, 10125 Torino; oppure presso 
il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, c/o Orto Botanico, dott. Daniela 
Bouvet, tel. 011 6705976 (daniela.bouvet@unito.it). 
Le quote sono invariate: € 44,00 per i laureati e € 22,00 per gli studenti e gli aderenti. 
 
 
 
Per chi è interessato ad iscriversi all'Albo degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati, partecipando 
alla sessione 2016 dell'esame di stato: il termine ultimo per presentare domanda per l'esame di 
stato sarà attorno alla metà di maggio. Invitiamo inoltre coloro che avessero necessità del 
certificato di iscrizione RNSE, per poter usufruire del nulla osta che sostituisce i sei mesi di 
praticantato richiesti, a presentare richiesta entro il 10 aprile prossimo PRESSO LA SEGRETERIA 
NAZIONALE. Coloro che desiderano iscriversi al RNSE, in particolare coloro che sono laureati col 
Vecchio Ordinamento, allo scopo di ottenere il certificato, sono invitati a presentare domanda 
entro la suddetta data. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il 18 novembre 2015 si è svolta l’annuale assemblea della nostra sezione, purtroppo con la 
ormai consueta scarsa presenza di soci. 
Il presidente Ajassa comunica che il numero di iscritti al primo anno di corso di Scienze Naturali 
è aumentato rispetto allo scorso anno, come conseguenza dell’abolizione del numero chiuso. 
Per quanto riguarda il numero di iscritti all’AIN, si deplora una diminuzione mentre aumentano i 
soci non in regola con il pagamento della quota, che è rimasta invariata da anni e non è certo 
onerosa. La segreteria provvederà a richiamare l’attenzione dei morosi. 
Mancano nuove iscrizioni, salvo alcuni soci studenti e aderenti che si iscrivono per poter 
usufruire, all’atto dell’iscrizione ai corsi organizzati dalla sezione, di una quota rimborso- spese 
ridotta. 
Nell’anno 2015 si sono svolti il 7° corso di Fotografia Naturalistica, il 1° corso di Riconoscimento 
delle Pteridofite, il 9° corso di Disegno Naturalistico, tutti con elevata partecipazione e 
soddisfazione dei partecipanti. 
Sono stati inviati due INFO, a marzo e a novembre, più numerose e-mail di aggiornamento su 
attività ed eventi di interesse per i soci. 
E’ stata avviata intanto l’organizzazione di corsi anche per l’anno 2016. 
Viene proposto, e l’assemblea approva, di sostituire nel collegio dei revisori dei conti, la dott. 
Nicoletta Fedrighini con la dott. Elena Barni, a causa dello spostamento molto lontano della 
sede di lavoro della prima. 
Si comunica che la socia e consigliera Miriam Morales ha dato le dimissioni perché ha cambiato 
città di residenza per cause di lavoro: di conseguenza al suo posto nel Consiglio Direttivo viene 
nominata la dott. Laura Canalis, prima degli esclusi nelle passate elezioni. L’assemblea approva 
all’unanimità anche la decisione di sostituire come membro della commissione per 
l’accettazione di nuovi soci, Miriam Morales, con la socia Valeria Fossa. 
Il 15 febbraio 2016 si è tenuto un Consiglio Direttivo durante il quale il presidente Ajassa ha 
riferito su alcuni argomenti discussi nell’assemblea nazionale, tenutasi a Firenze il 12 dicembre 
2015, relativi all’aggiornamento del sito web dell’AIN, dell’elenco degli indirizzi e-mail dei soci e 
sulla situazione finanziaria. 
Il presidente comunica inoltre che sono stati presi contatti con il RACIS (Nucleo scientifico dei 
Carabinieri), in quanto è emersa la necessità di far conseguire una laurea triennale ai 
dipendenti che ancora non la posseggono. È stata scelta la laurea in Scienze Naturali, ma verrà 
richiesto un percorso privilegiato che riconosca le competenze già acquisite negli anni di attività 
lavorativa. 
Il Consiglio di Corso di Laurea in S.N. di Torino non ha fatto pervenire la propria disponibilità a 
partecipare al progetto, perciò il RACIS ha contattato l’Università di Firenze e in quella sede tali 
corsi verranno attivati a partire dall’anno 2017-2018. 
Si aprono delle possibilità per i Laureati in Scienze Naturali, e in particolare per i soci AIN e gli 
iscritti all’RNSE, per l’attività di tutoraggio. Questa attività non è infatti di esclusiva pertinenza 
della struttura universitaria, e si potrebbe quindi stipulare una convenzione con il RACIS perché 
venga svolta dai soci esperti AIN. Il tutoraggio consiste nell’assistenza ai tesisti, nella 
realizzazione di stages e tirocini (sia presso enti pubblici che società private), supporto alle 
lezioni, attività formative extracurricolari. 
La segretaria Bouvet informa il CD che si è concluso molto positivamente il corso di disegno 
naturalistico tenuto dal dott. Cristina Girard, mentre è iniziato quello di Fotografia Naturalistica, 
per il quale ci sono state così tante iscrizioni che si è provveduto a dividere il corso in due turni.
Sono stati programmati altri corsi che avranno inizio nella primavera: Riconoscimento di alberi 
e arbusti, docente la dott. Rosa Camoletto Pasin, già sperimentato e apprezzato negli anni 
scorsi, e due corsi nuovi, Teriologia (riconoscimento dei mammiferi), tenuto dai dott. Paolo De 
Bernardi e Elena Patriarca e Riconoscimento di Macrofite acquatiche tenuto dalla dott. Daniela 
Spada. Per tutti i corsi verranno riconosciuti dei crediti formativi, secondo le regole previste 
dall’Università.  
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INCONTRI, CONVEGNI E CORSI 
 

 Giovedì 28 Aprile 2016, ore 16.30, Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e 
Orto Botanico di Torino, Viale Mattioli 25 
Presentazione del volume: “Erbe e antichi rimedi di ieri, oggi e domani” e visita delle collezioni di piante 
officinali dell’Orto Botanico, a cura di Loredana Matonti, organizzata dalla Sezione regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta della Società Botanica Italiana, dal Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e dal Museo Regionale 
di Scienze Naturali, con l’Associazione Natura di Luce. INGRESSO LIBERO. 

 29 aprile – 1 maggio 2016, a Caravino, Castello di Masino.  
Tre giorni per il giardino - Mostra Mercato. Informazioni:  
http://www.fondoambiente.it/eventi/Index.aspx?q=tre-giorni-per-il-giardino-2016 

 Lunedì 2 Maggio 2016, ore 16.30, Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e 
Orto Botanico di Torino, Viale Mattioli 25 
Conferenza “Fior da pipistrelli e Malva d’Egitto: storie di pelargoni fra Sette e Ottocento” e Mostra-
mercato di Pelargoni, a cura di Laura Guglielmone (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi) e 
Filippo Figuera (Vivaio Malvarosa), con la collaborazione del Vivaio di Carruba di Giarre (CT) per la Mostra-
mercato. Organizzata dalla Sezione regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Soc. Bot. Ital., dal Dip. di Scienze 
della Vita e Biologia dei Sistemi e dal Museo Regionale di Scienze Naturali. INGRESSO LIBERO. 

 dal 2 al 5 maggio 2016 presso l'Università degli studi di Trento (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale 
e Meccanica, via Mesiano 77, Trento), 
Seconda edizione del Corso di formazione sulla metodologia MesoHABSIM, per la quantificazione e 
valutazione dell'habitat fluviale (informazioni sulla metodologia alla pagina http://www.mesohabsim.org/ e 
http://www.pescavda.it/default2.asp?active_page_id=515), strumento di valutazione dell'impatto di pressioni 
idromorfologiche sugli ecosistemi acquatici.  
Informazioni http://webmagazine.unitn.it/evento/dicam/8496/metodologia-mesohabsim-mesohabitat-simulation-
model; iscrizioni online entro lunedì 18 aprile 2016, ore 12.00. 

 Venerdì 6 Maggio 2016, ore 16.30, Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e 
Orto Botanico di Torino, Viale Mattioli 25 
Conferenza “Recupero di suoli inquinati mediante piante e microrganismi del suolo – Un’introduzione 
al fitorisanamento”, a cura di Guido Lingua (UPO – Università del Piemonte Orientale), organizzata dalla Sezione 
regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Società Botanica Italiana, dal Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei 
Sistemi e dal Museo Regionale di Scienze Naturali. INGRESSO LIBERO. 

 dal 26 al 30 giugno 2016, Parco Nazionale del Pollino, in Basilicata 
Workshop "Cambiamenti climatici e vegetazione di altitudine sulle montagne mediterranee" del Gruppo 
per la Vegetazione della Società Botanica Italiana  

 dal 29 al 31 luglio 2016, presso il Rifugio Federico Valgoi in Dosdè (vicino a Livigno, SO)  
Stage per giovani geomorfologi e giovani botanici, organizzato dall’Associazione Italiana di Geografia Fisica 
e Geomorfologia (AIGeo) insieme alla Swiss Geomorphological Society (SGmS) e in collaborazione con la Società 
Botanica Italiana. 

 1° agosto 2016, a Bormio (SO) 
Workshop “Towards a multidisciplinary approach for monitoring and protecting the high mountain 
landscape in a CC scenario”, organizzato dall’Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia (AIGeo) 
insieme alla Swiss Geomorphological Society (SGmS) e in collaborazione con la Società Botanica Italiana. 
 
DOCUMENTAZIONE 
-Sono disponibili on-line le presentazioni del workshop internazionale “Wildlife and winter sport activities”, 
svoltosi il 3 e 4 marzo 2016 a Lescheraines (Parco naturale regionale del Massiccio des Bauges, FR), organizzato 
dal PNR del Massiccio des Bauges, ASTERS e ALPARC. 
Sessione 1: http://www.alparc.org/resources/the-resources-library/item/673-powerpoint-presentation-of-the-
workshop-wildlife-and-winter-sport-activities-your-space-of-freedom-my-living-space   
Sessione 2: http://www.alparc.org/resources/the-resources-library/item/674-powerpoint-presentation-of-the-
workshop-wildlife-and-winter-sport-activities-your-space-of-freedom-my-living-space-2-2 

 

NOTIZIE UTILI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDI E OFFERTE DI LAVORO 
  Premio Biodiversità Daikin, con scadenza il 15 Aprile, aperto ai giovani ricercatori in possesso del 

titolo di dottorato, conseguito in un' università italiana. Bando disponibile al seguente link:
http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/en/bandi_incarichi/premio-daikin-2016  
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AIN è da molti anni un’associazione professionale aderente al network Europeo ENEP che 
raggruppa organizzazioni simili esistenti in molti paesi UE più la Svizzera (l’ultima conta è di 10 
paesi molti dei quali con più di un’ organizzazione membro, per un totale di 19). 
L’Italia è presente non solo con AIN ma anche con le associazioni professionali dei laureati in 
Scienze ambientali e Ingegneri Ambientali. Alcune associazioni del nord Europa (simili a veri 
ordini professionali) come in Inghilterra e Olanda, noverano fino a 2.000 membri; noi 3 
associazioni Italiane: siamo molto più piccole, ma posso dire che come spesso accade per noi 
italiani, siamo tra i più attivi e motivati. 
In sintesi ENEP è la rete europea dei professionisti dell'ambiente (precedentemente conosciuto 
come EFAEP - La Federazione europea delle associazioni di professionisti dell'ambiente). Esso 
rappresenta 22 organizzazioni ambientali europee e  oltre 45.000 singoli professionisti. ENEP è la 
principale organizzazione di networking professionale ambientale in tutta Europa e ha sede 
centrale a Bruxelles nel quartiere delle Istituzioni Europee. 
ENEP cerca di influenzare e attuare l'agenda ambientale in tutta l'Europa. A questo scopo 
aderisce ad una visione oggettiva e scientifica attraverso metodi ed affermazioni sperimentali nel 
senso veramente “galileiano” senza supportare ideologie o movimenti politicamente orientati, ma 
sostenendo solo le cause e progetti che mirano ad attuare l’agenda se questi sono supportati da 
evidenze scientifiche.  
Anche se la sua azione verte a dare supporto alle istituzioni UE, dove possibile usa la sua 
influenza nel contesto globale più ampio e al di là dei confini europei. ENEP è nella posizione 
ideale per promuovere e coordinare i molteplici aspetti del lavoro ambientale e dei professionisti 
dell'ambiente, ma è orgogliosa della sua capacità di mantenere le identità separate delle sue 
organizzazioni associate. 
ENEP crede che la professionalità ambientale sia uno dei presupposti essenziali per raggiungere 
la sostenibilità, a questo scopo è stata creata una piattaforma per aiutare a costruire una 
comunità professionale che promuove la condivisione delle conoscenze, l'integrazione 
transfrontaliera e un'arena per influenzare positivamente la politica e  l'istruzione su solide basi 
scientifiche e di alta professionalità. 
Pochi naturalisti sanno per esempio che nel sito http://www.efaep.org si può depositare il proprio 
profilo per opportunità professionali e che sullo stesso portale possono essere trovate 
opportunità per stage e contratti di consulenza nell’ambito di programmi supportati dalle UE 
(attenzione:  E’ sempre vitale conoscere fluentemente almeno un’altra lingua UE oltre all’italiano, 
vedere al link http://www.efaep.org/content/links oppure http://www.efaep.org/eneps-leonardo-
project-assistants-where-are-they-now ). In questo caso occorre registrarsi al sito , cosa che 
avviene dopo conferma da parte dell’associazione nazionale (in questo caso AIN) di essere in 
regola con le quote associative (quindi attenzione prima mettetevi in regola poi fate richiesta 
sul web, altrimenti non vi sarà dato accesso….!). Inoltre ogni anno sono organizzate iniziative di 
visibilità nell’ambito di conferenze importanti. Quest’anno per esempio ENEP sarà nuovamente 
presente a Bruxelles nella settimana delle iniziative Green week 
(http://www.greenweek2016.eu/) a cui tutti siamo invitati a partecipare (30 maggio-3 giugno) 
anche per testimoniare la solidarietà di tutti gli Europei in occasione dei tristi eventi occorsi . 
Il focus della Green Week di quest’anno sarà come creare una vera e virtuosa “economia 
circolare” per attuare allo stesso tempo sostenibilità e opportunità lavorative. 
Per maggiori informazioni : 

ENEP European Network of Environmental Professionals 

Mundo-B, Rue Edimbourg 26 Edimburgstraat - B-1050 Bruxelles - Brussel, BELGIUM 

 

ENEP, a cura di Alessandro Capo 


