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Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
PRESIDENZA NAZIONALE
Ente Riconosciuto con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
D.M. n. 202 del 18 luglio 2016 quale Associazione di Tutela Ambientale.

Città di Napoli e Vesuvio
Contatti:
Indirizzo e-mail: Aisa.presidenzanazionale@gmail.com
via Santa Croce 117 – 80049 Somma Vesuviana (NA) ,
Tel. e Fax: 081.898.69.65 – 081.899.21.38 Cell. 3386624743
Contattaci per unirti a noi.

Editoriale dalla Presidenza Nazionale
Care Socie e Soci AISA, Lettrici e Lettori,
con questo terzo numero della nostra Eco-Newsletter “A.I.S.A.- Nazionale-“, si conferma l’obiettivo
di traguardare il coinvolgimento e la partecipazione di tutti Noi !
Cari Presidenti “A.I.S.A.- Regionali e Provinciali”, inoltrate questa nostra Eco-Newsletter per la
tutela ambientale a tutti i nostri associati territoriali e conoscenti, poiché l’informazione /
formazione è un modo consapevole per difendere l’ambiente.
Esprimo fin d’ora la mia gratitudine a quanti non esiteranno a fare commenti per un
coinvolgimento alla formazione-informazione continua per la buona etica ambientale, grazie e
fraterni saluti.

IL Presidente Nazionale
Cav. Giovanni Cimmino
CIMMINO GIOVANNI
2019.09.05 11:26:09
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Editoriale dalla Redazione (Il Responsabile “Maestro del Lavoro” Roberto P.to CAVICCHIA)
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Aforisma sulla frutta (*)
Cessate o mortali, dal contaminare con vivande nefaste i vostri corpi! Vi son messi, vi son frutti,
che curvano con il loro peso i rami e, sulle viti, turgide uve. Vi son dolci verdure ed altri prodotti
che la fiamma può far graditi e teneri. Né il liquido latte manca a voi, né il miele odoroso di fior di
timo. A voi offre ricchezze a provvida Terra, ed alimenti miti, offre vivande senza stragi e senza
sangue. (*) Frase di Ovidio
Cari Amici, con questa citazione aforistica di “Ovidio” sulla frutta, ove la Terra molto provvidente
offre all’uomo tanti prodotti della “Terra”, ove l’uomo dovrebbe ben proteggere tale “Terra” per il
rispetto, la salvaguardia e virtuoso equilibrio con l’ambiente (tutto ciò che ci circonda).
Con l’occasione con l’articolo che segue sulla biodiversità, nello specifico sui frutti dimenticati e
recuperati (in Italia), mi sento di enfatizzare con maggiore slancio la suddetta frase di “Ovidio”.
Pertanto, cari amici non esitate ad inviare note sulle vostre esperienze con relative foto dei vari e
molteplici Vostri eventi territoriali, allo scopo di cointribuire a tutto ciò.
Quindi ancora una volta “repetita-iuvant”.
Cordialità, grazie e buona lettura.

La Redazione Delegato C/o Regione Abruzzo
Delegato della Presidenza Nazionale per gli affari istituzionali interni ed esterni
M.d.L. Roberto P.to CAVICCHIA
(Esperto Revisore Ambientale e della Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro)
Indirizzo e-mail: roberto.cavicchia@gmail.com
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1.
Dai rifiuti solidi urbani differenziati “RSU”: produrre energia e materiali (economia
ambientale circolare):

Se è vero il principio della conservazione fisica/chimica (*) per cui in natura “nulla si crea e nulla
si distrugge, ma tutto si trasforma”, allora è indiscutibile che il concetto stesso di rifiuto contiene
in sé un controsenso:
la natura non rifiuta nulla, tutto viene assimilato dal nostro ambiente, dunque spetta a noi fare in
modo che questo avvenga nei modi giusti.
Il concetto da assimilare è che i rifiuti non sono un peso da distruggere, bensì una risorsa, che può
ridiventare un materiale vero e proprio, o produrre calore, energia, prodotti da utilizzare.
Si tratta quindi di sviluppare un nuovo modello organizzativo e culturale sulla gestione dei rifiuti,
basato ancora più sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nella produzione dei rifiuti.
Informare i cittadini sulle tipologie dei rifiuti, le loro caratteristica, il loro potenziale energetico e il
loro ciclo di smaltimento, significa sensibilizzare la collettività e migliorare il servizio.
(*) Legge della conservazione (fisica/chimica):
La legge della conservazione della massa (fisica) è una legge Fisica della meccanica classica, che
prende origine dal cosiddetto postulato fondamentale di Lavoisier, che è il seguente:
 «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma», di Antoine Laurent Lavoisier (nato a
Parigi il 26/agosto/1743, morto a Parigi il 8/maggio/1794).
È stato un chimico, biologo, filosofo ed economista francese. Enunciò la prima versione della legge
di conservazione della massa (chimica), è universalmente riconosciuto come il “padre della
chimica”.
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2.
Biodiversità : frutti dimenticati e recuperati (in Italia) e cartina della sostenibilità
dell’Italia, prima Nazione al mondo per biodiversità

Cari colleghi, mi sento di affermare che la conservazione è un sostantivo al femminile e al
femminile è stata per millenni l’opera di difendere e conservare l’albero da frutta, il cibo, la terra,
la pace, l’auspicio e l’augurio che questi tornino ad essere coltivati e gustati come un tempo.
Quali sono i frutti che chiamiamo “ antichi ” ?
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Basta andare indietro di due generazioni e già si può parlare di antichità. Potrà sorprendere ma è
così. I frutti antichi sono quelli che, nell’arco di questi ultimi 30-40 anni, hanno conosciuto un lento
e, silenzioso abbandono per l’affermazione della frutticoltura moderna ovvero di quella cosiddetta
industriale.
Nell’identificazione dei frutti antichi si presenta questa difficoltà: le conoscenze non sono
sufficienti spesso per determinare lo stato morfogenetico di ognuno. In linea generale dovrebbero
essere tutte cultivar cioè forme coltivate di specie o anche di varietà (varietà Duracine come nel
caso delle ciliegie); il problema è quello di verificare per molti frutti se e quanto sono invece
risultato di specifici adattamenti ai territori (ecotipi ), in questa Best Practice Eco News – Abruzzo
presentiamo alcune tipologie dell’Abruzzo, del Molise, della Puglia e dell’Emilia Romagna,
seguiranno altri “ frutti antichi ” di altre Regioni d’Italia nel prossimo numero:
 ABRUZZO : Pera Trentatré
Il frutto scelto per questa regione è la Pera Trentatré che viene dal Parco Nazionale della Majella.

 MOLISE : Mela Limoncella
In questa regione si può raccogliere una testimonianza della diversità della melicoltura storica
italiana e in particolare di quella che caratterizzava le aree interne dalle Marche alla Puglia.

 Emilia Romagna : Frutti di Biricoccolo (BO)
Oggi ormai è una cultivar da collezionisti e amatori dei frutti dimenticati. Probabilmente si tratta di
un antichissimo incrocio tra l’albicocco e il mirabolano
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Pera Cocomerina (FC)
Pochi alberi, nella zona appenninica di Verghereto e Bagno di Romagna.
Si tratta di due cultivar di elevata rusticità, una precoce e una tardiva; la Cocomerina precoce
matura verso fine agosto, la forma del frutto è maliforme o doliforme breve, la pezzatura è piccola
(20-60 g).

Grappoli di Uva Morta (Romagna)
Vitigno antico, un tempo diffuso nella pianura romagnola, è caratterizzato dall’uva di colore
marrone bronzo che la rende unica; non particolarmente esigente dal punto di vista agronomico.

 Puglia Una grande pianura mediterranea, il Tavoliere delle Puglie:
Diversità di olive (Frantoio, Nocella, Nociara, Leccino, Ogliarola, Dolce di Cassano, Mela) Il
Tavoliere delle Puglie è la seconda pianura d’Italia; quasi 400 mila ettari di suoli pianeggianti,
invidiati e oggetto di attenzioni europee già dal Cinquecento.
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Gli agrumi garganici, Duretta del Gargano:. Varietà esclusiva degli agrumeti storici del Gargano,
inseriti di recente negli agrumeti storici italiani (Senato della Repubblica) e nel catalogo dei
paesaggi agrari storici.
In un vallone, il Vallone Asciatizzo, del versante settentrionale del Gargano, affiorarono
inaspettate sorgenti che consentirono ai contadini di realizzare verdeggianti e profumati agrumeti,
unici esempi in tutto il bacino dell’Adriatico

3.
Esempi di impegno e di presenza AISA sul territorio (Manifestazioni, Cerimonie e
Attività):
 AISA - Nazionale:
In data 24-25-26 Maggio 2019, presso la Sala Consiliare del Comune di Sirignano (AV), si è tenuto il
Corso Formativo per Decretati, Aspiranti, Guardie Zoofile-Ambientali-Ispettore Ambientale, Figura
Giuridica di Polizia Giudiziaria con esame.
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FAC SIMILE attestato consegnato ai partecipanti al Corso di Formazione:

In tale occasione, il Presidente AISA-Nazionale Cav. Giovanni Cimmino, ha conferito al “maestro
del lavoro” M.d.L. Roberto P.to CAVICCHIA, in quescienza dal 2010 con oltre 40 anni di esperienza
in aziende internazionali Oil&Gas on-off shore , attualmente Docente in “Norme in Materia
Ambientale” nonché Esperto Revisore Ambientale e della Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro, la
nomina quale Delegato della Presidenza Nazionale per gli affari istituzionali interni ed esterni.
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Foto conferimento nomina:

 AISA Campania:
Di seguito un interessante messaggio di integrazione operativa tra “Safety” e “SecuritY”.

AISA Campania: impegnata in attività di sicurezza in pubblica piazza:

AISA Campania: impegnata in attività di rilievo sullo stato di abbandono di rifiuti:
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 AISA Calabria:
I Soci del gruppo AISA Calabria con il coordinamento del responsabile Sig. Fabio Esposito con email: aisa.regione.calabria@gmail.com, ha dato informativa di aver partecipato al servizio
stipulato con convenzione presso comune di Nocera Terinese (CZ), per quanto riguarda
l'abbandono dei rifiuti nonché la Viabilità stradale.
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Documenti di riferimento:








TESTO UNICO AMBIENTALE: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, s.m.i. aggiornato al terzo correttivo
con riferimento al Decreto legislativo n. 128/2010,
Notizie e immagini pubbliche relativamente alle Norme cogenti in materia ambientale.
Informazioni e Atti tratti dal: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
“M.A.T.T.M.” e dall’Ente “ISPRA” - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; i documenti di
riferimento sono scaricabili sul sito web: ISPRA.
Atti di giurisprudenza in materia ambientale e sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
Pubblicazioni e riviste specializzate in materia eco-ambientali.
Gazzetta Ufficiale, provvedimenti di maggior interesse pubblicati nelle varie serie.

La Redazione Delegato C/o Regione Abruzzo
Delegato della Presidenza Nazionale per gli affari istituzionali interni ed esterni
M.d.L. Roberto P.to CAVICCHIA
(Esperto Revisore Ambientale e della Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro)
Nota importane:
Questo Documento Newsletter A.I.S.A. Nazionale per la Difesa Ambientale è a diffusione di avviso mailing list interna,
non rappresenta una testata giornalistica e non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi delle norme
cogenti (es: Legge n° 62 del 07/03/2001; ex art. 13 D.lgs. del 30/06/2003, n.196 _ Codice in materia di protezione dei
dati personali):rappresenta un mezzo di comunicazione senza fini di lucro, fornito in buona fede, riporta
all’occorrenza un elenco di segnalazioni, notizie tecniche e iniziative in materia ambientale e di risparmio energetico
tutte ritenute di sintesi/informative, viene aggiornato con informazioni per traguardare il benessere della protezione
ambientale, in basealla disponibilità e ricerca di notizie e di informazioni e quindi senza periodicità, alcuni testi o
immagini inserite in questo notiziario sono tratte da internet e, pertanto considerate pubbliche, qualora violasse
eventuali diritti d’autore, vogliate rispondere via email, che saranno immediatamente cancellati da mailg list,
rispondendo.
 Se non desidera più ricevere il suddetto notiziario, risponda all’e-mail di ricezione: Cancellami.
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