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Dobbiamo proteggere ciò che  

abbiamo di più prezioso!  

In un’epoca di emergenza globale  

per l’inquinamento di aria, acqua e suolo, 

TERRA 2019 è il corso IFTS sull’ambiente  

ed il territorio più qualificante!  

 
Cerca sui social gli hastag 

#terrachannel 
#monitoraggioambiente 

#corsoTERRA 
#iftsTerra 

#Terra2019 
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CORSO TERRA, È UTILE CHE TU SAPPIA CHE… 

 Il Corso TERRA ha un focus rilevante sul MONITORAGGIO e 

la GESTIONE del TERRITORIO e dell’AMBIENTE in AREE a 

FORTE CONTAMINAZIONE.  

 Il Corso TERRA dura 800 ore, con un impegno di almeno 8 

mesi continuativi; 

 320 ore saranno dedicate all’impegno formativo di stage in 

azienda o in organizzazioni di settore; 

 Almeno 160 ore di insegnamenti saranno dedicate 

all’applicazione delle scienze chimiche alla valutazione 

degli inquinanti ed alla caratterizzazione delle aree 

contaminate; 

 Oltre 80 ore saranno finalizzate agli insegnamenti dei 

dispositivi e della pratiche di sicurezza in contesti di 

monitoraggio ambientale (aula e stage); 

 Oltre 140 ore saranno dedicate alla gestione del ciclo dei 

rifiuti (aula e stage); 

 Oltre 40 ore saranno dedicate alla gestione delle acque 

reflue inquinate; 

 Oltre 80 ore saranno dedicate alla conoscenza di 

strumentazioni di monitoraggio e controllo dei parametri 

ambientali (aula e stage); 

 Oltre 60 ore saranno dedicate alla pianificazione ed alla 

gestione del territorio, alle valutazioni di impatto 

sull’ambiente ed alle banche dati cartografiche, con 

rilevanti applicazioni di informatica. 
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CORSO TERRA 2019 – GRIGLIA SPEDITIVA DI 

AUTOVALUTAZIONE  

Alle PROVE DI SELEZIONE, il/la candidato/a ideale dovrà 

dimostrare di possedere: 
 

compila come appropriato ->    
 

 una solida conoscenza delle materie tecniche 

e scientifiche; 

 

   

 

 una sufficiente conoscenza della chimica 

organica ed inorganica; 

  

   

 

 una buona disposizione all’analisi matematica 

ed ai metodi di trattamento  statistico; 

 

   

 

 una buona conoscenza dei sistemi operativi 

Windows e del software Excel (Microsoft); 

 

   

 

 un forte spirito di adattamento ed una 

attitudine alla risoluzione dei problemi in qualsiasi 

situazione. 
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La foto celebrativa della consegna delle Certificazioni Tecniche Superiori agli allievi ed alle 
allieve del Corso TERRA 2018, con il Presidente De Luca e l’Assessora Marciani. 
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1. COS’È IL CORSO TERRA 
 

TERRA è un Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ideato e 

progettato da un partenariato di eccellenza che comprende  

 CONSORZIO FORMA a r.l. (Ente di Formazione Professionale accreditato dal 1999 

in Regione Campania), assicura la funzione di capofila del partenariato. 

 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, 

 

 Istituto Tecnico Industriale E. MAJORANA di Somma Vesuviana, 

 

 LEGAMBIENTE Campania ONLUS, 

 

 STRAGO SPA,  

 

 RS RAVENNA srl,  

 

 MEDITERRANEO SOCIALE scarl.  

 

Il Corso TERRA è stato approvato dalla Regione Campania ed è finanziato da POR FSE 

(Fondo Sociale Europeo) 2014 2020, Governo Italiano e Regione Campania. 

 

Il percorso formativo annuale post diploma prevede 480 ore di insegnamenti di aula e 

laboratorio e 320 ore di stage aziendale.  

 

La partecipazione al Corso è gratuita ed avviene partecipando ad una fase di Selezione 

per n. 20 allievi/e titolari e n. 4 uditori.  
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Il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore finale - livello europeo di 

qualificazione EQF4 - ha valore legale in Italia, è riconosciuto in Europa e consente 

l’accesso a concorsi pubblici.  

 

L’allievo/a che supera le prove finali ottiene n.20 CFU per l’iscrizione al Corso di Laurea 

in Chimica Industriale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

 

I candidati titolari ammessi ricevono, inoltre, una indennità finanziaria per ogni ora di 

Corso frequentata ed hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto su mezzi 

pubblici.  

 

 

  



 

©Consorzio FORMA a r.l. – Guida al Corso TERRA 2019 – pag. 11 

2. LA FIGURA TECNICA SUPERIORE 
 
Il TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE IN AREE A FORTE CONTAMINAZIONE è una figura di supporto alla 

definizione, analisi e caratterizzazione dei territori dal punto di vista delle componenti 

ambientali e delle condizioni di crisi.  

 

Con il compito di studiare e analizzare l’ecosistema e l’impatto ambientale dei processi 

con finalità di prevenzione dell’inquinamento, il Tecnico Superiore TERRA assiste 

aziende e studi professionali che si occupano di impianti di trattamento acque e 

gestione rifiuti; studi di progettazione, imprese ed istituzioni attivi nella 

programmazione, pianificazione e progettazione di interventi di manutenzione e 

valorizzazione del territorio. 

 

Il tecnico Superiore TERRA: 

 Opera per la difesa del suolo e la salvaguardia dell’ambiente, con competenze 

specifiche nell’ambito della gestione degli impianti trattamento reflui e dei 

sistemi di smaltimento rifiuti. 

 Partecipa alle valutazioni di impatto ambientale e ai piani di monitoraggio di 

sistemi e processi ambientali per la tutela e salvaguardia del territorio e 

collabora alla gestione del territorio e dell’ambiente, intervenendo nei processi 

di presidio diagnostico-funzionale degli impianti di trattamento dei reflui, e dei 

sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

Il Tecnico Superiore TERRA è un Professionista del Monitoraggio e possiede abilità e 

conoscenze relative  

 alla gestione di sistemi e processi ambientali per la gestione rifiuti ed il 

trattamento reflui,  
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 alle tecniche di monitoraggio e controllo della qualità ambientale di sistemi 

complessi,  

 alla realizzazione di interventi di salvaguardia e mitigazione dei rischi, 

 alla individuazione, rilevamento, caratterizzazione e rappresentazione 

cartografica di fattori e situazioni di rischio geologico e idrologico, 

 all’utilizzo di tecniche e strumenti per individuare i fattori di inquinamento 

ambientale, 

 alla progettazione e realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici per la 

conoscenza, l’analisi e la gestione delle risorse ambientali e territoriali, 

 alla predisposizione di procedure e sistemi per l’intervento di monitoraggio e 

gestione in sicurezza, con capacità di intervento e formazione del personale 

d’impresa all’antinfortuni,  primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, 

utilizzo del defibrillatore, ecc. 
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3. TERRA, UN CORSO INNOVATIVO 

 

Il Corso TERRA ha un focus particolare. L’attenzione della didattica, infatti, è rivolta al 

Monitoraggio ed alla Gestione di Aree a Forte Contaminazione, un  tema di enorme 

rilevanza per la salvaguardia e la valorizzazione dei nostri territori.  

 

Il Tecnico Superiore TERRA è un Professionista del Monitoraggio che possiede 

Competenze Tecnico – Professionali qualificanti in aree strategiche rilevanti: 

 

✅  CARATTERIZZAZIONE CHIMICA delle AREE a FORTE CONTAMINAZIONE, 

✅  VALUTAZIONE d’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) e VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), 

✅  GESTIONE RIFIUTI ed ECONOMIA CIRCOLARE, 

✅  TRATTAMENTO delle ACQUE REFLUE, 

✅  CARTOGRAFIA DIGITALE e SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS). 

 

Lo STAGE viene realizzato presso  

 

✅  STRAGO spa, Pozzuoli (NA), impresa di servizi per l’ingegneria e tecnologie 

per il monitoraggio,  

✅  Legambiente Campania ONLUS, Napoli, organizzazione per la difesa 

ambientale e l’economia circolare,  

✅  RS Ravenna, Napoli, impresa per la sicurezza per le attività di monitoraggio 

ambientale,  

✅  Mediterraneo Sociale scarl, Somma Vesuviana (NA), impresa sociale ed 

etica per lo sviluppo locale sostenibile,  
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✅  CPM srl, Salerno, impresa di servizi per l’ambiente e riciclaggio dei rifiuti 

cartacei, ferrosi e non ferrosi. 

 

Il percorso didattico prevede altresì lo sviluppo di Competenze-Chiave (Unione Europea) 

“INGLESE” (insegnante madrelingua) e “TECNOLOGIE INFORMATICHE”.  

 

Ampio spazio è dedicato alla CREAZIONE e GESTIONE D’IMPRESA PROFESSIONALE, 

COMUNICAZIONE e MARKETING.  

 

Una costante azione di ACCOMPAGNAMENTO e COUNSELING viene assicurata agli 

allievi ed alle allieve durante l’intero sviluppo del Corso.  

 

Il Corso IFTS TERRA propone un percorso didattico innovativo e moderno, strettamente 

aderente alle questioni legate alla vita sociale ed economica.  

 

Risulta, pertanto, accattivante per giovani della Campania, come recentemente 

testimoniato dalla volontà del Presidente Vincenzo De Luca, il quale ha inteso 

consegnare personalmente i certificati agli allievi della prima edizione del Corso TERRA 

nel quadro di una manifestazione pubblica. 

 

L’attività corsuale “TERRA 2019” si svolgerà presso la sede del Consorzio FORMA al 

Centro Direzionale di Napoli, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati.  

 

Saranno selezionati 20 titolari e 4 uditori  

 

Aggiornamenti ed approfondimenti sono reperibili sul sito www.consorzioforma.it, e sui 

Canali di comunicazione #TERRACHANNEL (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) del 

Consorzio FORMA. 

  

http://www.consorzioforma.it/
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3. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

TERRA 2019 è un Corso annuale di n. 800 ore che necessita di costanza e dedizione. 

È necessario pertanto che il/la candidato/a valuti in maniera adeguata la natura e la 

durata delle attività formative onde assicurare l’impegno necessario ed il proprio REALE 

interesse per gli insegnamenti. 

Si riporta una sintesi degli argomenti che saranno trattati durante il Corso con 
l’indicazione del numero di ore di insegnamento. 

CONSULENZA INDIVIDUALE / COUNSELING DI SOSTEGNO E RECUPERO 
MOTIVAZIONALE - ORIENTAMENTO PERIODICO – COME INTERAGIRE NEL 
GRUPPO DI LAVORO - EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE 

60 ore 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI CON METODI MATEMATICI E STATISTICI 16 ore 

KEY COMPETENCE: ICT PER LA CARTOGRAFIA DIGITALE e INGLESE TECNICO 46 ore 
SICUREZZA SUL LAVORO PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (Aula, Stage) 

82 ore 

GESTIONE D’IMPRESA E DIRITTO DEL LAVORO, IMPRESA SOCIALE (Aula e 
Stage) 

62 ore 

GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA, METEOROLOGIA, GEODINAMICA, ELEMENTI DI 
ECOLOGIA  

26 ore 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE (VIA) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

26 ore 

MONITORAGGIO E GESTIONE DEI RIFIUTI (Aula, Stage) 148 ore 
MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE (Aula, Laboratorio) 46 ore 
STRUMENTAZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PARAMETRI DI 
QUALITÀ AMBIENTALE (Aula, Stage) 

88 ore 

TECNICHE E STRUMENTI DI ANALISI DEI DATI: MOVIMENTO DEGLI 
INQUINANTI IN ACQUE SOTTERRANEE (Chimica) 

160 ore 
NB: Dà accesso a n.20 

CFU per il Corso di 
Laurea in chimica 

Industriale, UNINA 

VALUTAZIONI DI IMPATTO DEGLI INQUINANTI; EFFETTI PER l’AMBIENTE E GLI 
ECOSISTEMI E MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI: GLI INQUINANTI 
ORGANICI PERSISTENTI (POPs) (Chimica) 
VALUTAZIONI DI IMPATTO DEGLI INQUINANTI; EFFETTI PER l’AMBIENTE E GLI 
ECOSISTEMI E MONITORAGGIO INQUINANTI: TECNICHE DI CLASSICHE E 
STRUMENTALI PER L’ANALISI DELLE ACQUE REFLUE (Chimica) 

TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE CONTAMINAZIONI, QUALITÀ DELL’ARIA. 
MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI AERODISPERSI (Chimica) 

TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE CONTAMINAZIONI, CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ DEGLI ALIMENTI: MONITORAGGIO DEGLI ADDITIVI, DEI 
CONTAMINANTI ED ELABORAZIONE DATI ANALITICI (Chimica) 
ANALISI E GESTIONE DELLE AREE CONTAMINATE IN CAMPANIA. 
MACROMOLECOLE E STRUTTURE BIOLOGICHE SU CUI INCIDONO GLI 
INQUINANTI AMBIENTALI. CASI DI STUDIO IN CAMPANIA (Chimica) 

SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE DELL’AMBIENTE E ANALISI DEL TERRITORIO: 
CARTOGRAFIA DIGITALE E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 

40 ore 
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Un’alice imprigionata in un guanto di plastica disperso in mare. L’impressionante 
fotografia del subacqueo Roger Millan Casas dimostra a quale punto estremo è arrivato 
l’inquinamento. (foto: Internet) 
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GLI INSEGNAMENTI QUALIFICANTI 
 

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLE MATRICI AMBIENTALI (160 ore = 20 CFU) 

 

Il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è 

impegnato, all’interno di questo corso, con 6 insegnamenti: 

 

 Analisi del movimento degli inquinanti nelle acque sotterranee 

 Inquinanti organici: effetti per l’ambiente e gli ecosistemi e monitoraggio 

inquinanti 

 Qualità dell’aria: sistemi di monitoraggio degli inquinanti aerodispersi 

 Macromolecole e strutture biologiche su cui incidono gli inquinanti ambientali 

 Tecniche di analisi classiche e strumentali per l’analisi delle acque reflue 

 Controllo della qualità degli alimenti: monitoraggio degli additivi, dei 

contaminanti ed elaborazione dei dati analitici. 

 

Gli insegnamenti sono tutti svolti da Docenti di ruolo appartenenti al Dipartimento, che 

sono attivi in tematiche ambientali anche dal versante della ricerca scientifica.  

Gli argomenti trattati riguardano, principalmente, i seguenti aspetti: 

 Modelli di flusso per l’analisi del movimento degli inquinanti nelle acque 

sotterranee 

 Determinazione dei profili di concentrazione degli inquinanti nelle acque 

sotterranee, relazione con le normative vigenti, possibili ipotesi di intervento, 

casi-studio 

 Proprietà chimico-fisiche dei principali contaminanti organici (pesticidi, prodotti 

e sottoprodotti industriali), e loro tossicità 

 Principali siti e contaminanti in Italia, relazione con le normative vigenti, possibili 

ipotesi di intervento, casi-studio 
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 Tecniche di campionamento di sistemi aerodispersi 

 Tecniche di analisi di inquinanti gassosi 

 Basi biologiche della suscettibilità agli agenti mutageni e delle principali 

patologie tumorali 

 Composizione chimica dei principali alimenti, e corretta alimentazione per 

contrastare le malattie tumorali 

 Analisi delle acque reflue e potabili 

 Possibili ipotesi di interventi depurativi per acque reflue e potabili 

 Classificazione delle sostanze in tracce presenti negli alimenti 

 Proprietà chimiche e metodi di analisi di additivi e contaminanti alimentari 

 
Nel Corso TERRA gli insegnamenti di chimica sono abbondanti e densi. Riportiamo la Tavola degli 
Elementi chimici pubblicata dalla Royal Society of Chemistry UK.   
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MONITORAGGIO E GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Il modulo di monitoraggio e gestione dei rifiuti si compone di due parti: 

 

 Una prima parte di teoria e pratica sugli adempimenti normativi; 

 Una seconda parte di stage presso l’azienda CPM srl, con due unità locali site in 

Salerno, che si occupa del recupero della carta da macero e dei rottami ferrosi e 

non. 

 

Nella prima parte si indicheranno le modalità corrette di gestione dei rifiuti prodotti 

dalle aziende e dagli Enti Pubblici, partendo dalla normativa vigente, passando 

dall’informatizzazione dei dati che permettono il monitoraggio e la trasparenza dei dati, 

attraverso la piattaforma sovraregionale O.R.So. 3.0 e MySIR, sistema interrogabile 

disponibile online. 

 

 

 

 

  



 

©Consorzio FORMA a r.l. – Guida al Corso TERRA 2019 – pag. 21 

Gli adempimenti normativi sono sempre più restrittivi e serrati, per cui la figura del 

consulente ambientale, conoscitore di tutte le norme, gli adempimenti e i sistemi 

informatici in materia ambientale, sta acquistando una fetta sempre più grande nel 

mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modulo si prefigge come obiettivo principale quello di fornire idonei strumenti tecnici 

e legislativi per poter gestire correttamente il ciclo dei rifiuti. Le competenze 

professionali attese da questo modulo rappresentano la base delle conoscenze che 

servono per superare l’esame di verifica da Responsabile Tecnico per la Gestione dei 

Rifiuti. A partire dal 2017, infatti, ogni azienda che gestisce in qualche modo i rifiuti (sia 

come trasportatore, sia come impianto di destinazione, che da intermediario) necessita 

di questa figura professionale.  
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L’intento del modulo è fornire agli allievi le seguenti conoscenze: 

 Ciclo dei rifiuti e ciclo delle responsabilità; 

 L’importanza della raccolta differenziata dei materiali: il sistema porta a porta; 

 I formulari identificativi dei rifiuti, il MUD; 

 Redazione di un regolamento comunale dei R.U. e redazione di un ciclo di 

produzione aziendale. 

 

La conoscenza degli adempimenti normativi e la pratica, dal caricamento dei FIR alla 

redazione del MUD, aprono le porte al mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WWW.CONSORZIOFORMA.IT 
 

Consulta anche 
 #TERRACHANNEL su Facebook  

 i canali Instagram e Twitter del Consorzio FORMA  
(clicca sui link per accedere) 

http://www.consorzioforma.it/
https://www.facebook.com/monitoraggioambiente/
https://www.instagram.com/consorzio_forma
https://twitter.com/GUARDAMONDO_Lab


 

©Consorzio FORMA a r.l. – Guida al Corso TERRA 2019 – pag. 23 

MONITORAGGIO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 

 

Il modulo di monitoraggio e gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue si 

compone di due sottomoduli: 

 

 Attività di stage presso Legambiente Campania 

 Attività pratica mediante visite tecniche all’impianto di depurazione di Nocera 

Superiore 

La depurazione dei reflui urbani in Italia e nella Regione Campania presenta un quadro 

molto variegato, nel quale convivono eccellenze nel campo della ricerca e 

dell’innovazione, aziende all’avanguardia, gestioni inefficienti, approcci politici e 

amministrativi variegati nelle diverse regioni. Il bilancio finale 2018 della campagna 

Goletta Verde di Legambiente è impietoso: dei 261 punti campionati lungo le coste 

italiane soltanto il 52% ha la qualità batteriologica necessaria alla balneabilità. 
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Le acque reflue urbane raccolte dal sistema fognario vengono recapitate nei depuratori 

civili, nel quale avviene un processo biologico di depurazione basato sulla corretta 

fornitura di aria ad una giusta quantità di fango nel quale sono presenti i batteri che 

depurano l’acqua, da restituire all’ambiente. Per garantire il corretto funzionamento del 

depuratore è necessario regolare correttamente il processo in base alle caratteristiche 

delle acque in ingresso all’impianto. 

 

Il settore della depurazione acque sta vivendo da alcuni anni, a livello internazionale, un 

cambio di paradigma che porta a vedere il depuratore come una piattaforma in grado di 

produrre materiali di valore, biogas ed energia. Il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite 

sullo sviluppo delle risorse idriche del 2017 è stata dedicata alle acque reflue, che sono 

state definite la risorsa inesplorata. Dai fanghi di depurazione è possibile produrre 

biogas e recuperare sostanze preziose come azoto, fosforo, cellulosa e biopolimeri. 
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Obiettivo del modulo è fornire agli studenti le seguenti conoscenze: 

 Caratteristiche fondamentali degli impianti di depurazione 

 Monitoraggio delle acque di scarico e dei fanghi di depurazione 

 Sistemi di automazione e telecontrollo 

 Procedure operative di conduzione dell'impianto di depurazione 

 Elaborazione piani di manutenzione programmata 

 Piani di monitoraggio e gestione di un impianto di depurazione 

 

Riferimenti 

Legambiente (2018). “Dossier Goletta Verde 
UN (2017). “Acque reflue La risorsa inesplorata” Rapporto mondiale delle Nazioni Unite 
sullo sviluppo delle risorse idriche 2017 
 

Armando Falcone  

 

https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/goletta-verde-2018-news
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247552ita.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247552ita.pdf
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STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PARAMETRI DI QUALITA' 
AMBIENTALE 
 

Il modulo didattico si pone l’obiettivo di trasferire le nozioni principali relative agli 

interventi di controllo ed analisi previsti nell’ambito di aree caratterizzate da forte 

contaminazione. In particolare saranno trattati i Piani di Monitoraggio Ambientale nelle 

loro diverse fasi preliminari di studio, progettazione e relativa fase di esecuzione con 

breve cenno all’aspetto normativo.  

 

Saranno trasferiti i criteri tecnico/scientifici che sono posti alla base dei controlli 

ambientali in modo da poter comprendere i principi progettuali che regolano le singole 

matrici ambientali. Saranno illustrate le diverse tecniche di campionamento ed 

elaborazione dei dati rilevabili durante le campagne di monitoraggio ambientale con 

approfondimenti legati soprattutto all’utilizzo della necessaria strumentazione e sui 

principi fisico-chimici sui quali la stessa si basa. Il corso teorico terminerà con 

l’interpretazione dei dati rilevati durante le campagne di monitoraggio ambientale e 

quindi al confronto degli stessi con i limiti stabiliti dalle leggi di riferimento, oltre che 

comprendere come certi parametri siano strettamente collegati al territorio nel quale si 

opera.  

 

Al fine di poter meglio approfondire gli argomenti trattati saranno illustrati diversi casi 

studio relativi ad interventi reali eseguiti presso cantieri oggetto di monitoraggio 

ambientale.  

 

Oltre l’aspetto teorico, durante le fasi di stage, saranno simulate le condizioni operative 

che caratterizzano i monitoraggi ambientali per alcune delle principali matrici. In questo 

modo l’allievo eseguirà nella pratica l’intero processo nelle sue diverse fasi 

d’installazione, misura, elaborazione ed analisi dei dati.  
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Saranno illustrate inoltre le tecniche e procedure per la conservazione e trasporto dei 

campioni da inviare ai laboratori ambientali per le previste analisi e come eseguire una 

critica valutazione dei risultati ottenuti. Come per la parte teorica, anche per lo stage è 

prevista l’analisi di casi reali in modo da trasferire le competenze di base per affrontare 

alcuni dei problemi operativi che si presentano con maggiore frequenza durante le varie 

fasi operative di monitoraggio ambientale.  

 

Claudio Orabona 
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PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

Il modulo si articola in tre parti: 

1. Analisi delle decisioni e processo valutativo; 

2. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 

3. Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 

Nella Prima Parte si introdurranno i concetti basi della “teoria delle valutazioni”, con 

particolare riferimento alla “analisi delle decisioni” ed al “processo valutativo” nelle sue 

diverse fasi, quali presupposti teorici dei diversi Sistemi di Supporto alle Decisioni (SSD). 

Essi sono fondati sul principio generale secondo il quale si ritiene che sia possibile 

delineare una struttura logica-formale di riferimento per i problemi decisionali, 

organizzandoli secondo un modello che ne permetta un’analisi razionale. Pertanto, 

saranno esaminati i processi decisionali in condizioni di incertezza introducendo la 

nozione di “valutazione integrata”, la quale può essere definita come un processo 

strutturato in grado di affrontare questioni complesse utilizzando le conoscenze 

provenienti da discipline diverse (approccio di tipo multidisciplinare) ed elaborate dagli 

stessi soggetti coinvolti nelle decisioni (approccio di tipo partecipativo). 

 

Nella Seconda Parte il processo di VIA sarà esaminato da un punto di vista procedurale 

ed operativo con riferimento alla normativa Comunitaria, Statale e Regionale di 

riferimento, individuando le categorie di opere soggette obbligatoriamente a VIA e 

quelle per le quali è necessaria una preventiva verifica di assoggettabilità. Verranno 

individuate le diverse fasi del processo (quali consultazione, valutazione, decisione, 

informazioni, monitoraggio) e specificati i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, 

con particolare attenzione alla valutazione delle “alternative” da considerare ed alla 

identificazione degli impatti significativi sulle diverse componenti ambientali. Sarà 
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esaminato anche il tema dell’identificazione di misure di mitigazione e compensazione 

ambientale, nonché delle misure da prevedere in sede di monitoraggio. 

 

Nella Terza Parte si tratterà il processo di VAS, che viene affrontato con riferimento alla 

normativa Comunitaria, Statale e Regionale vigente, individuando, anche in questo caso, 

i piani e programmi soggetti obbligatoriamente a VAS e quelli per i quali è necessaria 

una preventiva verifica di assoggettabilità. Verranno individuati i contenuti del Rapporto 

Ambientale in relazione alle diverse fasi della procedura di VAS, con particolare 

attenzione ai processi partecipativi sia degli enti istituzionali che delle associazioni e dei 

cittadini in genere. La valutazione delle “alternative” sarà affrontata anche evidenziando 

la possibilità di utilizzo di Sistemi Informativi Geografici (GIS) a supporto della 

elaborazione del piano territoriale ed urbanistico. Infine, sarà trattata la valutazione 

degli effetti significativi sulle componenti ambientali identificate, nonché 

l’identificazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale e di quelle di 

monitoraggio. 

 

Sia con riferimento alla procedura di VIA che di VAS sarò esaminata la relazione 

eventuale con la Valutazione di Incidenza, e quindi l’identificazione delle Autorità 

procedenti e competenti nei diversi casi. In questa prospettiva, verranno illustrati 

esempi significativi di Studi di Impatto Ambientale (per la VIA) e di Rapporti Ambientali 

(per la VAS) elaborati all’interno del territorio della Regione Campania, tenuto anche 

conto delle relazioni con lo Studio di Incidenza. 

 

La parte pratica simulerà, a cura degli allievi, la valutazione di impatti per uno o più casi 

di studio, anche delineando obiettivi, azioni, criteri, indicatori e soggetti coinvolti nel 

processo. 

Pasquale De Toro 
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Presentazione degli elaborati di Project Work realizzati dagli allievi e dalle allieve del 
Corso TERRA 2018 all’Assessora Chiara Marciani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

©Consorzio FORMA a r.l. – Guida al Corso TERRA 2019 – pag. 31 

L’ANALISI AMBIENTALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE E 
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 
 

Per effettuare l’analisi ambientale è necessario raccogliere ed elaborare informazioni 

provenienti da ambiti differenti. Il software QGIS consente di analizzare serie anche 

complesse di dati e di rappresentare i risultati ottenuti in forma grafica e simbolica su 

carte tematiche del territorio. 

 

Con la Cartografia Digitale in ambiente GIS è è possibile effettuare analisi spaziali 

attraverso la rappresentazione digitale di un’area geografica combinata ad informazioni 

di tipo alfanumerico, dipendenti dallo studio che si vuole condurre.  

 

In un sistema GIS possono essere immagazzinati dati di tipo territoriale che vengono 

rappresentati per strati informativi mantenendo separate le geometrie. La 

combinazione nei software GIS di questi strati informativi, grazie alla peculiarità della 

georeferenziazione consente di ottenere informazioni o nuove carte tematiche relative 

a quei territori.  
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I maggiori problemi ambientali del mondo di oggi, causati dall’inquinamento sia esso 

dell’aria, dei mari, del territorio, inesorabilmente legati a fenomeni prodotti dalle 

attività umane (sovrappopolazione, deforestazione, disastri naturali, attività industriali 

ed agricole, ecc.) hanno tutti in comune la loro dimensione geografica e quindi la 

possibilità di poter essere localizzati sul territorio. 

 

Per spiegare che cosa fa una Cartografia Digitale con applicazioni GIS conviene elencare 

una serie dei più significativi campi di applicazione del GIS stesso: pianificazione 

territoriale; assessment (valutazione) territoriale; gestione di reti tecnologiche; analisi e 

pianificazione di reti tecnologiche; monitoraggio ambientale; salvaguardia dei beni 

culturali; simulazione del traffico; piani di disinquinamento; cartografie tematiche, 

cartografie geologiche, sismiche, di uso del suolo; Piani Regolatori Urbanistici e di 

settore; gestione di pratiche catastali; studi di impatto ambientale; gestione del 

patrimonio edilizio; controllo della produzione agricola; marketing territoriale; analisi 

socio-economiche; pianificazione di reti distributive; analisi della domanda di servizi 

ecc.; analisi delle reti di vendita (geomarketing); analisi demografiche; analisi dei rischi; 

analisi dei percorsi ottimali; individuazione sul territorio dei punti vendita ottimali. 

 

Nell’elaborato di Project Work dell’edizione 2018 del Corso TERRA sono stati utilizzati i 

dati ottenuti dal campionamento ambientale di metalli pesanti e idrocarburi presenti 

nelle zone di Acerra, Nola e Saviano. 

 

Dall’analisi di questi dati è stato possibile valutare l’impatto e l’estensione delle aree 

interessate dallo sversamento di tali inquinanti e formulare ipotesi per le eventuali 

bonifiche e i necessari controlli affinché siano individuate le fonti di inquinamento. 

 

Luciano Avagliano, Raffaello Iannuzzi 
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WWW.CONSORZIOFORMA.IT 
 

Consulta anche 
#TERRACHANNEL su Facebook 

i canali Instagram e Twitter del Consorzio FORMA 
(clicca sui link per accedere)  

http://www.consorzioforma.it/
https://www.facebook.com/monitoraggioambiente/
https://www.instagram.com/consorzio_forma
https://twitter.com/GUARDAMONDO_Lab
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4. LABORATORIO #TERRACHANNEL 
 

Il Corso prevede la realizzazione e la gestione di uno strumento di promozione potente 

ed efficace. 

 

#TERRACHANNEL è un Canale di Comunicazione e realizzazione Eventi che viene gestito 

con la collaborazione degli allievi e delle allieve del Corso TERRA 2019. 

 

Il Canale #TERRACHANNEL prevede la realizzazione di esperienze rilevanti per gli allievi 

e le allieve: 

 News ed articoli di commenti ed approfondimento, 

 Progettazione e Realizzazione di Video pillole, 

 Progettazione e realizzazione di schede tecniche sul monitoraggio, 

 Interviste a testimoni privilegiati ed esperti di settore, 

 Convegni, seminari ed eventi promozionali. 

 

Il percorso formativo si conclude con la realizzazione e la diffusione al pubblico, 

imprese, enti ed organizzazioni dei Video CV, strumenti moderni di presentazione e 

Personal Branding per professionisti ed Imprese. 
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5. BANDO E PROVE DI SELEZIONE 
 

Nel gennaio 2019 saranno banditi n. 20 posti per allievi titolari e n. 4 posti per 

allievi uditori. 

I requisiti di partecipazione e le modalità di selezione saranno indicate nel Bando 

che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e riportate sul sito 

www.consorzioforma.it 

Le prove di selezione prevedono  

1. una sessione di risoluzione di test di cultura generale e di conoscenza 
tecnica specifica degli argomenti trattati durante il Corso. 
 

2. un colloquio approfondito teso a verificare la reale motivazione del 
candidato e la possibilità di assumersi l’impegno annuale di formazione 
che porta alla Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore di livello 
EQF4 ed ai n.20 CFU per l’iscrizione al Corso di Chimica Industriale presso 
l’Università Federico II.  

 

Si raccomanda di consultare le schede di pag. 4 e 5 e la Sintesi del percorso 

formativo (pag. 14) per prepararsi adeguatamente alle prove di selezione. 

Raccomandiamo di controllare il sito www.consorzioforma.it quotidianamente per 

essere costantemente aggiornati. 

 

 

  

http://www.consorzioforma.it/
http://www.consorzioforma.it/
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9 luglio 2018, evento di chiusura del Corso TERRA 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Campagna di comunicazione realizzata nell’ambito del Corso TERRA 2018. 
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Pubblicità e cataloghi di imprese turistiche in una località del Marocco.  
L’indicazione ‘Plastic Free’ è utilizzato come elemento distintivo di attenzione alla 
sostenibilità e qualità del servizio offerto.  
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WWW.CONSORZIOFORMA.IT 
 

Consulta anche 
#TERRACHANNEL su Facebook 

i canali Instagram e Twitter del Consorzio FORMA 
(clicca sui link per accedere) 

 
  

http://www.consorzioforma.it/
https://www.facebook.com/monitoraggioambiente/
https://www.instagram.com/consorzio_forma
https://twitter.com/GUARDAMONDO_Lab
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