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Prot. n.____--/15        Palermo, ___- settembre 2015 

 
Agli Iscritti 
Loro sedi 

 
Oggetto: Corso: “Procedure e tecniche di Valutazione ambientale - Valutazione d'Incidenza e Valutazione 

Strategica” 
 
Si comunica che questo Ordine, nell’ambito del programma di formazione permanente degli Iscritti organizza 
un di Corso di formazione dal titolo 

Procedure e tecniche di Valutazione ambientale  
Valutazione d'Incidenza e Valutazione Strategica 

Il corso prevede due sessioni che si svolgeranno presso la sede dell’Ordine secondo il seguente programma . 
 

28/9/2015 Relatore 
Dott. Forestale Giuseppe Messana 

05/10/2015 Relatore  
Dott. Forestale Luca Gazzara 

h. 15,00 La procedura di Valutazione 
d’Incidenza 
 
• La normativa di riferimento 
• Considerazioni in materia di procedura di 

V.Inc. V.A.S. e V.I. 
• Integrazione tra le procedure di 

Valutazione Ambientale 
• Conservazione della biodiversità: aree 

protette e reti ecologiche 
• Banche dati territoriali per 

l’identificazione della connettività 
ecosistemica, 

• La V. Inc.: stima degli impatti 
• Applicazione della V. Inc. a casi studio di 

progetti/interventi e di pianificazioni/ 
programmazioni 

• Il monitoraggio nella V. Inc. 

h. 15,00 La Valutazione di Impatto Ambientale: 
norme, procedure e approccio tecnico 
 

• obiettivi generali della VIA 
• norme di riferimento statale 
• la procedura di VIA 
• verifica di assoggettabilita' 
• definizione dei contenuti 
• Studio d'Impatto Ambientale – approccio 

tecnico 
• presentazione dell'istanza 
• consultazione 
• valutazione del SIA e degli esiti della 

consultazione 
• decisione 
• informazione sulla decisione 
• monitoraggio 
• controllo e sanzioni 
• oneri istruttori 
• il provvedimento di via 

 

L'Autorizzazione Integrata Ambientale: 
norme, procedure e approccio tecnico 

 

• individuazione e utilizzo delle migliori 
tecniche disponibili 

• domanda di Autorizzazione Integrata 
Ambientale 

• procedure per il rilascio dell'AIA 
• rinnovo e riesame del provvedimento 
• modifica del provvedimento 
• rispetto delle condizioni del decreto AIA 
• incidenti o imprevisti sugli impianti 

autorizzati con provvedimento AIA 
• comunicazioni amministrative relative alla 

procedura aia 
• scambio di informazioni 
• sanzioni 
• approccio tecnico alla procedura AIA 

 

Il Corso, darà diritto ad acquisire 1 CFP. e sarà a numero chiuso; pertanto saranno considerate valide 
esclusivamente le prime 30 adesioni che perverranno entro il prossimo 24/9 (farà testo il numero di 
protocollo di acquisizione della scheda di iscrizione, il cui modello si allega). 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 30,00 (a titolo di contributo spese organizzative) 
che deve essere pagata entro le 24 ore successive alla conferma della Vs. ammissione che 
perverrà dalla segreteria. In caso di mancato pagamento entro tale termine il richiedente sarà 
automaticamente considerato rinunciatario e pertanto la graduatoria di ammissione scorrerà. Il pagamento 
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potrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c intrattenuto presso Banca Etica Filiale di Palermo codice 
IBAN IT 86 W 05018 04600 000 000 153 922 intestato all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Palermo, via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo, oppure presso la segreteria dell’Ordine con 
Bancomat o contanti (nel rispetto dei termini di cui sopra. Non saranno accettati pagamenti il giorno 
dell’inizio del corso). 

Cordiali saluti. 

Il responsabile per la Formazione      Il Presidente 

Agronomo Dott. Paolo Lo Bue      Agronomo Dott. Salvatore Fiore 
 


