Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

SCHEDA DI PREADESIONE
Seminario per tecnici: Autorizzazione Integrata Ambientale
(cod. 140)
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica via fax 049. 8293909 o
via e-mail - divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Entro 29 ottobre
Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi
Cognome_____________________________________________

SEMINARIO PER TECNICI

Nome________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________
Nato a ______________________________ il _______________
Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

Indirizzo _____________________________________________
Città ________________________________________________

Autorizzazione
Integrata Ambientale
(A.I.A.)

CAP ___________________ Prov. _______________________
Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________
Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla Corte
Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. Per
info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebendettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00
escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
_________________________________________
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario
FP MOD 90_PSR_inf_8ore rev 00 del 22/09/09

Titolo di studio ________________________________________
Settore di attività:  agricolo  forestale  agroalimentare
Qualifica professionale:
 Dipendente pubblico
 Rappresentante o dipendente di Associazione/Ditta privata
 Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
 Libero professionista
 Altro _______________________________

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica -Via
Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) .
SI 
NO 

FIRMA………………………………………………………………….

4 novembre 2009
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Presentazione
Il procedimento amministrativo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) è previsto dalla Direttiva
96/91/CE conosciuta come IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control) la cui finalità è quella di mettere in
atto misure intese a evitare o, qualora non sia possibile,
ridurre le emissioni inquinanti nell’aria, acqua e suolo.
In particolare nel settore zootecnico, sono assoggettate
all’Autorizzazione Integrata Ambientale i grandi
allevamenti suinicoli e avicoli che superano una certa soglia
di potenzialità produttiva (40.000 posti pollame; 2.000 posti
suini da produzione o 750 scrofe).

Il Programma
La finalità di questo seminario è dare supporto ai tecnici che
si trovano ad assistere le aziende assoggettate all’A.I.A.
creando un momento di approfondimento su quelle che sono
le linee guida e le procedure adottate dalla Regione Veneto
e dalle Province. A tal fine la giornata prevede al mattino un
confronto con gli enti istituzionali competenti in Veneto per
questa tematica e al pomeriggio una visita didattica presso
un allevamento assoggettato ad A.I.A.

Destinatari
L’attività è aperta ai Tecnici delle associazioni che svolgono
consulenza agli allevamenti avicoli e suinicoli che sono
assoggettati all’A.I.A.
Sono ammessi 25 partecipanti. L’iniziativa sarà attivata
con un numero minimo di partecipanti pari a 10.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della
scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione / Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 – 2013.
La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio ed il vitto
sono a carico del partecipante. La preadesione è
obbligatoria.
Compilare la scheda allegata o il format disponibile sul sito
di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org (sezione
seminari).

Accettazione dei richiedenti
Almeno 2 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,
tutte le persone che hanno spedito la scheda di preadesione
compilata in tutte le sue parti saranno contattate via email da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della
selezione.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA
Mercoledì 4 novembre 2009

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45 – 9.00
Introduzione lavori e indirizzi di saluto
Riccardo De Gobbi
Regione del Veneto
Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura

Ore 11.30 – 13.00
Approfondimento e dibattito con la
partecipazione dei funzionari delle Province
del Veneto

Ore 9.00 – 10.15
Evoluzione Normativa e linee guida regionali

Ore 14.00 – 18.00
Visita didattica presso un allevamento
assoggettato all’Autorizzazione Integrata
Ambientale

Roberto Salvò
Regione del Veneto
Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura

Roberto Salvò
Regione del Veneto
Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura

Ore 10.15 – 11.30
Piano di Monitoraggio e controllo degli allevamenti
Silvia Talbot
ARPA Veneto

