
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

Veneto Agricoltura - Corte Benedettina - Legnaro (PD)

2, 4, 9 e 11 DICEMBRE 2014

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno stru-
mento di prevenzione atto a garantire la coerenza 
complessiva e la funzionalità dei siti della rete Na-
tura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comu-
nitario). Introdotta dall’articolo 6, comma 3, della 
direttiva “Habitat”, recepito con l’art. 5 del D.P.R. 
n. 357/97 e s.m.i., consente l’esame delle interfe-
renze di piani, progetti e interventi che, non essen-
do direttamente connessi alla conservazione degli 
habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, 
possono condizionarne l’equilibrio ambientale. La 
valutazione di incidenza quindi permette di verifi -
care la sussistenza e la signifi catività di incidenze 
negative a carico di habitat o specie di interesse 
comunitario.

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee 
di indirizzo per la stesura dello studio per la Valu-
tazione di Incidenza sono disciplinati con la D.G.R. 
3173/06. (http://www.regione.veneto.it/web/
vas-via-vinca-nuvv/vinca ).

Il corso di formazione ed aggiornamento intende 
fornire gli strumenti necessari per la progettazione 
di interventi in aree sensibili, e le metodologie per 
la redazione della relazione della Valutazione di In-
cidenza Ambientale.

Martedì 2 dicembre, Legnaro (Pd) 

9:30 – 11:30 Rete Natura 2000: Principi e riferimenti normativi
 Giovanni Campeol, già docente di Valutazione ambientale Università Iuav di Venezia

11:30 – 13:30  La cartografi a degli habitat
 Alberto Scariot, dottore forestale, libero professionista

14:30 – 17:30 Natura 2000 e i piani di gestione. Misure di conservazione 
 per le zone di protezione speciale
 Michele Cassol, dottore forestale, libero professionista

Giovedì 4 dicembre, Legnaro (Pd)

9:30 – 11:30 Cartografi a di habitat e habitat di specie: strumenti di conoscenza 
 e progettualità degli interventi territoriali
 Stefano Reniero, dottore forestale, libero professionista

11:30 – 13:30 L’approccio ecologico alla determinazione della signifi catività 

 degli effetti
 Tommaso Sitzia, dottore forestale, docente di gestione del paesaggio forestale, 
 Università degli Studi di Padova

14:30 – 17:30 Preparazione uscita
 Davide Scarpa, naturalista, libero professionista

Martedì 9 dicembre, Bosco Nordio e Porto Caleri

8:30 – 12:30 Esercitazione in campo presso la loc. Porto Caleri di Rosolina (Ro)
 Fabio Bertasi, Danilo Trombin, Davide Scarpa, Emiliano Verza, 
 naturalisti, liberi professionisti

13:30 – 16:30 Esercitazione in campo Bosco Nordio a Sant’Anna di Chioggia (Ve)
 Davide Scarpa,  Emiliano Verza, naturalisti, liberi professionisti

Giovedì 11 dicembre, Legnaro (Pd)

9:30 – 13:30 Esercitazione
 Davide Scarpa, naturalista, libero professionista

14:30 – 17:30 V.Inc.A.: casi applicatici 
 Emiliano Verza, naturalista, libero professionista

CORSO DI FORMAZIONE 

PROGRAMMAPRESENTAZIONE DEL CORSO

OBIETTIVI



OBBLIGATORIA ENTRO il 25 novembre 2014 

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (Cod. 14-14)

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione on line che può essere fatta seguendo le indicazioni 
riportate di seguito:

PARTECIPANTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove 
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto 
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa 
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

UTENTI GIÀ REGISTRATI 
Accedere con la propria password alla pagina  www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/
Login.aspx e procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Corsi”)

alla Corte Benedettina 
di Legnaro

Ampio parcheggio interno con ingresso 
lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS - Dal piazzale della sta-
zione di Padova partono ogni mezz’ora 
corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla 

fermata dopo il semaforo del centro di 
Legnaro;

- linea per Agripolis, scendendo al capo-
linea di fronte alla Corte Benedettina. 

Info SITA: 049.8206811
 www.fsbusitalia.it 
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ISCRIZIONE

COME ARRIVARE Destinatari
Il corso è aperto a: tecnici consulenti, formatori, 
rappresentanti associazionismo sindacale ed eco-
nomico, operatori strutture pubbliche regionali e 
territoriali, addetti del settore agricolo, forestale 
agroalimentare e dello sviluppo rurale. Sono am-
messi 30 partecipanti. L’iniziativa sarà attivata con 
un numero minimo di partecipanti pari a 23.
La selezione dei partecipanti, quando non diversa-
mente indicato, verrà effettuata in base alla data di 
arrivo della scheda di preadesione per le classi di 
destinatari indicate.

Iscrizione ed accettazione 
dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attenta-
mente le indicazioni riportate sul retro, nella sezio-
ne ISCRIZIONE. Scadenza preadesioni: martedì 
25 novembre 2014. Almeno cinque giorni prima 
della data di avvio dell’iniziativa, tutte le persone 
che hanno inviato la preadesione saranno con-
tattate da Veneto Agricoltura che comunicherà 
l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale 
didattico è di € 350,00. Le spese di viaggio ed il 
vitto sono a carico del partecipante. Il pagamen-
to della quota di iscrizione, deve essere effettuato 
dopo l’accettazione della preadesione e comunque 
prima dell’inizio dell’attività alle coordinate postali 
fornite dalla segreteria organizzativa. Si ricorda che 
le eventuali spese bancarie per l’iscrizione al 
corso sono a carico del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricol-
tura – Corte Benedettina – Legnaro (PD), mentre la 
giornata in campo avrà luogo presso Rosolina (RO).

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle 
ore di lezione.

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

www.piave.veneto.it

UNI EN ISO 9001 Certifi cazione congiunta 
SAI GLOBAL (attestato SGQ 1744) CSQA (certifi cato n° 973)

UN
I E

N
 IS

O
 9

00
1:

20
08

 - C

ER
T. n

. 973

1744


