PREADESIONE
Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

Allevamenti e autorizzazioni in materia
di emissioni in atmosfera (Cod. 321-023)
Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi
entro martedì 4 settembre 2012
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura
Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio
per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,
potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali
di Veneto Agricoltura.

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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il
semaforo del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla
Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it

Per gli utenti già registrati
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

SEMINARIO

PER TECNICI

ALLEVAMENTI
E AUTORIZZAZIONI
IN MATERIA DI EMISSIONI
IN ATMOSFERA

Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

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

Giovedì 6 settembre 2012
Corte Benedettina

Via Roma, 34 - Legnaro (Pd)

Programma
Presentazione
Al fine di mettere in atto misure tese alla riduzione delle emissioni potenzialmente inquinanti la Direttiva comunitaria 96/91/
CE prevede la “Autorizzazione Integrata Ambientale” (AIA) per un
molteplice elenco di settori produttivi, ivi compresa l’attività agro
zootecnica. Con la recente DGR n. 1299 del 3 luglio 2012 sono
state approvate le Linee Guida per la presentazione, l’istruttoria
e il rilascio dell’Autorizzazione alle emissioni di carattere generale,
relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati,
così come previsto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.
L’obbligatorietà della richiesta di Autorizzazione interessa gli allevamenti con un numero di capi compreso in un determinato intervallo che varia a seconda della specie allevata.
Rispetto alla prima fase di applicazione della normativa, le nuove
Linee Guida estendono tale adempimento, oltre alle specie suine e
avicole, anche a tutte le altre specie animali (bovini, ovicaprini,
cunicolo, equini, ecc.).

Il Programma

ore 8.30

Registrazione dei partecipanti
ore 9.00

Introduzione ai lavori
Riccardo De Gobbi

Regione Veneto – Direzione Agroambiente

ore 9.30

Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze animali

ore 15.30

Emissioni aeriformi dalle strutture di allevamento
e conservazione degli effluenti

Roberto Salvò

ore 17.00

Regione Veneto – Direzione Agroambiente

Facoltà di Agraria – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali

Conclusione

ore 10.30

Iscrizione / Modalità di partecipazione

Regione Veneto – Direzione Agroambiente

Ai partecipanti che lo richiedono, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Flaviana Gottardo

Stefano Guercini

INEMAR – INventario EMissioni ARia
del settore agricoltura (allevamenti)

Attestato di partecipazione

Emissione degli allevamenti:
Importanza per la salute e benessere degli animali

Linee Guida per la presentazione e il rilascio
dell’autorizzazione alle Emissioni
di carattere generale relative agli allevamenti

La finalità di questo seminario è dare supporto ai tecnici che si trovano ad assistere le aziende assoggettate all’Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera 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 un approfondimento sulle norme relative al benessere degli animali e sulle emissioni aeriformi
dalle strutture di allevamento e conservazione degli effluenti.

Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: martedì 4 settembre 2012.

ore 14.00

Salvatore Patti

ARPAV – Servizio Osservatorio Aria

ore 11.30

Caratteristiche Tecniche e Gestionali
dello stabilimento
Roberto Salvò

ore 12.30

Interventi delle
Organizzazioni Professionali Agricole
ore 13.00

Pausa Pranzo

Nei giorni 13 e 14 settembre si svolgeranno due incontri,
rispettivamente a S. Pietro di Legnago (Vr) e Legnaro (Pd)
rivolti prioritariamente agli allevatori interessati.

