Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

L’Autorizzazione Integrata Ambientale
per gli Allevamenti
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 evitare o
ridurre le emissioni inquinanti nell’aria, acqua e suolo.
Tale Autorizzazione coinvolge diverse tipologie di impianto in tutti i settori produttivi.
Per quanto riguarda il settore agricolo e zootecnico
sono assoggettati all’AIA solo due tipi di allevamento,
ovvero gli allevamenti di suini e pollame con potenzialità produttiva massima superiore a:
• 40.000 posti di pollame
• 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) oppure
• 750 posti scrofe.
La potenzialità produttiva massima viene determinata
dal numero di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione escludendo le corsie di alimentazione, le aree di servizio, ecc.
In assenza di box monoposto, il numero dei posti ai fini

della determinazione del limite per l’AIA viene calcolato
dividendo la superficie calpestabile dagli animali per la
superficie minima fissata per ogni tipologia di animale
dalla normativa sul benessere animale.
Come riferimento, si possono considerare i pesi medi di
alcune specie avicole riportati nella seguente tabella.
Peso medio
di un capo
durante un ciclo
(kg/capo)

Peso vivo
corrispondente
a 40.000 posti (t)

Galline ovaiole

1,8

72

Pollastre

0,7

28

da 1,5 a 1,9

da 60 a 76

Faraone

1,0

40

Tacchini maschi

9,0

360

Tacchini femmine

4,0

160

Categoria avicola

Polli broilers

zootecnia

Casi Particolari
Impianti che allevano un numero di capi inferiore
alla potenzialità massima
Nel caso in cui la potenzialità massima superi la soglia
di applicazione della IPPC ma l’allevatore preveda di
allevare stabilmente un numero di capi inferiore al potenziale e scenda al di sotto di tale soglia, non è necessario richiedere l’Autorizzazione. L’allevatore deve comunque presentare un’autodichiarazione che giustifichi
l’utilizzo parziale della superficie di stabulazione (ad
esempio perché non sono disponibili tutti i capannoni o
anche solo per scelta imprenditoriale).
Allevamenti con suini e avicoli
Nel caso di azienda con allevamenti di specie animali
diverse, è assoggettato alla normativa IPPC solo l’allevamento che supera la soglia, nel caso in cui la superino entrambi, vanno presentate due domande distinte
come fossero allevamenti separati.
Allevamenti plurisede e presenza di più allevamenti
nello stesso sito
Nel caso di attività zootecnica costituita da più impianti
di allevamento sotto la stessa Ragione Sociale:
1) se gli impianti hanno sedi diverse, tra loro distaccate, deve essere presentata una domanda di Autorizzazione per ciascuna sede che supera la soglia;
2) se gli impianti hanno strutture in comune che implicano un collegamento funzionale (es. strutture di
stoccaggio o depuratore delle deiezioni in comune,
utilizzo degli stessi silos e/o del mangimificio) può
essere presentata un’unica richiesta.
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Lo stesso criterio si utilizza anche per determinare l’assoggettamento all’AIA dell’allevamento diviso in più
sedi, soprattutto nel caso in cui i singoli allevamenti siano di dimensione inferiore a quella stabilita dalla direttiva UE, ma concorrano insieme a superare tale soglia.
Nel caso di due o più aziende (con Ragioni Sociali diverse) – ad esempio allevamenti intestati a diversi soggetti familiari – collocate in uno stesso sito (o confinanti)
che siano anche collegate dal punto di vista funzionale
(strutture di stoccaggio degli effluenti o degli alimenti in
comune), deve essere presentata un’unica domanda. In
questo caso, anche se i singoli allevamenti non sarebbero assoggettabili all’AIA, si fa riferimento al numero di
capi allevati congiuntamente dai diversi titolari.
Attività connesse
Le attività connesse all’allevamento e le relative emissioni devono essere descritte all’interno della modulistica
e della relazione tecnica prevista dalla domanda di Autorizzazione e di conseguenza indicate, come per l’impianto principale, nelle planimetrie e nelle schede che si
ritengono pertinenti all’interno della stessa domanda.
Alcuni esempi più comuni di attività connesse sono:
- mangimifici;
- attività di lavorazione uova (escluso il solo confezionamento);
- impianti di macellazione e lavorazione della carne;
- impianti a Biogas o a Biomassa.
Le attività connesse che rientrano da sé nella normativa per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) da alcune attività industriali, devono
presentare una domanda specifica che seguirà un iter
amministrativo indipendente dall’allevamento.

DURATA DELL’Autorizzazione integrata ambientale
Caratteristiche dell’allevamento

Durata

La durata dell’AIA definitiva

è di 5 anni

Se l’allevamento risulta registrato ai sensi del regolamento CE
n. 761/2001 (EMAS)

è di 8 anni

Se l’allevamento risulta certificato secondo la norma UNI EN
ISO 14001

è di 6 anni

In ogni caso, sei mesi prima dello scadere dell’AIA
definitiva deve essere presentata istanza di rinnovo.
L’AIA provvisoria rilasciata dalle Province alla totalità
delle domande presentate rimane valida sino al rilascio
dell’AIA definitiva e in ogni caso non oltre cinque anni.
Tutti gli allevamenti che hanno presentato la domanda
definitiva entro il termine 31 gennaio 2008 sono in regola con le procedure amministrative.
Durante il periodo di validità dell’autorizzazione le
aziende possono apportare modifiche ai loro impianti.
Le modifiche sostanziali, ovvero tutte le modifiche che
potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente, richiedono una revisione attraverso l’iter amministrativo che di
norma si segue per rilasciare l’AIA definitiva. Le modifiche possono essere effettuate solo dopo la revisione
dell’AIA in essere. Si definisce sostanziale la modifica di
un impianto che corrisponde a un incremento del 100%
della soglia di ingresso (es. da 40.000 a 80.000 posti
pollame).
Le modifiche non sostanziali che hanno effetto sulle emissioni (es. cementificazione di un piazzale, ampliamento di
un capannone per l’allevamento ecc.) devono essere comunicate alla Provincia, che ne prende atto e deve pronunciarsi entro 60 giorni dall’inoltro della comunicazione.
Alcune modifiche non sostanziali possono richiedere una
modifica delle autorizzazioni settoriali in essere (es. viene
cambiato il corpo ricettore di uno scarico e nell’AIA deve
essere indicato il nuovo punto di scarico).

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI GIà IN ATTO,
DA CONSIDERARE SOSTITUITE
DALL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
L’Autorizzazione Integrata Ambientale accorpa e sostituisce alcune autorizzazioni di natura ambientale. Le
autorizzazioni ricomprese indicate nell’allegato II del
D.lgs n. 59/2005 sono:
1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.lgs n.
152/2006);
2. autorizzazione allo scarico (D.lgs n. 152/2006);
3. autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (D.lgs n.
152/2006);
4. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti (D.lgs. n. 152/2006);
5. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi
contenenti PCB-PCT (D.lgs n. 209/1999);
6. autorizzazione alla raccolta ed eliminazione di oli
usati (D.lgs n.  95/1992);
7. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal
processo di depurazione in agricoltura (D.lgs n.
99/1992).
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LA PROCEDURA CHE SEGUE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
La procedura per il rilascio dell’AIA prevede:
• rilascio di AIA definitiva per allevamenti nuovi e per allevamenti esistenti;
• rilascio di nuova AIA per modifiche sostanziali dell’impianto o revisione;
• rinnovo di AIA alla naturale scadenza.
La figura seguente illustra in dettaglio le diverse fasi della procedura.

AVVIO
Comunicazione di avvio del procedimento
da parte dell’ufficio preposto
della Provincia di riferimento

PUBBLICAZIONE
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio
procedimento, il gestore dell’impianto provvede,
a propria cura e a proprie spese,
alla pubblicazione su un quotidiano
a diffusione provinciale o regionale

OSSERVAZIONI
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio,
i soggetti interessati possono presentare in forma scritta,
all’autorità competente, osservazioni sulla domanda

CONFERENZA DI SERVIZI
(facoltativa ma consigliata
e sostitutiva dell’acquisizione di pareri)
L’autorità competente può convocare l’apposita
Conferenza di Servizi (CdS)
ai sensi della L. 241/1990

ACQUISIZIONE PARERI
La Provincia acquisisce le eventuali prescrizioni
del Sindaco in base al Regio Decreto
e il parere di ARPAV sul Piano di Monitoraggio
e Controllo come previsto
dall’art. 5 del D.lgs n. 59/2005 e s.m.i

RILASCIO AIA
La Provincia rilascia l’AIA entro 150 giorni
dall’avvio del procedimento

INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Copia dell’AIA è messa a disposizione del pubblico
ai sensi della normativa vigente
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CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale può essere presentata all’Amministrazione Provinciale dal titolare o dal legale rappresentante della società che gestisce l’allevamento.
Tutte le informazioni sull’allevamento (dall’ingresso delle materie prime all’uscita dei prodotti, degli effluenti e dei rifiuti)
devono essere riportate nella relazione tecnica e sinteticamente nelle schede schematizzate nella tabella seguente.
Scheda

Sintesi dei contenuti

Fasi dell’attività e individuazione
delle fasi rilevanti

Si deve descrivere il ciclo produttivo nelle sue diverse fasi (es. ingrasso) o sottofasi (es. accasamento, gestione delle deiezioni, pulizie, ecc. a seconda della
tipologia dell’allevamento.

Quadro normativo attuale
in termini di limiti alle emissioni

Non deve essere compilata perché la normativa non prevede limiti per le
emissioni non convogliate come quelle prodotte dagli allevamenti.

Informazioni sui corpi recettori
degli scarichi idrici

Deve essere compilata solo dagli allevamenti dotati di impianti di depurazione
autorizzati per il trattamento delle acque reflue di allevamento (acque di lavaggio, liquami zootecnici), il trattamento delle acque civili (abitazione e uffici) e il
trattamento delle acque di dilavamento di piazzali.

Fonti di emissione in atmosfera
di tipo convogliato e Emissioni
in atmosfera di tipo convogliato

Vanno compilate solo nel caso siano presenti camini di attività connesse che
necessitino di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (in pratica caldaie a uso
civile). Le emissioni provenienti dal reparto di stabulazione sono da considerarsi
sempre di tipo non convogliato anche se convogliate attraverso un camino.

Scarichi idrici ed Emissioni in acqua

Vanno compilate solo se presenti scarichi autorizzati nell’impianto dell’allevamento.

Rumore

Deve essere compilata a eccezione dei campi “Pressione sonora massima a
1 m dalla sorgente” e “Capacità di abbattimento”, in quanto solo in casi eccezionali si valuterà la possibilità di misurare la pressione sonora al perimetro e
di richiedere una relazione tecnica sul clima acustico (ad es. se ci sono state
segnalazioni agli Enti competenti verificate anche da sopralluoghi dell’autorità
preposta).

Odori

Identifica eventuali sorgenti di odori e la loro intensità. Può essere compilata
indicando la “sorgente” (es. capannone di allevamento) la “localizzazione”(rif. a
planimetria) la “tipologia” (es. ammoniaca, acido urico, solfidrico e polveri che
veicolano ammine), la “persistenza”, “l’intensità” (es. moderatamente percepibile), “estensione della percettibilità” (es. 10 m o 50 m), i “sistemi di contenimento” (es. enzimi che pilotano la fermentazione, solfato di calcio, copertura
degli stoccaggi ecc.). La compilazione non richiede alcuna analisi olfattometrica. Solo in caso di ripetute segnalazioni e in presenza di punti critici si valuterà
la necessità di prescrivere un miglioramento “gestionale” (es. maggiore attenzione nella movimentazione dei liquami, uso di correttivi, chiusura dei pozzetti
dopo il prelievo, ecc.).

I rifiuti prodotti in allevamento, esclusi gli effluenti di allevamento e tutti i materiali da essi derivati dopo trattamento qualora destinati all’utilizzo agronomico,
si configurano come rifiuti speciali e bisogna descriverne la gestione all’interProduzione di rifiuti e stoccaggio di rifiuti no dell’impianto produttivo indicando le eventuali operazioni di smaltimento o
recupero. Visto che solitamente lo smaltimento o il recupero si affidano a una
ditta terza, in questa sezione è sufficiente descrivere le modalità di stoccaggio
temporaneo.

Consumi

Nelle schede devono essere indicate le informazioni relative ai consumi di:
a. Materie prime: indicare le materie prime utilizzate, ad esempio: animali in
ingresso, mangimi, materiali per lettiere, biocidi o fitosanitari, ecc.
b. Consumo di risorse idriche: quantificare i consumi di risorse idriche specificando i diversi usi in allevamento – abbeveraggio, rinfrescamento,  lavaggio, ecc.
c. Consumi di energia: individuare il consumo di energia per ciclo o per
anno.
d. Combustibili utilizzati: stimare il reale consumo di combustibili.
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MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
Ogni impianto deve dimostrare di aver adottato le Migliori Tecniche Disponibili (MTD). La scelta delle Migliori
Tecniche Disponibili deve perseguire lo scopo di raggiungere un livello di protezione ambientale complessivo ritenuto accettabile sulla base delle caratteristiche
tipologiche dell’allevamento e della situazione ambientale e territoriale in cui l’impianto si trova. In linea generale le Migliori Tecniche Disponibili devono essere dirette a ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni
ambientali, senza con ciò compromettere anche dal
punto di vista economico i livelli produttivi del settore.
Pertanto nella valutazione delle varie tecniche, al fine di
individuare le MTD, si deve tenere in considerazione
la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista
tecnico che economico.
Nella realtà veneta, gli allevamenti avicoli adottano già
da qualche anno le MTD di cui al DM 29 gennaio 2007,
mentre per gli allevamenti suinicoli le MTD sono poco
diffuse e c’è una concreta difficoltà nel realizzare interventi di modifica strutturale.
L’obiettivo della normativa, nei casi in cui non sia sostenibile o effettuabile un intervento strutturale, è la riduzione dell’impatto ambientale come impegno futuro al
miglioramento, attuabile attraverso una serie di proposte gestionali e, ove possibile, anche tecnologiche.
Concetto generale di migliori tecniche
e tecnologie per l’allevamento
Nella definizione di Migliori Tecniche Disponibili si deve
tenere conto:
• delle tecniche definibili come “Buone pratiche di gestione dell’allevamento”;
• delle “Tecniche nutrizionali”;
• delle “Tecniche di Stabulazione e rimozione degli effluenti”;
• del “Trattamento” degli effluenti;
• dello “Stoccaggio” degli effluenti;
• dello “Spandimento Agronomico” degli stessi.
Tra le Buone pratiche di gestione dell’allevamento
sono considerati:
• la registrazione dei consumi di energia, acqua mangimi, ecc;
• la predisposizione di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• programmi di formazione e informazione del personale;
• controlli periodici della pressione degli abbeveratoi;
• controlli frequenti e manutenzione della rete idrica;
• la separazione netta degli spazi riscaldati da quelli
mantenuti a temperatura ambiente;
• la corretta regolazione dei bruciatori e omogenea distribuzione dell’aria calda nei ricoveri;
• la coibentazione dei ricoveri;
• il ricorso il più ampio possibile alla ventilazione naturale;
• l’ottimizzazione progettuale dell’impianto a ventilazione forzata.
6

Le Tecniche nutrizionali rivestono particolare importanza al fine di ridurre il contenuto di Azoto e Fosforo
negli effluenti, in particolare:
• alimentazione per fasi (consiste nell’adottare la dieta
e i suoi contenuti in minerali e amminoacidi all’esigenze degli animali nei vari stadi di sviluppo);
• alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi;
• alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi (la fitasi è un enzima che rende più
digeribile il fosforo presente negli alimenti di origine
vegetale, quindi inserita nella dieta dei monogastrici
permette di ridurne l’escrezione).
Opportune tecniche di stabulazione e rimozione, di
trattamento, di stoccaggio e di spandimento agronomico degli effluenti possono ridurre le emissioni in
aria di ammoniaca, il gas emesso in maggiore quantità
dagli effluenti.
è stato dimostrato che una corretta applicazione delle
tecniche di stabulazione e rimozione degli effluenti conduce a riduzioni nelle perdite di ammoniaca fino al 70%
per i suini e fino al 88% per le ovaiole.
Inoltre una corretta applicazione di tecniche per lo
spandimento agronomico comporta riduzioni dal 30%
all’80% dell’emissione di ammoniaca dai liquami.

PIANO di MONITORAGGIO
E CONTROLLO
Il gestore dell’impianto dell’allevamento, nel richiedere
l’Autorizzazione Integrata Ambientale, deve presentare idonea documentazione progettuale relativa alla definizione di un “Piano Monitoraggio e Controllo” (PMC)  
su tutta una serie di aspetti ambientali e gestionali
dell’azienda.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1105 del 28
aprile 2009 – Allegato B, ha approvato un documento
esemplificativo di PMC da applicare a un settore particolare come quello degli allevamenti zootecnici.
è opportuno evidenziare che, in linea di massima, non
si richiede la compilazione di nuovi registri appositi oltre i registri già in possesso dell’azienda per obbligo di
legge. Ove non sia previsto un registro per la raccolta
dei dati, la modalità di registrazione scelta dal gestore
deve essere opportunamente indicata nel PMC.
Il report annuale dei dati raccolti verrà effettuato attraverso un supporto informatico, fornito dalla Regione
del Veneto, a cui sarà allegata l’autocertificazione sulla
veridicità dei dati dichiarati.
Il Piano di Monitoraggio è strutturato in tre sezioni che
rispecchiano le tre principali tematiche da monitorare
all’interno dell’azienda zootecnica.
Di seguito viene riportata una sintesi dei contenuti delle
sezioni previste dalla deliberazione sopra riportata.
La sezione I permette la descrizione di tutte le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi
gestiti dall’impianto in esame:

• materie prime (consumo di mangime, nucleo, mais,
crusca, ecc.);
• produzioni ottenute (in tonnellate di carne prodotta);
• risorse idriche (la quantità di acqua utilizzata distinta per i diversi usi);
• energia (l’energia elettrica utilizzata);
• combustibili (la quantità di gasolio, GPL, ecc.);
• emissioni convogliate (deve essere compilata solo
per le emissioni di tipo convogliato autorizzate, ad
esempio quelle provenienti da camini di attività connesse);
• inquinanti monitorati (deve essere compilata nel
caso siano presenti delle emissioni convogliate autorizzate);
• rifiuti (devono essere riportati i quantitativi di rifiuti
prodotti dall’azienda);
• acqua di falda (il monitoraggio del sottosuolo è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei materiali
non palabili avvenga in contenitori in terra – lagoni).
La sezione II invece va a focalizzare l’attenzione su tutti quei fattori di gestione dell’impianto che di fatto sono
inscindibili dal processo produttivo e dall’inquinamento
prodotto, facendo un’analisi accurata delle fasi critiche
dell’impianto, degli interventi di manutenzione ordinaria e
sull’esistenza di aree di stoccaggio presenti in azienda:
• sistemi di controllo delle fasi critiche del processo
(per ogni parametro controllato vengono evidenziate
le anomalie riscontrate);
• interventi di manutenzione (per ogni parametro
controllato vengono evidenziate le anomalie riscontrate).

TARIFFE DA APPLICARE
ALLE ISTRUTTORIE FINALIZZATE
AL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
Vista la particolarità del settore dell’allevamento intensivo di pollame o suini, la Giunta regionale, con Delibera n. 1519 del 26.05.09, ha fissato la tariffa del costo
istruttorio per acquisizione e gestione della Domanda
(CD) in 500,00 euro.
A questa cifra vanno aggiunti i costi di istruttoria che
variano a seconda della tipologia dell’allevamento per
la verifica della disciplina in materia di inquinamento
causato da:
- Aria ( CAria),
- Acqua (CH2O),
- Rifiuti Pericolosi (CRP),
- Rifiuti Non Pericolosi (CRnP),
- Clima Acustico (CCA),
- Tutela quantitativa Risorsa Idrica (CRI),
- Campi Elettromagnetici (CEM),
- Odori (COD),
- Sicurezza Territorio (CST),
- Ripristino Ambientale (CRA).
Viene applicata una riduzione dei costi per gli impianti
certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS.
Alla sommatoria delle singole tariffe sopraccitate viene
applicato un coefficiente di riduzione (K1) pari a 0,70.
Infine, va considerata la tariffa relativa alle successive
attività di controllo che è quantificata in 800,00 euro.

La sezione III infine, elenca gli indicatori di performance ambientale monitorati. Tali indicatori sono in grado
di fornire informazioni qualitative e quantitative che
consentono di effettuare una valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e del consumo delle risorse al fine di
permettere al gestore di adottare le strategie migliori
atte a rafforzare il più possibile il perseguimento degli
obiettivi ambientali. Vengono calcolati:
• la produzione specifica di rifiuti (t rifiuti/t p.v. di
carne prodotta);
• il consumo specifico di risorsa idrica (m3 acqua/t
p.v. di carne prodotta);
• il consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica (TEP/t p.v. di carne prodotta);
• il consumo specifico di mangimi (t mangime/t p.v.
di carne prodotta).
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I RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Direttiva 96/61/CE Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC (Integrated Pollution Prevention
and Control).

-

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE.

-

D.lgs n. 372/99 “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.

-

D.lgs n. 59/2005 “Attuazione integrale delle Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento” che modifica la D.lgs n. 372/99.

-

L.R. n. 26 del 16 agosto 2007   “Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”

-

DGRV n. 668 del 20 marzo 2007 “D.lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione
e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli
impianti soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di
presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 59/2005”.

-

DGRV n. 1105 del 28 aprile 2009 “D.lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – LR 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione
ambientale per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della
domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e
Controllo (PMC)”

-

DGRV n.1519 del 26 maggio 2009 “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Direttive 96/61/CE e 2008/1/CE, D. Lgs. n. 36/03, D. Lgs. n. 59/05, D. Lgs. n. 152/06 s. m. ed i., D.M. 24/04/08, L. R.
n. 3/00, L. R. n. 26/07, DGRV n. 1404/04, DGRV n. 668/07, DGRV n. 2493/07, DGRV n. 3826/08, DGRV n. 620/09”
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