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Workshop

“AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE IN AGRICOLTURA”
Milano, 14 ottobre 2013
Consiglio regionale della Lombardia
Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano
“Sala del Gonfalone”

Parteciperanno come relatori Dirigenti degli Enti Territoriali che per primi sono chiamati a
applicare la normativa sulle AIA. Non ultimi, anche per dare una taglio non solo tecnico, ma
anche amministrativo (nella più ampia accezione del termine) saranno coinvolti Professori
Universitari di Diritto Ambientale e Avvocati, che hanno partecipato alla stesura, allo sviluppo e
all’aggiornamento della normativa stessa
La progressiva industrializzazione che ha caratterizzato gli allevamenti negli ultimi decenni,
con un notevole aumento della concentrazione di animali per singola azienda agricola, ha fatto
si che gli impatti determinati dagli insediamenti zootecnici nel territorio circostante, ad esempio
attraverso le emissioni in atmosfera o l’inquinamento delle acque e del suolo, siano diventati
sempre più significativi.
Negli ultimi anni, inoltre, l’estensione delle aree residenziali verso le zone rurali ha determinato
numerose situazioni conflittuali dovute alla convivenza della popolazione con fonti di fastidio
non occasionali che caratterizzano la realtà agricola, come ad esempio gli odori; spesso vengono sollevate preoccupazioni per i possibili effetti negativi di tali esposizioni sulla salute umana.
In queste circostanze, diventa fondamentale che la gestione degli insediamenti zootecnici sia
tale da rendere minimi o marginali i potenziali impatti da essi indotti sia nei confronti dell’ambiente, che della salute pubblica.
La direttiva comunitaria 2010/75/UE-IPPC che disciplina “la prevenzione e la riduzione integrate
dell’ inquinamento” rappresenta la prima applicazione, rispetto al processo produttivo, di un
nuovo approccio al controllo e alla prevenzione dell’ inquinamento provocato dai grandi impianti
industriali. Questa direttiva prevede che le autorizzazioni ambientali relative alle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo vengano rilasciate attraverso un’ unica “autorizzazione integrata
ambientale (AIA)” .
Per tale motivo, e per favorire lo scambio di informazioni, il workshop si propone sia di discutere lo stato della disciplina IPPC nel panorama italiano, sia di confrontare i punti di vista delle
autorità competenti e analizzare le aspettative e ripercussioni a livello socio-economico che
l’attuazione della direttiva comporta.

PROGRAMMA DEL CORSO

L

a giornata intende chiarire oneri e doveri del professionista nell’approccio e comprensione
della normativa ambientale.

8,30

Registrazione dei partecipanti e Coffee break

9,15

Saluti Autorità
Raffaele CATTANEO

Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia

Luca MARSICO

Presidente Commissione Ambiente e Protezione Civile

9.30

Agr. Adrea AMBROSINI

9.45

Prof. Avv. Leonardo SALVEMINI

10,15

Prof. P. NAVAROTTO

10,45

Prof. G. PROVOLO

11,45

Dott. G. RIVELLINI

12,00

Dr. Agr. G. AZZALI

12,15

Dott. Flavio TOMASONI

12,45

Tavola rotonda tra i partecipanti
Modera
Avvocato stabilito Giampaolo BERNI

Consigliere del Collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Milano Lodi Monza
e Brianza Responsabile della Comunicazione Istituzionale e della Formazione
Presentazione della giornata
“ BREVI CONSIDERAZIONI SULLE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO IPPC E SUL DB GESTIONALE IPPC AIA”
Università Statale di Milano
Docente di Diritto Amministrativo e diritto dell’Ambiente
“I profili giuridici dell’A.I.A.”
Università degli Studi Milano
“La scelta delle MTD per valutare gli effetti della loro applicazione
nel prevenire o ridurre le emissioni”
Università degli Studi Milano
“Imetodi per la stima delle emissioni degli allevamenti”
Associazione Italiana Naturalisti
“Il comparto naturalistico all’interno delle procedure di aia”
Consulente Tecnico e Specialista del Settore Zootecnico
“Componenti ambientali e Indici di performance”
Amministrazione Provinciale di Brescia - Ufficio agro-ambiente e zootecnia
“Il ruolo “Tecnico” delle Provincie quali Autorità Competente al rilascio delle AIA”

Studio Legale Affer

13,30

Chiusura Lavori

