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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE 

AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI  

Procedure, metodiche e applicazioni:  
VIA – VINCA – VAS – VIS – VIIAS – AIA - AUA 

 

DIREZIONE DEL 
CORSO  
 

Dr. Antonio Feola -  Responsabile Coordinamento Tecnico-scientifico CNBA 
(Studio d Biologia per l’Ambiente e il Territorio -  BAT) 
Dr.ssa Teresa Verde – Tossicologa ambientale (ARPA Campania) 

 

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

Prof. Marco Saroglia (già Professore  Uninsubria); Prof.ssa Rosaria D’Ascoli 
(UNICampania);  Prof. Marco Guida (UNINA); Valentina della Bella (ARPAU); 
Dr.ssa Patrizia D’Anzica (ASL NA1); Dr. Giuliano Russini (Libero 
Professionista);  Dr. Giovanni Misasi (Libero Professionista); Dr. Giuseppe La 
Gioia (Libero professionista); Dr. Gianmarco Paris  (Docente a contratto 
UniPR); Dr.ssa Giovanna Fontana (Docente a contratto Pilitecnico di 
Milano); Dr. Luca Bisogni (Docente a contratto UniPV). 

 

DESCRIZIONE DEL 
CORSO 

Il corso di Alta formazione intende approfondire gli aspetti normativi e 
fornire gli strumenti teorico-pratici per la redazione degli elaborati tecnici 
richiesti nell’ambito delle diverse procedure di valutazione e autorizzazione 
ambientale disciplinate nel D.Lgs. 152/2006 e negli atti normativi ad esso 
collegati. 
 
I partecipanti potranno acquisire le necessarie conoscenze in materia e 
comprendere la disciplina ambientale attraverso un approccio completo e 
interdisciplinare grazie a docenti qualificati ed esperti del settore che 
operano sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato. 
 
Il corso è suddiviso in tre parti e affronta gli aspetti teorici e pratici delle 
seguenti procedure: 
Sezione 1 – Valutazione Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA); 
Sezione  2 – Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) e Valutazione Integrata di 
Impatto Sanitario e Ambientale (VIIAS); 
Sezione 3 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA). 
Ogni sezione è ripartita in moduli e unità didattiche. 
 
Le attività formative non si limiteranno a semplici lezioni frontali, ma 
daranno ampio spazio a  esercitazioni pratiche e discussione di casi studio.  
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Il Corso di Alta Formazione è finalizzato a fornire le conoscenze di carattere 
tecnico-pratico per la redazione di studi di impatto ambientale, studi di 
incidenza, studi di impatto sanitario e procedure autorizzative ambientali 
(AIA e AUA) coerenti con i seguenti obiettivi formativi: 
 

● Fornire le basi normative e le conoscenze relative agli adempimenti 

procedurali delle diverse Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali.  

● Dotare i professionisti di strumenti metodologici e tecnico-pratici 

per l’esatto inquadramento normativo e l’analisi tecnica delle opere, 

dei piani e dei programmi oggetto di valutazione ambientale. 

● Formare esperti in possesso di competenze trasversali indispensabili 

per operare nel settore ambientale, ovvero capaci di stimare gli 

effetti reali e potenziali delle perturbazioni di origine antropica sulle 

diverse matrici ambientali fino alla determinazione dei relativi rischi. 

 
Il risultato atteso è quello di rendere il professionista totalmente autonomo 
nello svolgimento delle diverse procedure che ruotano attorno alle 
Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali e di saper individuare le 
collaborazioni professionali e tecniche necessarie all’elaborazione della 
documentazione richiesta. 

 

DESTINATARI Il Corso si rivolge a Biologi e ad altri professionisti che si occupano di 
procedure autorizzative in campo ambientale, sia nel settore pubblico che 
nel privato. 
 
Il corso è a numero programmato, da un minimo di 20 allievi (per essere 

attivato) ed un massimo di 50. 

 

ARTICOLAZIONE Il corso è articolato in 3 sezioni per un totale di 100 ore. Le lezioni avranno 
inizio il 10 gennaio 2022 e termineranno il 14 giugno 2022.  
Sono previsti due incontri settimanali dalle 15:30 alle 17:30 ad eccezione di 
alcune settimane dei mesi di febbraio e marzo. 

 

DIDATTICA Il corso si svolge on-line, nello specifico in modalità e-learning. Le lezioni 
saranno registrate e accessibili agli iscritti entro e non oltre il termine ultimo 
di fine corso. 
Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza da parte 
dell’Ordine Nazionale dei Biologi. Per il rilascio dell’attestato è necessaria la 
frequenza ad almeno il 50% delle lezioni. 
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PROGRAMMA   SEZIONE 1  
 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA, VALUTAZIONE INCIDENZA 
AMBIENTALE  
durata 52 ore 
 

 MODULO 1 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 
durata 28 ore 

  
Unità didattica 1 - Riferimenti normativi e ambiti applicativi 

10/01/2022 
- Evoluzione normativa e finalità  

- Ambito di applicazione e competenze 

 
 

Unità didattica 2 -  Fasi della procedura  

14/01/2022 
- Il procedimento di VIA  

- La fase introduttiva : l’istanza, lo studio di impatto ambientale 

 
 

Unità didattica 3 - Norme tecniche e Indicazioni operative  
18/01/2022 - Linee guida e Norme tecniche 
21/01/2022 - Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale 

 

 

Unità didattica 4 - Lo studio di impatto ambientale: quadro 
programmatico e quadro progettuale 

25/01/2022 
- Descrizione dell'opera e analisi delle motivazioni e delle coerenze  
- Quadro di riferimento programmatico e quadro di riferimento 

progettuale 

 

 

Unità didattica 5 - Lo studio di impatto ambientale: Analisi dello stato 
dell'Ambiente e della compatibilità dell'opera 

28/01/2022 - Fattori ambientali: Biodiversità 
01/02/2022 - Fattori ambientali: Sistema Paesaggio 

 

 

Unità didattica 6 - Lo studio di impatto ambientale:  Analisi dello stato 
dell'Ambiente e della compatibilità dell'opera 

04/02/2022 
- Fattori ambientali: Geologia e acque 
- Fattori ambientali: Suolo, uso del suolo e patrimonio 

agroalimentare 

 

 

Unità didattica 7 - Lo studio di impatto ambientale:  Analisi dello stato 
dell'Ambiente e della compatibilità dell'opera 

07/02/2022 - Fattori ambientali: Atmosfera 

09/02/2022 - Agenti fisici: Rumore; vibrazioni; campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici; radiazioni ottiche; radiazioni ionizzanti 

 

 

Unità didattica 8 - Lo studio di impatto ambientale: Stima degli impatti 
e Misure di mitigazione e compensazione 

11/02/2022 - Stima degli impatti e misure di mitigazione e compensazione 
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14/02/2022 - Nature Based Solution (NBS) e Best Available Technology (BAT) 
  

Unità didattica 9 - Il progetto di monitoraggio ambientale 

16/02/2022 
- Attività e obiettivi del monitoraggio ambientale 

- Progetto di Monitoraggio Ambientale e Sintesi non tecnica 
  

Unità didattica 10 - Casi Studio di valutazioni di Impatto ambientale 

18/02/2022 - Esercitazione ed esposizione degli elaborati 

  
 

 MODULO 2  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS 
durata 10 ore 

  
Unità didattica 11  - Quadro di riferimento normativo e iter 
procedurale della VAS 

21/02/2022 - la valutazione ambientale strategica, le finalità dell’istituto e i 
riferimenti normativi 

23/02/2022 
- Aspetti procedurali : la verifica di assoggettabilità la VAS 

Integrazione di altre valutazioni ambientali nelle procedure di 
VAS 

  

Unità didattica 12  - Procedimento di VAS: i documenti tecnici 

25/02/2022 
- L'importanza dei dati base utilizzati 

- Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità: Il Rapporto 
Ambientale Preliminare 

28/02/2022 

- La VAS:  il rapporto preliminare ( Scoping ) 

- Il rapporto ambientale: articolazione e contenuti parte I 

- Il rapporto ambientale: articolazione e contenuti parte II 

- Il Piano di Monitoraggio e la sintesi non tecnica 
 

 

 Unità didattica 13  - Analisi di una procedura di VAS 
02/03/2022 - Caso Studio di Piani e programmi 

 
 
 

 
 

 

MODULO 3  
VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE - VIncA 
durata 14 ore 
 

  
 Unità didattica 14  - La rete natura 2000 e la VINCA 

04/03/2022 
- La Rete Natura 2000, Misure di Conservazione e Piani di 

Gestione 

- Normativa di riferimento e ambito di applicazione 
  

Unità didattica 15  -  La Valutazione di Incidenza Ambientale: 
definizioni e procedure 
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07/03/2022 

- Linee guida Nazionali per la VINCA e La Valutazione di Incidenza 
integrata nei procedimenti di VIA e VAS 

- Disposizione generali per la procedura di Valutazione di 
Incidenza 

  

Unità didattica 16  -  Le fasi dell'iter procedurale 
09/03/2022 - Lo Screening e la Valutazione Appropriata 
11/03/2022 - Soluzioni Alternative,  Misure di Mitigazione e Compensazione 
  

Unità didattica 17  -  Casi studio 
14/03/2022 - Casi Studio: opere, piani e programmi 
16/03/2022 - Casi Studio: VINCA integrate alla VIA e VAS 
  

Unità didattica 18  -  Esercitazione pratica 
18/03/2022 - Esercitazione ed esposizione degli elaborati 
  
  
  
  

 SEZIONE 2  
 
VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO E VALUTAZIONE INTEGRATA DI 
IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO 
durata 20 ore 
 

 MODULO 4  
VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO E VALUTAZIONE INTEGRATA DI 
IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO 
durata 20 ore 

  
Unità didattica 19  - Normativa comunitaria e nazionale 

22/03/2022 

- Introduzione alla VIS/VIIAS . Direttive Europee e normativa 
nazionale 

- Utilizzo degli studi di VIS/VIIAS : ruolo e responsabilità degli 
stakeholder 

  

Unità didattica 20  - Valutazione dell’esposizione ed effetti sanitari  

25/03/2022 - Valutazione dell’esposizione ed effetti sanitari : scelta degli 
indicatori di salute in funzione dei fattori di rischio. 

  

Unità didattica 21  - Assessment  Tossicologico ed Epidemiologico 
01/04/2022 - Assessment tossicologico 
05/04/2022 - Valutazione epidemiologico 
  

Unità didattica 22  - Valutazione ecotossicologica e del rischio 
08/04/2022 - Valutazione ecotossicologica 
  

Unità didattica 23  - Valutazione del rischio 

11/04/2022 
- Valutazione del rischio: Hazard Identification, Dose-Response 

Assessment, Exposure Assessment, Risk Characterization 
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13/04/2022 - Valutazione del rischio: esempi pratici 
  

Unità didattica 24  - Linee Guida e Best Practices  

19/04/2022 
- Linee Guida e Best Practices per la Preparazione della VIS/VIIAS. 
- Caso studio 

  

Unità didattica 25  - La componente “salute” nella VAS e nella VIA 

22/04/2022 
- Rapporti fra VIS/VIIAS ed altri strumenti di valutazione: La 

componente “salute” nella VAS e nella VIA 

- La relazione tra VAS, VIA e VIS/VIIAS 
  

Unità didattica 26  - Casi Studio 
26/04/2022 - Esercitazione ed esposizione degli elaborati 

  
  
  
  

 SEZIONE 3  
 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  E AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE 
durata 28 ore 

  
 

 MODULO 5  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA 
durata 16 ore 

  
Unità didattica 27 -Inquadramento normativo dei principi IPPC 

28/04/2022 
- IPPC: Direttiva  2010/75/UE. Sviluppi normativi a livello 

comunitario e nazionale.  Inquadramento generale dei principi 
IPPC. Campo di applicazione. 

03/05/2022 
- Strumenti: documenti di riferimento, indirizzi interpretativi e 

attuativi, autorizzazioni, rapporti su attuazione. Esempi di 
norme attuative regionali 

  

Unità didattica 28 - le BAT (Best available techniques ) nelle procedure 
AIA 

05/05/2022 
- BAT (Best available techniques ): valenza, struttura, elementi 

consolidati.  

10/05/2022 

- Il campo applicazione: le categorie attività e l’autorità 
competente. Impianti nuovi, Impianti esistenti e modifiche 
sostanziali. Le autorizzazioni “sostituite” da AIA. Gli impianti 
soggetti ad AIA 

  

Unità didattica 29 - Iter procedurale nelle AIA 

13/05/2022 

- Iter dei procedimenti di AIA. Particolarità e contenuti tipici. 
Rapporto tra AIA e quote ETS (Emission Trading System) 

- I contenuti della domanda di AIA di competenza statale e 
Regionale: Documentazione tecnica a corredo; Istanze di AIA: 
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esempi pratici. 
  

Unità didattica 30 - Il coordinamento tra VIA e AIA 

17/05/2022 
- ReR: Relazione di riferimento  

- Il coordinamento tra VIA e AIA 
  

Unità didattica 31 - Analisi di casi studio 
20/05/2022 - Studio di una pratica AIA 
24/05/2022 - Esercitazione: compilazione istanza  AIA  
  

 
 

 MODULO 6  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA 
durata 12 ore 

  
 Unità didattica 32 - Ambito di applicazione 

27/05/2022 - AUA :  Regolamento DPR 597 2013  e ambito di applicazioni. 
Soggetti obbligati e competenze 

31/05/2022 - Autorizzazioni e comunicazioni sostituite dall’AUA.  
Impianti non soggetti ad AUA   

  
Unità didattica 33 - Autorizzazioni emissioni in atmosfera e Rifiuti 

01/06/2022 

- Emissioni in atmosfera: Autorizzazioni ordinarie disciplinate 
dall’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;  Autorizzazioni in via generale 
(in deroga) disciplinate dall’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 

- Rifiuti: Comunicazione in materia di rifiuti, disciplinate dall’art. 
215 -  auto-smaltimento di rifiuti non pericolosi - e dall’art. 216  
- operazioni di recupero – del D.Lgs. 152/2006(s.m.i) 

  
Unità didattica 34 - Autorizzazioni Scarichi idrici e Rumore 

07/06/2022 

- Scarichi idrici: Autorizzazione agli scarichi – Capo II del Titolo IV, 
sezione II parte terza del D. Lgs. 152/2006 

- Rumore: Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8 - comma 4 
o comma 6  - della legge 26/10/1995  n. 447(s.m.i.) 

  
Unità didattica 35 - Studio di una pratica AUA 

10/06/2022 - Studio di una pratica AUA 
14/06/2022 - Esercitazione: compilazione domanda richiesta AUA  

 

 

 


