
CORSO DI
FORMAZIONE

L’AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA
AMBIENTALE (AIA)
Nuovi sviluppi, 
strumenti, criticità

DOCENTI

7 e 15 maggio 2019
 dalle 9.00 alle18.00

ROMA
Domus Australia,
Via Cernaia, 14 b

L’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) è quanto mai di attualità per l’attenzione riservata alle performance 
emissive, ambientali e, da ultimo, di compatibilità climatica del nostro sistema produttivo.

Il corso prende in esame l’intero procedimento, partendo dalla Direttiva 2010/75/Ue attraverso i più recenti 
sviluppi normativi a livello comunitario, nazionale e regionale. Un quadro che comprende gli strumenti di 
riferimento, quali i documenti sulle migliori tecniche disponibili, e di indirizzo all’applicazione della disciplina, 
fino al nuovo Regolamento ministeriale sulla Relazione di riferimento. L’analisi degli obblighi, dei rapporti 
periodici e delle criticità rilevate consente la verifica dello stato di attuazione sull’IPPC.  

Il corso intende fornire ai partecipanti la base delle conoscenze operative, procedurali e tecniche, nonché gli 
strumenti operativi necessari per una attenta gestione delle procedure di Autorizzazione integrata ambientale.

ING. ANTONIO DOMENICO MILILLO

Responsabile sezione AIA, Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

DOTT.SSA NICOLETTA TROTTA

Rappresentante dell’Italia nelle attività comunitarie in materia IPPC, Direzione generale per le 
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 



BUFFET LUNCH

PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee8.30

INTRODUCE
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

INTERVIENE
Giuseppe Lo Presti, Direttore Generale, Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

9.00 - 9.30

9.30 - 13.30

13.30 - 14.30

CORSO DI FORMAZIONE: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - NUOVI SVILUPPI, STRUMENTI, CRITICITÀ

www.fondazionesvilupposostenibile.org

IL QUADRO COMUNITARIO E NAZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO 

(IPPC) - CAPO SECONDO DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI E SUO RECEPIMENTO

• Inquadramento generale dei principi IPPC

• Sviluppi normativi a livello comunitario e nazionale 

• Strumenti: documenti di riferimento, indirizzi interpretativi e attuativi, autorizzazioni, rapporti su attuazione

• Esempi di norme attuative regionali

I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

• Nuovo ruolo delle conclusioni sulle BAT (valenza, struttura, elementi consolidati)

• Contributo italiano alla definizione dei documenti comunitari

• Programmazione dei lavori

               COFFEE BREAK

GLI STRUMENTI DI INDIRIZZO ALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA AIA
• Indirizzi definiti a livello comunitario (linee guida, FAQ)
• Coordinamento nazionale delle autorità competenti IPPC
• Ulteriori strumenti di supporto alle decisioni
• Focus su alcuni degli approfondimenti condotti, a partire dalle criticità emerse nell’attuazione a livello statale e regionale

11.30 - 11.45

PRIMA PARTE



SECONDA PARTE

ISCRIZIONE E QUOTA

350 + IVA (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici)
300 + IVA per i soci della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico preparato appositamente dai docenti, il coffee 
break e il buffet lunch. Il corso ha un numero di posti limitato.

A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

i

14.30 - 18.00

L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

• Iter dei procedimenti di AIA

• Particolarità e contenuti tipici delle AIA

• Rapporto tra AIA e quote ETS

LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO - NUOVO REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE (in corso di emanazione)

• Inquadramento generale della Relazione di riferimento (ReR)

• Commenti al decreto sulle modalità di predisposizione della ReR (campo di applicazione, sostanze indagate, contenuti       
   della Relazione) 

• Commenti al decreto sulle garanzie finanziarie per il ripristino alle condizioni della ReR 

GLI STRUMENTI DI VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IPPC

• Obblighi a livello nazionale e regionale

• Rapporti periodici in sede comunitaria

• Criticità rilevate a livello nazionale e regionale

CORSO DI FORMAZIONE: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - NUOVI SVILUPPI, STRUMENTI, CRITICITÀ

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Via Garigliano, 61/a - 00198 Roma tel. 06.8414815 - fax 06.8414583
formazione@susdef.it

www.fondazionesvilupposostenibile.org


