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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
Recenti modifiche normative e procedurali inerenti la presentazione delle istanze autorizzative 

in materia di A.U.A., A.I.A. zootecniche, A.I.A. industria/rifiuti e V.I.A.  
 

ORARIO TITOLO RELAZIONE RELATORE 

14:15 – 14:30 Registrazione dei partecipanti - 

14:30 – 14:45 Saluti e introduzione ai lavori Giovanni Urbani (Dirigente Area Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente – Provincia di 

Mantova) 

14:45 - 15:00 Le tipologie di procedimenti rientranti 
nell’A.U.A. e le procedure istruttorie 

Sandro Bellini (Responsabile Servizio Acque, 

Suolo e Protezione Civile - Area Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente – Provincia di 

Mantova) 

15:00 – 16:00 Presentazione delle domande di 
A.U.A. tramite i portali dedicati: le 
principali criticità rilevate nelle 
domande, i suggerimenti per evitare i 
rallentamenti dell’iter istruttorio 

Lara Massalongo e Tiziana Colafato (Ufficio 

Tutela Acque dall’Inquinamento - Servizio 

Acque, Suolo e Protezione Civile - Area Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente – Provincia di 

Mantova) 

16:30 – 16:45  Illustrazione dei nuovi indirizzi operativi 
per l'applicazione della valutazione ex 
post di cui all'art. 29 del d.lgs. 152/06 e 
s.m.i. e per la determinazione delle 
procedure da adottare ai fini 
dell'assolvimento degli obblighi in capo 
agli impianti/stabilimenti esistenti 
connessi alla V.I.A. e verifica di 
assoggettabilità alla V.I.A. 

Giampaolo Galeazzi (Responsabile Servizio 

Inquinamento Rifiuti S.I.N. A.I..A. - Area Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente – Provincia di 

Mantova) 

16:30 – 16:45  PAUSA  

16:45 – 17:30 Chiarimenti inerenti le definizioni di 
modifiche sostanziali e non sostanziali 
relativi alle installazioni AIA con 
riferimento all’Allegato G della 
2970/2012, le procedure di pre – 
screening di cui all’art. 6 comma 9 del 
D.lgs. 122/06 e Illustrazione delle 
modifiche introdotte da DM n. 95 del 
15/04/2019 in materia di relazione di 
riferimento per le installazioni IPPC 

Paola Ruggenini e Matteo Bellodi (Ufficio AIA 

Industria e Rifiuti – Servizio Inquinamento Rifiuti 

S.I.N. A.I.A. - Area Tutela e Valorizzazione 

dell’Ambiente – Provincia di Mantova)  

 

17:30 – 18:15 Illustrazione dei contenuti della D.G.R. 
n.11/1926 del 15/07/2019 che ha 
approvato gli indirizzi per la gestione 
dei riesami della AIA zootecniche a 
seguito dell’emanazione della 
decisione n.2017/302 relativa alle 
conclusioni sulle BAT concernenti 
l’allevamento intensivo di pollame e 
suini 

Matteo Villagrossi (Ufficio AIA zootecniche – 

Servizio Inquinamento Rifiuti S.I.N. A.I.A. - Area 

Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – 

Provincia di Mantova)  

 

18:15 – 18:30 Discussione  

18:30 Conclusione dei lavori  

 


