Corso - Ciclo di 3 incontri

UN LABORATORIO PER LA VINCA
Capire quando le attività dell’uomo
possono interagire con la rete Natura 2000
(terza giornata)
terza giornata

Venerdì 24 settembre 2021
ore 9.00-13.15 c/o Sala Corsi
Via Cal di Breda 116 - Edificio n. 6
e via webinar

RELATORE
Giampaolo De March
Libero professionista che opera nel settore
ambientale, con particolare attenzione agli aspetti
inerenti rete Natura 2000

APPUNTAMENTI CORRELATI
venerdì 11 giugno 2021
prima giornata
ore 10.00-12.00 Webinar

venerdì 17 settembre 2021
seconda giornata
ore 9.00-13.15

PROGRAMMA DEL CORSO
INTRODUZIONE
Tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività (p/p/p/i/a)
che si attuano su un determinato territorio devono essere
considerati anche in funzione dei possibili effetti negativi e
significativi che potrebbero arrecare agli elementi tutelati della
rete Natura 2000: risulta pertanto importante sia per i progettisti,
che per i tecnici istruttori, definire se il p/p/p/i/a sia suscettibile di
produrre tali effetti, al fine di capire quando sia necessario
provvedere alla redazione e/o richiesta di uno studio di
incidenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, il corso fornisce gli strumenti
pratici per definire il corretto iter di un p/p/p/i/a, mediante un
iniziale inquadramento conoscitivo e normativo (che consideri
anche l’introduzione delle nuove linee guida nazionali) e con la
realizzazione di un laboratorio per l’esame di numerosi casi
pratici con cui comunemente il tecnico si trova a trattare. La
terza giornata sarà dedicata alla corretta istruttoria di una pratica
di studio di incidenza.
La proposta formativa si rivolge ad un pubblico tecnico, ma
senza particolari esperienze in materia ambientale, ed è
organizzata nei seguenti tre moduli, di cui i primi due sono
collegati e si svolgeranno in presenza e a pagamento, mentre il
terzo sarà gratuito e in modalità webinar:
1. Inquadramento normativo e conoscitivo di rete Natura 2000;
quando un p/p/p/i/a può essere suscettibile di produrre effetti
2. Laboratorio pratico per la definizione degli effetti con l’analisi
di vari casi tipo
3. L’istruttoria di uno studio di incidenza

PROGRAMMA terza giornata
Ore 08.45 – Registrazione partecipanti
Ore 09:00 – Mauro Miolo
Introduzione e presentazione della gioranta
Ore 09:15 – Giampaolo De March
Laboratorio di verifica degli effetti di piani,
progetti e interventi.
Trattazione di 6 casi tipo (progetti e interventi),
di un caso pianificatorio e di un caso esempio
del rapporto tra nuove pressioni e pressioni già
esistenti sul territorio.
Ore 13:15 – Fine lavori

Quote di partecipazione per
singolo appuntamento:
€ 85,00 per dipendente
pubblico/tecnici professionisti per
singola giornata
€ 75,00 per dipendente
pubblico/tecnici professionisti nel caso
di più partecipanti di un medesimo
ente per singola giornata
€ 100,00 per dipendente
pubblico/tecnici professionisti sia per
la partecipazione che per la
videoregistrazione* per singola
giornata

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Sono stati assegnati 4 crediti
formativi dall'Ordine degli Architetti
di Treviso
Sono stati assegnati 4 crediti
formativi dal Collegio dei Geometri di
Treviso
Sono stati richiesti i crediti all'Ordine
degli Ingegneri e all'Ordine degli
Agronomi di Treviso

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con
conseguente esonero di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente.
Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

