
 

 

 

 

 

 

 
Corso di formazione 

“La Valutazione dell’Impatto Ambientale” 
  

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di formazione in 
ossequio alla L.R. 20 aprile 2018, n. 4, quale normativa di riferimento in ambito regionale in materia di 
Valutazione d’Impatto Ambientale, cha ha recepito integralmente i contenuti del D.Lgs. n. 152/06, 
abrogando la precedente L.R. n. 9/1999 ed ha introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR). 

  
Il Corso si svolgerà 
 

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2020 
(dalle ore 15.00 alle 19.00) 

 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il principale obiettivo del corso è quello di dare una formazione ed un aggiornamento professionale di 
buon livello, oltre alla possibilità di avvicinarsi alla materia in modo autorevole e pratico ed anche di 
fornire le conoscenze per la redazione degli elaborati tecnici richiesti nell’ambito della procedura.                                                                                                                             
Il corso proposto permette di acquisire un approccio interdisciplinare sulle complesse tematiche 
ambientali trattate nell’ambito della VIA e di acquisire le basi per la redazione dello Studio di Impatto 
Ambientale (S.I.A.) come strumento tecnico-scientifico contenente la descrizione e la stima degli effetti 
che la realizzazione e l’esercizio di determinate categorie di opere possono impattare sull’ambiente.  
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti 
 

Ore 14.50 Saluti di benvenuto e introduzione del Corso 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

  Geom. Giuseppe RANDO 

  Vice Presidente referente Fondazione Geometri Ferraresi 

 

Ore 15.00 INTERVENTI: 
  Relatori:  

• Dott. Valerio MARRONI 

 Dirigente Servizio VIA Regione Emilia - Romagna 

• Dott.ssa Valentina FAVERO 

 Funzionario del Servizio Ambiente della Regione Emilia - Romagna 

- Definizioni e finalità della Valutazione d’Impatto Ambientale; 
- Il quadro di riferimento normativo; 
- La procedura amministrativa della VIA di competenza: Statale o Regionale con 

Istruttoria di ARPAE.  
  

Ore 17.00 Pausa 
 

Ore 17.15 RIPRESA INTERVENTI: 
  Relatori:  

• Dott. Valerio MARRONI  

   Dirigente Sevizio VIA Regione Emilia - Romagna 

• Dott.ssa Valentina FAVERO 

 Funzionario del Servizio Ambiente della Regione Emilia - Romagna 

- Contenuti di un S.I.A.; 
- Casi applicativi: Casi studio, correlazioni e analisi problematiche connesse agli 

studi VIA; 
- Adozione del provvedimento di VIA. 

 
Ore 18.45 Dibattito 

 
Ore 19.00 Chiusura lavori 

 
   



  
 
 
 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 4 C.F. con presenza dell’80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 27.01.2020 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 
 
Il corso è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale e al Registro 
Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara, fino ad esaurimento posti. 
 
Le adesioni per i praticanti e ITS Ferrara dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno 
inserite in ordine di arrivo. 
 

Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 40,00 (esente IVA) 
Per esterni € 40,00 + IVA 22% = € 48,80 
Da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), entro il 27.01.2020. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati all’evento, 
in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di tessera 
sanitaria oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


