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PROGRAMMA  

 
Il corso prevede n. 20 ore di lezione (in modalità FAD) in 7 moduli di seguito descritti: 

 

• Modulo 1 – Descrizione e introduzione delle analisi  

Nel primo modulo verranno illustrate le differenti analisi oggetto del corso (SIA, VIncA, 

approfondimenti ambientali e naturalistici nell'ambito di VIA, Analisi specialistiche su paesaggio 

rurale e aspetti colturali nell'ambito del processo di Autorizzazione Unica Regionale): ambiti di 

applicazione, aspetti legislativi, analisi e prestazioni richieste. 

Durata: 3 ore  

 

• Modulo 2 – La descrizione e la comprensione dei valori dell'area vasta 

Il secondo modulo sarà focalizzato sull'analisi dell'area vasta, con approfondimenti sugli aspetti 

naturalistici fondamentali nella redazione di di SIA, VincA, relazioni di inquadramento ambientale, e 

su quelli colturali e paesaggistici, richiesti in particolare nelle analisi specialistiche per 

l'Autorizzazione Unica regionale: concetti di base, approfondimenti richiesti nelle analisi, fonti 

principali a cui attingere e il loro approvvigionamento, casi di studio relativi ad incarichi svolti. 

Durata: 3 ore 

 

• Modulo 3 – Relazioni agronomico-paesaggistiche richieste nel procedimento di 
Autorizzazione Unica regionale 

Il terzo modulo approfondirà quanto richiesto nelle specifiche analisi agronomico-colturali e sul 

paesaggio rurale, proprie del procedimento di Autorizzazione Unica: concetti di base, principali 

fonti a cui attingere, elaborazione di mappe tematiche, casi studio relativi ad incarichi svolti. 

Durata: 3 ore 

 

• Modulo 4 – L'analisi floristico-vegetazionale 

Nel quarto modulo verrà trattata l'analisi floristico-vegetazionale, aspetto primario al pari 

dell'analisi faunistica per gli strumenti di valutazione dell'impatto ambientale (SIA, VincA), ma 

anche per analisi di inquadramento ambientale: concetti, principali classificazioni e aspetti 

normativi, check-list necessarie e come realizzarle, metodologie d'indagine, restituzione di mappe 

tematiche, fonti principali e loro approvvigionamento, casi studio relativi a incarichi professionali. 
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Durata: 3 ore  

 

 

- Modulo 5 – L'analisi faunistica 

Il quinto modulo avrà invece focus sull'analisi faunistica, fondamentale in analisi quali SIA e VincA, 

ma anche analisi di inquadramento ambientale: concetti, classificazioni, aspetti normativi, 

metodologie d'indagine, redazione di check-list, elaborazioni di mappe, fonti principali, casi studio 

relativi a incarichi professionali. 

Durata: 3 ore  

 

• Modulo 6 – Valutazione delle incidenze ambientali e misure di mitigazione 

Il sesto modulo affronterà il tema della valutazione delle incidenze ambientali: a conclusione di 

quanto trattato nei moduli precedenti, si giungerà alla individuazione e descrizione dell'entità dei 

vari impatti determinati dalle varie opere/azioni/interventi, e alla successiva formulazione di 

soluzioni e misure mitigative da proporre caso per caso. Verranno esposti casi studio relativi ad 

incarichi professionali svolti. 

Durata: 3 ore 

 

• Modulo 7 – Monitoraggi ambientali 

Il settimo e ultimo modula descriverà i monitoraggi ambientali, spesso richiesti  a valle delle 

procedure per la valutazione degli impatti ambientali descritte nel corso, per quei siti progettuali in 

cui è emerso  un evidente valore naturalistico. Saranno illustrati i metodi e le tecniche necessarie 

per i monitoraggi floristico-vegetazionali, e quelle relative invece ai monitoraggi faunistici (distinte 

per i gruppi faunistici interessati). 

Durata: 2 ore 
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