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Nota con l’acronimo “IED” (indu-

strial emissions direc  ve), la di-

re   va 2010/75/UE (nel seguito 

anche “dire   va”) avrebbe dovuto 

essere recepita dagli Sta   membri 

entro il 7 gennaio 2013, tanto che 

alcune regioni - tardando il recepi-

mento a livello nazionale - avevano 

tentato, sia pure senza una base le-

gale nazionale, di introdurla auto-

nomamente nel proprio territorio 

(una su tu  e, la delibera della Re-

gione Emilia-Romagna 27 se  em-

bre 2013, di “prime indicazioni”).

La dire   va riunisce in un unico 

provvedimento le se  e preceden   

dire   ve cosidde  e “IPPC” (inte-

grated pollu  on preven  on and 

control), a  uate nell’ordinamento 

italiano a  raverso la disciplina del-

la autorizzazione integrata ambien-

tale (AIA), contenuta - dopo varie 

modiÞ che succedutesi nel corso 

degli anni - negli ar  . 29-bis e se-
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guen   del D.Lgs. n. 152/2006 (noto 

anche come “Codice ambientale”). 

Accanto a questa opera di razio-

nalizzazione e coordinamento, la 

dire   va introduce diverse novi-

tà sostanziali come, ad esempio, 

quelle rela  ve alla cogenza - entro 

cer   limi   - delle BAT (best availa-

ble techniques) conclusions o quel-

le riguardan   la cosidde  a «rela-

zione di riferimento», una sorta di 

“stato di fa  o” della situazione del 

so  osuolo, resa ora obbligatoria a 

determinate condizioni.

Con oltre un anno di ritardo rispet-

to al termine Þ ssato in sede euro-

pea per il recepimento, è ora stato 

pubblicato sul S.O. n. 27 alla Gaz-

ze  a U   ciale del 27 marzo 2014 n. 

72, il decreto legisla  vo 4 marzo 

2014, n. 46 (nel seguito anche “de-

creto”), recante appunto «A  ua-

zione della dire   va 2010/75/UE 

rela  va alle emissioni industriali».

Entrato in vigore l’11 aprile 2014, il 

nuovo D.Lgs. n. 46/2014, aggiorna 

e coordina le regole su autorizza-

zioni (AIA), controlli e sanzioni am-

bientali per le industrie a elevato 

potenziale inquinante - principal-

mente le «installazioni» operan   

nei se  ori energe  co, metallurgi-

co, minerario, chimico, dei riÞ u   

e dell’allevamento animali - inte-

grandole all’interno del D.Lgs. n. 

152/2006 (di seguito anche “Codi-

ce ambientale”).

Vengono contestualmente incluse 

all’interno del Codice ambientale 

anche le regole per l’industria del 

 tanio e le norme in materia di in-

cenerimento e coincenerimento di 

riÞ u  , ora integrate - con alcune 

novità rispe  o alle discipline pre-

vigen   - all’interno delle rela  ve 

Par   IV (riÞ u  ) e V (aria).

L’accumularsi delle modiÞ che di-

sposte con leggi successive al 

D.Lgs. n. 152/2006, lascia un senso 

di estrema complicazione, dovuto 

anche alla esorbitante lunghezza 

di mol   ar  coli e all’abbondanza 

di ar  coli e commi (in un caso, in 

relazione all’incenerimento, sino 

al “duovicies”). In altri termini, per 

l’ambiente “codiÞ cazione” non si-

gniÞ ca ancora “semplicità”.

Di seguito saranno individuate le 

novità più signiÞ ca  ve per le im-

prese con speciÞ co riferimento ai 

temi dell’autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) e dell’incene-

rimento, dedicando alcuni cenni 

anche alle ulteriori modiÞ che alla 

Parte V del Codice ambientale.

La nuova AIA 
per le “installazioni” 
dopo il D.Lgs. n. 46/2014
Uno sforzo importante verso 

un’autorizzazione ambientale dav-

vero unica o, almeno, integrata è 

la prima impressione fornita dal 

nuovo D.Lgs. n. 46/2014. Il nuovo 

comma 11 dell’art. 29-quater del 

Codice ambientale prevede ora 

espressamente che la nuova AIA 

sos  tuisca - oltre a tu  e le auto-

rizzazioni se  oriali elencate nell’Al-

legato IX - anche le comunicazioni 

sempliÞ cate per il recupero di riÞ u-

  di cui all’art. 216. Inoltre, l’art. 2, 

comma 1, D.Lgs. n. 46/2014 - modi-

Þ cando l’art. 6 del Codice ambien-

tale - chiarisce meglio come l’AIA 

sarà d’ora in poi des  nata, per le 

installazioni che riguardano anche 

a   vità di recupero o smal  mento 

di riÞ u  , a comprendere anche il 

permesso per la realizzazione o la 

modiÞ ca degli impian  . 

La “relazione di riferimento” 
sullo stato del so  osuolo
Sino a oggi mancavano nell’ordi-

namento italiano precise disposi-

zioni volte a «imporre alle imprese 

di e  e  uare indagini periodiche 

sullo stato ambientale del so  o-

suolo o delle acque so  erranee». 

Se un’impresa, per qualche ragio-

ne, veniva a conoscenza di una si-

tuazione di inquinamento, aveva 

precisi e stringen   obblighi di co-

municazione e di a   vazione (ar  . 

242 e 245, Codice ambientale). 

Tu  avia, sinora, non vi era - diret-

tamente sulla base della legge - al-

cun preciso obbligo di e  e  uare 

periodiche indagini al riguardo.

Sulla scorta delle precise indicazio-

ni contenute nella dire   va, que-

sta situazione inizia oggi a cambia-

re - seppure in modo abbastanza 

graduale - con la nuova disciplina 

della «relazione di riferimento», 

che con  ene - nuova le  era v-

bis) dell’art. 5, comma 1, Codice 

ambientale, introdo  a dall’art. 1, 

D.Lgs. n. 46/2014 - «informazioni 

sullo stato di qualità del suolo e 

delle acque so  erranee», Þ naliz-

zate a e  e  uare un ra  ronto con 

la situazione che verrà riscontrata 

al «momento della cessazione de-

Þ ni  va delle a   vità». Ciò premes-

so quanto al contenuto generale 

della “relazione di riferimento”, ri-

mangono da esaminare due aspet-

  fondamentali:

 la periodicità con la quale essa 

deve essere predisposta;

Il testo integrale del decreto legisla  vo 4 marzo 2014, n. 46, è disponibile all’indirizzo 

h  p://www.ambientesicurezzaweb.it/

0914 EMISSIONI.indd   95 18/04/14   14:40



AMBIENTE E RISORSE     A R T I C O L O  

www.ambientesicurezzaweb.itN. 9  -  6 maggio 2014 96

 i da   sui quali essa si deve ba-
sare.

Quanto al primo aspe  o, sem-

bra che la relazione di riferimen-

to vada predisposta «prima della 

messa in esercizio dell’installa-

zione o prima del primo aggior-

namento» dell’autorizzazione già 

rilasciata [nuovo art. 29-ter, com-

ma 1, le  era m), Codice ambien-

tale, modiÞ cato dall’art. 7, D.Lgs. 

n. 46/2014]. 

Quanto al secondo aspe  o, una 

certa sorpresa emerge dalla cir-

costanza che - per quanto pare di 

comprendere dalla le  ura della 

nuova e già menzionata le  era 

v-bis) - le misurazioni sul suolo e 

sulle acque so  erranee «che ne 

illustrano lo stato al momento 

dell’elaborazione della relazione» 

vadano considerate soltanto «se 

disponibili». Ciò porta a conclude-

re che [salvo precisa e adeguata-

mente mo  vata prescrizione in tal 

senso delle Autorità, possibile ai 

sensi del già citato nuovo art. 29-

ter, comma 1, le  era m), Codice 

ambientale] non sia sempre obbli-

gatorio e  e  uare tali misurazioni 

al momento della iniziale richiesta 

di autorizzazione. Questa con-

clusione lascia aperto uno spazio 

importante per approfondimen  , 

rela  vo a quali da   ogge   vi sce-

gliere, in mancanza di misurazioni 

anali  che, per poter predispor-

re la relazione di riferimento. E’ 

auspicabile che un chiarimento 

provenga dalle linee guida che po-

trebbero essere emanate sul pun-

to dalla Commissione europea, 

opportunamente richiamate dalla 

norma in commento[1]. Dalla di-

re   va, peraltro, sembrano emer-

gere indicazioni abbastanza strin-

gen  , in quanto si prevede che 

la “relazione di riferimento” con-

tenga «informazioni sullo stato di 

contaminazione del suolo e delle 

acque so  erranee» (art. 3, n. 19, 

dire   va 2010/75/UE), da reperi-

re a  raverso speciÞ che «misura-

zioni» (XXIV considerando) e un 

adeguato «monitoraggio» (XXIII 

considerando), la cui frequenza 

naturalmente va deÞ nita caso per 

caso (sempre XXIII considerando). 

Va, inÞ ne, tenuto a mente che, 

durante il periodo di vigenza del-

la nuova AIA, obblighi periodici di 

e  e  uazione di speciÞ ci controlli 

anali  ci devono necessariamente 

essere previs  , di norma ogni cin-

que anni per le acque so  erranee 

e ogni dieci anni per il suolo [nuo-

vo art. 29-sexies, comma 6-bis), 

Codice ambientale, modiÞ cato 

dall’art. 7, D.Lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche disponibili 
(BAT) e valori limite
Le BAT (best available techni-

ques) sono il cuore della autoriz-

zazione integrata ambientale, le 

cui condizioni sono definite, nor-

malmente, «avendo a riferimen-

to le conclusioni sulle BAT» [art. 

29-bis, comma 1, Codice ambien-

tale, come modificato dall’art. 

7, D.Lgs. n. 46/2014). Pertanto, 

i «valori di emissione» previsti 

in autorizzazione sono, in linea 

di principio, quelli che derivano 

dall’applicazione delle BAT (art. 

29-sexies, comma 4-bis, Codice 

ambientale, come modificato 

dall’art. 7, D.Lgs. n. 46/2014), fer-

mo restando che l’autorizzazione 

di norma non prescriverà una 

“tecnologia specifica” (art. 29-se-

xies, comma 4, Codice ambienta-

le). Nelle more della emanazio-

ne delle conclusioni sulle BAT, si 

terrà conto - sempre sulla base 

della disposizione citata - dei 

documenti preparatori pubbli-

cati dalla Commissione europea 

in attuazione delle direttive nn. 

96/61/CE e 2008/01/CE.

Due signiÞ ca  ve eccezioni sono, 

tu  avia, previste, con speciÞ co ri-

ferimento all’obbligo di rispe  are i 

valori limite conseguen   all’u  lizzo 

delle BAT.

In primo luogo, in casi speciÞ ci 

l’autorità competente può Þ ssare 

valori di emissione entro cer   li-

mi   meno severi sulla base di una 

valutazione di rischio che dimostri 

l’esistenza di una “maggiorazione 

sproporzionata” dei cos   rispe  o 

ai beneÞ ci, tenuto conto delle con-

dizioni ambientali locali e delle ca-

ra  eris  che tecniche dell’installa-

zione (art. 29-sexies, comma 9-bis, 

Codice ambientale, come modiÞ -

cato dall’art. 7, D.Lgs. n. 46/2014). 

In secondo luogo, il successivo 

comma 9-ter perme  e deroghe 

temporanee ai valori di emissione, 

in caso di sperimentazione e u  liz-

zo di tecniche emergen  .

Sempre in materia di valori di emis-

sione, il decreto conferma e, anzi, 

accentua la tendenza - già presen-

te in norma  ve previgen   - verso 

la considerazione, in sede di auto-

rizzazione, di possibili sforamen   

di ques   valori in condizioni diver-

se da quelle normali di esercizio 

(avvio, arresto, emissioni fuggi  ve, 

malfunzionamen  ). Ciò emerge 

dal nuovo comma 7 dell’art. 29-se-

xies (introdo  o dall’art. 7, D.Lgs. n. 

[1] L’art. 7, D.Lgs. n. 46/2014, prevede, altresì, che venga emanato un decreto ministeriale (anzi, curiosamente, «uno o più decre  ») per deÞ nire le 

modalità di redazione della relazione di riferimento.
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46/2014), che disciplina, inoltre, 

le operazioni di pulizia, protezione 

passiva e messa in sicurezza di par   

dell’installazione per le quali il ge-

store dichiari non essere più previ-

sto il funzionamento o l’u  lizzo.

L’AIA conterrà, inoltre, gli opportu-

ni requisi   di controllo e monito-

raggio delle emissioni, i cui risulta   

vanno trasmessi all’Autorità com-

petente.

Rinnovo, riesame, modiÞ che
Come è ovvio, l’AIA può essere rie-

saminata in presenza di nuove con-

dizioni ambientali o nuove disposi-

zioni legisla  ve. Il rinnovo, sino a 

oggi, avveniva di norma ogni cin-

que anni, con onere per il gestore 

di presentare la rela  va domanda 

almeno sei mesi prima della sca-

denza. Il D.Lgs. n. 46/2014, modiÞ -

ca questa impostazione.

Ai sensi del nuovo ar  colo 29-oc-

 es, il riesame con valenza, anche in 

termini tari  ari, di rinnovo dell’au-

torizzazione è disposto sull’installa-

zione nel suo complesso:
 entro qua  ro anni dalla data di 
pubblicazione nella Gazze  a Uf-

Þ ciale dell’Unione europea delle 
decisioni rela  ve alle BAT-con-
clusions riferite all’a   vità princi-
pale di un’installazione;
 quando sono trascorsi 10 anni 
dal rilascio dell’autorizzazione in-
tegrata ambientale o dall’ul  mo 
riesame e  e  uato sull’intera in-
stallazione.

A ques   casi di riesame periodico 

si a   ancano speciÞ che situazioni 

in cui, per determina   mutamen   

delle condizioni, sia necessario un 

aggiornamento dell’autorizzazione, 

ovvero quando:
 a giudizio dell’autorità compe-
tente, sia necessaria la revisione 
dei valori limite di emissione Þ s-
sa   nell’autorizzazione in ragio-

ne della situazione ambientale 
dell’area o dell’impossibilità di 
raggiungere obie   vi di qualità 
ambientale Þ ssa   dalla pianiÞ ca-
zione locale;
 le migliori tecniche disponibili ab-
biano subito modiÞ che sostan-
ziali, che consentano una note-
vole riduzione delle emissioni;
 in materia di igiene e sicurezza, le 
autorità preposte ritengano ne-
cessario un aggiornamento;
 siano intercorsi sviluppi delle nor-
me di qualità ambientali o nuove 
disposizioni legisla  ve comunita-
rie, nazionali o regionali;
 dalle veriÞ che periodiche circa le 
emissioni in atmosfera sia emer-
sa necessità di aggiornamento 
con riferimento alla coerenza con 
le BAT.

A seguito della comunicazione di 

avvio del riesame da parte dell’au-

torità competente, il gestore dovrà 

presentare, entro il termine deter-

minato dall’autorità compreso tra 

30 e 180 giorni o in base a un ap-

posito calendario, tu  e le informa-

zioni necessarie ai Þ ni del riesame 

delle condizioni di autorizzazione. 

Il mancato rispe  o dei termini 

e dell’iter istru  orio previs   dal 

D.Lgs. n. 46/2014, comporterà ef-

fe    rilevan  , tra cui la perdita di 

e   cacia dell’autorizzazione e im-

portan   sanzioni amministra  ve. 

Fino alla pronuncia dell’autorità 

competente in merito al riesame, 

il gestore potrà con  nuare l’a   vi-

tà sulla base dell’autorizzazione in 

suo possesso.

Come già nella previgente disci-

plina, la durata dell’autorizzazione 

è allungata in presenza di sistemi 

di ges  one ambientale cer  Þ ca  , 

sino al massimo a sedici anni. 

Il nuovo art. 29-nonies, Codice 

ambientale, modificato dall’art. 

7, D.Lgs. n. 46/2014, disciplina, 

invece, le modifiche e volturazio-

ni dell’AIA, attribuendo specifica 

attenzione alla necessità che il 

gestore comunichi tempestiva-

mente e preventivamente alle 

autorità competenti e a quelle 

di controllo ogni nuova istanza 

presentata. Analoga attenzione 

agli obblighi di comunicazione 

(quanto mai tempestiva, preve-

dendosi in alcuni casi un termine 

di otto ore) è prevista dal nuovo 

art. 29-undecies, Codice ambien-

tale (introdotto dall’art. 7, D.Lgs. 

n. 46/2014 ), con riferimento alla 

regolamentazione degli incidenti 

e degli imprevisti.

Sanzioni e regime transitorio
Come di consueto, le sanzioni sono:
 ripris  natorie (di   da, sospensio-
ne e revoca dell’autorizzazione 
nonché chiusura dell’installazio-
ne non autorizzata): previste dal 
nuovo art. 29-decies, comma 9, 
Codice ambientale;
 puni  ve (penali o amministra  -
ve, a seconda dei casi): previste 
dal nuovo art. 29-qua  uordecies, 
Codice ambientale.

Quest’ul  ma disposizione con  e-

ne anche la trasformazione, da pe-

nale in amministra  va, della san-

zione riguardante la violazione di 

una parte delle prescrizioni di AIA. 

Ne consegue - nel caso di violazio-

ni “depenalizzate” - l’impossibilità 

di applicare la sanzione penale an-

che ai casi veriÞ ca  si in passato e 

la possibilità di o  enere la revoca 

di preceden   condanne. Restano, 

comunque, nella sfera penale, fra 

altre, le violazioni di prescrizioni 

riguardan   la ges  one di riÞ u  .

Il nuovo art. 35, Codice ambientale, 

disciplina il regime transitorio del 

“passaggio” alla nuova AIA, che av-

verrà gradualmente e - ovviamen-

te - con la possibilità, per chi abbia 
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presentato la domanda nei termini 

previs  , di proseguire la propria 

a   vità sulla base delle autorizza-

zioni preesisten   sino alla conclu-

sione del procedimento.

Incenerimento, 
coincenerimento, emissioni 
e  tanio
Come già an  cipato in apertura, la di-

re   va 2010/75/UE, ha sos  tuito, tra 

l’altro, la dire   va 2000/76/CE sull’in-

cenerimento dei riÞ u  . Nell’ordina-

mento italiano la dire   va 2000/76/CE 

era stata recepita mediante il D.Lgs. n. 

133/2005.

Il D.Lgs. n. 46/2014, all’art. 15, “tra-

sferisce” la disciplina su inceneri-

mento e coincenerimento all’in-

terno della Parte IV del Codice Am-

bientale, creando un nuovo Titolo 

III-bis rubricato «incenerimento e 

coincenerimento di riÞ u  » (nuovi 

ar  . 237-bis e segg.). Nell’opera 

di migrazione dei contenu  , oltre 

a un necessario adeguamento del 

testo e dei richiami interni, sono 

sta   rinnova   aspe   ; in estrema 

sintesi e limitandosi ai più rilevan  :
 compare la deÞ nizione di “bio-

massa”, che si a   anca a quelle 

già esisten   in altri ambi   nor-

ma  vi, pur senza coincidere pie-

namente con alcuna di esse;

 la deÞ nizione di “gestore” viene 

adeguata alle disposizioni gene-

rali del D.Lgs. n. 152/2006, richia-

mandosi quanto indicato dall’art. 

5, comma 1, le  era r-bis);

 vengono poi aggiorna   i riferi-

men   autorizza  vi, precisando-

si che gli impian   disciplina   dal 

nuovo Titolo III-bis, potranno es-

sere autorizza   con AIA oppu-

re ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. 

n. 152/2006; sempre in ambito 

autorizza  vo si speciÞ ca, per gli 

impian   di produzione di ener-

gia ele  rica da coincenerimento 

con quota rinnovabile pari a ol-

tre il 50% dell’energia prodo  a, 

che l’autorizzazione debba esse-

re rilasciata ai sensi dell’art. 12, 

D.Lgs. n. 387/2003;

 vengono, inoltre, speciÞ ca   me-

glio gli aspe    riguardan   i po-

tenziali disfunzionamen  , guas   

o arres   tecnicamente inevitabi-

li (con la necessità di individuare 

i periodi di potenziale durata e i 

rela  vi e  e   ), nonché il perio-

do di messa a regime, anch’es-

so comportante proÞ li deroga-

tori alle condizioni autorizza  ve; 

rinnova  , inoltre, gli aspe    con-

cernen   gli eventuali inciden  , 

oggi inseri   nel nuovo ar  colo 

273-noviesdecies rubricato «inci-

den   o inconvenien  »; 

 per quanto concerne le sanzio-

ni, viene, nel complesso, traspo-

sta nel D.Lgs. n. 152/2006, la di-

sciplina già prevista nel D.Lgs. n. 

133/2005, tu  avia, con alcune 

incongruenze in termini di coor-

dinamento norma  vo con la di-

sciplina AIA[2];

 con riferimento agli Allega   tec-

nici, vengono oggi inseri   - tra le 

appendici alla Parte IV, D.Lgs. n. 

152/2006 - speciÞ che novità re-

la  vi al Titolo III-bis in commen-

to. Si tra  a, nel complesso, dei 

tre Allega   originariamente con-

tenu   nel D.Lgs. n. 133/2005, ai 

quali, tu  avia, vengono apporta-

te alcune modiÞ che in par  cola-

re rela  ve ai parametri e limi   di 

riferimento, aspe    per i quali si 

rimanda alla valutazione del te-

sto;

 in ul  mo, la disciplina transito-

ria prevede nel complesso che:

- a par  re dalla data di entrata 

in vigore del D.Lgs. n. 46/2014, 

siano abrogate le disposizioni 

del D.Lgs. n. 133/2005; i pro-

cedimen   avvia   dopo questa 

data saranno, dunque, disci-

plina   dal nuovo Titolo III-bis, 

Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006;

- per gli impian   di inceneri-

mento e coincenerimento esi-

sten   - come in precedenza de-

Þ ni   - l’onere di adeguarsi alle 

nuove disposizioni sorga al più 

tardi entro il 10 gennaio 2016;

- per ques   impian  , l’aggior-

namento delle autorizzazioni 

con riferimento alla nuova di-

sciplina debba avvenire in fase 

di primo rinnovo, riesame o ri-

lascio successivo all’entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 46/2014;

- con speciÞ co riferimento agli 

impian   autorizza   ai sensi 

dell’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, 

nel caso in cui il  tolo autoriz-

za  vo non preveda un rinnovo 

periodico entro il 10 gennaio 

2015, il gestore debba, comun-

que, presentare, entro questa 

data, un’istanza di rinnovo (più 

verosimilmente, adeguamento) 

dell’autorizzazione alle nuove 

disposizioni del Titolo III-bis.

Oltre alla disciplina dell’autoriz-

zazione integrata ambientale e a 

quella di incenerimento e coince-

nerimento, il D.Lgs. n. 46/2014, 

[2] Il comma 15 dell’art. 17 del d.lgs. 47/2014 (nuovo art. 261-bis, D.Lgs. n. 152/2006), fa infa    salve le disposizioni – anche sanzionatorie – in ma-

teria di AIA qualora l’impianto sia in possesso di tale autorizzazione, con alcune eccezioni. Tra queste Þ gurano le fa   specie di scarico sul suolo, sot-

tosuolo e in acque so  eranee, la dismissione in assenza di ripris  no dello stato dei luoghi, le a  estazioni mendaci del professionista che cer  Þ chi 

l’avvio dell’impianto, nonché - e in ciò pare emergere l’incongruenza - la violazione di prescrizioni speciÞ che con riferimento all’incenerimento. Ques   

casi - l’ul  mo per vero scarsamente chiaro - restano, dunque, sanziona   nell’ambito del nuovo Titolo III-bis della Parte IV. Incongruo appare anche 

che il comma 15 in commento preveda la propria non applicazione ai casi di impian   autorizza   in AIA; tra  andosi, infa   , di ar  colo che disciplina il 

coordinamento sanzionatorio questa previsione appare non corre  a
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interviene modiÞ cando ulteriori 

aspe    della Parte V, Codice am-

bientale. Per esigenze di sintesi, un 

rapido accenno alle principali ulte-

riori novità:
 rinnovate diverse deÞ nizioni 
nell’ambito delle emissioni in at-
mosfera, tra le principali quelle di 
«emissione in atmosfera», «mo-

diÞ ca sostanziale» e «gestore», 
nonché la scomparsa delle spe-
ciÞ che disposizioni in materia di 
impian   o  shore;
 riscri  a, in diverse par  , la di-
sciplina dei grandi impian   di 
combus  one (in par  colare ar-
 coli 273 e 274, Codice ambien-

tale). Tra le principali novità, i 
termini per l’adeguamento ai 
limi   emissivi e il progressivo 
aggiornamento degli stessi, la 
previsione di deroghe al rispet-
to dei limi   emissivi al ricorrere 
di puntuali requisi  , nonché le 
modalità di raccolta e trasmis-
sione dei da   sulle emissioni e 
sul monitoraggio;
 aggiornata e coordinata, con le 

nuove disposizioni in tema di 
AIA, la disciplina sulle emissioni 
di COV;
 coordinate le disposizioni sanzio-
natorie in materia di emissioni 
in atmosfera (art. 279, D.Lgs. n. 
152/2006) con il rinnovato ar  -
colo 29-qua  uordecies che disci-
plina le sanzioni in materia di AIA;
 introdo  o, in conclusione della 
Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, un 
nuovo  tolo V-bis dedicato a «di-

sposizioni per par  colari installa-

zioni» nell’ambito del quale l’uni-
co ar  colo previsto, il nuovo art. 
298-bis), de  a speciÞ che dispo-
sizioni per installazioni e stabili-
men   che producono biossido di 
 tanio.

Conclusioni
Il D.Lgs. n. 46/2014, è par  colar-

mente complesso e richiederà cer-

tamente approfondimen   mira   e 

speciÞ ci[3]. È auspicabile che il Mi-

nistero e le regioni emanino rapi-

damente appropriate linee guida.

Su un aspe  o, peraltro, l’a  enzione 

degli operatori priva   deve essere 

richiamata da subito; in par  cola-

re, il D.Lgs. n. 46/2014, introduce, 

nella disciplina della autorizzazio-

ne integrata ambientale, una serie 

importante di margini di ß essibilità 

rispe  o alla situazione precedente, 

i quali, tu  avia, non vengono con-

cessi “in automa  co” dall’Autorità 

competente, ma presuppongono 

una speciÞ ca e mo  vata richiesta 

da parte del gestore, che ne gius  -

Þ chi la necessità.

Questa richiesta - che va ovviamen-

te supportata a  raverso adeguate 

relazioni tecniche - andrà quasi 

sempre presentata subito, alla pri-

ma “richiesta” della nuova AIA.

Ne consegue che l’aspe  o più im-

portante, per la vita (e per i cos  ) 

dell’installazione lungo tu  a la du-

rata dell’AIA, sarà cos  tuito da una 

approfondita, adeguata e tempe-

s  va preparazione e redazione del-

la domanda di AIA e delle relazioni 

tecniche che la corredano. 

[3] Ulteriori approfondimen   sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.  
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