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Legge europea

Acque ed emissioni 
nella legge europea 2017

Important i  modif iche al  testo 

unico ambientale sono contenute 

nell’ultima legge europea n. 167/20171, 

!nalizzata all’adeguamento periodico 

dell’ordinamento nazionale a quello 

dell’Unione europea; in particolare:

• l’articoli 16 e 18 della legge si 

occupano, rispettivamente, di tutela 

delle acque ed emissioni industriali;

• l’articolo 17 riguarda gli scarichi idrici.

Mentre quest’ultima disposizione attua 

la direttiva 91/271/Cee in materia 

di acque reflue urbane, le prime due 

mirano a superare le contestazioni mosse 

all’Italia nell’ambito di due casi Eu-

Pilot, ossia un sistema di comunicazione 

tra Commissione e Stati membri che 

permette la condivisione informale di 

informazioni2.

Il contenuto dell’articolo 16...

L’articolo 16 della legge europea 

(caso Eu Pilot 7304/15/envi) riguarda 

l’applicazione a livello nazionale della 

direttiva 2009/90/Ce, in tema di tecniche 

per l’analisi chimica e il monitoraggio 

delle acque. La Commissione aveva 

sollevato dubbi sull’esistenza di un 

adeguato meccanismo di coordinamento 

af!nché gli obiettivi della direttiva fossero 

perseguiti in modo omogeneo nell’intero 

distretto idrogra!co, anche se comune a 

più regioni. 

A questo !ne, l’art. 16 modi!ca l’art. 

78-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 152/20063 

che definisce i requisiti minimi di 

prestazione per i metodi di analisi 

delle acque4. Precedentemente, questa 

disposizione si limitava ad attribuire alle 

regioni, attraverso le agenzie ambientali 

regionali e provinciali, la facoltà di scelta 

delle migliori tecniche disponibili per il 

monitoraggio delle sostanze chimiche, 

qualora non vi fossero standard di qualità 

ambientali per un dato parametro o di un 

metodo di analisi che rispettasse i requisiti 

minimi di prestazione di cui al comma 1. 

La legge n. 167/2017, al fine di 

garantire l’intercomparabilità dei 

dati di monitoraggio delle sostanze 

chimiche e, di conseguenza, dello stato 

ecologico e chimico dei corpi idrici 

super!ciali, prevede che le autorità di 

bacino distrettuali promuovano intese 

con le ragioni e le province autonome 

ricadenti nel distretto idrografico di 

competenza; così facendo, si mira 

a garantire l’uniformità nei metodi 

utilizzati e l’intercomparabilità dei dati 

di monitoraggio, anche mediante la 

previsione per l’Ispra dell’obbligo di 

rendere disponibile l’elenco dei laboratori 

del sistema agenziale presso i quali le 

regioni e le province autonome dovranno 

far analizzare i dati del monitoraggio 

delle sostanze prioritarie conformi ai 

requisiti stabiliti.

...dell’articolo 17...

L’art. 17, legge n. 167/2017 modi!ca la 
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disciplina relativa ai limiti di emissione 

per gli impianti di acque re!ue urbane 

recapitanti in aree sensibili, stabilendo 

che gli stessi limiti (riferiti al contenuto 

di fosforo e azoto) devono essere 

monitorati e rispettati non in relazione 

alla potenzialità dell’impianto ma, più 

in generale, al carico inquinante generato 

dall’agglomerato urbano. L’intervento 

normativo opera con riferimento alla 

tabella 2 dell’allegato 5 alla parte 3 del 

D.Lgs. n. 152/2006. Il $ne è garantire 

la corretta attuazione della direttiva 

91/271/Cee, che, all’art. 5, paragrafo 

2, stabilisce come, per gli impianti di 

acque re!ue urbane recapitanti in aree 

sensibili, l’elemento discriminante per 

l’applicazione dei limiti di emissione 

previsti non sia la potenzialità 

dell’impianto, bensì il carico inquinante 

generato dall’agglomerato, espresso in 

abitanti equivalenti (a.e.).

La tabella faceva riferimento, ai fini 

dell’applicazione dcei valori massimi di 

emissione, alla «potenzialità impianto in 

a.e.» ; in particolare i limiti si applicavano 

soltanto agli impianti di depurazione 

aventi una potenzialità a partire da 10.000 

a.e., comportando così una non corretta 

applicazione della direttiva sopra citata5.

L’art. 17, pertanto, interviene sostituendo 

il riferimento alle «potenzialità 

impianto in a.e.» con le parole «carico 

generato dall’agglomerato in a.e.». 

Inoltre, al comma 3 viene stabilito che 

dall’applicazione delle disposizioni di cui 

al comma1 non devono derivare effetti 

sulle materie disciplinate ai sensi dell’art. 

92, D.Lgs. n. 152/20066, né conseguenze 

sull’applicazione del medesimo articolo 

in relazione ai limiti di utilizzo di 

materie agricole contenenti azoto, in 

particolare degli ef!uenti zootecnici e 

dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili 

da nitrati di origine agricola.

... e dell’articolo 18

L’art. 18 della legge europea apporta 

molteplici modifiche alla disciplina 

dettata dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia 

di emissioni industriali e di autorizzazione 

integrata ambientale (Aia). Con questo 

articolo si è cercato di recepire in modo 

completo la direttiva 2010/75/Ue e, 

così, superare le contestazioni di non 

conformità mosse dalla Commissione 

europea nell’ambito del caso Eu Pilot 

8978/16/envi7. Le modifiche operate 

hanno a oggetto:

• la disciplina dell’Aia (parte II del 

D.Lgs. n. 152/2006);

• le disposizioni sugli impianti di 

incenerimento e coincenerimento dei 

ri$uti (parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 

e relativi allegati 1 e 2);

• la disciplina delle emissioni di composti 

organici volatili (cov) e di grandi 

impianti di combustione (parte V del 

D.Lgs. n. 152/2006);

• le norme in materia di installazioni e 

stabilimenti che producono biossido 

di titanio e solfati di calcio (parte V-

bis del D.Lgs. n. 152/2006).

Nella tabella 1 sono riportati i principali 

interventi operati dall’art. 18 sul D.Lgs. 

n. 152/2006.

In materia di impianti di incenerimento 

e coincenerimento dei ri�uti, l’art.18 

apporta modifiche anche alle norme 

tecniche contenute negli allegati 1 e 2 alla 

parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. In questa 

sede si ritiene suf$ciente rilevare che, a 

seguito di questo intervento normativo:

• le misurazioni relative alla determi-

nazione delle concentrazioni di inqui-

nanti nell’atmosfera e nell’acqua de-

vono essere eseguite «in modo rap-

presentativo»;

• il campionamento e l’analisi di tutte 

le sostanze inquinanti presenti in 

atmosfera devono essere eseguite in 

conformità con le norme Cen o, in loro 

assenza, con le norme Iso nazionali 

o internazionali che assicurino la 

disponibilità di dati di qualità scienti$ca 

equivalente8;

• i sistemi automatici di misurazione 

devono essere sottoposti «a controllo 

per mezzo di misurazioni parallele 

in base ai metodi di misurazione 

di riferimento almeno una volta 

all’anno»9.

Inoltre, mediante l’articolo in esame, 

si recepisce la disciplina europea in 

materia di determinazione dei valori 

1. In Gazzetta uf!ciale del 27 novembre 2017, n. 277.
2. Lo scopo delle procedure Eu Pilot è quello di risolvere eventuali infrazioni del diritto euro-

peo senza ricorrere alla procedura formale di contestazione. Solo nel caso in cui la Commis-

sione non sia soddisfatta del risultato del dialogo nel quadro dell’EU Pilot, essa può decidere 

di avviare una procedura di infrazione.

3. Introdotto dal D.Lgs. n. 219/2010.

4. L’art. 78-sexies, D.Lgs. n. 152/2006, al comma 1 attribuisce all’Istituto superiore per la 

5. La Commissione europea aveva, seppur solo informalmente, contestato tale riferimento 

nelle procedure di infrazione nn. 2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059. 

6. L’art. 92, D.Lgs. n. 152/2006, disciplina l’individuazione delle zone vulnerabili da nitra-

ti di origine agricola, secondo i criteri previsti nell’allegato 7/A-I alla parte terza del mede-

simo testo unico ambientale.

7. Infatti, questa direttiva era già stata recepita con il D.Lgs. 46/2014, ma, a parere della Com-

missione, numerose disposizioni erano state recepite in modo incompleto, scorretto o ambiguo.

8. -

pertanto, valutata la possibilità di applicare la medesima disciplina alle emissioni nelle acque, 

9. -
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Interventi dell’art. 18 sul D.Lgs. n. 152/2006

Articolo del D.Lgs. 
n. 152/2006

Materia 
trattata

Disciplina ante legge 
europea 2017

Disciplina post legge europea 
2017

Art. 5, comma 1, 
lettera l-bis

Aia - definizione di 
modifica sostanziale 
di progetto, opera o 
impianto

Riferimento agli effetti negativi e signifi-
cativi sull’ambiente per qualificare la mo-
difica come sostanziale.

Riferimento agli effetti negativi e significativi 
sull’ambiente “o” sulla salute umana per qua-
lificare la modifica come sostanziale.

Art. 29-ter, comma 2 Domanda di Aia La sintesi non tecnica dei dati non include i 
dati riguardanti la relazione di riferimento.

La sintesi non tecnica dei dati include i dati ri-
guardanti la relazione di riferimento.

Art. 29-quater, comma 2 Procedura per il rila-
scio di Aia

La consultazione del pubblico è garantita 
mediante la pubblicazione del contenuto 
della decisione sul sito internet dell’auto-
rità competente.

La consultazione del pubblico è garantita me-
diante la pubblicazione, sul sito internet dell’au-
torità competente, sia del contenuto della deci-
sione che del progetto di decisione (compreso 
il verbale conclusivo della conferenza di ser-
vizi), nonché, infine, delle proposte di riesa-
me formulate dalle autorità competenti in ma-
teria ambientale.

Art. 29-decies, comma 
9, lettera b)

Inosservanza del-
le prescrizioni Aia o 
esercizio in assenza 
di Aia

Diffida e contestuale sospensione dell’at-
tività «ove si manifestino situazioni», o 
in caso di violazioni reiterate più di due 
volte l’anno. 

Diffida e contestuale sospensione dell’attivi-
tà in caso di «pericolo immediato per la salu-
te umana o per l’ambiente», o in caso di vio-
lazioni reiterate più di due volte in un anno.

Art. 237-ter Incenerimento e 
coincenerimento di 
rifiuti – definizioni

Nella definizione di “impianto di inceneri-
mento” non sono comprese le installazioni 
di trattamento degli scarichi gassosi; nel-
la definizione di “impianto di coinceneri-
mento” sono comprese le “apparecchiatu-
re di trattamento degli scarichi gassosi.”

In entrambe le definizioni di “impianto di in-
cenerimento” e “impianto di coincenerimento” 
sono comprese le “installazioni di trattamento 
degli scarichi gassosi.”

Art. 237-sexies,
comma 3

Coincenerimento dei 
rifiuti nel luogo di 
produzione - indu-
strie della pasta di 
legno e della carta

Adozione di tecniche tali da assicurare il 
rispetto dei valori limite di emissione fis-
sati nell'allegato 2.

Adozione di tecniche tali da assicurare il ri-
spetto dei valori limite di emissione fissati 
nell'allegato 1.

Art. 237-sexies,
comma 3-bis (nuovo)

Autorizzazione alla 
realizzazione ed eser-
cizio degli impianti di 
incenerimento e coin-
cenerimento

L’autorità competente deve provvedere al riesa-
me periodico ed all’aggiornamento, ove neces-
sario, delle condizioni di autorizzazione (pri-
ma tale riesame era garantito, ex art. 29-octies 
comma 1, solo per gli impianti soggetti ad Aia)

Art. 237-nonies,
comma 1-bis (nuovo)

Impianti di coincene-
rimento dei rifiuti au-
torizzati a modifica-
re le condizioni di 
esercizio

Deve essere assicurato il rispetto dei valori li-
mite di emissione di carbonio organico totale 
e monossido di carbonio fissati nell'Allegato 
1, paragrafo A2.

Art. 237-terdecies,
comma 8

Scarico di acque 
reflue

Verifica dell’osservanza dei valori limite 
di emissione, stabiliti per il flusso di ac-
que reflue provenienti dal processo di de-
purazione degli effluenti gassosi, per gli 
impianti di coincenerimento.

Verifica dell’osservanza dei valori limite di 
emissione, stabiliti per il flusso di acque reflue 
provenienti dal processo di depurazione degli 
effluenti gassosi, per gli impianti sia di incene-
rimento che di coincenerimento.

Art. 237-octiesdecies, 
comma 5

Condizioni anomale 
di funzionamento

Non appena si verificano condizioni ano-
male, così come non appena è ripristina-
ta la completa funzionalità dell’impianto, 
il gestore ne dà comunicazione all’auto-
rità di controllo.

Non appena si verificano condizioni anoma-
le, così come non appena è ripristinata la com-
pleta funzionalità dell’impianto, il gestore ne 
dà comunicazione all’autorità competente e 
all’autorità di controllo.

 TABELLA 1 
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limite di emissione dei grandi impianti 
di combustione. 

Altre disposizioni
È, in"ne, doveroso considerare, almeno 
sommariamente, altre disposizioni 
della legge europea aventi rilievo sul 
piano ambientale. Ci si riferisce, in 
particolare, agli articoli 15, 19, 20 e 21. 
L’articolo 15, apportando modi"che al 
D.Lgs. n. 186/2011, introduce una nuova 
fattispecie di illecito amministrativo 
per la violazione delle prescrizioni in 
materia di pubblicità delle sostanze o 

miscele classi!cate come pericolose, 
di cui all’art. 48, regolamento (Ce) n. 

1272/2008, relativo alla classi"cazione, 
etichettatura e imballaggio di sostanze e 
miscele. Questa violazione potrà essere 
punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000, 
«salvo che il fatto costituisca reato» 
(clausola di riserva penale). Obiettivo 
della norma è quella di garantire la 
sicurezza dei consumatori e la tutela 
della salute in conformità al principio di 
precauzione. Con gli articoli 19, 20 e 21, 
invece, si adegua la normativa nazionale 
alla comunicazione 2014/C 200/01 con 
la quale la Commissione illustra le 
condizioni alle quali gli aiuti di Stato 

a favore dell’energia e dell’ambiente, 

per gli anni 2014-2020, sono compatibili 
con il mercato interno ex art. 107 del 
trattato sul funzionamento dell’unione 
europea. Questi articoli disciplinano, 
rispettivamente:
• le agevolazioni per le imprese a forte 

consumo di energia elettrica, al "ne di 
ridurne gli oneri tariffari sul consumo;

• il sostegno alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili mediante incentivi;

• i corripettivi - a copertura degli one-
ri generali del sistema del gas - che le 
imprese a forte consumo di gas natu-
rale devono versare e che sono desti-
nati a "nanziare misure di decarbo-
nizzazione..

Art. 275, comma 5-bis 
(nuovo)

Emissioni di cov Il gestore deve informare tempestivamente l'au-
torità competente di qualsiasi violazione delle 
prescrizioni autorizzative.

Art. 275, comma 6 Emissioni di cov L’autorizzazione per l’esercizio dello stabi-
limento, ai fini della valutazione dell’emis-
sione totale annua di solvente, deve fare 
riferimento al consumo massimo teorico.

L’autorizzazione per l’esercizio dello stabili-
mento, ai fini della valutazione dell’emissione 
totale annua di solvente, deve fare riferimento 
alle emissioni effettive.

Art. 298-bis, comma 
1-bis (nuovo)

Installazioni e stabi-
limenti che produ-
cono biossido di ti-
tanio

Il gestore dell’installazione deve informare im-
mediatamente l’autorità competente in caso di 
violazione delle condizioni di autorizzazione, 
adottando le misure necessarie a ripristinare 
la conformità.

Art. 298-bis, comma 
1-ter (nuovo)

Installazioni e stabi-
limenti che produ-
cono biossido di ti-
tanio

L’autorità competente impone al gestore di adot-
tare ogni misura complementare necessaria per 
ripristinare la conformità. Inoltre dispone la so-
spensione dell’esercizio della parte interessata 
qualora vi sia pericolo immediato per la salu-
te umana o di ripercussioni serie ed immedia-
te sull’ambiente.

Art. 298-bis, comma 3 Installazioni e stabi-
limenti che produ-
cono biossido di ti-
tanio

Le autorità competenti possono effettuare 
(facoltà) ispezioni e prelievi di campioni 
relativamente alle emissioni nelle acque, 
alle emissioni nell’atmosfera, agli stoccag-
gi ed alle lavorazioni presso le installa-
zioni e gli stabilimenti.

Le autorità competenti effettuano (obbligo) ispe-
zioni e prelievi di campioni relativamente alle 
emissioni nelle acque, alle emissioni nell’atmo-
sfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni pres-
so le installazioni e gli stabilimenti

Art. 298-bis, comma 
3-bis (nuovo)

Installazioni e stabi-
limenti che produ-
cono biossido di ti-
tanio

A queste installazioni e stabilimenti si applica-
no le disposizioni dell’art. 29-undecies, D.Lgs. 
n. 152/2006 che disciplina gli adempimen-
ti a carico del gestore in caso di incidenti o 
eventi imprevisti incidenti in modo significati-
vo sull’ambiente.

Articolo del D.Lgs. 
n. 152/2006

Materia 
trattata

Disciplina ante legge 
europea 2017

Disciplina post legge europea 
2017


