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Con il Dlgs 46/2014, entrato in vi-
gore l'u aprile 2014, l'Italia ha recepito
la direttiva 2010/75/Ue relativa alle
emissioni industriali (direttiva Ied,
Industrial emissions directive) che
ha riunito in un unico testo numerose
altre direttive e modificato la discipli-
na procedurale dell'Aia (Autorizza-
zione integrata ambientale). Il decre-
to èintervenuto sul Codice ambienta-
le; quindi, il riferimento normativo
principale rimane la parte II del Dlgs
152/2006, integrato con gli articoli da
29 a 34 del Dlgs 46/2014. Lo scopo del-
la disciplina rimane la prevenzione e
la riduzione integrate dell'inquina-
mento (Ippc, Integrated prevention
and pollution control) ma la nuova
norma ha introdotto le seguenti im-
portanti novità:

ampliamento del campo di appli-
cazione di installazioni assoggettate
adAia di cui all'allegato VIII, parte II,
Digs 152/2006;

procedure per il rilascio delle nuo-
ve autorizzazioni;

procedure per il riesame delle au-
torizzazioni in essere alla data dell'u
aprile 2014 e istituto del riesame con
valenza di rinnovo;

condizioni di applicazione alle Aia
delle conclusioni comunitarie sulle
Bat (migliori tecniche disponibili)

La nuova disciplina introduce, ac-
canto al "gestore", il concetto centra-
le di "installazione" definita come
«unità tecnica permanente, in cui so-
no svolte una o più attività elencate
nell'allegato VIII alla parte II, Dlgs
152/2006 e qualsiasi altra attività ac-
cessoria che sia tecnicamente con-
nessa con le attività svolte nel luogo
suddetto e possa influire sulle emis-
sioni e sull'inquinamento».

L'Aia è, dunque, il provvedimento
amministrativo attraverso il quale,
nelle circa 6.000 installazioni obbli-
gate, si realizza la prevenzione inte-
grata dell'inquinamento. Si configura
come autorizzazione all'esercizio e
sostituisce una serie di autorizzazioni
ambientali richieste per la gestione
dell'installazione.

Le installazioni soggette ad Aia si
distinguono in ragione dell'Autorità
competente alla sua concessione; in-
fatti,la disciplina distingue le installa-
zioni soggette ad Aia regionale da

quelle soggette, invece, adAia statale.
Le prime sono elencate nell'allegato
VIII e non ricomprese nell'allegato
XII, parte II, Dlgs 152/2006; quelle
soggette adAia statale, invece, figura-
no nell'allegato XlI,parte II. Stesso di-
stinguo va fatto per le modifiche so-
stanziali di tali installazioni.

In caso di Aia regionale, l'autorità
competente a rilascio, riesame e vol-
tura è la Regione oppure l'ente da que-
sta delegato. Per ispezioni e controlli,
si avvale dell'Arpa. In caso di Aia na-
zionale invece l'autorità è rappresen-
tata dal ministero dell'Ambiente e il
sistema delle ispezioni e dei controlli
è agito dall'Ispra. In entrambi i casi,
l'Aia ha durata decennale e gli articoli
29-sexies e 29-septies, Dlgs 152/2006
indicano con precisione i contenuti
del provvedimento. Non sono sog-
getti ad Aia: installazioni, impianti o
parti di impianti utilizzati perla ricer-
ca, lo sviluppo elasperimentazione di
nuovi prodotti e processi.

117 luglio 2015 scadràiltermine en-
tro il quale le Autorità competenti
dovranno concludere iprocedimen-
tiavviatiinbasealle istanze periipri-
mo rilascio dell'Aia presentate entro
il 7 settembre 2014 dai gestori delle
installazioni esistenti che, con la
previgente disciplina, non erano
soggette adAia. Fino ad allora, l'ope-
ratività continuerà in base alle auto-
rizzazioni pregresse.

La nuova disciplina riserva un ruo-

lo fondamentale alla relazione di rife-

rimento: l'atto amministrativo di ac-

certamento attraverso il quale l'in-

stallazione fornisce all'Autorità com-

petente informazioni sullo stato di

qualità del suolo e delle acque sotter-

ranee, con riferimento alla presenza

di sostanze pericolose pertinenti. I

dati sono necessari per un raffronto

quantitativo con lo stato dei luoghi al

momento della cessazione definitiva

delle attività. 117 gennaio 2014 è entra-

to in vigore il Dm 13 novembre 2014 n.

272 che stabilisce le modalitàperredi-

gere la relazione, attuando l'articolo

29-sexies, comma 9-sexies, Digs

152/2006. Le installazioni in possesso

di Aia statale devono presentare lare-

lazione entro 117 gennaio 2016, esclu-

se le centrali termiche e altri impianti

di combustione con potenza termica

di almeno 300 Mw alimentate esclu-

sivamente a gas naturale. Queste de-

vonoverificare la sussistenza dell'ob-

bligo usando la procedura presente

nell'allegato i al Dm 272/2014 e tra-

smettere i risultati entro il 7 aprile

2015. Analoga verifica per gli impianti

in possesso di Aia regionale; ma al ri-

guardo il Dm non prevede un t canine

per la presentazione. È opportuno

farla il prima possibile anche perché

l'assenza può determinare l'irricevi-

bilità delle istanze.
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