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Provincia di Padova

SETTORE AMBIENTE

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI 

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

dott. Livio Baracco

dott. Arcaro – ing. Boaretti – ing. Edessa

09/02/2010 Provincia di Padova - SETTORE AMBIENTE

L.R. 26/2007

Suddivisione competenze per le 

autorizzazioni integrate ambientali

REGIONE:
• cod. 6.5              Trattamento carcasse

• cod.  1.1, 1.2, 1.3, 1.4                                         

Attività energetica

• cod. 4.1 da lett. a) a lett. i), 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6                   

Industria Chimica 

• cod. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4    Gestione rifiuti

PROVINCIA:
• cod. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5       Produzione/trasformazione              

metalli

• cod. 6.4 a)                                                                Macelli

• cod. 6.6                                                           Allevamenti

• cod.  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5     Industria prodotti minerali               

(Cementifici/Vetro/Laterizi)

• cod. 6.3                                                                Concerie

• cod. 6.4 b) e c)           Fabbricazione prodotti alimentari

• cod. 6.7             Trattamento superfici/direttiva solventi

• cod. 6.8                                        Fabbricazione carbonio

• cod. 2.6                         Trattamento superfici/galvaniche

• cod. 4.1 lett. j) e k)                                 Industria Chimica

• cod. 6.1                                                                   Cartiere

• cod. 6.2                  Pretrattamento/tintura fibre e tessili

• cod. 5.1, 5.4                                                 Gestione rifiuti
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Settore Ambiente 
della Provincia di Padova

Novembre 2009

Organizzazione Ufficio IPPC

Necessità di 

incontrare le aziende 

con iter già avviato

Necessità di 

informare gli esperti 

del settore

Obiettivo: organizzazione e standardizzazione 

criteri e procedimenti
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Organizzazione

dott. Roberto ARCARO: 

• Produzione/trasformazione metalli

• Macelli

• Allevamenti

ing. Erica BOARETTI: 

• Trattamento superfici/galvaniche

• Industria Chimica

• Cartiere

• Pretrattamento/tintura fibre e tessili 

ing. Elisa EDESSA: 

• Industria prodotti minerali (Cementifici/Vetro/Laterizi)

• Concerie

• Fabbricazione prodotti alimentari

• Trattamento superfici/direttiva solventi

• Fabbricazione carbonio

NB: Gestione rifiuti Ufficio Suolo

Depuratori pubblici Ufficio Acqua
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Soggetti coinvolti

AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA

AMBIENTALE

GESTORE

PUBBLICO

PROVINCIA

ARPAV

Richiede AIA
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Collaborazione….
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Possibilità di INCONTRI specifici

per tematica e/o per comparto 

industriale…
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Oggetto dell’incontro…
Dott. Arcaro

� Quadro generale della situazione in Provincia di Padova

� Chiarimenti in merito al pagamento delle tariffe

Ing. Edessa

� Iter amministrativo-tecnico per il rilascio dell’AIA definitiva

Procedure per la modifica di impianto:

- domanda di modifica ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 59/2005

- quando attivare la verifica di Assoggettabilità e la Valutazione di    
Impatto Ambientale

Ing. Boaretti

� BAT: analisi costi-benefici e prestazioni raggiungibili

� Struttura del provvedimento AIA
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Quadro generale della situazione

IN PROVINCIA DI PADOVA…
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IMPIANTI N. Tipologia

88

43 Allevamenti

9 Impianti trattamento metalli 

(fonderie/acciaierie)

12 Industrie galvaniche

6 Industrie Laterizi e Cementifici

5 Cartiere

1 Trattamento/tintorie tessuti

6 Macelli e produzione alimentari

6 Trattamenti di superfici con 

solventi

3 Impianti di gestione rifiuti
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PROCEDIMENTI…
AIA definitive rilasciate nel 2008/2009:

• 2 fonderie

• 1 impianto trattamento metalli ferrosi (laminatoio)

• 1 impianto produzione laterizi

• 1 impianto produzione calce

Iter in corso di rilascio AIA:

• 1 impianto produzione laterizi 

• 2 fonderie

• 1 allevamento

Iter in corso di AIA e V.I.A. / V.A.:

• 1 industria alimentare

• 2 industrie galvaniche

• 1 allevamento

• 1 macello

Iter in corso aggiornamento AIA provvisoria con V.A.:

• 1 industria con utilizzo di solventi
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Chiarimenti in merito 

al pagamento delle tariffe
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Normativa nazionale

L’art. 18 del Decreto Legislativo 18.02.2005 n. 59

rimanda ad un decreto ministeriale la disciplina delle 

modalità anche contabili e le tariffe da applicare per le 

istruttorie e i controlli previsti.

D.M. 24/04/2008

“Le modalità e le tariffe da applicare per le attività istruttorie 

e per i controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”
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Normativa regionale

Art. 9 del DM 
24/04/2008

Clausole di 
salvaguardia:

Le Regioni possono 
adeguare ed integrare 

le tariffe per le 
istruttorie e i controlli 

in considerazione 
delle specifiche realtà 

rilevate nel proprio 
territorio.

DGRV 1519 del 26/05/2009

“Modalità di quantificazione 
delle tariffe da applicare 
alle istanze assoggettate 
alla procedura di rilascio 

dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale”

RIDUZIONE DELLA TARIFFA
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Procedimenti 

sottoposti al pagamento di tariffa

ai sensi del D.Lgs. 59/2005

nuovi impianti o impianti esistenti ai sensi degli artt. 5, 7, 8

aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 59/2005 e del D.Lgs. 334/99;

rinnovo dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 9

modifiche sostanziali o riesame ai sensi dell’art. 9

modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 9

controlli programmati nel PMC ai sensi dell’art. 11 c. 3
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Le tariffe da applicare per le diverse istruttorie sono 

descritte nei relativi allegati

Tipo di procedimento Allegato al D.M. 24/04/2008

Autorizzazione per nuovi 

impianti, esistenti,  riesame 

con modifiche sostanziali

I

Rinnovo di autorizzazioni II 

(costi al 50% dell’allegato I)

Autorizzazioni di 

aggiornamento per modifica 

non sostanziale

III 

Controlli programmati IV e V 
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Attenzione 

alle modifiche non sostanziali

Modifiche che non 

comportano la necessità di 

aggiornare l’autorizzazione 
Nessuna tariffa 

Modifiche che comportano 

l’aggiornamento 

dell’autorizzazione 

Somma delle tariffe applicate 

a ciascuna modifica  con 

limite massimo di spesa 

riferito alla tipologia di 

impresa (grandi o PMI) 
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Modalità di 

versamento delle tariffe istruttorie

Tipo di istanza Modalità di versamento

Richiesta per nuovo 

impianto, modifica,  

riesame, rinnovo

Alla presentazione della 

domanda, pena la irricevibilità  

della stessa

Istruttorie già avviate e non 

ancora concluse prima 

dell’entrata in vigore del 

D.M. 24/04/08

Entro 30 giorni dalla richiesta 

dell’autorità competente, con 

sospensione del 

procedimento.

Domanda AIA definitiva in 

seguito all’emanazione 

delle BAT

Alla presentazione della 

domanda, pena la irricevibilità  

della stessa
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Al rilascio del provvedimento definitivo…

eventuale conguaglio alle tariffe di 

istruttoria secondo le disposizioni che 

verranno comunicate dalla Provincia
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Documentazione DA ALLEGARE:

VEDERE sito INTERNET della Provincia:

1.dichiarazione asseverata 
(“Autocertificazione”) del gestore prevista all’art. 
2 del DM 24/04/2008 (allegato 1);

2.schema per il calcolo della tariffa IPPC- AIA per 
ogni coefficiente disaggregato (allegato 2);

3.dichiarazione circa l’appartenenza dell’impresa 
alla categoria delle piccole e medie imprese
reperibile come allegato A alla D.G.R.V. 
1519/2009 (allegato 3);

4. ricevuta di versamento sul c/c bancario intestato 
alla Provincia di Padova.
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Tariffa controlli programmati

L’autorità di controllo (ARPAV) comunica al 

Gestore entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente l’intenzione di effettuare i controlli e il 

contenuto degli stessi

Il Gestore effettua il versamento della tariffa 

dovuta entro il 31 gennaio dell’anno solare in cui 

verranno effettuati. 

09/02/2010 Provincia di Padova - SETTORE AMBIENTE

NOTA

La REGIONE VENETO (nota del 19/10/09)

acquisita dalla Provincia di Padova (nota del 23/10/09) 

ha chiarito che:

“ai fini del calcolo della tariffa dell’istruttoria IPPC – AIA 

non si può beneficiare della riduzione di Euro 500,00 

per la presentazione della domanda di 

Autorizzazione Integrata Ambientale su supporto 

informatico in quanto risulta essere solo riproduttiva 

delle medesime informazioni fornite nella forma 

cartacea e non rappresenta una modalità in grado di 

agevolare la gestione dei dati”
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Tariffa: AIA + VIA

D.G.R.V. 1519/2009

qualora il Gestore presenti domanda di V.I.A. 

con contestuale domanda A.I.A. 

non è, per il momento,

tenuto al pagamento della tariffa istruttoria AIA. 

Si rimane in attesa di disposizioni 

da parte della Regione Veneto. 
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ITER AMMINISTRATIVO-TECNICO

per il rilascio 

dell’AIA definitiva 
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Domande di autorizzazione…

IMPIANTI 

ESISTENTI
IMPIANTI NUOVI 

MODIFICHE…

Nuove installazioni 

o impianti non 

autorizzati con AIA 

che per modifica 

superano la soglia 

D.Lgs. 59/2005

Domanda completa 

già presentata 

(impianti con BAT)

Impianti in attesa 

emanazione 

delle BAT

Impianti che possiedono 

AIA provvisoria

CASO A

Impianti già con AIA

09/02/2010 Provincia di Padova - SETTORE AMBIENTE

Alcune definizioni…
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Ai sensi del D.Lgs. 59/2005…

Modifica dell’impianto: 

una modifica delle sue caratteristiche o del suo 

funzionamento ovvero un suo potenziamento 

che possa produrre conseguenze sull’ambiente

NB: ai sensi dell’art. 10 il Gestore comunica 

all’Autorità competente le modifiche 

progettate dell’impianto
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Modifica sostanziale:

Una modifica dell’impianto che, secondo un parere 
motivato dell’Autorità competente, potrebbe avere effetti 

negativi e significativi per gli esseri umani o per 
l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la 

quale l’Allegato I indica valori di soglia, è sostanziale 
una modifica che dia luogo ad un incremento del 
valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, 

pari o superiore al valore della soglia stessa.

parere della Commissione Tecnica Provinciale 
Ambiente Argomento n° 3 

della seduta del 15/11/2007
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ATTENZIONE!!!

MODIFICA

AI SENSI DEL 

d.Lgs. 59/2005

(IPPC)

PROCEDIMENTO

d.Lgs. 04/2008

(VIA)

≠

09/02/2010 Provincia di Padova - SETTORE AMBIENTE

Valutazione 

Impatto 

Ambientale

Ai sensi del D.Lgs. 04/2008:

PROGETTI

Verifica di 

Assoggettabilità 

a VIA

Suddivisione Competenze 

PROVINCIA/REGIONE: 

D.G.R.V. 327 del 17/02/2009
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Tipologie di procedimenti da attivare…

Domanda  AIA

Domanda AIA + VIA

Domanda AIA e VA

Domanda Modifica art. 10

CASO A

CASO B

CASO C

CASO D

09/02/2010 Provincia di Padova - SETTORE AMBIENTE

BAT
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BEST - migliori

TECNIQUES -

tecniche

AVAILABLES -

disponibili

Le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello 

di protezione dell’ambiente nel suo complesso

Riguarda sia le tecniche impiegate sia le modalità di 

progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio 

e chiusura dell’impianto.

Si tratta quindi sia di soluzioni impiantistiche sia di 

tecniche gestionali ed operative (es. procedure di 

SGA eventualmente implementate per ottenere le 

certificazioni ISO e EMAS)

Applicazioni in condizioni economicamente e

tecnicamente valide nell’ambito del pertinente

comparto industriale, prendendo in considerazione

costi e vantaggi, indipendentemente dal fatto che

siano o meno applicate o prodotte in ambito

nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a

condizioni ragionevoli.

Migliori Tecniche Disponibili
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BREF (Bat REFerence) 

di settore comunitarie

BAT di settore italiane 

(linee guida verticali)

Le linee guida predisposte e in corso di predisposizione 

sono di due tipi:

•Linee Guida specifiche (applicabili a uno specifico settore)

•Linee Guida trasversali (applicabili a tutte le attività) :

�Linee Guida Generali (LGG)

�Linee Guida in materia di Monitoraggio

�Linee Guida in materia di Analisi costi - benefici
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1) Approccio integrato

2) Rispetto della normativa di qualità ambientale

3) Principi di cui all’art. 3 del D.Lgs. n.59/2005

4) MTD

5) Condivisione delle informazioni

6) Sostenibilità dell’applicazione delle MTD

7) Elevato livello di protezione dell’ambiente nel 
suo complesso

8) Principio di precauzione e di prevenzione

Linee guida generali per 

l’individuazione e l’utilizzazione 

delle MTD - Principi
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Valutazione costi - benefici

“La corretta applicazione delle disposizioni della direttiva 
96/61/CE non deve penalizzare il tessuto produttivo. In 
linea generale essa deve essere diretta ad ottenere da 
ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali, senza 
con ciò compromettere insostenibilmente, anche dal 
punto di vista economico, i livelli produttivi del settore”

Ad esempio:

• BAT cartiere  – punto K

• BAT galvaniche  – punto 5.2

• BAT ceramici  – punto K
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Struttura delle MTD

BREF (MTD in ambito comunitario)

MTD

MTD per impianti nuoviMTD per tutti gli impianti

Valutazione costi - benefici

Applicazione in Italia

Interventi di adeguamento

Processi produttivi Definizioni
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Possono essere:

valori medi,

valori raggiungibili con nuove installazioni,

valori raggiungibili in cicli integrati….

NON SONO LIMITI da autorizzare

La descrizione delle MTD è corredata da:

• Livelli e/o indici di consumo;

• Livelli di emissioni.

Prestazioni raggiungibili
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Funzione delle BAT

Lo scopo primario delle BAT è quello di assistere 

le Autorità preposte. La valutazione finale 

rimane di loro esclusiva responsabilità, perché 

devono comunque prendere in considerazione:

• le caratteristiche tecniche degli impianti e 

delle installazioni

• la loro localizzazione geografica

• le condizioni ambientali locali

09/02/2010 Provincia di Padova - SETTORE AMBIENTE

STRUTTURA 

DELL’AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA 

AMBIENTALE
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Provvedimento

PRESCRIZIONI

QUADRO PROGETTUALE 

DELL’ATTIVITA’

PIANO DI MONITORAGGIO 

E CONTROLLO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Allegati
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Prescrizioni - 1
• Generali:

• comunicazione in caso di incidenti

• piano dismissione

• conguaglio tariffa

• …

• Emissioni in atmosfera:
• limiti 

• camini

• valutazione della conformità dei valori misurati

• …..

• Rifiuti
• in caso di deposito temporaneo, richiamo parte IV 

del D.Lgs. 152/2006
• …
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Prescrizioni - 2
• Scarichi:

• in acque superficiali: limiti e prescrizioni

• in fognatura: richiamo dell’autorizzazione del gestore

• adeguamento PTA

• Rumore:
• limiti da DPCM del 14/11/1997,

• modalità di effettuazione delle rilevazioni fonometriche 
e delle relazioni di valutazione dell’impatto acustico

• Monitoraggio e controllo:
• metodi campionamento e analisi

• modalità di comunicazione delle date di 
campionamento e analisi

• …
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Adeguamento P.T.A.: 

acque meteoriche

In autorizzazione:

• relazione dettagliata sullo stato di applicabilità del 
Piano di Tutela delle Acque (delibera di Consiglio 
Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 pubblicata sul 
BUR n. 100 del 08/12/2009); 

• eventuale piano di adeguamento, da realizzarsi entro 
i tre anni successivi alla pubblicazione del Piano; 

• valutazione della Provincia.

In istruttoria: acquisizione stato di fatto
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Provvedimento

PRESCRIZIONI

QUADRO PROGETTUALE 

DELL’ATTIVITA’

PIANO DI MONITORAGGIO 

E CONTROLLO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Allegati
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QUADRO PROGETTUALE 

DELL’ATTIVITA’
Stoccaggio e movimentazione

MP/MPS/rifiuti in ingresso 

Ciclo produttivo Emissioni

Servizi di stabilimento

Gestione rifiuti

Gestione acque di 

processo/meteoriche/raffreddamento

•Approvvigionamento

•Utilizzo

•Scarico
{
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Provvedimento

PRESCRIZIONI

QUADRO PROGETTUALE 

DELL’ATTIVITA’

PIANO DI MONITORAGGIO 

E CONTROLLO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Allegati

• Fa parte delle prescrizioni

• Riporta modalità e le frequenze del controllo delle emissioni 

degli inquinanti e dei parametri di processo
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Registrazioni nel PMC

• Tutti i dati devono essere registrati dal Gestore su 
documenti ad approvazione interna o su appositi 
registri cartacei o con l’ausilio di strumenti informatici;

• In presenza di dati provenienti da analisi i registri 
previsti dal PMC potranno, a discrezione del Gestore, 
essere sostituiti dai certificati analitici;

• Tutte le registrazioni e tutti i certificati analitici 
devono essere conservati presso lo stabilimento, a 
disposizione delle Autorità competenti al controllo, per 
tutta la durata dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale.
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Report annuale

• Il Gestore deve inviare alla Provincia di Padova, al Comune e al 
Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova entro il 30 aprile di ogni 
anno un documento contente i dati caratteristici dell’attività dell’anno 
precedente

• Un report informatico, il cui modello è reperibile sul sito internet 
ufficiale dell’ARPAV, adattato alla realtà aziendale e contenente i 
dati previsti dalle tabelle del PMC;

• Una relazione di commento dei dati dell’anno; la relazione deve 
contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del 
caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione 
illustrata per una maggior comprensione del contenuto per la 
presentazione.
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Provvedimento

PRESCRIZIONI

QUADRO PROGETTUALE 

DELL’ATTIVITA’

PIANO DI MONITORAGGIO 

E CONTROLLO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Allegati

• Cronoprogramma degli interventi richiesti o proposti 

dal Gestore

• Cronoprogramma degli interventi di adeguamento 

alle BAT (fanno parte delle prescrizioni)
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FINE...

grazie per l’attenzione!

Provincia di Padova

SETTORE AMBIENTE


