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ALLEGATO 1: Conclusioni Giornata di Studio del 16 marzo 2016 - “AIA negli
impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi”
CONCLUSIONI DELLA 53a GIORNATA DI STUDIO
“Autorizzazione Integrata Ambientale
negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi”
Brescia, Università degli Studi, Aula Magna di Ingegneria
16 marzo 2016
La Direttiva comunitaria 96/61/CE, meglio nota come Direttiva IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control) è la norma con cui la Comunità europea ha perseguito il fine di prevenire,
ridurre e, dove possibile, eliminare l’inquinamento legato alle attività produttive, così da raggiungere
un elevato livello di protezione dell’ambiente. Questa direttiva è stata sostituita dalla 2010/75/UE,
meglio nota come Direttiva IED (Industrial Emissions Directive) sulle emissioni industriali
(riduzione e prevenzione integrate dell'inquinamento) che ha lo scopo di proseguire nel processo di
riduzione delle emissioni delle installazioni industriali. La Direttiva rappresenta una fusione di più
direttive, tra cui la precedente direttiva IPPC e alcune direttive settoriali, come quella sui grandi
impianti di combustione, sull'incenerimento dei rifiuti, sulle attività che utilizzano solventi organici
e sulla produzione di biossido di titanio. In Italia, la Direttiva IED è stata recepita con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 46, che introduce importanti novità nel rilascio e nell’applicazione
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). I principali aspetti innovativi riguardano le attività
soggette a regime di AIA, il rinnovo e il riesame, la relazione di riferimento e il regime sanzionatorio.
La “nuova AIA” è stata oggetto della 53° Giornata di Studio, tenutasi presso l’Università degli
Studi di Brescia, sede di Ingegneria, il 16 marzo 2016. In questo documento vengono raccolti i
principali contenuti degli interventi presentati e le considerazioni emerse nel dibattito.
La giornata si è svolta in tre momenti principali: durante la mattinata, l’Ing. Paolo Avanzi
(Responsabile Settore Impianti, Gruppo A2A, Brescia) e l’Ing. Italo Tordini (libero Professionista,
Bergamo) hanno coordinato diversi interventi, inerenti inquadramenti normativi e casi pratici di
applicazione di AIA, con particolare riguardo agli impianti di trattamento di acque reflue e rifiuti
liquidi. Nel pomeriggio, il Prof. Armando Brath (Università di Bologna, Presidente Commissione
Istruttoria per l’AIA-IPPC, Ministero dell’Ambiente) e il Dott. Renzo Compiani (Libero
Professionista, ex Dirigente Regione Lombardia, Milano) hanno coordinato l’intervento delle
Istituzioni (Ministero e Regione Lombardia), che hanno presentato lo stato di fatto dell’applicazione
dell’AIA a diversi livelli, evidenziandone aspetti positivi e criticità. È seguita infine una Tavola
Rotonda.
Nel corso della mattinata sono state presentate le seguenti relazioni partendo da un inquadramento
normativo svolto da:
− La dott.ssa Tiziana Frassi (ARPA Brescia) ha presentato un inquadramento generale della
nuova normativa I.E.D in materia di AIA-IPPC;
− L’avvocato Mara Chilosi (Studio legale Chilosi e Martelli, Milano) ha illustrato le principali
differenze del regime sanzionatorio introdotte con il D.Lgs. 46/2014 rispetto alla precedente
normativa;

− L’avvocato Andrea Martelli (Studio legale Chilosi e Martelli, Milano) ha presentato i riflessi
giuridici della “relazione di riferimento”.
Successivamente la Prof.ssa Sabrina Sorlini (Università degli Studi di Brescia) ha presentato le
attività del sottogruppo “Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianti di trattamento acque reflue
e rifiuti liquidi” con particolare riferimento all’indagine svolta su siti soggetti ad AIA con presenza
di impianti di depurazione di acque reflue urbane/industriali e rifiuti liquidi.
Infine, sono stati presentati casi pratici di applicazione di AIA attraverso l’esperienza di alcuni
gestori:
− La Dott.ssa Chiara Corradelli ha presentato l’AIA dell’impianto di depurazione di
A.S.M.i.a. S.r.l. di Mortara (PV), costituito da un comparto di depurazione biologica, una
piattaforma di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico nocivi
provenienti da terzi (autorizzato per attività IPCC 5.1 e 5.3).
− Il Dott. Camillo Campioli ha illustrato l’AIA dell’impianto di depurazione di Ecologica
Naviglio S.p.A., di Robecchetto con Induno (MI), che tratta reflui industriali di aziende locali
collegate tramite collettore fognario e rifiuti liquidi conferiti via gomma (autorizzato per
attività IPCC 5.1, 5.3 e 6.11).
− Il Dott. Marco Sperandio ha presentato l’AIA dell’impianto di Ambienthesis S.p.A., presso
Liscate (MI), che tratta rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi (autorizzato per attività IPCC
5.1 e 5.3).
− L’Ing. Francesco Rossi di Setam S.r.l., Flero (BS), ha presentato l’applicazione dell’AIA in
12 aziende dotate di impianto di trattamento di acque reflue industriali e/o meteoriche di
dilavamento, riconducibili a diverse categorie IPPC (settore galvanico IPPC 2.6 e
metallurgico IPPC 2.2, 2.3a, 2.4 e 2.5b)
L’Ing. Italo Tordini ha in seguito presentato le problematiche inerenti al controllo degli odori in
AIA, con riferimenti alle BAT e sottolineando la grande variabilità delle prescrizioni riscontrabili sia
in impianti autorizzati AIA, che in impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera per le linee fanghi.
Il Dott. Alberto Riva di Ecologica Naviglio S.p.A., di Robecchetto con Induno (MI), ha presentato
un nuovo approccio per l’applicazione dell’AIA, vista non più come un mero adempimento ed atto
formale, ma come uno strumento inserito in un sistema basato sulla condivisione di esperienze tra le
aziende ed interazione proficua tra il pubblico e il privato.

La sessione del pomeriggio si è aperta con gli interventi delle Istituzioni:
− Il Prof. Armando Brath (Università di Bologna e Presidente Commissione Istruttoria per
l’AIA-IPPC, Ministero dell’Ambiente) ha mostrato come l’introduzione dell’AIA abbia
positivamente influito sulla diminuzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera;
− Il Dott. Marco Mazzoni (Membro della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione
Ambientale Integrata – IPPC, Ministero dell’Ambiente) ha illustrato i ruoli dei diversi soggetti
coinvolti nella stesura dell’AIA, e ha presentato due esempi di criticità nell’applicazione dei
BRef (il caso della ditta Solvay e un caso di azienda con scarico a mare di acque reflue
contenenti boro);
− Il Dott. Luca Zucchelli (Struttura Autorizzazioni e Rischi Industriali, Regione Lombardia)
ha presentato le procedura AIA in Regione Lombardia, evidenziando l’impegno della Regione
nel processo normalizzazione e coordinamento del sistema AIA al fine di garantire per quanto
possibile un’applicazione omogenea della complessa normativa da parte delle varie Autorità

Competenti, infatti dato l’alto numero di installazioni lombarde soggette ad AIA (1800 ca.),
la loro suddivisione territoriale nonché l’ampia casistica, la competenza autorizzativa è
prevalentemente distribuita a livello provinciale da qui la necessità di un coordinamento
efficace anche per quanto attiene l’applicazione delle nuove decisioni comunitari (BRef e
BAT conclusion).
Successivamente, si è svolta una tavola rotonda, coordinata dal Dott. Renzo Compiani e dal Prof.
Armando Brath che ha visto la partecipazione di ARPA Lombardia, Associazione Industriale
Bresciana, Commissione nazionale AIA, Ordine Ingegneri di Brescia e Regione Lombardia.
Il primo argomento trattato è stata l’applicazione della Relazione di Riferimento, argomento in
precedenza affrontato dall’avv. Martelli.
Il Dott. Mazzoni (MATTM) inizia l’intervento precisando che, delle 206 installazioni soggette ad
AIA a livello ministeriale, circa 70 hanno presentato la Relazione di Riferimento. Una delle maggiori
criticità riscontrate risiede nella validazione di tale documento. La validazione, infatti, benché sia
compito della Commissione IPPC, a volte richiede competenze da ricercare in altri settori (ad esempio
nel settore bonifica). Mazzoni aggiunge inoltre che l’autorità competente non deve limitarsi ad
effettuare una verifica dei contenuti minimi sul piano formale, ma è invece necessaria una verifica
sostanziale, che richiede anche il confronto col gestore.
Continua la discussione la Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia), la quale riferisce che è in
discussione una DGR che fornirà indicazioni precise in merito alla Relazione di Riferimento
evidenziando, in particolare, la necessità di stesura di questo documento. Per quanto riguarda le
aziende che trattano sostanze pericolose (escluse quelle che trattano rifiuti pericolosi e non usano
sostanze pericolose per il loro trattamento), propone di far dichiarare all’azienda la modalità di
gestione di queste sostanze, per poi far valutare all’autorità competente, durante la prima verifica
ispettiva, la necessità della Relazione di Riferimento.
La Dott.ssa Chiara Lanzini (Associazione Industriali Bresciana) ritiene che le aziende che
presenteranno la Relazione di Riferimento saranno molto poche. Sostiene infatti che sia molto
improbabile che aziende per le quali è già stata autorizzata l’AIA, anche con eventuali prescrizioni,
possano correre il rischio di contaminare l’ambiente circostante.
La Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia) concorda con quanto affermato da Lanzini.
La Dott.ssa Laura Losa (Regione Lombardia) introduce le novità sulle quali sta lavorando Regione
Lombardia che riguardano le osservazioni inviate al MATTM sulla prima bozza dei BRef, quasi tutte
approvate (comprese osservazioni sul trattamento delle acque) e la proposta, approvata dal MATTM,
di analisi solo sulle sostanze pertinenti (ed esempio misura di metalli nei bottini).
La Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia) aggiunge che, durante un confronto tra Regione,
ARPA, Provincie ed aziende di settore, sono emerse criticità legate ai valori limite dei metalli presenti
nella prima bozza dei Bref. In particolare, i valori sono molto più bassi di quelli alle Tabelle A e C
della Legge Merli; non viene riportata alcuna differenza tra i valori limite per lo scarico in fognatura
e in corpo idrico superficiale e, infine, il limite viene calcolato come media, quindi il valore finale
varia a seconda del monitoraggio.
L’Ing. Davide Broglia (Ordine Ingegneri di Brescia) sottolinea l’importanza della preparazione
dell’ingegnere che redige l’AIA, di quello che la utilizza e di quello che la deve verificare. È inoltre
non trascurabile la formazione del gestore dell’impianto, o, in caso di piccoli impianti, del
professionista che ne fa le veci. Questi deve possedere una conoscenza approfondita del processo

produttivo/depurativo ed ha il compito di mediazione con l’ente di controllo. Viene sottolineata,
infine, l’importanza di una adeguata formazione degli addetti delle aziende soggette ad AIA.
Successivamente, una parte della tavola rotonda viene dedicata a domande dal pubblico.
L’Ing. Salvatore Daga (Sardegna), gestore di un impianto di depurazione in Sardegna, chiede se il
suo impianto che tratta acque reflue urbane e industriali e riceve rifiuti liquidi, in parte pretrattati e in
parte avviati direttamente al biologico, ricada sotto la nuova categoria 6.11 e se debba, pertanto, essere
sottoposto ad AIA. La Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia), pur evidenziando la necessità di
una analisi più approfondita del caso, risponde che dovrebbe rientrare in AIA la parte dell’impianto
dedicata al pretrattamento dei rifiuti liquidi.
Un gestore della Provincia di Vicenza osserva che l’autocontrollo è un’attività fiscale: nel caso in
cui vengono misurati superamenti dei limiti, il gestore può essere denunciato. La Dott.ssa Emma
Porro (ARPA Lombardia) risponde che il 70% delle volte che si hanno superamenti dei limiti è per
meri errori di trascrizione dei valori o delle unità di misura. Nei casi restanti, sia il gestore che le
autorità competenti devono tenere in considerazione il fatto che lo scopo dei controlli non è tanto
quello di sanzionare il gestore, ma di verificare che l’impianto funzioni bene.
La Dott.ssa De Mattia (ARPA Puglia) osserva che non vi sono depuratori per acque reflue urbane
soggetti ad AIA, ma in Puglia vi è un problema diffuso di impianti che ricevono scarichi anomali,
specialmente da oleifici. Questo perché gli scarichi oleari sono assimilabili ad acque reflue urbane e
quindi non prevedono AIA e possono essere scaricati in fognatura senza pretrattamento. Risponde il
Dott. Mazzoni (MATTM), affermando che la Regione Puglia può disciplinare i pretrattamenti in
modo da rispettare i limiti allo scarico in fognatura. Il Prof. Collivignarelli (Università di Brescia) è
d’accordo, ma afferma che questa soluzione non basta: bisogna verificare che i depuratori che
ricevono gli scarichi oleari siano compatibili con il carico inquinante complessivo.
L’Ing. Broglia segnala che nella bozza di regolamento regionale che disciplina il regime
autorizzatorio degli scarichi è prevista l’obbligatorietà di scarico in fognatura per le acque reflue
industriali, come accade in Emilia Romagna. La Dott. Porro risponde che questo regolamento è in
discussione.

