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Torniamo su argomenti connessi all’applicazione della direttiva IPPC (96/61/EC) come
recepita dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.372 per la Prevenzione Integrata ed il
Controllo dell’Inquinamento. Su questi temi l’Associazione ha da tempo intrapreso
un’azione informativa. Anche la politica di promozione delle certificazioni e dell’adozione
dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 ed EMAS) sono volte ad ottenere una
sensibile riduzione delle difficoltà che le aziende incontreranno nell’applicazione della
normativa.

L’OGGETTO DI QUESTA CIRCOLARE RIVESTE UNA IMPORTANZA FONDAMENTALE PER LA VOSTRA
AZIENDA E RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE DA PARTE VOSTRA.

P r e m e s s e

Il decreto 372/99 dispone che gli impianti di zincatura siano soggetti alla normativa
IPPC secondo quanto disposto all’Allegato 1 punto 2.3.c) Impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.
Sono dunque attività IPPC quasi tutte le zincherie con rarissime eccezioni.

Il decreto stabilisce che gli impianti che svolgono le attività descritte nell’Allegato 1
debbano munirsi di un’AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale. Entro il 30 giugno
2002 l’autorità competente regionale o nazionale doveva stabilire il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande. In ogni caso le domande dovrebbero
essere formulate sulla base di linee guida nazionali per cui il Governo centrale avrebbe
già dovuto costituire una commissione ad hoc. All’art.4 comma 3 del detto decreto si
legge: Tale domanda deve essere corredata di una serie di informazioni sia sulla
capacità produttiva dell’azienda che sulla sua performance ambientale. Le linee guida
devono servire ad individuare un modulo di richiesta di informazioni unico per tutto il
territorio nazionale.
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Le competenze per il rilascio dell'autorizzazione

Gli ultimi orientamenti ministeriali sembrano assegnare al Ministero le competenze per le
opere soggette a VIA – Valutazione dell’Impatto Ambientale nazionale, mentre alle Regioni(o
Province delegate) rimarrebbero le competenze per le opere soggette a VIA Regionale e per
tutti i rinnovidi impianti esistenti, anchese soggetti a VIA nazionale.

I contenuti dell'AIA

Non è ancora chiaro cosa l’AIA debba essere ma è probabile che vada a sostituire le
autorizzazioni sulle emissioni in aria (203/88), in acqua (152/99), sugli ambienti insalubri
(1265/34), sui rifiuti(22/97), sull'inquinamento acustico (447/95).

I criteri per la formulazione del calendario delle autorizzazioni

I termini per la pubblicazione dei calendari sono già scaduti lo scorso 30 giugno 2002
(art.4 D.Lgs. 372/99). I criteri da adottarsi possono essere due: di tipo cronologico, alla
prima scadenza di un’autorizzazione, l'azienda richiede l'AIA, oppure di tipo settoriale
individuando prima quei settori che hanno già le BAT (Migliori Tecniche Disponibili)
definite. La nostra categoria è una delle poche ad avere già le BREF (BAT di riferimento
europee). Non è chiaro se si definiranno o meno delle BREF nazionali.
In alcune regioni gli Enti stanno elaborando autonomamente i calendari. Per esempio in
Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Marche, Toscana e nella Provincia autonoma di
Trento (per quanto ci è dato sapere) c’è già un calendario a prescindere dalle linee guida
nazionale e nelle domande sono previste informazioni diverse ed in taluni casi eccessive
rispetto a quanto richiesto dalla normativa stessa. Si sta generando una notevole
confusione, anche perché alcune Regioni sostengono che i calendari possono essere
slegati dalle linee guida ma le autorizzazioni devono essere emanate nel rispetto delle
stesse. Il termine di presentazione della domanda e del modulo informativo, che ne
costituisce una parte sostanziale, è perentorio, per cui gli impianti che non lo
rispetteranno saranno esclusi dalla concessione dell’AIA.

Concessione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro la data indicata dalla Provincia o
dalla Regione competente ma l’AIA dovrà essere concessa entro il 30 ottobre 2004.
Questo termine è improrogabile perché previsto nella stessa direttiva europea. Una
ipotetica proroga porterebbe all’apertura di una procedura di infrazione della
Commissione nei confronti dell’Italia. Si sa che i Ministeri sono orientati a non
concedere nessuna proroga.
Una volta concessa, l’AIA recherà le modalità per la protezione dell’ambiente nel suo
complesso ed una serie di prescrizioni per l’adeguamento degli impianti che dovranno
essere attuate entro una data fissata con la stessa autorizzazione e comunque non
successivamente al 30 ottobre 2007. Quest’ultimo termine è anch’esso improrogabile
per le stesse motivazioni.

C o s a f a r e n e l l ’ i m m e d i a t o

La mancanza di linee guida nazionali ha comportato una confusione generale
sull’applicazione della normativa da parte degli enti pubblici. Alcune Regioni e la
Provincia autonoma di Trento, per consentire il rispetto del termine del 30 giugno per la
costituzione dei calendari, hanno deliberato proprie linee guida. Alcune Province
hanno effettivamente pubblicato dei calendari con l’indicazione delle scadenze.

Il singolo Associato, nel suo interesse dovrà verificare l’orientamento della propria
Provincia in qualunque parte d’Italia si trovi e comunicare all’Associazione le
eventuali azioni che gli uffici hanno intrapreso, nonché una copia dell’eventuale



3

modulistica che dovrà conseguentemente compilare. L’Associazione per ovvi motivi non
può conoscere capillarmente, provincia per provincia, la situazione, se non con l’aiuto
diretto dei propri Associati.

Le domande per l’AIA proporranno in ogni caso quesiti riguardanti il grado di
conformità degli impianti alle BAT settoriali di riferimento europeo o nazionale. Sarebbe
utile che ogni Associato prendesse familiarità con le BAT di riferimento approvate dalla
Commissione Europea (BREF) attraverso il Bureau di Siviglia, ufficio preposto a tale
attività. Le BREF sono disponibili in lingua inglese. Data la corposità del documento il
Governo Italiano provvederà alla traduzione delle parti generali. In Associazione è
disponibile una copia elettronica della versione integrale in lingua inglese.
Provvederemo ad inviarne una copia a chi ne facesse richiesta qualora sprovvisto.

A latere della prossima Assemblea generale dei Soci, prevista per la fine di febbraio
2003 sarà prevista una giornata di approfondimento interamente dedicata al tema
della concessione dell’AIA e alla normativa IPPC in generale. Qualora le scadenze
indicate da talune Province dovessero essere troppo ravvicinate e, quindi, incompatibili
con tale ipotesi, l’incontro potrebbe essere anticipato.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento vorrete chiederci su questa
complessa materia.

Distinti saluti

AssociazioneItaliana Zincatura

(Carmine Ricciolino)


