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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

La direttiva europea 96/61/CE, cosiddetta “IPPC”, sulla prevenzione e la riduzione 

integrate dell’inquinamento, ha introdotto l’obbligo per alcune categorie di aziende 

produttive di dotarsi di una specifica autorizzazione all’esercizio che contiene le 

condizioni da rispettare per prevenire o comunque limitare gli impatti dell’attività 

sull’ambiente; tali condizioni ad esempio 

comprendono la riduzione delle emissioni in aria, 

acqua e suolo e la corretta gestione dei rifiuti. 

In Italia, la direttiva IPPC e le sue successive 

integrazioni sono attualmente recepite nel DLgs 

152/2006 Parte II Titolo III bis che, per le 

categorie di aziende assoggettate, prevede il 

rilascio da parte dell’autorità competente di un 

provvedimento di autorizzazione all’esercizio 

dell’intera installazione o di sue parti, noto come 

autorizzazione integrata ambientale (AIA). 

L’AIA è rilasciata al termine di un procedimento al 

quale, per le installazioni di competenza regionale 

(vedi box), partecipa anche ARPA, che è chiamata 

ad emettere un parere obbligatorio sui controlli e 

sui monitoraggi ambientali che il gestore deve 

effettuare periodicamente per assicurare il 

controllo delle emissioni della sua azienda e per 

garantire il rispetto dei relativi limiti. Essa inoltre contiene le condizioni di esercizio 

dell’impianto necessarie a conseguire un livello 

elevato di protezione dell'ambiente, sostituisce 

tutte le singole autorizzazioni ambientali 

precedentemente necessarie all’esercizio 

dell’installazione (scarichi, emissioni in atmosfera, 

rifiuti, rumore etc.) e ha generalmente una durata 

di dieci anni; nel caso in cui l’azienda sia in possesso 

di una certificazione ambientale UNI EN ISO 

14001, o risulti registrata secondo il regolamento 

EMAS, la durata dell’autorizzazione è estesa 

rispettivamente a dodici e a sedici anni. 

ISPRA e le Regioni, che si avvalgono a questo scopo 

delle agenzie ambientali regionali e provinciali, 

vigilano sul rispetto delle condizioni 

Sono soggette ad autorizzazione integrata 
ambientale le aziende la cui attività è 
presente nell’allegato VIII alla parte 
seconda del DLgs 152/2006, aventi 
capacità produttiva superiore a quella 
delle soglie riportate nello stesso allegato. 

Il rilascio del provvedimento di AIA è di 
competenza del Ministero dell’Ambiente 
per gli impianti elencati nell’allegato XII, 
cioè quelli con maggiore capacità 
produttiva, e della Regione per tutti gli 
altri. 

In Sicilia sono presenti due distinte 
autorità competenti per le installazioni 
AIA di competenza regionale: per tutte le 
installazioni, tranne quelle che operano 
nel settore dei rifiuti, l’autorità 
competente è l’Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente – Dipartimento 
Ambiente, per le attività IPPC5 (gestione 
rifiuti) l’autorità competente è invece 
l’Assessorato Regionale Energia e Servizi 
Pubblici – Dipartimento Acqua e Rifiuti. 

La direttiva 2010/75/CE, “IED”, recepita 
nel nostro Paese con il DLgs 46/2014, 
prevede che il lasso di tempo tra 
un’ispezione e la successiva sia stabilito 
attraverso una valutazione sistematica che 
tenga conto almeno dei seguenti fattori: 

a) gli impatti potenziali e reali delle 
installazioni interessate sulla salute umana 
e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e 
dei tipi di emissioni, della sensibilità 
dell'ambiente locale e del rischio di 
incidenti;  

b) il livello di osservanza delle condizioni 
di autorizzazione da parte del gestore; 

c) la partecipazione del gestore al sistema 
di ecogestione e audit EMAS.  



 

 

dell’autorizzazione della singola azienda, quali ad esempio i limiti emissivi fissati 

dall’autorità competente, con una frequenza stabilita in un piano d’ispezione regionale, 

redatto e aggiornato dalla Regione, sulla base di una valutazione sistematica dei rischi 

ambientali delle installazioni interessate; la frequenza delle ispezioni così stabilita varia 

da un minimo di un anno per le installazioni che presentano i rischi maggiori ad un 

massimo di tre anni per quelle che presentano i rischi minori. 

Il Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente, SNPA, di cui fanno parte tutte le 

ARPA/APPA e ISPRA, ha creato uno strumento (modello SSPC, Sistema di Supporto per 

la Pianificazione dei Controlli) a supporto delle Regioni per la pianificazione delle 

ispezioni secondo i criteri previsti dalla normativa e brevemente descritti nel box a 

fianco. 

ARPA Sicilia ha implementato il sistema SSPC nel 2017 e ha sottoposto alla Regione la 

corrispondente programmazione per la sua adozione; in ogni caso tale proposta è stata 

utilizzata come criterio generale per lo svolgimento delle ispezioni nel 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICATORE 

Numero di installazioni AIA regionali e statali 

L’indicatore descrive le installazioni AIA presenti nel territorio siciliano in funzione 

della loro distribuzione per provincia e per categoria di attività. Nell’ambito del modello 

DPSIR, l’indicatore è classificabile come “causa primaria/pressione”. 

Nel 2017 in Sicilia sono presenti 89 installazioni IPPC di competenza regionale e 19 di 

competenza statale; i grafici sottostanti mostrano la distribuzione territoriale delle 

installazioni di competenza sia regionale sia 

statale nelle diverse categorie produttive. 

Figura 1 Numero di installazioni AIA regionali 

distinte per categoria

Figura 2 Distribuzione territoriale installazioni AIA 

regionali per tipo attività

 

Come si può osservare dalle soprastanti figure, la categoria IPPC più rappresentata per 

abbondanza numerica è quella relativa alla gestione rifiuti, che da sola rappresenta oltre 

la metà di tutte le aziende dotate di AIA regionale. 
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Le categorie di attività IPPC sono: 

1. Attività energetiche, ad es. raffinazione 
di petrolio, produzione di energia 
elettrica in impianti con potenza termica 
≥ 50 MW. 

2. Produzione e trasformazione di 

metalli, ad es. acciaierie con capacità 
produttiva > 2,5 t/h. 

3. Industria dei prodotti minerali, quali 
cementifici, fabbriche di vetro o di 
prodotti ceramici, aventi capacità 
produttiva maggiore o uguale a quella 
definita nell’allegato VIII della Parte II  
del DLgs 152/06. 

4. Industria chimica, ad es. industrie 
farmaceutiche, produzione di pesticidi o 
di fertilizzanti.  

5. Gestione dei rifiuti, quali discariche e 
altri impianti di smaltimento o di 
trattamento rifiuti con capacità operativa 
superiore a quella definita nell’allegato 
VIII per la specifica attività. 

6. Altre attività, tra le quali rientrano ad es. 
allevamenti, cartiere, concerie, le cui 
capacità produttive superano le rispettive 
soglie di allegato VIII. 



 

 

Figura 3 Distribuzione territoriale              Figura 4 Dettaglio AIA statali Tipo di impianto 

installazioni AIA statali per tipo attività       

 

Le figure 3 e 4 mostrano come le installazioni IPPC di competenza statale in Sicilia siano 

prevalentemente riconducibili ad attività energetiche (raffinerie e centrali 

termoelettriche) ed in misura minore all’industria chimica.  
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INDICATORE 

Numero di controlli in installazioni AIA regionali e statali 

L’indicatore descrive l’attività svolta dall’Agenzia in termini di numero di installazioni 

sottoposte a controllo. Nell’ambito del modello DPSIR, l’indicatore è classificabile come 

indicatore di “risposta”. 

Nel corso del 2017 le Strutture Territoriali di ARPA Sicilia hanno effettuato attività di 

controllo ordinario, cioè programmato, in 43 installazioni di competenza regionale (figura 

5) ed in 9 installazioni di competenza statale (figura 6); sono state quindi sottoposte a 

controllo ordinario rispettivamente il 48 % e il 47 % delle installazioni di competenza 

regionale e statale presenti nel territorio siciliano. 

Per quanto riguarda le installazioni regionali, il maggior numero di ispezioni è stato svolto 

in quelle di categoria IPPC5, gestione rifiuti, coerentemente con la loro maggiore 

distribuzione nel territorio. 

Inoltre nel corso dell’anno sono state effettuate 6 ispezioni straordinarie presso 5 

installazioni regionali in cui sono stati segnalati gravi incidenti o guasti, infrazioni in 

materia ambientale o una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.  

 

Figura 5: Ispezioni ordinarie e straordinarie effettuate in installazioni di 

competenza regionale per categoria di attività 
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Figura 6: Numero di ispezioni ordinarie 

svolte in impianti statali per 

categoria di attività 

 

Tutte le violazioni, sia amministrative (sei), sia 

penali (sei), sono state riscontrate in ispezioni 

svolte in installazioni del settore rifiuti. 

Si può vedere (Figure 7, 8 e 9) come gli 

impianti di gestione rifiuti siano anche quelli 

presso cui è stato prelevato il maggior numero 

di campioni e si è riscontrato il maggior 

numero di non conformità sui campioni 

analizzati; nel dettaglio, i campioni prelevati sono in massima parte rifiuti e acque reflue, 

mentre le acque sotterranee sono riportate nella categoria “Altro”. 

Non sono, al momento, disponibili i dati delle province di Agrigento, Catania e Trapani.
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Le Regioni, avvalendosi delle Agenzie per 
l’ambiente (ARPA/APPA) e ISPRA sono gli 
enti che accertano:  

a) il rispetto delle condizioni 
dell'autorizzazione integrata ambientale;  

b) la regolarità dei controlli a carico del 
gestore, ad esempio la regolarità delle 
misure e dei dispositivi di prevenzione 
dell'inquinamento e il rispetto dei valori 
limite di emissione;  

c) che il gestore abbia ottemperato ai 
propri obblighi di comunicazione e in 
particolare che abbia informato l'autorità 
competente regolarmente e 
tempestivamente, in caso di inconvenienti 
o incidenti che influiscano in modo 
significativo sull'ambiente, dei risultati 
della sorveglianza delle emissioni del 
proprio impianto. 

I controlli a carico del gestore, cosiddetti 
“autocontrolli”, e le loro frequenze sono 
esplicitati in un documento, redatto dal 
gestore e sul quale l’agenzia ambientale 
competente esprime le proprie valutazioni 
durante il procedimento di autorizzazione, 
spesso definito “Piano di Monitoraggio e 
Controllo”, o PMC.  

 



IFIUTI 

 

Figura 7: AIA regionali – Campioni prelevati per matrice/comparto 

ambientale 

Figura 8: AIA regionali – Percentuale campioni prelevati per comparto 

ambientale/matrice     

Come precedentemente accennato, presso 

le installazioni segnalate per gravi incidenti 

o guasti, infrazioni in materia ambientale o 

una grave inosservanza delle condizioni di 

autorizzazione, l’autorità competente può 

disporre l’effettuazione di ispezioni 

straordinarie; ispezioni straordinarie 

possono essere effettuate anche su 

richiesta dell’autorità giudiziaria o su 

segnalazione di emergenze in atto. 

In particolare sono state segnalate 2 non conformità su campioni di scarichi e 28 non 

conformità su altri campioni (quali ad es. acque sotterranee). Non sono al momento 

disponibili i dati delle province di Agrigento, Catania e Trapani. 

Tra le attività di controllo, a partire dal 2016, è stata valutata l’efficienza dei 

processi di biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani indifferenziati 

(c.d. sottovaglio). Si è potuto verificare che, a causa dei bassi livelli di raccolta 

differenziata, raramente è stato possibile raggiungere, nei tempi previsti nei progetti 

e nelle autorizzazioni, livelli di biostabilizzazione compatibili con quanto previsto dalla 

normativa sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Per tale motivo la Regione 

Siciliana è ricorsa a speciali forme di gestione dei rifiuti mediante Ordinanze del 

Presidente della Regione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006. 

Poiché tale attività ha riguardato anche impianti non IPPC, i dati sono riportati nel 

capitolo 4 – Controlli. 
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Nel corso del 2017 sono state effettuate anche 6 ispezioni straordinarie, la maggior 

parte delle quali presso impianti di gestione rifiuti, come già riportato nel grafico in 

figura 5 e sono state segnalate non conformità in due campioni di acque reflue. 

 

 

 

 

 

 

 

 


