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CCRREEDDIITTII  

Il presente rapporto è stato predisposto dal “Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle 

tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive” (VAL-

RTEC) di ISPRA, a resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno 2016 dall’allora “Servizio 

Interdipartimentale per l’Indirizzo, il Coordinamento e il Controllo delle Attività Ispettive” (ISP) 

dell’ISPRA. All’attività di vigilanza e controllo in campo relativamente all’anno 2016 hanno contribuito i 

seguenti esperti: 

Ing. Francesco Andreotti 

Arch. Giampiero Baccaro 

Ing. Roberto Borghesi 

Ing. Simona Calà 

Ing. Geneve Farabegoli 

Ing. Fabio Ferranti 

Dott. Fabio Fortuna 

Ing. Michele Ilacqua 

Ing. Antonino Letizia  

Ing. Cesidio Mignini  

Dott.ssa Francesca Minniti 

Ing. Claudio Numa 

Ing. Nazzareno Santilli 

Dott.ssa Angela Sarni 

Ing. Margherita Secci 

Ing. Alessia Usala 

I testi e gli elaborati sono stati raccolti e curati, unitamente a tutte le informazioni disponibili, dalla 

Dott.ssa Caterina D’Anna, dall’Ing. Giuseppe Marella, Responsabile della Sezione “Ispezioni Ambientali” 

(VAL-RTEC-ISP) e dalla Sig.ra Anna De Luzi, Responsabile del “Settore Gestione e Pianificazione delle 

Ispezioni negli impianti soggetti ad AIA”. 

 

       Dott. Ing. Gaetano Battistella 
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RRAAPPPPOORRTTOO  SSUULLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  

AArrtt..  2299--ddeecciieess,,  ccoommmmaa  33  ddeell  DD..  LLggss  115522//22000066  

In relazione alle competenze ISPRA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai 

successivi correttivi, con particolare riferimento all’articolo 29-decies, questo documento presenta una 

sintetica rassegna delle attività svolte nel corso dell’anno 2016. 

Il presente rapporto riporta una raccolta sintetica delle informazioni relative al lavoro condotto in 

campo durante le attività ispettive di ISPRA.  

Rispetto agli anni precedenti è stata introdotta una ulteriore semplificazione nello schema di 

presentazione che è ora basato su schede di sintesi, mentre il dettaglio delle attività svolte dall’ISPRA è 

desumibile dalla lettura di tutti i documenti scambiati con i Gestori e con il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità Competente, da parte di ISPRA e delle ARPA di 

volta in volta coinvolte nelle attività di controllo alla fonte degli inquinanti emessi. 

Questo rapporto, inoltre, si limita alle attività ad esito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) agli impianti di competenza statale, che rientrano nel campo di applicazione del citato 

testo normativo, limitatamente a quanto disposto al comma 3 dell’art. 29 decies, e pertanto non sempre 

figurano le attività di controllo straordinario disposte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, che pure hanno comportato sopralluoghi in azienda o incontri con i Gestori di 

impianti e per le quali la documentazione è inviata sistematicamente all’Autorità Competente. 

Non figurano, invece, le attività di controllo svolte sulle AIA rilasciate ad impianti nuovi, non ancora in 

esercizio o recentemente autorizzati, per le quali comunque sono stati condotti incontri e 

approfondimenti ai fini della migliore definizione della pianificazione dei futuri controlli a carico dei 

Gestori, soprattutto per le necessarie validazioni dei Piani di Monitoraggio e Controllo. 

Questa decima relazione prodotta da ISPRA in materia di controllo sulle AIA statali rilasciate, fa 

riferimento alle attività pregresse per gli interessati, e tramite il portale ISPRA 

(www.isprambiente.gov.it) è possibile individuare i rapporti degli anni passati seguendo i link “Servizi 

per l’ambiente” e “Autorizzazione Integrata Ambientale - Controlli AIA”. 

Nel corso dell’anno 2016, sono state svolte le attività ispettive e di controllo ordinario previste nelle 

autorizzazioni e programmate da ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA). 

Di tali attività il presente rapporto rende conto sia nel testo relativo ai singoli impianti interessati, sia nel 

capitolo riassuntivo di chiusura per quanto attiene alle ispezioni.  

Ovviamente le singole attività ispettive di controllo ordinario sono oggetto anche di relazione separata 

che viene trasmessa all’Autorità Competente, con i tempi necessari per gli approfondimenti, talvolta di 

natura analitica su campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi ed, in ogni caso, le relazioni attinenti 
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alle singole attività ispettive sono consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nella sezione AIA. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  AA22AA   DDII   CCAASS SS AANN OO   DD ’’AADDDDAA   ((MMII ))   
 

Ragione sociale  A2A S.P.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM) 

Provincia MI 

Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001889 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione per l’esercizio 2016 con la 
dichiarazione di conformità per l’anno 2015 

Pianificazione controlli 2016 L’installazione non rientra nella programmazione dei controlli 
ordinari per l’anno 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nell’anno di riferimento non sono stati notificati verbali di 
sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco Nel 2016 non sono state effettuate visite in loco in quanto non 
programmate 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nell’anno di riferimento non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  AA22AA   LLAAMM AA RRMMOO RR AA  DDII   BBRREESS CC II AA  (( BBSS))   
 

Ragione sociale  A2A Calore & Servizi S.r.l. 

Nome installazione Centrale LAMARMORA di Brescia  
Provincia BRESCIA 

Decreto autorizzativo DM 0000142 del 14/05/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato inserito nella programmazione dei 
controlli ordinari AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessuno 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nessuno 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco Nessuno 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nessuno 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  AA22AA   DDII   MMOO NN FF AALL CC OO NN EE  ((GGOO))  
 

Ragione sociale  A2A Energie Future SPA 

Nome installazione Centrale termolelettrica di Monfalcone 
Via Timavo, 45 – 34070 Monfalcone (GO) 

Provincia Gorizia  

Decreto autorizzativo Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-
0000229 dd. 24/03/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Aggiornamento AIA con Decreto n. D.M. 0000127 dd. 
24/04/2014 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

A2A Energie Future S.p.A. ha inviato all’Autorità Competente, 
ad ISPRA e ad Arpa FVG, il rapporto annuale di esercizio 
dell’impianto relativo all’anno 2016. (punto 8). “Obbligo di 
comunicazione annuale” del Piano di Monitoraggio e Controllo 
(PMC) e con le modalità previste dal punto “Gestione e 
presentazione dei dati” del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha 
dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto 
delle condizioni e prescrizioni stabilite nell’AIA, senza rilievi di 
non conformità o eventi accidentali. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto  è rientrato nella programmazione per i controlli 
ordinari AIA del  2016 al IV trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  E’ stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa 
FVG effettuato nei giorni 20-21 dicembre 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2016 

La verifica è ancora in corso e nel  2016 non sono stati prodotti 
accertamenti di violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco A completamento dell’attività di controllo, sarà trasmessa al 
Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa FVG ed 
ISPRA. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli 
enti di controllo. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  AA22AA   DDII   PPOO NN TTII   SS UU LL   MM II NN CC II OO   ((MMNN ))   
 

Ragione sociale   A2A GENCOGAS Centrale di Ponti sul Mincio subentra alla A2A SPA 

Nome installazione Centrale termoelettrica Ponti sul Mincio 

Provincia Mantova 

Decreto autorizzativo Decreto Autorizzativo DSA-DEC-2009-969 del 03/08/2009, con avviso 

pubblicato su G.U. n.201 del 31/08/2009, CTE A2A Ponti sul Mincio 

(MN). 

Eventuali 
riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Non vi sono stati aggiornamenti dell’AIA  
DVA-2015-0004875 del 20/02/2015 relativo alla verifica adempimenti 
prescrizioni art.1, comma 4 "Aggiornamento della Valutazione 
dell'impatto acustico”. 
In data 29/11/2016  A2A GENCOGAS Centrale di Ponti sul Mincio 
subentra alla A2A SPA 

Report annuale esercizio 
2015 con dichiarazione di 
conformità 

Nel 2016 il Gestore trasmette il report annuale nel quale dichiara la 
conformità all’autorizzazione integrata ambientale.  

Pianificazione controlli 2016 In attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24/04/2008 e 
alla comunicazione del Ministero relativa alla programmazione dei 
controlli di competenza statale, il gestore trasmette l’ attestazione di 
pagamento della tariffa relativa all’anno i 2016 in data 17/02/2016. 
L’impianto  non è rientrato nella programmazione per l’ispezione 
ordinaria AIA del  2016. 

Controlli ordinari e/o 
straordinari  

Non è’ stato programmato e quindi non effettuato  alcun controllo 
ordinario e straordinario. 

Accertamenti di violazioni 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni in 
quanto non programmate attività ispettive 

Verbali di sanzione 
amministrativa nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa in quanto non programmate attività ispettive 

Relazione visita in loco Non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmate 
attività ispettive 

Condizioni di monitoraggio 
per il gestore 

Nessuna condizione di monitoraggio in quanto non programmate 
attività ispettive 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  AA BBRRUUZZ ZZOO   EENNEERR GGIIAA   DDII   GGIISSSS II   ((CCHH)) 
 

Ragione sociale  AbruzzoEnergia SpA fino alla data del 10 novembre 2016, data 
dalla quale la titolarità delle autorizzazioni è stata volturata 
alla società  A2A gencogas SpA 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Gissi 

Provincia CH 
Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000901 del 30/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA, ma è stato emanato il Decreto di voltura 
della titolarità delle autorizzazioni n. 55/04/2016 VL del 
10/11/2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato inserito nella programmazione delle 
visite ispettive ordinarie AIA . 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo effettuato. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  AACCEEAA   PPRROO DDUU ZZII OO NN EE  DDII   RR OOMMAA   TTOO RR  DDII   VV AALL LL EE   

((RRMM))   
 

Ragione sociale  ACEA Produzione SpA  

Nome installazione Centrale Termoelettrica Tor di Valle - Roma Via dell’equitazione 
32 

Provincia Roma 

Decreto autorizzativo Decreto DSA-DEC-2009-268 del 14 aprile 2009 di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) integrato dal nulla osta prot.DVA-
15213 del 23 giugno 2011 per modifiche non sostanziali. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Considerato che la Società Terna Rete Italia ha comunicato di 
non ravvisare un significativo aumento dei rischi di esercizio del 
sistema elettrico nazionale connesso all'utilizzo della Centrale di 
Tor di Valle, nel mese di febbraio 2016 il Ministero dello 
sviluppo economico ha comunicato parere ai sensi e per gli 
effetti dell'art.1-quinquies della legge 290/2003 in merito alla 
definitiva messa fuori servizio della sezione a ciclo combinato 
della centrale termoelettrica di Tor di Valle (RM) della società 
Acea Produzione, restando ferme le prescrizioni connesse alla 
chiusura dell'impianto; il programma delle attività, come 
risultante dal piano di dismissione, sarà comunicato alle 
Autorità Competente ed a Terna Rete Italia SpA unitamente alle 
relative tempistiche. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot.522 del 02-05-2016, ACEA Produzione ha inviato il 
rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2015, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni 
stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato sottoposto a controlli 
ordinari/straordinari  AIA nell’anno 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 a seguito dell'istanza di esonero 
dall'esecuzione della campagna di monitoraggio discontinuo 
delle emissioni in aria relativamente al modulo inattivo a ciclo 
combinato CCGT della Centrale Tor di Valle sono stati trasmessi 
dal gestore le seguenti verifiche : 
•rapporto di verifica AST e verifica di linearità della 
strumentazione di misura per l'analisi in continuo delle 
emissioni in atmosfera relativo ai punti di emissione caldaie Bl-
B2-B3 e Turbogas n.3 eseguite a dicembre 2015 dalla soc.Ecol 
Studio.  
•rapporti di taratura e certificazione anno 2015 dei sistemi di 
misura ed analisi in continuo delle emissioni eseguiti dalla 
soc.General Impianti;  
•campagna di monitoraggio dei parametri inquinanti SOV, 
aldeide formica e polveri totali e rapporti di prova delle misure 
dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) relativi ai punti di 
emissione caldaie Bl-B2-B3 e Turbogas n.3 eseguite a 
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novembre/dicembre 2015 dalla soc.CCA. 

Accertamenti di violazioni 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state trasmesse relazioni di visite in 
loco non essendo state effettuate attività ispettive presso la 
centrale. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   AAIIRR   LL IIQQUUIIDDEE   DDII   PP RRII OO LL OO   MMEELL II LL LL II   ((SSRR))   
 

Ragione sociale  AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l. 

Nome installazione Impianto di produzione idrogeno 

Provincia Priolo Gargallo (SR) 

Decreto autorizzativo DEC-DSA-0000975 del 03-08-2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2010 è stato emanato il decreto di 
modifica dell’AIA, numero DVA-DEC-2010-0000483 del 
03/08/2010 
Nel corso dell’anno 2015, con decreto numero DVA-2015-
0003915 è stata prorogata la scadenza dell’AIA con i tempi di 
cui all’art. 29-octies del d. lgs. 152/2006, come modificato dal 
d. lgs. 46/2014 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di gennaio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV° trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di ottobre del 2016 è stato effettuato, a cura di 
ARPA Sicilia, ST di Siracusa, il previsto controllo ordinario il cui 
esito non ha dato luogo a non conformità 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa da ARPA Sicilia, ST 
di Siracusa con protocollo ARPA n. numero 80668 del 
16/12/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ALMA PETROLI  S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Ravenna 

Provincia Ravenna 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000302 del 07/6/2011.  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II° trimestre del 2016.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di maggio 2016 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016, a seguito dei controlli ordinari, non sono 
state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata 
trasmessa con protocollo numero 0047390 del 20/07/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Rifiuti. 
Si ritiene opportuno che il Gestore indichi con maggior 
dettaglio il 
piano di campionamento dei rifiuti: la procedura di  
campionamento dovrà essere dettagliata ai sensi della UNI 
10802. Il piano di campionamento dovrà essere conservato 
con i relativi rapporti di prova. 
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Ragione sociale  Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API ENERGIA S.p.A.) 

Nome installazione Ex impianto combinato IGCC ora impianto a ciclo combinato a gas 
naturale 

Provincia Ancona 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000470 del  02/08/2010 come modificato dal DEC-
MIN-0000258 del 02/12/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di modifica 
sostanziale DM  258 del 02/12/2015 per l’autorizzazione 
dell’impianto a ciclo combinato a gas naturale in cui è stato 
convertito l’ex impianto IGCC. 

Report annuale esercizio 2016 
con dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 nel 
mese di aprile2016, allegando la dichiarazione di conformità  

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per il controllo ordinario AIA nel IV 
trimestre  2016. 

Controlli ordinari e/o 
straordinari  

Nel corso del 2016 non è stato effettuato il controllo ordinario in 
quanto l’impianto, trasformato in turbogas a ciclo combinato 
alimentato a  metano, non ha funzionato 

Accertamenti di violazioni 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione 
amministrativa nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Non è stata prodotta nessuna relazione perché l’impianto non è 
stato oggetto di controllo ordinario in quanto  non in esercizio per 
tutto il 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Api Raffineria di Ancona S.p.A. 

Nome installazione Raffineria API di Falconara Marittima - Ancona 

Provincia Ancona 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000167 del  19/04/2010 come modificato dal DM 
369 del 07/12/2016  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016  è stato emanato il DM  369 del 
07/12/2016 riguardante la modifica del ciclo di desolforazione dei 
distillati medi  di raffineria – impianto HDS1. 

Report annuale esercizio 2016 
con dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 nel 
mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
quarto   trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o 
straordinari  

Nel corso del 2016  è stato effettuato il controllo ordinario nelle 
date dal  20 al 21/12/2016. 

Accertamenti di violazioni 
nell’anno  

Con prot. ISPRA  65642 del 10/11/2016 è stata prodotta nota di 
proposta di diffida relativa a ricorrenti fenomeni di maleodoranze 
percepite dalla popolazione di Falconara Marittima. 
L’Autorità Competente ha fatto proprie le conclusioni di Ispra 
diffidando il  gestore con nota prot. DVA-Registro Ufficiale. U-
0027869 del 16/11/2016. 

Verbali di sanzione 
amministrativa nell’anno  

Non è stato redatto nessun verbale di sanzione amministrativa  

Relazione visita in loco Con nota prot. Ispra  9630 del 28 febbraio 2017 è stata trasmessa la 
relazione visita in loco relativa all’anno 2016.  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di monitoraggio 
per il gestore con la nota prot. ISPRA  65642 del 10/11/2016. 
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Ragione sociale  Arkema S.r.l. 

Nome installazione Stabilimento di Porto Marghera 

Provincia Venezia 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000482 del 19/09/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono stati emanati decreti di 
riesame dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
via PEC il 28/04/2016 dichiarando la conformità dell’impianto 
alle prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (28 giugno e il 7 luglio 2016) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state accertate violazioni dell’AIA 
con prot. 48309 del 25/07/2016 per: 
- registrazione di alcune operazioni di carico/scarico in data 
antecedente alla vidimazione del registro di carico/scarico 
- mancato rispetto dei tempi di annotazione su registro di 
carico/scarico dell’operazione di carico di rifiuti per la gestione 
del deposito temporaneo n.1 – serbatoio D80085 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

ARPA Veneto ha proceduto alla contestazione di sanzione 
amministrativa per le violazioni accertate con la nota prot. 
48309 del 25/07/2016. 

Relazione visita in loco Con nota 54059 del 08/09/2016 è stata trasmessa la relazione 
relativa agli esiti della visita in loco effettuata 28 giugno e il 7 
luglio 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.  

Nome installazione Impianto chimico – Stabilimento di Brindisi 

Provincia BRINDISI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000807_BASELL-BRINDISI    Autorizzazione 
integrata ambientale per l’impianto chimico Basell Brindisi S.r.l. 
di Brindisi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie Generale n.275 del 24/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-DEC-2012-0000232_BASELL BRINDISI Modifica 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio 
dell'impianto chimico della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. 
ubicato nel comune di Brindisi 
DVA-00_2015-0009190    Richiesta di ridefinizione della 
scadenza dell' AIA.   
DVA-00_2015-0009869    Ridefinizione della scadenza dell' AIA.  
DVA-00_2015-0027495    Comunicazione cambio gestore dal 
01/11/2015  

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

In data 11-10-2016, BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. ha inviato 
il rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2015, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni 
stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2016 La programmazione del 2016 prevedeva l’ispezione ordinaria 

Controlli ordinari e/o straordinari  Controllo ordinario dal 19 settembre al 21 settembre e nessun 
straordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2016 

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 è stata inviata la relazione visita in loco al 
gestore e all’AC. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state effettuata 5 condizioni per il 
gestore 
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Ragione sociale  Basell Poliolefine Italia srl 

Nome installazione Basell Poliolefine Italia srl 

Provincia FERRARA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000659 del  4/10/2010  
DM 37 del 6/03/2015 inerente il nuovo progetto di 
installazione nuova torcia e modifica dell’attuale sistema torce  
dell'impianto Basell 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso del 2016 non vi sono stati aggiornamenti o riesami 
dell’AIA disposti dall’Autorità Competente. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di luglio 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
2016  

Controlli ordinari e/o straordinari  Dal 2 al 4 maggio 2016 è stata condotta da ISPRA e ARPAE  la 
visita in loco programmata 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione della visita ispettiva è stata trasmessa al MATTM e 
a Basell con nota ISPRA prot. 49044 del 28/7/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nella relazione visita in loco è stato richiesto al gestore di dare 
evidenza entro 60 gg dell’adempimento alle condizioni 
indicate nel rapporto ispettivo per la gestione del programma 
LDAR e le emissioni odorigene. Il gestore ha fornito riscontro 
con nota del 15/9/2016. 
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Ragione sociale  Calenia Energia S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Sparanise 

Provincia Caserta 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. CAL/O/1796), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto NON è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco N.A. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  COEM SpA 

Nome installazione Impianto chimico 

Provincia RA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-481 del 19/9/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 

dell’AIA 

In riferimento alla nota del gestore n.37/2013/MF/ep del 
6/6/2013 la COEM ha comunicato la realizzazione degli 
interventi della messa in sicurezza degli impianti con 
interventi di isolamento degli impianti COEM dal resto dello 
stabilimento. In seguito alla nota ISPRA n. 51088 del 
19/12/2013, su informazioni sullo stato di esercizio, si 
ritenuto che la COEM a far data dell’anno 2013 non ha 
ripreso le attività di produzione. 
Con nota DVA_5762 del 2/3/2016, il MATTM comunica la 
conclusione del procedimento in parola con l’archiviazione 
degli atti.  

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Impianto fermo 

Pianificazione controlli 2016 Impianto fermo 

Controlli ordinari Impianto fermo 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Impianto fermo 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Impianto fermo 

Relazione visita in loco Impianto fermo 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Impianto fermo 
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Ragione sociale  EDIPOWER S.p.A/ A2A ENERGIE FUTURE s.r.l. 

Nome installazione Centrale ex EDIPOWER di Brindisi dal 12/07/16 A2A ENERGIE 
FUTURE s.p.a. 

Provincia BR 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012. Dal 01/07/16 voltura 
a favore di A2A ENERGIE FUTURE  S.p.A. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

-Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato un atto di voltura 
dell’AIA a favore di A2A ENERGIE FUTURE (prot.ISPRA n. 
0066111 del 14/11/16) titolare delle autorizzazioni già di 
EDIPOWER. 
-Con nota prot. ISPRA  n. 73234 del 20/12/16, il MATTM ha 
comunicato l’avvio del procedimento per il riesame dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha inviato la relazione di esercizio 2015 il 23/03/16 
n. 19316. L’impianto è in conservazione dal 2013 ed è stato 
fermo nel  2015 e nel 2016. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Non sono stati effettuati controlli nel corso del 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte visite in loco. 
Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Edipower SpA fino alla data del 14 novembre 2016, data dalla 
quale la titolarità delle autorizzazioni è stata volturata alla 
società  A2A gencogas SpA. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Chivasso 

Provincia TO 
Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000900 del 30/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il decreto di riesame 
dell’AIA DM n. 262 del 5/10/2016; inoltre, è stato emanato il 
Decreto di voltura della titolarità delle autorizzazioni n. 
55/08/2016 VL del 14/11/2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  La visita in loco, svolta in data 7/10/2016, si è limitata ai 
campionamenti alle emissioni in atmosfera per le misure di 
COT e aldeide formica  a scopo conoscitivo, in quanto questi 
parametri non sono soggetti a valori limite. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 70709 del 6/12/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Edipower S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Piacenza 

Provincia PC 

Decreto autorizzativo DSA - DEC - 2009 - 0000974 del 03/08/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-00_2012-0011341 per presa d'atto della modifica non 
sostanziale a quanto disposto al paragrafo 10.1 del Parere 
Istruttorio 
DVA-2014-0028931 per modifica non sostanziale per rinuncia 
allo stoccaggio autorizzato (D15 e R13) dei rifiuti speciali 
pericolosi identificati dal CER 161001* 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

La relazione per l’esercizio 2015 è stata trasmessa con nota 
acquisita al prot. ISPRA al n. 9042 in data 12/02/2016 e il 
gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2016 nel primo trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Il controllo ordinario è stato condotto secondo quanto 
stabilito nella programmazione 2016 in data 12/02/2016 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
prot. 29425 del 19/05/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  A2A energiefuture S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

Provincia San Filippo del Mela (ME) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000049 Aggiornamento del decreto exDSA-
DEC-2009- 0001846 del 03/12/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2016 nel primo trimestre.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di marzo 2016 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2016 è stata trasmessa con nota prot. n. 34953 del 
09/06/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nessuna 
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Ragione sociale  Dal 1 luglio 2016 cambio ragione sociale da Edipower SpA ad 
A2A Gencogas S.p.A. – Decreto Voltura DEC 55/06/2016 del 
14/11/2016 

Nome installazione A2A Gencogas S.p.A.  

Provincia MANTOVA - Sermide 
Decreto autorizzativo DSA-DEC-001914 del 28/12/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota Edipower SpA n. 911/2016 del 11/4/2016 (Prot. 
ISPRA 22541 del 12/4/2016) è stata comunicata la "messa in 
conservazione" del modulo a ciclo combinato SE3 da 380 
MWe, a causa del perdurare della crisi del settore 
termoelettrico. Pertanto, con tale unità non più disponibile sul 
mercato elettrico, la centrale di Sermide ha condotto 
l’esercizio con il funzionamento del solo modulo SE4 da 760 
MWe. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il  gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato nei controlli ordinari AIA 
del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stata effettuata alcuna visita in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non è stata condotta visita in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state impartite condizioni di 
monitoraggio 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EEDDIISSOO NN   DDII   AALL TTOO MMOO NN TT EE  ((CCSS))     
 

Ragione sociale  Edison S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Altomonte 

Provincia CS 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001004 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2013-0017128 di modifica non sostanziale per 
installazione di un impianto di fitodepurazione per il 
trattamento dei reflui civili smaltiti come rifiuti 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

La relazione per l’esercizio 2015 è stata trasmessa con nota 
acquisita al prot. ISPRA al n. 24770 in data 26/04/2016 e il 
gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto  è stato programmato per i controlli ordinari AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  E’ stato effettuato il controllo ordinario da parte di ARPA 
Calabria nei giorni 4 e 5 luglio 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite  le seguenti condizionio 
condizioni:  

- Revisionare scheda B11.2  

- Uniformare i codici di smaltimento/recupero alle 
previsioni di cui alla scheda B11.2 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EEDDIISSOO NN   DDII   CCAANN DD EELL AA  ((FFGG))   
 

Ragione sociale  Edison S.p.A.  

Nome installazione Centrale termoelettrica di Candela  

Provincia FG 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000301 del 07/06/2011 con avviso pubblicato 
in G.U. n.148 del 28/06/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA  

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2016.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata la visita ispettiva dal 16 al 
17 marzo. Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio 
le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici 
ambientali interessate e l’elenco dei documenti richiesti al 
Gestore e di quelli acquisiti in copia. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata redatta il 13/05/2016 e 
trasmessa con nota prot. ISPRA 30365 del 24/05/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore trasmesse con nota prot. ISPRA 
30365 del 24/05/2016. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EEDDIISSOO NN   MMAARR GGHH EERR AA  AAZZOO TTAA TTII   DDII   VV EENN EE ZZII AA   

((VVEE)) 
 

Ragione sociale  Edison SpA 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati  

Provincia Venezia 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000973 del 03/08/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il decreto di riesame 
dell’autorizzazione DM 263 DEL 06/10/16  

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato inserito nella programmazione controlli 
ordinari AIA statali; il controllo è stato programmato per il I 
trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta il 11/02/2016. 
Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni 
dell’AIA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni.  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata redatta da ARPAV e inviata a 
ISPRA in data  11/04/2016 e notificata successivamente al 
gestore e al MATTM con nota prot. 29002 del 18/05/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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((VVEE))   
 

Ragione sociale  Edison SpA 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Marghera Levante  

Provincia Venezia 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono stati emanati decreti di 
modifica sostanziale né di riesame. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato inserito nella programmazione controlli 
ordinari AIA  statali; il controllo è stato programmato per il IV 
trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta il 15/12/2016. 
Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni 
dell’AIA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata redatta da ARPAV e inviata a 
ISPRA in data 18/01/2017; è stata successivamente notificata 
al gestore e al MATTM con nota prot. 5106 del 1/02/2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  EDISON SPA fino al 16/11/2016 

Nome installazione EDISON SPA, dal 16/11/2016 BERTOCCI MONTAGGI srl 

Provincia LIVORNO - Piombino 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000500 DEL 06/08/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Il 6/12/2016 il gestore comunica cessione dell’attività alla 
società BERTOCCI MONTAGGI srl a partire dal 16/11/2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Entrambi i gestori per il periodo di relativa gestione hanno 
trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 nel mese di 
aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità. 
Per il 2016 permane lo stato di conservazione dei gruppi CET2 
e CET3. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2016, solo nel caso di riattivazione 
dell’esercizio dei gruppi CET2 e CET3. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EDISON S.p.A. (ex Sarmato Energia S.p.A.) 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Sarmato 

Provincia PC 

Decreto autorizzativo DM 0000291 del 02/12/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 
298 del 24/12/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità e dichiarando che a partire dal 1 aprile 2013 
l'impianto è stato posto in stato di conservazione. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EDISON S.p.A, 
foro Buonaparte 31, 20121 Milano 

Nome installazione Centrale EDISON di Simeri Crichi 

Provincia Catanzaro 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000542 del 04/10/2011. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 il 
21/04/2016 (prot. ISPRA 0024346), allegando la dichiarazione 
di conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015, non è stato programmato per i controlli 
del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco relativa all’ispezione del 9-10 
dicembre 2015 è stata inviata al MATTM con prot ISPRA 
n.0014437 del 29/02/16. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EEDDIISSOO NN   DDII   TTOO RRVV II SS CC OO SS AA  ((UUDD ))   
 

Ragione sociale  EDISON S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica  Torviscosa 

Provincia Torviscosa (UD) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000030 del 31/01/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  nessuno 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

nessuna 
 

Relazione visita in loco nessuna 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nessuna 
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((NNNN))   
 

Ragione sociale  Edison SpA  

Nome installazione Piattaforma OFF SHORE "Rospo Mare B"  

Provincia NN 

Decreto autorizzativo DM 67 del  15/04/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale 2016 per l’esercizio 
2015, con dichiarazione di conformità  

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 
Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 

violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore.  
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Ragione sociale  Edison S.p.A. 

Nome installazione Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo 
Vega A e Piattaforma Vega B 

Provincia Pozzallo (RG) 

Decreto autorizzativo D.M. n.68 del 16/04/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

L’impianto è entrato in esercizio a novembre 2015. 
Il gestore ha inviato il rapporto annuale di attività il 03/05/16 
con prot. ISPRA n. 0026087. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  En Plus s.r.l.. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di San Severo 

Provincia FG 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000543 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Non sono stati emanati provvedimenti nel corso dell’anno 
2016. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione 2015 con il documento 
acquisito al prot. ISPRA al n. 31927 in data 30/05/2016. 

Pianificazione controlli 2016 SI 

Controlli ordinari e/o straordinari  L’attività di controllo è stata svolta a partire dal 16/03/2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata notificata con prot. 30072 del 
23 maggio 2016 e contiene condizioni per il gestore. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore specificate nella relazione visita in 
loco. 
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Ragione sociale  ENEL SpA  

Nome installazione Centrale termoelettrica di Assemini 

Provincia Cagliari 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25 gennaio 2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel gennaio 2015 il MATTM comunica al gestore che, a partire 
dal  gennaio 2016 dovrà essere garantito il rispetto dei valori 
limite di emissione per i grandi impianti di combustione 
secondo quanto disposto al citato art. 273 del D.Lgs. 152/2006, 
come modificato dall’art. 22 del D.Lgs.46/2014, per 
l'adeguamento alle MTD di settore. 
A marzo 2015 in riferimento alla prescrizione sul sistema di 
trattamento acque, il gestore comunica che non e stata 
apportata nessuna modifica agli stessi, ai sensi del paragrafo 
5.1.3 del Parere Istruttorio del DEC AIA Assemini. Il gestore, 
come da procedure interna, verifica semestralmente la 
funzionalità del sistema di recupero oli e ne effettua 
eventualmente la manutenzione per garantirne l'efficienza. 
Il 16 marzo 2015 il  MATTM, con riferimento alla nota ENEL con 
la quale si precisa che la centrale termoelettrica in oggetto non 
sarà in grado di mantenere l'attuale servizio in generazione 
oltre il 31 dicembre 2015, si richiede la trasmissione del piano di 
dismissione completa dell'impianto ed il ripristino del sito entro 
il periodo di validità dell'AIA (cinque anni) secondo quanto 
previsto dal comma 3 dell'articolo l del provvedimento di AIA 
del 25 gennaio 2011, prot. DVA-DEC-2011-017.  
Nel dicembre 2015 è stato effettuato il riesame dell'AIA DVA-
DEC-2011-17 del 25/01/2011, con conferenza dei servizi del 
giorno 17/12/2015, con accettazione delle osservazioni della 
regione Sardegna e prescrizioni nel parere istruttorio.  

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore invia il report annuale in data 30 maggio 2016 
dichiara che, dalla data di vigenza dell'AIA, l'esercizio 
dell'impianto e avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e 
condizioni stabilite nell'Autorizzazione. Il Gestore dichiara 
inoltre che, nel periodo di riferimento del rapporto, non e 
stato/a rilevato/a alcun evento incidentale/alcuna non 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 La programmazione dell’ispezione ordinaria è stata posticipata 
al 2017.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato alcun controllo 
ordinario e straordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
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nell’anno  amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non è stata inviata alcuna Relazione visita in 
loco in quanto non è stata effettuata l’ispezione. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non è stata effettuata alcuna condizione. 
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Ragione sociale ENEL Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Augusta 

Provincia Siracusa 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000436 del 01/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. 14883), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari Nel corso del 2016 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (dal 15 al 17 febbraio 2016) 

Accertamenti di violazioni nell’anno Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 29467 del 19/05/2016 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 15 
al 17 febbraio 2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica “Federico II” di Brindisi 

Provincia Brindisi 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati emanati i seguenti atti di 
variazione dell’AIA: 
- 9913/DVA del 13/04/2016 (procedimento ID 106/937) 
- 10152/DVA del 14/04/2016 (procedimento ID 106/959) 
- 30875/DVA del 21/12/2016 (procedimento ID 106/1009) 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. 14874), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto NON è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati effettuati accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 71403 del 12/12/2016 è stata trasmessa 
l’integrazione della  Relazione relativa agli esiti della visita in 
loco effettuata dal 15 al 17 settembre 2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   ““LLAA   CCAASS EELL LL AA””   DDII   CCAASS TT EELL   SS AANN   

GG II OO VV AANN NN II   ((PPCC))   
 

Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni 

Provincia PC 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000579 rettificato con il decreto exDSA-DEC-
2009-0001888 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun atto di rilievo 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione per l’anno 2015 con il 
documento acquisito al prot. ISPRA al n. 23605 in data 
18/04/2016 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è inserito nella programmazione annuale 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  L’attività di controllo è stata svolta a partire dal 14/06/2016 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota prot. 
ISPRA n. 58380 in data 04/10/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   ““SSAANN TTAA   BBAA RRBB AARR AA””   DDII   CCAAVV RRII GGLL II AA  ((AARR))   
 

Ragione sociale  Enel Produzione SpA 

Nome installazione Unità di Businness  Santa Barbara 

Provincia AREZZO - Cavriglia 

Decreto autorizzativo DM.0000044 del  7-02-2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono stati emanati atti di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 
2016  

Controlli ordinari e/o straordinari  Dal 27 al 28 settembre 2016 è stata effettuata dal personale 
ARPAT la visita in loco e attività di campionamento ed analisi 
delle emissioni in atmosfera e scarichi acque reflue. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco, corredata dei risultati delle indagini 
analitiche effettuate, è stata trasmessa all’Autorità 
Competente ed al gestore con prot. Ispra 66587 del 
15/11/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nella relazione visita in loco è stato indicato al gestore di 
recepire nel proprio sistema di gestione SME la 
raccomandazione di cui al punto 6.1 UNI EN 14181:2015 ed 
utilizzare, nelle more di un nuovo test di QAL2, le funzioni di 
taratura precedentemente determinate o impiegare funzioni 
diverse, giustificandone la motivazione e dandone opportuna 
comunicazione ad AC. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   DDII   FFUU SS II NN AA  VVEENNEEZZIIAA   ((VVEE))   
 

Ragione sociale  ENEL produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Fusina 

Provincia Venezia (VE) 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2008-000248 del 25 novembre 2008 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il D.M. 4 del 
11/01/2016 di Riesame AIA (ID 94/922) 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato un controllo ordinario 
con visita in loco nei giorni 18 e 25 ottobre 2016, 05 dicembre 
2016. Nel corso delle attività ispettive sono stati effettuati 
controlli documentali e  campionamenti della matrice aria. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
prot. 7386 del 3 febbraio 2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore inerenti le attività di monitoraggio 
del CSS. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   DDII   GGEENN OO VV AA   ((GGEE))   
 

Ragione sociale  Enel Produzione SpA  

Nome installazione Centrale Termoelettrica UB Genova Via All'Idroscalo - Ponte San 
Giorgio  

Provincia Genova 

Decreto autorizzativo Decreto DSA-DEC-2009-0001912 del 22 dicembre 2009 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DEC-MIN-
2013-0000040 del 07 febbraio 2013 di riesame dell'AIA e 
decreto DEC-MIN-2015-0000115 del 11 giugno 2015 di 
aggiornamento 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

A seguito della trasmissione da parte del gestore della relazione 
di riferimento, nel mese di marzo 2016 il Ministero ha 
comunicato l’avvio del procedimento sullo stato di qualità del 
suolo e delle acque sotterranee nel sito oggetto 
dell'installazione dell’impianto chimico, con particolare 
riferimento allo stato di contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee e al relativo programma dei controlli previsto 
dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis) del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.. 
A seguito della nota Enel-PRO-14/09/2016-0030484 con la quale 
la società ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico 
l'autorizzazione ad anticipare la cessazione definitiva di esercizio 
dell'ultima unità ancora in servizio denominata GE6, rinunciando 
quindi al funzionamento autorizzato da AIA per l'anno 2017, il 
MISE, con nota prot. n.17 del 02/01/2017, sentita Terna, ha 
richiesto di mantenere il funzionamento del gruppo GE6 per i 
prossimi mesi fino alla conclusione della situazione di 
potenziale fabbisogno energetico. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot. 19523 del 08-06-2016, Enel Produzione ha inviato 
il rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2016, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni 
stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
quarto trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di marzo 2016 ARPA ha effettuato un sopralluogo 
presso la centrale termoelettrica di Genova a supporto dei 
carabinieri del NOE di Genova. Nell’ambito di tale controllo sono 
emerse alcune irregolarità in merito alle attività di 
campionamento delle ceneri gestite come rifiuto.  Si segnala che 
la polizia giudiziaria (PG) ha provveduto ad impartire al 
contravventore apposite prescrizioni ai sensi dell’art. 318-ter del 
D.Lgs. 152/06. Il predetto procedimento prescrittivo è un’attività 
di esclusiva competenza della polizia giudiziaria, finalizzata 
all’estinzione per via amministrativa del reato accertato. In tale 
situazione non è stato possibile un coordinamento tra i 
procedimenti di cui all’articolo 29-decies e all’articolo 318-ter, in 
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quanto ARPAL non ha comunicato la prescrizione impartita. 
Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario nella 
giornata del 24 novembre  2016. In data 08/08/16 ARPAL ha 
effettuato il campionamento allo scarico idrico dell’impianto 
trattamento reflui sezione chimico-fisica senza evidenze di critità 
per i parametri oggetto di indagine; il campionamento delle 
emissioni in atmosfera della caldaia 9 della sezione 6, punto di 
emissione E3, è stato effettuato in data 02/08/2016. Non sono 
state riscontrate  inottemperanze o superamenti rispetto ai 
valori limiti prescritti per gli effluenti gassosi e per la matrice 
acqua. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota  ISPRA  prot.6742 del 13-02-17, è stata trasmessa al 
Ministero ed al Gestore la  relazione in merito alla visita in loco 
effettuata il 24 novembre 2016, redatta da ARPA Liguria d’intesa 
con ISPRA. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   DDII   GG II UU GGLL II AA NN OO   ((NNAA))   
 

Ragione sociale  Enel Produzione SpA 

Nome installazione Impianto turbogas di Giugliano 

Provincia NA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di giugno 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato inserito nella programmazione delle 
visite ispettive ordinarie AIA.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo effettuato 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   ““PP II EERROO   VVAA NN NN UU CC CC II ””DDII   GGUU AALL DDOO   

CCAATTTT AANN EEOO   ((PPGG ))   
 

Ragione sociale  ENEL Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica  Pietro Vannucci di Gualdo Cattaneo 

Provincia Perugia 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000452. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA. 

Con comunicazione prot. ISPRA n.0067650 del 22/11/16, il 
gestore ha chiesto al MATTM ed al MISE la messa fuori servizio 
definitiva dell’impianto. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 il 
13/06/2016 (prot. ISPRA 0035487), allegando la dichiarazione 
di conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre 2015. La visita in loco è stata svolta da ARPA 
Umbria dal 16 al 19 Novembre 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuata alcuna visita in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata trasmessa al MATTM il 
17/02/2016 con prot. ISPRA 0012065. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   ““EEUU GGEENN II OO   MMOO NN TTAALL EE””   DDII   LL AA  SSPP EEZZII AA  

((SSPP))   
 

Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia 

Provincia SP 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-2013-0000244 del 06/09/2013 con avviso pubblicato 
in G.U. n. 266 del 26/09/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota prot. DVA-U-3139 del 08/02/2016 il MISE autorizza la 
messa fuori servizio definitiva delle unità SP1 e SP2. 
Con nota prot. DVA-U-30861 del 21/12/2016 il MATTM ha 
trasmesso il nuovo PIC  in merito alla Relazione di riferimento 
(ex art. 5, comma1, lett. v-bis del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i). 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata la visita ispettiva 
ordinaria dal 14 al 16 giugno. Nei verbali di ispezione sono 
descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in 
loco, le matrici ambientali interessate e l’elenco dei documenti 
visionati e di quelli acquisiti in copia. L’analisi e la valutazione 
della documentazione è tuttora in corso.  
La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici 
ambientali; pertanto sono in corso le relative attività 
analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati, 
nelle forme dovute dalle norme, non appena disponibili.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 4728 del 18/01/2016, ISPRA ha trasmesso la 
Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario svoltosi il  
16-18 novembre 2015.  
Con nota prot. 30018 del 23/05/2016, ISPRA ha trasmesso 
l’integrazione della Relazione visita in loco relativa al controllo 
ordinario svoltosi il  16-18 novembre 2015.  
Con nota prot. 49864 del 02/08/2016, ISPRA ha trasmesso la 
Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario svoltosi il  
14-16 giugno 2016.  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot. 49864 del 02/08/2016, ISPRA ha trasmesso le 
azioni migliorative suggerite al gestore in seguito alla visita 
ispettiva ordinaria 2016 condotta nei giorni 14-16 giugno 
2016. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   DDII   LLAA RRII NN OO   (( CCBB))   
 

Ragione sociale  ENEL produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Larino 

Provincia Campobasso (CB) 

Decreto autorizzativo DVA DEC-2011 – 00000049 del 23/02/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato decreto di 
aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è  stata effettuata una visita in loco in data 
14 dicembre 2016, nella quale sono state svolte attività di 
controllo documentale. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
n. 10294 del 2-3-17. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   PP II EETT RRAAFF II TTTT AA  DDII   PP II EEGGAA RROO   ((PPGG))   
 

Ragione sociale  ENEL produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Pietrafitta 

Provincia Comune di Piegaro (PG) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000121 del 28/03/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun decreto di 
modifica dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di maggio 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 
2016, ma la visita ispettiva ordinaria presso l’impianto in 
riferimento è stata annullata, d’intesa con ARPA Umbria, a 
causa della scarsa produttività nel corrente anno registrata in 
impianto. Nel corso del 2016 ARPA Umbria ha comunque 
svolto attività di controllo nello stabilimento, ancorché rivolte 
all’area dell’ex 
Centrale ENEL, non ricompresa in AIA. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   DDII   LLEE RRII   CCAAVV OO UU RR  TTRRIINNOO   ((VVCC))   
 

Ragione sociale  Enel Produzione SpA 

Nome installazione Centrale “G. Ferraris” di Leri (VC) 

Provincia VC 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0001199 del 25/09/2009 come modificato dal 
decreto DVA-DEC-2010-0000999 del 28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’ambito del report annuale per l’esercizio 2014, trasmesso 
ad aprile 2015, il gestore ha comunicato che, con nota prot. 
DVA-2014-39163 del 27/11/2014, il MATTM ha inviato la 
comunicazione di cessata competenza in materia di 
autorizzazioni e controlli ambientali, informandone la Regione 
per il seguito di competenza. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

NA 

Pianificazione controlli 2016 NA 

Controlli ordinari e/o straordinari  NA 

Accertamenti di violazioni nell’anno  NA 
Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

NA 

Relazione visita in loco NA 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

NA 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   DDII   LL II VV OO RRNN OO   ((LL II ))     
 

Ragione sociale  ENEL  S.p.A 

Nome installazione Centrale ENEL  Livorno 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/10 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Decreto DEC-MIN 000012 del 21/01/2015 di aggiornamento 
del Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000271. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha inviato il rapporto annuale di esercizio 2015 il 
0024237 21/04/2016   

Pianificazione controlli 2016 L’impianto  non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stata effettuata la  visita. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non è stata redatta alcuna relazione di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EENNEELL   ““AALL EESS SS AANN DD RROO   VVOO LL TTAA””   DDII   MMOO NN TT AALL TTOO   

DDII   CCAASS TTRROO   ((VVTT))     
 

Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro “Alessandro 
Volta” 

Provincia VT 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000516 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2016-0031042 di approvazione della Relazione di 
Riferimento. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione annuale per l’esercizio 
2016 in data 20/04/2016 con prot. 13695 e dichiara la 
conformità dell’esercizio alle prescrizioni 

Pianificazione controlli 2016  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL PRODUZIONE  S.p.A, 

Nome installazione Centrale ENEL Piombino 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000501 del 06/08/2010. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Autorizzata all’esercizio con Decreto di Riesame dell’AIA n. 
0000047 del 14/02/2013. 
Con nota ISPRA N. 866 del 13/01/2015 è stata richiesta al MISE 
l’autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva 
dell’impianto. 
Il MISE autorizza con provvedimento prot. ISPRA n. 11756 del 
13/03/2015. 
Il MATTM ha aperto il procedimento di riesame dell’AIA (nota 
ISPRA 31267 del 15/07/2015) a seguito della trasmissione del 
piano di dismissione (prot. ISPRA 0026169 del 16/06/2015). 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 il 
31/05/2016 (prot. ISPRA 0032767), allegando la dichiarazione 
di conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è fermo e non è stato programmato per i controlli 
ordinari AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato alcun sopralluogo.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non è stata redatta alcuna relazione di 
visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Porto Corsini 

Provincia RA 

Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001631 del 12/11/2009 con avviso 
pubblicato in G.U. n. 293 del 17/12/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA  del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite ispettive.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 3865 del 14/01/2016 ISPRA ha trasmesso la 
relazione visita in loco della visita ispettiva ordinaria del 
26/10/15.  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica 

Provincia Porto Empedocle (AG) 

Decreto autorizzativo exDSA-DEC-0001913 DEL 28/12/2009  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre 2016.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016, a causa di problematiche organizzative di 
ARPA Sicilia, la visita in loco è stata posticipata al 2017 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL  S.p.A 

Nome installazione Centrale ENEL  SULCIS Grazia Deledda di Portoscuso 

Provincia Carbonia Iglesias (CI) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000579 del 30/10/11 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha inviato il rapporto annuale di esercizio il 
02/05/17 prot. ISPRA 0025858. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
del III trimestre 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata la  visita in loco ISPRA- 
ARPAS nei giorni 19 e 20 Luglio 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata redatta ed inviata ai 
destinatari con prot ISPRA 0056182 del 21/09/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica “Archimede” di Priolo Gargallo 

Provincia SR 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000358 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun atto di rilievo 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione di esercizio per l’anno 
2015 con nota acquisita al prot. ISPRA al n. 27779 del 
30/11/2016, dichiarando il rispetto delle prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto  è stato programmato per i controlli ordinari AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  E’ stato effettuato il controllo ordinario da parte di ARPA 
Sicilia nei giorni 21 e 27 ottobre 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
prot. 72956 del 19/12/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Rossano 

Provincia Cosenza 

Decreto autorizzativo DVA DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati emanati i seguenti 
provvedimenti di riesame dell’AIA: 
- D.M. 329 del 23/11/2016 (procedimento ID 108/954) 
- 30877/DVA del 21/12/2016 (procedimento ID 108/1007) 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. 14762), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto NON è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco N.A. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica 

Provincia Termini Imerese (PA) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre 2016  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata fatto un controllo ordinario tra 
novembre e dicembre, cui ha fatto seguito un ulteriore visita 
ispettiva nel 2017 e i cui esiti sono ancora oggetto di 
attenzione da parte di ARPA Sicilia che ha eseguito l’ispezione  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia 

Provincia Roma 

Decreto autorizzativo Decreto Ministro 0000114, del 05/04/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. 14895), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 sono state effettuate una visita ispettiva 
straordinaria (il 23 febbraio 2016) ed una visita ispettiva 
ordinaria (25 novembre 2016) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 3943 del 30/01/2017 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata il 25 
novembre 2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENI S.p.A. 

Nome installazione Piattaforma Barbara T2 

Provincia Ancona (AN). Situata in Mare Adriatico (44°04'37”,456 N; 
13°46’55’’,853 E) 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001804 del 26 
novembre 2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato il controllo 
ordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  ENI S.p.A. 

Nome installazione Piattaforma Barbara T 

Provincia Ancona (AN). Situata in Mare Adriatico 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DEC-MIN-2015-000273 del 16 dicembre 
2015 con avviso pubblicato in G.U. n. 5 del 8/1/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di giugno 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato il controllo ordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  ENI S.p.A. 
 

Nome installazione Piattaforma offshore CERVIA 

Provincia Mar Adriatico Distretto Settentrionale 

Decreto autorizzativo D.M. 000277 del 17/12/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

L’impianto ha avuto l’AIA a Dicembre 2015 ed è entrato in 
esercizio il 14/01/2016, non esiste pertanto nessun rapporto 
d’esercizio per l’anno 2015. 
 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 
 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 
 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  ENI S.p.A. 
 

Nome installazione Piattaforma offshore Garibaldi K 

Provincia Mar Adriatico Distretto Centro-Settentrionale 

Decreto autorizzativo D.M. 000276 del 17/12/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

L’impianto ha avuto l’AIA a Dicembre 2015 ed è entrato in 
esercizio il 14/01/2016, non esiste pertanto nessun rapporto 
d’esercizio per l’anno 2015. 
 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 
 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 
 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Eni  s.p.a. Divisione Refining & Marcheting and Chemicals  

Nome installazione Raffineria di Livorno e Collesalvetti 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo DVA – DEC- 2010 – 0000498 del  06 agosto 2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato notificato con nota DVA-– 
Registro Ufficiale.U.  –  0030855 del 21/12/2016 il Parere 
Istruttorio Conclusivo relativo alla  Relazione di riferimento  ex 
art. 5 comma 1 lett. v-bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. . 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
secondo trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato in date del 04/05/2016, 
05/05/2016, 06/05/2016 e 23/05/2016 il controllo ordinario .  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota prot Ispra 35747 del 14/06/2016 è stata inoltrata 
proposta di diffida all’Autorità Competente ad esito della visita 
ispettiva ordinaria. L’AC ha fatto propria la proposta di diffida 
ed ha inoltrato al gestore con nota DVA – Registro Ufficiale.U. 
0016629 del 22/06/2016 la diffida per  mancato rispetto della 
prescrizione relativa al monitoraggio della composizione del 
gas inviato in torcia e per la mancata copertura delle aree di 
deposito temporaneo dei “parco terre” e “parco rottami”  
contenenti rifiuti con CER rispettivamente  170302, 170503*, 
170504, 170107 e 170405. Per la seconda violazione, 
riguardante i rifiuti, è stato applicata da Arpa-Toscana 
Dipartimento di Livorno la procedura prevista dall’art. 318-bis 
del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi della legge 68/2015.   

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016  è  stato notificato con nota prot. Ispra 
40605 del 07/07/2016  il verbale di sanzione amministrativa 
relativo al mancato monitoraggio del gas inviato in torcia. 

Relazione visita in loco Con prot. Ispra 47944 del 22/07/2016 è stata trasmessa la 
relazione  visita in loco . 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni per il gestore 
con nota prot. Ispra 35183 del 10/06/2016 .  
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Ragione sociale  ENI S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Sannazzaro (PV) 

Provincia Sannazzaro de Burgondi (PV) 

Decreto autorizzativo ExDSA-DEC-2009-001803 del 26 novembre 2009  e  DVA-DEC-
2010-0001014 del 31 dicembre 2010 provvedimento di VIA – 
AIA per nuovo impianto EST.  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Decreto Ministro 0000319 del 30/12/2015 di adeguamento ai 
limiti di emissione ai sensi dell’art. 273 c.3. del D.lgs 152/2006 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2016 nel terzo trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di novembre 2016 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state rilevate violazioni. 
Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2016 è stata trasmessa con nota prot. n. 7496 del 16/02/2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Emissioni 
Sistema SME 
Nell’Istruzione operativa OPI HSE 1050 (Punto 1 bis 
dell’allegato 3) occorre specificare meglio la modalità di 
validazione dal “Pannello di controllo per verifica dati da SME” 
mediante flag dettagliando le possibili cause di invalidazione 
considerate (integrare tali condizioni e modalità di validazione 
anche all’interno del Manuale di Gestione SME); si precisa: 

- che le condizioni dell’impianto non possono essere causa 
di questa modalità di invalidazione in quanto già inserite 
nell’algoritmo per il calcolo dello stato impianto e 
conseguente opportuno trattamento automatico dei dati 
Modello PSi.ISP.05.07 Rev.0 del 08/09/2014 Pagina 25 di 
25 

- eventuali valori fuori range devono essere gestiti come 
previsto dalle linee guida Ispra e non mediante 
invalidazione manuale togliendo la spunta (flag). 

Manuale Gestione SME 
- aggiornare i codici degli inquinanti al DDS 4343 del 2010 

che prevede l’utilizzo di nuovi codici alfanumerici in 
sostituzione dei codici numerici previsti dalla precedente 
normativa (ad esempio nel documento MT01E0135 in 
coerenza con quanto indicato al paragrafo 1.1) 

- Implementare la parte in cui viene descritta l’elaborazione 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2016 

 

 Pagina 74 di 196 

dati in cui si riportano parti di normativa senza che ne 
venga contestualizzata l’applicazione; nello schema di 
flusso al par. 3.3 del documento MT01E0018 occorre 
definire il calcolo dello scarto e precisare il valore con cui 
viene confrontato oltre che completare le Note che 
risultano troncate. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CCEE NN TT RRAALL EE  EENNII   ((EEXX --EENN II PPOO WW EERR ))   DDII   TTAARR AANN TTOO   ((TTAA))   
 

Ragione sociale  ENI S.p.A. (ex ENIPOWER S.p.A.) 

Nome installazione Stabilimento di Taranto Strada Statale Jonica 106 – Contrada 
Rondinella - 74123 Taranto 

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo DVA – DEC- 2010 – 0000274 del 24 maggio 2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota ISPRA prot. 12579 del 19/02/2016 sono state 
accertate le seguenti violazioni dell’atto autorizzativo ad esito 
della visita ispettiva condotta nel quarto trimestre 2015: 

 mancato rispetto della prescrizione di cui al paragrafo 
6.10 del PIC inerente l’obbligo di comunicazione per la 
fermata della caldaia F7501/C; 

 mancato rispetto della prescrizione di cui a pag. 23 del 
PMC allegato al Decreto autorizzativo in riferimento, 
come modificata dalla nota ISPRA prot. n° 5558 del 
14/02/2011, inerente il monitoraggio della portata degli 
scarichi idrici. 

Con nota ISPRA prot. 19649 del 25/03/2016 sono state 
accertate le seguenti violazioni dell’atto autorizzativo ad esito 
della visita ispettiva condotta nel quarto trimestre 2015: 

 mancato rispetto della prescrizione a pag. 42 del PIC 
allegato al Decreto in riferimento che prescrive per una 
serie di parametri il monitoraggio periodico e il rispetto 
dei limiti definiti dalla Sezione 7 della Parte II dell’Allegato 
II alla Parte V del D. Lgs. 152/06; in particolare per il 
parametro Cl viene definito nella norma un valore limite 
di emissione pari a 5 mg/Nm3 a fronte del valore 
determinato da ARPA Puglia pari a 16,5 mg/Nm3 
(espresso come HCl) come media di tre ripetizioni. 

Con nota ISPRA prot. 24878 del 26/04/2016 sono state 
accertate le seguenti violazioni dell’atto autorizzativo ad esito 
della visita ispettiva condotta nel quarto trimestre 2015: 

 mancato rispetto della prescrizione di cui alle pagine 26 e 
27 del PMC allegato al Decreto autorizzativo in 
riferimento, riguardante i limiti prescrittivi considerati per 
il monitoraggio del pozzetto limite batteria P145. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con nota ISPRA prot. 22534 del 12/04/2016  è stato notificato 
il verbale di sanzione amministrativa per la seguente 
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violazione dell’atto autorizzativo. 

 Violazione della prescrizione inerente gli obblighi di 
comunicazione, di cui a pag. 47 del § 6.10 del Parere 
Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al Decreto 
autorizzativo DVA-DEC-2010-274 del 11 giugno 2010 con 
avviso pubblicato in G.U. n° 134 del 11/06/2010.  

 Violazione della prescrizione inerente gli obblighi di 
comunicazione, di cui a pag. 23 del Piano di Monitoraggio 
e Controllo (PMC), come modificata dalla nota ISPRA prot. 
n° 5558 del 14/02/2011, allegato al Decreto autorizzativo 
DVA-DEC-2010-274 del 11 giugno 2010 con avviso 
pubblicato in G.U. n° 134 del 11/06/2010. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFF FF II NN EERRII AA  EENNII   DDII   TTAA RRAANN TT OO   ((TT AA ))   
 

Ragione sociale  Eni S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Taranto S.S. 106 Jonica – 74100 Taranto 

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo DVA – DEC- 2010 – 0000273 del  24 maggio 2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il decreto di riesame 
dell’AIA per la valutazione della Relazione di Riferimento 
numero 30819/DVA del 21/12/2016. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
2° trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario in 
data 24-26/05/2016.  
Nel corso della visita in loco sono state esaminate le diverse 
matrici ambientali con campionamenti di acque reflue e 
attività analitiche conseguenti. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota ISPRA prot. 7382 del 03/02/2016 è stata accertata 
una violazione in merito al mancato rispetto della prescrizione 
inerente i Valori Limite di Emissione degli scarichi idrici di cui al 
§ 7 a pag. 128 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al 
Decreto autorizzativo in riferimento.  
Con nota ISPRA prot. 25080 del 27/04/2016 sono state 
accertate le seguenti violazioni:  

 mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Paragrafo 
7, pag. 131, del PIC; 

 mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Paragrafo 
4.6, pag. 9 del PMeC; 

 mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Paragrafo 
7, pag. 133, del PIC; 

 mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Paragrafo 
5.1.5, Tabella C9-2, pag. 55, del PMC; 

 per l’area di deposito temporaneo A5, mancato rispetto di 
quanto richiesto nella nota ISPRA n. 21060 del 
21/05/2013; 

 per l’area di deposito temporaneo A8, mancato rispetto 
delle prescrizioni previste dal capitolo 7 pag 130 del PIC. 

Con nota ISPRA prot. 49033 del 28/07/2016 sono state 
accertate le seguenti violazioni:  

 mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Paragrafo 
7 pag. 126-127 del PIC e 52 del PMC; 

 mancato rispetto delle prescrizioni previste dal comma 4 
dell’art. 4 del decreto in riferimento. 
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Con nota ISPRA prot. 52830 del 31/08/2016 è stata accertata 
una violazione in merito al mancato rispetto delle prescrizioni 
previste dal Paragrafo al paragrafo 7 (rif. pag. 128) del Parere 
Istruttorio Conclusivo per il parametro “fluoruri”.  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con nota ISPRA prot. 37774 del 23/06/2016 è stato notificato 
il verbale di sanzione amministrativa relativo alle seguenti 
violazioni. 

 Violazione della prescrizione inerente gli obblighi di 
comunicazione, di cui a pag. 131 del § 7 del Parere 
Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al Decreto 
autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010 con 
avviso pubblicato in G.U. n° 134 del 11/06/2010. 

 Violazione della prescrizione inerente i monitoraggi 
ambientali, di cui a pag. 133 del § 7 del Parere Istruttorio 
Conclusivo (PIC) allegato al Decreto autorizzativo DVA-
DEC-2010-273 del 24 maggio 2010 con avviso pubblicato 
in G.U. n° 134 del 11/06/2010.  

 Violazione della prescrizione inerente il monitoraggio dei 
reflui liquidi, di cui alla tabella C9-2 pag. 55 del § 5.1.5 del 
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al 
Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 
2010 con avviso pubblicato in G.U. n° 134 del 11/06/2010.  

 Violazione della prescrizione inerente l’accessibilità dei 
punti di campionamento, di cui a pag. 9 del § 4.6 del Piano 
di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al Decreto 
autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010 con 
avviso pubblicato in G.U. n° 134 del 11/06/2010. 

Con nota ISPRA prot. 58017 del 03/10/2016 è stato notificato 
il verbale di sanzione amministrativa relativo alle seguenti 
violazioni. 

 Violazione della prescrizione inerente gli obblighi di 
comunicazione, di cui a pag. 126-127 del § 7 del Parere 
Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al Decreto 
autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010 con 
avviso pubblicato in G.U. n° 134 del 11/06/2010.  

 Violazione della prescrizione inerente i monitoraggi 
ambientali, di cui al comma 4 dell’art. 4 del Decreto 
autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010 con 
avviso pubblicato in G.U. n° 134 del 11/06/2010. 

Relazione visita in loco La Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario 
dell’anno 2015, redatta da ARPA Puglia, è stata trasmessa ad 
ISPRA con la nota prot.19993 del 30/03/2016 (prot. ISPRA 
n°20479 del 31/03/2017). La relazione è stata notificata con 
nota ISPRA prot. 29634 del 20/05/2016. 
 
La Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario 
dell’anno 2016, redatta da ARPA Puglia, è stata trasmessa ad 
ISPRA con la nota prot.33150 del 24/05/2017 (prot. ISPRA 
n°25678 del 25/05/2017). La relazione è stata notificata con 
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nota ISPRA prot. 30436 del 20/06/2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore comunicate con la nota ISPRA 
prot. 29634 del 20/05/2016, in particolare descritte a pag. 49-
66 della Relazione di visita in loco per l’ispezione svolta 
nell’anno 2015. 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFF FF II NN EERRII AA  EENNII   DDII   VV EENN EE ZZII AA  ((VVEE))   
 

Ragione sociale  ENI s.p.a. 

Nome installazione Raffineria di Venezia  

Provincia Venezia 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2010 – 0000898 del 30/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato  emanato il decreto N. 334 
DEL 24/11/2016 di riesame dell’autorizzazione integrata 
ambientale per la definizione dei limiti di emissione sino 
all'emanazione del decreto di riesame per adeguamento alle 
BAT conclusions. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta nelle giornate del 13-
15 settembre. Durante tale attività non sono state riscontrate 
violazioni dell’AIA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni.   

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione è stata redatta e trasmessa al gestore e al MATTM 
con nota prot.56534 del 23/09/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CCEE NN TT RRAALL EE  EENNIIPPOOWWEERR   DDII   BBRRII NN DDII SS II   (( BBRR ))   
 

Ragione sociale  ENIPOWER S.p.A, 

Nome installazione Stabilimento di Brindisi 

Provincia Brindisi 

Decreto autorizzativo DM- 233 del 30/09/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Avvio del procedimento di riesame (nota prot. DVA-2015-
0028560 del 13/11/2015) relativo al “Piano di 
decommissioning” 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore ha inviato la relazione e la dichiarazione annuale AIA 
il 11/07/2016 prot. ISPRA n. 0045635. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 
2016, II trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto da ARPA Puglia nei giorni 11-12-13 luglio 2016 
(comunicazione di avvio del 09/06/16 prot.ISPRA n. 0035011). 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 è stata redatta da ARPA Puglia la relazione 
di visita in loco inviata il 18/10/16 con prot. ISPRA n. 0061170. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Dopo l’ispezione, sono state stabilite condizioni  per il gestore 
in relazione all’attuazione della norma UNI EN 14181/15, alla 
revisione del manuale SME, alla determinazione delle soglie 
per le emissioni odorigene (rif.to pag 28 della relazione a 60 
giorni). 
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AAIIAA   AALL LL AA  CCEE NN TT RRAALL EE  EENNIIPPOOWWEERR   DDII   FFEERR RREE RRAA   EERR BBOO GGNN OO NN EE  ((PPVV))   
 

Ragione sociale  Enipower S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Ferrera Erbognone  

Provincia PV 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-2012-000235 del 21/12/2012 con avviso pubblicato 
in G.U. n.25 del 30/01/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-U-30784 del 21/12/2016 il MATTM ha 
trasmesso il nuovo PIC in merito alla Relazione di riferimento 
(ex art. 5, comma1, lett. v-bis del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.). 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state redatte relazioni visita in 
loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CCEE NN TT RRAALL EE  EENNIIPPOOWWEERR   DDII   LL II VV OO RRNN OO   (( LL II ))   
 

Ragione sociale  Enipower SpA 

Nome installazione Centrale di Livorno 

Provincia LI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-000018 del 25/01/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del controllo ordinario, effettuato ad aprile 2016, 
Arpa Toscana ha effettuato la verifica di gestione SME a valle 
di una modifica apportata all’impianto di abbattimento fumi, 
per traguardare il nuovo valore limite alle emissioni di NOx, e a 
valle dell’installazione del nuovo software di gestione SME; ha 
verificato la strumentazione installata per il controllo in 
continuo delle emissioni in atmosfera, a seguito della 
realizzazione della nuova cabina SME a servizio del punto di 
emissione del gruppo TEG5/E. 
Inoltre, ha effettuato attività di campionamento ed analisi 
delle emissioni in atmosfera al “camino 6” e al “camino 6 bis” 
e attività di campionamento delle emissioni in acqua allo 
scarico idrico SF2, non rilevando superamenti dei limiti 
autorizzati. Infine, ha accertato la regolarità dei controlli a 
carico del gestore relativamente a: emissioni in atmosfera e 
scarichi idrici, stato acque sotterranee, emissioni sonore, 
gestione rifiuti. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 39963 del  5/07/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite le seguenti condizioni di 
monitoraggio per il gestore, nell’ambito della relazione visita 
in loco: - fornire e garantire dettagli, flussi e modalità di 
gestione delle registrazioni dei movimenti dei rifiuti, prodotti 
dalla CTE, in modo distinto da quelle relative alla raffineria Eni, 
per poter effettuare una verifica puntuale dell’effettiva 
produzione di rifiuti da parte della CTE e delle relative 
movimentazioni fino all’avvenuto smaltimento; - dare pronta 
comunicazione del programma di manutenzione straordinaria 
della caldaia C, ad esecuzione dei lavori ultimata. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CCEE NN TT RRAALL EE  EENNIIPPOOWWEERR   DDII   MMAANN TTOO VV AA  ((MMNN))   
 

Ragione sociale  Enipower Mantova SpA 

Nome installazione Stabilimento di Mantova 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000437 dell’1/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato inserito nella programmazione delle 
visite ispettive ordinarie AIA. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo effettuato. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CCEE NN TT RRAALL EE  EENNIIPPOOWWEERR   DDII   RRAAVV EENN NN AA  ((RRAA))   
 

Ragione sociale  ENIPOWER  S.p. A. 

Nome installazione ENIPOWER  S.p. A. 

Provincia RAVENNA 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-0000337 del  03/07/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati emanati i seguenti atti:  
Con nota DVA-00020531 del 2/8/2016 il MATTM trasmette 
parere istruttorio conclusivo del procedimento ID 170/956 
relativo alla modifica non sostanziale, presentata a novembre 
2015, per la realizzazione di un nuovo collegamento per il 
raffreddamento del condensatore 20E3 della Turbina del Ciclo 
C TG501 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per  l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nell’anno 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  La visita in loco programmata è stata condotta da ARPA 
Lombardia dal 5 al 6 ottobre 2016  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Con nota ISPRA prot. 72008 del 14/12/2016 è stata inviata al 
MATTM e al Gestore la relazione visita in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota ISPRA prot. 29380 del 19/3/2016 è stata inviata una 
comunicazione al gestore in merito alla richiesta di utilizzo di 
metodi alternativi per l’analisi delle acque reflue. 
Nella relazione visita in loco è stato richiesto al Gestore di 
presentare la verifica del rispetto dei limiti LAeq previsti ai 
potenziali ricettori del sito sulla base dei limiti fissati dalla 
Classificazione Acustica del Comune di Ravenna; a tal fine sono 
state concordate le relative azioni nel corso del 2017. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  EEPP   ((EEXX   EE..OONN))   DDII   LL II VV OO RRNN OO   FFEE RR RRAA RRII SS   ((VVCC))   
 

Ragione sociale  EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. (ex. E.ON 
Produzione Centrale di Livorno Ferraris S.p.A.) Il cambio nella  
ragione sociale è stata comunicata con nota prot. del gestore 
0000292-2015-89-6-P del 04/08/2015. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris 

Provincia Vercelli 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2011 – 0000050 del  23/02/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono  stati  emanati dall’Autorità 
Competente  atti di modifica all’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel  2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EP Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Ostiglia 

Provincia Mantova 

Decreto autorizzativo  D.M.0000051 03/02/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono stati emanati decreti di 
modifica sostanziale dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità  e l’elenco anomalie e non conformità riscontrate 
nell’anno di riferimento. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato inserito nella programmazione statale 
dei controlli ordinari AIA del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessuno  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nessuno 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco Nessuno 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nessuno 
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Ragione sociale  EP Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica 

Provincia Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO) 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-580 del 15 giugno 2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il DM 284 del 
21/12/2015 di modifica dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016, e precisamente nei mesi tra e luglio, ARPA 
Lombardia ha effettuato alcuni controlli straordinari mirati alle 
modalità di pulizia e asportazione dei fanghi contenuti in due 
vasche, oggetto di condizioni a seguito del controllo ordinario 
2014  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 è stata emanata una relazione visita 
ispettiva relativa all’ispezione straordinaria  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EP Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Trapani 

Provincia Trapani (TP) 

Decreto autorizzativo DVA DEC-2011 – 00000029 del 31/01/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati emanati: 
Decreto 30857/DVA del 21/12/2016 Riesame AIA 
(13/992) 
Decreto 9710/DVA del 11/04/2016 Riesame AIA 
(13/942) 
Decreto 6469/DVA del 08/03/2016 Aggiornamento 
AIA per modifica non sostanziale (13/397) 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è  stata effettuata alcuna visita in loco. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Erg Power S.r.l. 

Nome installazione Centrale termoelettrica 

Provincia Priolo (SR) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000493 del 05/08/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015, con decreto numero DVA-00_2014-
0041717, è stata prorogata la scadenza dell’AIA con i tempi di 
cui all’art. 29-octies del d. lgs. 152/2006, come modificato dal 
d. lgs. 46/2014 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2016 , allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre 2016.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 sono state effettuate visite in loco nel mese 
di febbraio  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 sono state effettuate visite in loco da parte 
di ARPA Sicilia che ha prodotto la relazione di visita in loco con 
protocollo ARPA n. 35010 del 30/05/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ESSO Italiana S.r.l. 

Nome installazione Raffineria di Augusta 

Provincia Augusta (SR) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Aggiornamento AIA: DVA DEC-MIN-0000103 del 27/03/2013; 
riesame D.M. n. 250 del 25/11/2015, DEC-MIN-0000301 del 
23/12/2015, DEC-MIN-00358 del 5/12/2016. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II° trimestre del 2016.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di novembre 2016 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016, a seguito dei controlli ordinari, non sono 
state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata 
trasmessa con protocollo numero 10914 del 06/03/2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

-verificare le modalità di funzionamento del sistema di 
collettamento delle acque meteoriche al fine di evitare 
accumulo di acqua nel deposito temporaneo rifiuti; 

-verificare la possibilità di stoccare al coperto anche gli oli 
esausti; 

-gestire la movimentazione di rottami ferrosi all’interno del 
deposito, utilizzando aree impermeabilizzate o cassoni 
coperti; 

-rilevare le emissioni diffuse dal parco serbatoi tramite sistemi 
ottici IR in occasione delle campagne LDAR, al fine di 
pianificare adeguati interventi di manutenzione qualora si 
rendessero necessari a seguito degli esiti di tali rilevazioni; 
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Ragione sociale  Ergosud s.p.a. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Scandale  

Provincia Crotone 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000031 del 31/01/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono stati emanati decreti di 
modifica. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato inserito nella programmazione dei 
controlli ordinari AIA statali. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni.    

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco - 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  ESSECO SrL 

Nome installazione Impianto Chimico ESSECO Srl di S.Martino Trecate 

Provincia Novara 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000120 del 28 marzo 2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), integrato dalle note 
MATTM prot.DVA-29282 e prot.DVA-29283 del 13/12/13,  
prot.DVA-20658 del 26/06/14 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’anno 2016 con nota prot. DVA 3836 del 15/02/16 il 
Ministero ha trasmesso il decreto n. DM000019 del 02/02/2016 
di riesame e modifica dell'AIA nonché aggiornamento del PMC 
relativamente alle modalità di monitoraggio per i valori dei limiti 
autorizzati di portata e di portata in massa dei solfati negli 
scarichi idrici .  
A seguito della trasmissione da parte del gestore della relazione 
di riferimento, nel mese di marzo 2016 il Ministero ha 
comunicato l’avvio del procedimento sullo stato di qualità del 
suolo e delle acque sotterranee nel sito oggetto dell'installazione 
dell’impianto chimico, con particolare riferimento allo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e al relativo 
programma dei controlli previsto dall'articolo 29-sexies, comma 
6- . bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
Nel mese di maggio 2016 il Ministero ha avviato il procedimento 
di riesame dell’AIA a seguito della comunicazione di modifica 
sostanziale per l’inserimento di un nuovo impianto per la 
produzione del sodio idrosolfito adducendo motivazioni 
strategiche di mercato. Conseguentemente il Ministero ha 
richiesto integrazioni documentali e confronto puntuale con le 
migliori tecniche disponibili per il trattamento ossidativo dei 
composti organici e dei sistemi di abbattimento a carboni attivi 
utilizzati per il trattamento delle emissioni. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota del 30 giugno 2016, ESSECO ha inviato il rapporto 
annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 2015, 
allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite 
nell'AIA senza evidenze di non conformità rilevate dall'Autorità 
Competente e dall'Ente di Controllo.  

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato sottoposto a controlli 
ordinari/straordinari  AIA nell’anno 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono stati effettuati controlli 
ordinari/straordinari . 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso dell’anno 2016 non sono state trasmesse relazioni di 
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visite in loco non essendo state effettuate attività ispettive 
presso lo stabilimento. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2016 

 

 Pagina 95 di 196 

AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFF FF II NN EERRII AA  EESSSSOO   IITTAALLIIAANNAA   DDII   AAUU GGUU SS TT AA  ((SSRR))   
 

Ragione sociale  ESSO Italiana S.r.l. 

Nome installazione Raffineria di Augusta 

Provincia Augusta (SR) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Aggiornamento AIA: DVA DEC-MIN-0000103 del 27/03/2013; 
riesame D.M. n. 250 del 25/11/2015, DEC-MIN-0000301 del 
23/12/2015, DEC-MIN-00358 del 5/12/2016. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II° trimestre del 2016.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di novembre 2016 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016, a seguito dei controlli ordinari, non sono 
state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata 
trasmessa con protocollo numero 10914 del 06/03/2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

-verificare le modalità di funzionamento del sistema di 
collettamento delle acque meteoriche al fine di evitare 
accumulo di acqua nel deposito temporaneo rifiuti; 

-verificare la possibilità di stoccare al coperto anche gli oli 
esausti; 

-gestire la movimentazione di rottami ferrosi all’interno del 
deposito, utilizzando aree impermeabilizzate o cassoni 
coperti; 

-rilevare le emissioni diffuse dal parco serbatoi tramite sistemi 
ottici IR in occasione delle campagne LDAR, al fine di 
pianificare adeguati interventi di manutenzione qualora si 
rendessero necessari a seguito degli esiti di tali rilevazioni; 
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Ragione sociale  EDF Fenice S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Mirafiori 

Provincia TO 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/2013 con avviso pubblicato 
in G.U. n. 210 del 07/09/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-U-8243 del 25/03/2016 il MATTM comunica 
l'avvio del procedimento di modifica sostanziale AIA per 
richiesta di modifica limite emissivo CO da 20 mg/l a 100 mg/l. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata la visita ispettiva 
ordinaria dal 15 al 18 febbraio. Nei verbali di ispezione sono 
descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in 
loco, le matrici ambientali interessate e l’elenco dei documenti 
visionati e di quelli acquisiti in copia. La visita in loco ha 
comportato campionamenti allo scarico. Dall’esito dei rapporti 
di prova è risultata la non conformità del campione 
relativamente al parametro “cloro attivo libero”, secondo 
quanto previsto al punto 5 del PMC – monitoraggio delle 
emissioni delle acque. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota prot. 34888 del 09/06/2016 ISPRA ha comunicato al 
MATTM l'accertamento di alcune violazioni e la proposta di 
diffida ad esito della visita ispettiva ordinaria dal 15 al 18 
febbraio 2016. Il MATTM diffida il gestore ad effettuare 
quanto richiesto da ISPRA nei tempi indicati con nota prot. 
DVA-U-16000 del 16/06/2016.  
Il gestore con nota prot. 90/2016/POLO1_MIR del 07/07/2016 
trasmette le analisi dello scarico SF4, ottemperando alla prima 
diffida entro i termini richiesti e con PEC del 22/07/2016 
trasmette gli scritti difensivi in merito alla diffida. 
ISPRA ha comunicato il superamento delle inottemperanze 
tramite nota prot. 49014 del 28/07/2016. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con nota prot. 40594 del 07/07/2016 ISPRA ha inviato la 
notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione 
amministrativa, trasmettendone l’originale ed il rapporto ai 
sensi dell’ex art.17 della Legge 24-11-81 n. 689 con nota prot. 
49781 del 02/08/2016. 

Relazione visita in loco Con nota prot. 29791 del 20/05/2016 ISPRA ha inviato la 
relazione visita in loco effettuata dal 15/02/16 al 18/02/16. 
Con nota prot. 39969 del 05/07/2016 ISPRA ha trasmesso 
l’integrazione della relazione visita in loco effettuata dal 
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30/09/15 al 01/10/15. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot. 29791 del 20/05/2016 ISPRA ha comunicato al  
gestore alcune condizioni di monitoraggio ad esito della visita 
ispettiva ordinaria dal 15/02/16 al 18/02/16 e le tempistiche di 
adeguamento.  
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Ragione sociale  Fiume Santo SpA 

Nome installazione Fiume Santo SpA 

Provincia SASSARI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000207 del 26/04/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il seguente atto: 
Decreto n. 350 del 5/12/2016 per la realizzazione di nuova 
struttura di approvvigionamento olio combustibile per i gr. 3 e 
4 tramite autobotti 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il  gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
terzo trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  La visita ispettiva è stata rinviata all’anno 2017 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non è stata effettuata visita in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore in merito alla sperimentazione per 
il riutilizzo dei fanghi di depurazione acque reflue e delle 
ceneri pesanti della combustione del carbone, alla frequenza 
di monitoraggio delle polveri alle torri per il trasferimento 
carbone, al sistema di campionamento delle acque di falda dal 
TAF.  
(Prot. 4702 del 10/01/2016 e  prot. 4798 del 19/01/2016 prot. 
ISPRA 32841 del 1/06/2016). 
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Ragione sociale  FLUORSID SpA 

Nome installazione Impianto chimico 

Provincia CA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 

dell’AIA 

Decreto di aggiornamento n. 131 del 9/7/2015, che integra il 
decreto AIA di riferimento. 
Il gestore con nota n.18 del 2/5/2016 ha fatto richiesta di 
adeguamento del PMC. Il MATTM con nota DVA_13224 del 
16/5/2016 ha dato riscontro di ooportunità di aggiornamento 
del PMC. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (nota n.24 del 30/4/2016), allegando 
la dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nel IV trimestre del 2016 

Controlli ordinari Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di 
sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  CENTRALE LEINI DELLA SOCIETA GDF SUEZ 

Nome installazione Centrale Termoelettrica  LEINI 

Provincia Torino  

Decreto autorizzativo Decreto  AIA DVA-DEC-2010-0897 del 30/11/10 di Autorizzazione Integrata 
Ambientale 

Eventuali 
riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Il MATTM scrive al gestore con riferimento alla nota e ai contenuti della 
circolare di coordinamento del 27/10/2014, prot. 022295, recante "Linee di 
indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce 
delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46'', si 
conferma che è stata ridefinita ex lege la durata di validità delle AIA. Pertanto 
il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 
30 novembre 2010, n. DVA-DEC-2010-0897, per l'esercizio della centrale in 
oggetto, avverrà con i tempi di cui all'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006, 
come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 46/2014, fermo restando il 
cronoprogramma degli eventuali interventi previsti dall''AIA. 

Report annuale 
esercizio 2016 con 
dichiarazione di 
conformità 

Con nota del 2 maggio 2016, GDF SUEZ Centrale di Leinì - TO ha trasmesso  il 
Rapporto Annuale 2016 che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno 2015. 
Il Gestore dichiara che nel 2015, l'esercizio dell'impianto è conforme alle 
prescrizioni contenute nel Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000897 del 30/ 
11/2010. Il Gestore precisa inoltre che nell'anno 2016 non si sono verificati 
eventi incidentali. 

Pianificazione controlli 
2016 

La programmazione annuale non prevedeva l’ispezione ordinaria per il 2016. 

Controlli ordinari e/o 
straordinari  

Non sono stati effettuati controlli ordinari e straordinari. 

Accertamenti di 
violazioni nell’anno 
2016 

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni 

Verbali di sanzione 
amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco Non è stata trasmessa nessuna relazione di visita in loco. 

Condizioni di 
monitoraggio per il 
gestore 

Non sono state stabilite alcune condizione per il Gestore. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   HHYYDDRROOCCHHEEMM   ((EEXX --TTEESS SS EENN DD EERRLL OO ))   DDII   PP II EEVV EE   

AAIIAA   AALL LL OO   SS TT AABBII LL II MM EENN TTOO   II LLVVAA   DDII   TTAA RR AANN TTOO   ((TTAA))  
 

Ragione sociale  ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria 

Nome installazione Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto 

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DVA-DEC-
2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell’AIA, integrato dal 
DPCM 14/03/14 Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  
ambientale  e sanitaria, come modificato dalla L.116 del 
11/08/2014 e dal L.20 del 4/03/2015, nonché dal DL.191 del 
04/11/15 convertito dalla L.13 del 01/02/16, dal DL.98 del 
9/06/16 convertito dalla L.151 del 01/08/16, dal DL.244 del 
30/12/016 coordinato con la L.19 del 27/02/17 e Piano di 
Monitoraggio e Controllo approvato dal  D.M.194 del 13/07/16 
(G.U.n.174 del 27/07/16). 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con la legge 13 del 01 febbraio 2016 (GU n.26 del 2-2-2016) di 
conversione del decreto legge 191/2015, relativo a disposizioni  
urgenti  per la cessione a  terzi  dei  complessi  aziendali  del  
Gruppo  ILVA, è stato prorogato al  30  giugno  2017 il termine  
ultimo  per  l'attuazione  del  Piano comprensivo  delle  
prescrizioni  del decreto  del  Ministro dell'ambiente 3  febbraio 
2014, n. 53, fermo restando il rispetto dei limiti di  emissione  
previsti  dalla normativa europea.  
Con la legge 151 del 01 agosto 2016 (GU n. 182 del 5-8-2016) di 
conversione del decreto legge 98/2016, recante disposizioni  
urgenti  per  il completamento della procedura di cessione dei 
complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state indicate le 
modalità per la definitiva cessione con possibilità di definire 
nuovi interventi di modifica ed integrazione del Piano 
ambientale per l'esercizio  dell'impianto che in ogni caso devono 
assicurare standard di tutela ambientale coerenti con  le  
previsioni del Piano approvato con il DPCM  14 marzo 2014. 
Con  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244, coordinato con 
la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante “proroga  
e  definizione  di  termini” è stato prorogato al 30  settembre  
2017 il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5  
e  6,  del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.  

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore entro il mese di aprile 2016 ha trasmesso con nota 
prot. DIR168 del 29 aprile 2016 il rapporto esercizio 2015 
previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo,  allegando la 
relativa dichiarazione di conformità sull’applicazione delle 
normali procedure e pratiche operative e delle condizioni 
stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Il gestore ha 
inoltre riepilogato le non conformità rilevate e trasmesse 
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nell’anno 2015 all’Autorità Competente e le comunicazione 
eventi incidentali. 

Pianificazione controlli 2016 D’intesa con ARPA Puglia sono stati effettuati  quattro controlli 
ordinari AIA in tutti i trimestri del 2016 con l’aggiunta di tre 
controlli straordinari nei mesi di marzo, maggio ed ottobre 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso dell’ispezione del 20 e 21 gennaio 2015, d’intesa con 
ARPA Puglia è stata segnalata criticità nella persistenza di 
mancata impermeabilizzazione  in area IRF nella zona alla base 
del cumulo di scoria da deferrizzare, nonché degli idonei sistemi 
di raccolta/convogliamento delle acque di 
raffreddamento/dilavamento; analogamente all’area IRF, anche 
per l’area GRF, non si possono escludere effetti di rilevanza 
ambientale in relazione alla mancata impermeabilizzazione e 
regimazione delle acque; anche in questo caso, analogamente a 
quanto riportato per l’area IRF, in considerazione alla sentenza 
del TAR Lecce atto n.1919/2015, è stato segnalata la necessità di 
comprendere tempi e modi per il rispetto del § 9.4.13.1 (Parere 
Istruttorio Conclusivo PIC pag.  939, parte integrante del decreto 
di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011) che prescrive 
la necessità di contenere tali acque, di canalizzarle e, ove 
necessario, di inviarle a idoneo trattamento di depurazione; è 
stato proposto all’Autorità Competente di prescrivere al 
Gestore, nelle more del completamento degli interventi, 
l’adozione di idonee procedure e relative pratiche 
operative/gestionali provvisorie, finalizzate a minimizzare e/o 
mitigare gli impatti sull’ambiente durante l’esercizio delle 
attività di scarico e raffreddamento delle paiole, nonché 
l’adozione di pratiche operative/gestionali provvisorie per la 
regimazione/raccolta e convogliamento delle acque. E’ stato 
inoltre rilevata la presenza in area GRF un’area di cantiere 
interessata dalle operazioni di scavo di profondità circa di 2 
metri, predisposto per la realizzazione delle fondazioni e 
dell’impermeabilizzazione del sistema cappe mobili, con 
presenza di acqua, che ILVA ha riferito essere proveniente dalla 
falda affiorante; con nota DIR 34 del 28/01/2016, il gestore ha 
segnalato di trovarsi nella impossibilità ad eseguire il 
campionamento del fondo scavo in zona satura nel rispetto della 
Legge n. 6 del 06/02/2014 ed ha richiesto  indicazioni per 
consentire il proseguo delle attività previste per l'opera di 
adeguamento; a tal riguardo la Divisione III Bonifiche e 
Risanamento del Ministero ha richiesto ad ILVA di garantire il 
prosieguo delle attività di scavo per l'intervento in oggetto 
concordando con gli enti di controllo le modalità tecniche 
necessarie ad effettuare il campionamento in contraddittorio del 
fondo scavo con terreno saturo.  
A seguito dell’ispezione effettuata il 10 marzo 2016 è stato preso 
atto della consegna da parte di ILVA ad ARPA in data 24/02/2016 
dei tabulati monitoraggi con valori altissimi di diossina nelle 
analisi deposi metriche nella centraline di Via Orsini (quartiere 
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Tamburi) per i mesi di novembre 2014 e febbraio 2015, rispetto 
ai valori di riferimento di letteratura; sulla base della 
comunicazione ARPA Puglia prot. 12878 del 26/02/2016 sono 
state avviate le necessarie valutazioni richiedendo al gestore 
urgenti chiarimenti. 
Per valutare in forma certa l’eventuale presenza attuale di 
diossina nei suoli circostanti l’area di collocazione del 
deposimetro di via Orsini, nel quartiere Tamburi, ARPA Puglia ha 
provveduto al campionamento del cosiddetto “top soil” in 
numerosi punti dell’area interessata. La particolare persistenza 
dell’inquinante, oltre alla morfologia dell’area medesima, 
consentono di ritenere che qualora ci fosse stata un’importante 
deposizione di diossina al suolo, come la misura della 
deposizione nel deposimetro nel mese di novembre 2014 
avrebbe dovuto far temere, si sarebbe dovuto riscontrare un 
valore elevato nei campioni di “top soil” prelevati. Allo stesso 
tempo, eventuali misurazioni basse di diossina fatte sui suoli, 
dovrebbero ragionevolmente far escludere che deposizioni 
importanti ci siano state in passato. Oltre alle misure della 
diossina nei suoli, ARPA ha proceduto a recuperare i filtri delle 
centraline ARPA collocate nelle vicinanze e prelevati nei mesi di 
novembre 2014 e febbraio 2015, nel tentativo di campionarne le 
polveri per le misure di diossina, e procedere alle analisi dei 
campioni prelevati da due deposimetri della rete ARPA collocati 
a poche centinaia di metri da via Orsini e che riguardano periodi 
temporali che includono i due mesi qui di interesse. Una prima 
valutazione da parte del laboratorio di ARPA Puglia ha 
comunque stabilito la sussistenza di una correlazione tra le 
diossine campionate e misurate nel deposimetro di via Orsini e 
le diossine presenti nelle polveri degli elettrofiltri MEEP a 
servizio del treno di depurazione dei fumi provenienti dal 
reparto agglomerazione di ILVA. Proprio sui filtri MEEP 
dell’agglomerato si è peraltro concentrata una parte della visita 
ispettiva straordinaria.  
In relazione invece al profilo consistente nell’obbligo di 
comunicazione da parte di ILVA, sono state ritenute non 
adeguate le comunicazioni ad ARPA di ottobre e novembre 2014 
perché non connesse con l’evento di cui ILVA verrà a conoscenza 
il 26 marzo del 2015, così come la necessità di comprendere il 
dato anomalo registrato commissionando uno studio, a fronte di 
presunti riscontri tranquillizzanti di altri indicatori, non rileva 
rispetto all’obbligo di comunicazione della sola minaccia di 
danno che comunque esiste, se è vero che la stessa azienda 
ritiene necessario approfondire. A ulteriore conferma della 
violazione formale e sostanziale dell’obbligo di comunicazione 
alle autorità, rileva la circostanza per cui alla data della richiesta 
degli enti di controllo dei risultati dei campionamenti della rete 
deposimetrica formulata nel mese di aprile 2015, ILVA, pur 
essendo già a conoscenza della misurazione elevatissima di 
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diossina relativa al mese di febbraio 2014, ometteva di 
comunicarla nel corso dell’ispezione e ometteva di comunicarla 
al momento della successiva trasmissione dei risultati, in data 9 
luglio 2015, quando anche il secondo episodio era ormai ben 
noto.  
A seguito dell’ispezione ordinaria del 20-21 aprile 2016 sono 
state rilevate irregolarità sul trattamento delle acque che dalla 
vasca/pozzetto trappola del campo di colata degli impianti AFO 
che afferiscono all’asta fognaria in collegamento con il primo 
canale di scarico finale, oltre che sull’attività di recupero scorie 
non trattate e sulla gestione temporale delle terre e rocce da 
scavo provenienti dai lavori dell’area GRF. 
Durante il controllo straordinario di maggio 2016 è stata 
effettuata una verifica presso l’impianto biologico nel reparto 
sottoprodotti con  redazione di specifica informativa. 
Nell’ispezione ordinaria del 19-21 luglio 2016 sono state 
identificate criticità nell’area parco loppa durante i giorni di wind 
days e nell’attività di deferrizzazione della loppa prima di 
cessione a terzi; sono state inoltre analizzate le procedure in 
corso di condivisione previste dal PMC.  
Nel mese di ottobre 2016  è stata effettuata una ispezione 
straordinaria per assenza di una comunicazione immediata 
all’Autorità Competente (AC) ed all’Autorità di controllo degli 
eventi accidentali percepibili all’esterno in relazione all’evento 
con potenziali ripercussioni all’esterno relativo al disservizio che 
ha avuto luogo in data 15/10/16 sul fascio tubiero dei forni di 
combustione e della conseguente fermata del sistema di 
desolforazione del gas di cokeria. 
Durante la quarta ispezione ordinaria dal 19 al 21 dicembre 
2016, presso l’impianto altoforno AFO1 campo B, sono state 
notate emissioni diffuse tra il piano binari ed il campo di colata; 
sono stati richiesti aggiornamenti  in merito agli adempimenti 
previsti dal D.M.169 del 06/08/2015 per la gestione ed il 
riutilizzo delle acque per le aree PCA, SEA ed IRF.  
E’ stato segnalato la permanenza nell’aree GRF e IRF della 
problematica originariamente segnalata con nota ISPRA 
prot.37866 del 25/09/13 in considerazione dell’assenza di 
impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, che non 
esclude effetti di rilevanza ambientale in relazione alla mancata 
impermeabilizzazione e regimazione delle acque.  Sono stati 
eseguiti sopralluoghi presso l’area di cantiere “BI SERVICE S.r.l.” 
con  richieste di informazioni al gestore informazioni relative al 
contratto di manutenzione; durante l’accesso ai depositi 
temporanei sono state riscontrate le criticità  presso il deposito 
36A, contenente rifiuti pericolosi CER 150202* (assorbenti, 
stracci, indumenti con sostanze pericolose, stato fisico solido 
non polverulento) CER 130507* (acque oleose liquido classe di 
pericolo HP14) e CER 130205* (olio esausto, stato fisico liquido) 
e terre e rocce da scavo CER 170504 (solido no polverulento) 
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ubicate presso il deposito temporaneo 36E.  
A seguito delle quattro ispezioni ordinarie sono state trasmesse 
specifiche relazioni trimestrale sullo stato di attuazione degli 
interventi, indicando  le prescrizioni che ISPRA ritiene inseribili 
nel quadro degli interventi da attuare entro il 31 luglio 2015. 
E’ stato inoltre segnalato che per alcune prescrizioni introdotte 
dal Piano Ambientale, relative in particolare ai rischi di incidente 
rilevante alla certificazione di prevenzione incendi  e all’attività 
di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
permane la necessità di verifiche da parte dei settori o enti 
istituzionalmente competenti sulla materia. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Informative ISPRA e proposte all’Autorità Competente inviata 
con nota ISPRA prot. 34094 del 06/06/16 è stato segnalato : 
- il mancato rispetto dell’obbligo di caratterizzazione dei 
rifiuti da eseguirsi ogni 12 mesi, come indicato al paragrafo 9.6.1 
del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.943 quarto capoverso) 
parte integrante del decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 del 04-
08-11, in quanto non risultano essere stati effettuati nell’anno 
2015 campionamenti con le relative determinazioni analitiche 
del rifiuto CER 100207* (Polveri MEEP); 
- inadeguata modalità per la prevenzione di eventi 
incidentali e di malfunzionamento al fine di ottemperare al § 9.9 
del PIC (pag.967 penultimo e ultimo capoverso). 
Con note ISPRA prot.29655 del 20 maggio 2016, prot.35793 del 
14 giugno 2016 e prot.39921 del 5/07/16sono state segnale 
inosservanze in merito  a :  
- mancata comunicazione per le modifiche all’impianto di 
trattamento delle acque che dalla vasca/pozzetto trappola del 
campo di colata B dell’impianto AFO4 afferiscono all’asta 
fognaria in collegamento con il primo canale di scarico finale;  
- mancato ottemperanza del test di cessione ai limiti 
prescritti dal DM 05/02/98 per la concentrazione del parametro 
Bario in merito all’attività di recupero ambientale R10 per le 
scorie non trattate CER 100202; 
- superamento del limite temporale di tre mesi, per lo 
stoccaggio del rifiuto terre e rocce da scavo CER 170504 
depositate in area 51, gestendo il sito come un deposito 
preliminare (D15) non autorizzato. 
Con nota prot. 46852 del 18/07/16 sono state segnalate 
violazioni per :  
- inosservanza della preventiva caratterizzazione analitica 
dei rifiuti all’interno delle due vasche lato Appia e lato Statte, 
presso l’impianto biologico nel reparto SOT dell’area  cokeria 
con mancata identificazione con appropriati codici dell’Elenco 
Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più 
adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche e implicita 
violazione del principio di tracciabilità dei rifiuti, previsto 
dall’art.188-bis del DLgs,152/06 correlato all'articolo 177, 
comma 4; 
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- l’art.256 del DLgs.152/06 quale attività di gestione di 
rifiuti non autorizzata stante il tempo trascorso tra la 
dismissione delle due vasche e il completamento delle 
operazioni di caratterizzazione e smaltimento del rifiuto 
conseguentemente prodotto. 
Con nota prot.15033 del 27-3-17 sono emerse le seguenti 
inosservanze presso il deposito temporaneo RK in area 12 :  
- assenza di indicazione della classe di pericolo sulla 
cartellonistica presso il deposito 36A contenente rifiuti pericolosi 
CER 150202* (assorbenti, stracci, indumenti con sostanze 
pericolose, stato fisico solido non polverulento) e presso il 
deposito 36B dedicato ai rifiuti CER 130507* (acque oleose 
liquido classe di pericolo HP14) e CER 130205* (olio esausto, 
stato fisico liquido); 
- mancanza di un sistema di copertura della vasca presso 
il deposito 12A, adibita allo stoccaggio, in caso di emergenza o di 
manutenzione dell’impianto di filtropressa, dei fanghi da 
disidratare CER 100215 provenienti dagli impianti di laminazione 
TNA1 e TNA2 e dal treno lamiere TLA; 
- mancata copertura ed assenza di un sistema di 
regimazione e raccolta delle acque meteoriche presso il deposito 
temporaneo 36E(RJ) adibito al deposito delle terre e rocce da 
scavo CER 170504 (solido non polverulento). 
Con informativa prot.18991 del 14-4-17 è stata segnalata la 
inottemperanza del test di cessione ai limiti prescritti dal DM 
05/02/98 per la concentrazione dei parametri Bario e Floruri in 
relazione all’attività di recupero ambientale R10 per le scorie 
non trattate CER 100202. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Oltre alla contestazione con verbale prot.31264 del 27/05/2016 
della mancata notifica dei risultati di monitoraggio dei 
deposimetri ai sensi art.304 DLgs.152/06, con verbale 
prot.35743 del 14-6-16 è stata accertata la  inadeguata modalità 
per la prevenzione di eventi incidentali e di malfunzionamento, 
al fine di ottemperare al § 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo 
(PIC pag.967 penultimo e ultimo capoverso) parte integrante 
decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011, proprio sulla base 
di complessivi 36 eventi, nel biennio 2014-15, di lacerazione dei 
sacchi big-bags di contenimento delle polveri dei filtri MEEP ed 
in considerazione della mancata revisione della apposita 
procedura POS G4 PA 20 33, nonché di eventuale adozione di 
altri interventi strutturali e gestionali, tali da evitare il ripetersi di 
potenziali rilasci incontrollati di sostanze inquinanti 
nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di 
conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai 
quali non si è posta la necessaria attenzione. 
Verbale di accertamento, contestazione e notificazione 
prot.32000 del 30-5-16  per mancata notifica delle modifiche 
relative all’impianto vasca/pozzetto trappola del campo di colata 
B dell’impianto AFO4. 
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Con nota prot. 63162 del 28/10/16 sono state identificate 
violazioni per assenza di informativa dettagliata all’Autorità di 
controllo entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e 
comunque nel minor tempo possibile, in relazione al 
superamento del parametro ossidi di zolfo, riferito alla giornata 
13 agosto 2016 al punto di emissione E551c asservito 
all’impianto di depolverazione secondaria dell’acciaieria 2, ed in 
relazione al superamento del parametro polveri riferito alla 
giornata del 29 agosto 2016 al punto di emissione E525 asservito 
all’impianto di depolverazione secondaria dell’acciaieria 1. 
Con prot. 69500 del 01/12/16 è stata contestata la tardiva 
comunicazione per il disservizio che ha avuto luogo in data 
15/10/16 sul fascio tubiero dei forni di combustione e della 
conseguente fermata del sistema di desolforazione del gas di 
cokeria; l’evento con potenziali ripercussioni all’esterno dello 
stabilimento è stato comunicato dal gestore soltanto in data 
18/10/16 con nota DIR 504/16. 

Relazione visita in loco Con nota prot. 23213 del 14-4-16 è stata inoltrata la relazione 
visita in loco relativa all’ispezione del 27-28 gennaio 2016; la 
relativa relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli 
interventi è stata trasmessa con prot. 15573 del 4-03-16. Con 
nota prot. 46628 del 15/07/16 è stata inoltrata relazione visita in 
loco relativa all’ispezione del 20-21 aprile 2016 e la rispettiva 
relazione trimestrale è trasmessa con prot. 46630 del 15-07-
2016. 
La Relazione visita in loco dell’ispezione 19-21 luglio è stata 
inoltrata con prot. 61064 del 17-10-2016 mentre la relazione 
trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi è trasmessa 
con prot.64001 del 03-11-2016. Con nota prot.22531 del 
08/05/2017 è stat inoltrata la relazione dell’ultima ispezione 
ordinaria 2016 effettuata il 19-21 dicembre 2016 e con prot. 
22169 del 04-05-17 la relativa relazione trimestrale. Le relazioni 
delle ispezioni straordinarie risultano trasmesse con note 
prot.34957 del 9/06/16 per il controllo di marzo, con prot. 
46852 del 18/07/16 relativa alla verifica di maggio e con nota 
prot.69561 del 01/12/16 inerente l’ispezione di ottobre 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot. 69561 del 01/12/16 è stata segnalata la utilità di 
richiedere al gestore uno studio di misure di mitigazione 
tecniche e gestionali tali da garantire il rispetto del limite di 500 
mg/Nm3 per l’H2S nel gas di cokeria anche durante eventuali 
malfunzionamenti del desolforatore, con l’eventuale valutazione 
di fattibilità di una misura in continuo di H2S ad 
integrazione/sostituzione della caratterizzazione chimica del gas 
coke a valle dell’impianto di desolforazione con frequenza 
trimestrale 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFF FF II NN EERRII AA  IIEESS   DDII   MMAA NN TTOO VV AA  ((MM NN))   
 

Ragione sociale  IES-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA 

Nome installazione Raffineria di Mantova 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000478 del 25/05/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato inserito nella programmazione delle 
visite ispettive ordinarie AIA.  
 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo effettuato. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2016 

 

 Pagina 109 di 196 

AAIIAA   AALL LL OO   SS TT AABBII LL II MM EENN TTOO   II LLVVAA   DDII   TTAA RR AANN TTOO   ((TTAA))   
 

Ragione sociale  ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria 

Nome installazione Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto 

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DVA-DEC-
2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell’AIA, integrato dal 
DPCM 14/03/14 Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  
ambientale  e sanitaria, come modificato dalla L.116 del 
11/08/2014 e dal L.20 del 4/03/2015, nonché dal DL.191 del 
04/11/15 convertito dalla L.13 del 01/02/16, dal DL.98 del 
9/06/16 convertito dalla L.151 del 01/08/16, dal DL.244 del 
30/12/016 coordinato con la L.19 del 27/02/17 e Piano di 
Monitoraggio e Controllo approvato dal  D.M.194 del 13/07/16 
(G.U.n.174 del 27/07/16). 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con la legge 13 del 01 febbraio 2016 (GU n.26 del 2-2-2016) di 
conversione del decreto legge 191/2015, relativo a disposizioni  
urgenti  per la cessione a  terzi  dei  complessi  aziendali  del  
Gruppo  ILVA, è stato prorogato al  30  giugno  2017 il termine  
ultimo  per  l'attuazione  del  Piano comprensivo  delle  
prescrizioni  del decreto  del  Ministro dell'ambiente 3  febbraio 
2014, n. 53, fermo restando il rispetto dei limiti di  emissione  
previsti  dalla normativa europea.  
Con la legge 151 del 01 agosto 2016 (GU n. 182 del 5-8-2016) di 
conversione del decreto legge 98/2016, recante disposizioni  
urgenti  per  il completamento della procedura di cessione dei 
complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state indicate le 
modalità per la definitiva cessione con possibilità di definire 
nuovi interventi di modifica ed integrazione del Piano 
ambientale per l'esercizio  dell'impianto che in ogni caso devono 
assicurare standard di tutela ambientale coerenti con  le  
previsioni del Piano approvato con il DPCM  14 marzo 2014. 
Con  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244, coordinato con 
la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante “proroga  
e  definizione  di  termini” è stato prorogato al 30  settembre  
2017 il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5  
e  6,  del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.  

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore entro il mese di aprile 2016 ha trasmesso con nota 
prot. DIR168 del 29 aprile 2016 il rapporto esercizio 2015 
previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo,  allegando la 
relativa dichiarazione di conformità sull’applicazione delle 
normali procedure e pratiche operative e delle condizioni 
stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Il gestore ha 
inoltre riepilogato le non conformità rilevate e trasmesse 
nell’anno 2015 all’Autorità Competente e le comunicazione 
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eventi incidentali. 

Pianificazione controlli 2016 D’intesa con ARPA Puglia sono stati effettuati  quattro controlli 
ordinari AIA in tutti i trimestri del 2016 con l’aggiunta di tre 
controlli straordinari nei mesi di marzo, maggio ed ottobre 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso dell’ispezione del 20 e 21 gennaio 2015, d’intesa con 
ARPA Puglia è stata segnalata criticità nella persistenza di 
mancata impermeabilizzazione  in area IRF nella zona alla base 
del cumulo di scoria da deferrizzare, nonché degli idonei sistemi 
di raccolta/convogliamento delle acque di 
raffreddamento/dilavamento; analogamente all’area IRF, anche 
per l’area GRF, non si possono escludere effetti di rilevanza 
ambientale in relazione alla mancata impermeabilizzazione e 
regimazione delle acque; anche in questo caso, analogamente a 
quanto riportato per l’area IRF, in considerazione alla sentenza 
del TAR Lecce atto n.1919/2015, è stato segnalata la necessità di 
comprendere tempi e modi per il rispetto del § 9.4.13.1 (Parere 
Istruttorio Conclusivo PIC pag.  939, parte integrante del decreto 
di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011) che prescrive 
la necessità di contenere tali acque, di canalizzarle e, ove 
necessario, di inviarle a idoneo trattamento di depurazione; è 
stato proposto all’Autorità Competente di prescrivere al 
Gestore, nelle more del completamento degli interventi, 
l’adozione di idonee procedure e relative pratiche 
operative/gestionali provvisorie, finalizzate a minimizzare e/o 
mitigare gli impatti sull’ambiente durante l’esercizio delle 
attività di scarico e raffreddamento delle paiole, nonché 
l’adozione di pratiche operative/gestionali provvisorie per la 
regimazione/raccolta e convogliamento delle acque. E’ stato 
inoltre rilevata la presenza in area GRF un’area di cantiere 
interessata dalle operazioni di scavo di profondità circa di 2 
metri, predisposto per la realizzazione delle fondazioni e 
dell’impermeabilizzazione del sistema cappe mobili, con 
presenza di acqua, che ILVA ha riferito essere proveniente dalla 
falda affiorante; con nota DIR 34 del 28/01/2016, il gestore ha 
segnalato di trovarsi nella impossibilità ad eseguire il 
campionamento del fondo scavo in zona satura nel rispetto della 
Legge n. 6 del 06/02/2014 ed ha richiesto  indicazioni per 
consentire il proseguo delle attività previste per l'opera di 
adeguamento; a tal riguardo la Divisione III Bonifiche e 
Risanamento del Ministero ha richiesto ad ILVA di garantire il 
prosieguo delle attività di scavo per l'intervento in oggetto 
concordando con gli enti di controllo le modalità tecniche 
necessarie ad effettuare il campionamento in contraddittorio del 
fondo scavo con terreno saturo.  
A seguito dell’ispezione effettuata il 10 marzo 2016 è stato preso 
atto della consegna da parte di ILVA ad ARPA in data 24/02/2016 
dei tabulati monitoraggi con valori altissimi di diossina nelle 
analisi deposi metriche nella centraline di Via Orsini (quartiere 
Tamburi) per i mesi di novembre 2014 e febbraio 2015, rispetto 
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ai valori di riferimento di letteratura; sulla base della 
comunicazione ARPA Puglia prot. 12878 del 26/02/2016 sono 
state avviate le necessarie valutazioni richiedendo al gestore 
urgenti chiarimenti. 
Per valutare in forma certa l’eventuale presenza attuale di 
diossina nei suoli circostanti l’area di collocazione del 
deposimetro di via Orsini, nel quartiere Tamburi, ARPA Puglia ha 
provveduto al campionamento del cosiddetto “top soil” in 
numerosi punti dell’area interessata. La particolare persistenza 
dell’inquinante, oltre alla morfologia dell’area medesima, 
consentono di ritenere che qualora ci fosse stata un’importante 
deposizione di diossina al suolo, come la misura della 
deposizione nel deposimetro nel mese di novembre 2014 
avrebbe dovuto far temere, si sarebbe dovuto riscontrare un 
valore elevato nei campioni di “top soil” prelevati. Allo stesso 
tempo, eventuali misurazioni basse di diossina fatte sui suoli, 
dovrebbero ragionevolmente far escludere che deposizioni 
importanti ci siano state in passato. Oltre alle misure della 
diossina nei suoli, ARPA ha proceduto a recuperare i filtri delle 
centraline ARPA collocate nelle vicinanze e prelevati nei mesi di 
novembre 2014 e febbraio 2015, nel tentativo di campionarne le 
polveri per le misure di diossina, e procedere alle analisi dei 
campioni prelevati da due deposimetri della rete ARPA collocati 
a poche centinaia di metri da via Orsini e che riguardano periodi 
temporali che includono i due mesi qui di interesse. Una prima 
valutazione da parte del laboratorio di ARPA Puglia ha 
comunque stabilito la sussistenza di una correlazione tra le 
diossine campionate e misurate nel deposimetro di via Orsini e 
le diossine presenti nelle polveri degli elettrofiltri MEEP a 
servizio del treno di depurazione dei fumi provenienti dal 
reparto agglomerazione di ILVA. Proprio sui filtri MEEP 
dell’agglomerato si è peraltro concentrata una parte della visita 
ispettiva straordinaria.  
In relazione invece al profilo consistente nell’obbligo di 
comunicazione da parte di ILVA, sono state ritenute non 
adeguate le comunicazioni ad ARPA di ottobre e novembre 2014 
perché non connesse con l’evento di cui ILVA verrà a conoscenza 
il 26 marzo del 2015, così come la necessità di comprendere il 
dato anomalo registrato commissionando uno studio, a fronte di 
presunti riscontri tranquillizzanti di altri indicatori, non rileva 
rispetto all’obbligo di comunicazione della sola minaccia di 
danno che comunque esiste, se è vero che la stessa azienda 
ritiene necessario approfondire. A ulteriore conferma della 
violazione formale e sostanziale dell’obbligo di comunicazione 
alle autorità, rileva la circostanza per cui alla data della richiesta 
degli enti di controllo dei risultati dei campionamenti della rete 
deposimetrica formulata nel mese di aprile 2015, ILVA, pur 
essendo già a conoscenza della misurazione elevatissima di 
diossina relativa al mese di febbraio 2014, ometteva di 
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comunicarla nel corso dell’ispezione e ometteva di comunicarla 
al momento della successiva trasmissione dei risultati, in data 9 
luglio 2015, quando anche il secondo episodio era ormai ben 
noto.  
A seguito dell’ispezione ordinaria del 20-21 aprile 2016 sono 
state rilevate irregolarità sul trattamento delle acque che dalla 
vasca/pozzetto trappola del campo di colata degli impianti AFO 
che afferiscono all’asta fognaria in collegamento con il primo 
canale di scarico finale, oltre che sull’attività di recupero scorie 
non trattate e sulla gestione temporale delle terre e rocce da 
scavo provenienti dai lavori dell’area GRF. 
Durante il controllo straordinario di maggio 2016 è stata 
effettuata una verifica presso l’impianto biologico nel reparto 
sottoprodotti con  redazione di specifica informativa. 
Nell’ispezione ordinaria del 19-21 luglio 2016 sono state 
identificate criticità nell’area parco loppa durante i giorni di wind 
days e nell’attività di deferrizzazione della loppa prima di 
cessione a terzi; sono state inoltre analizzate le procedure in 
corso di condivisione previste dal PMC.  
Nel mese di ottobre 2016  è stata effettuata una ispezione 
straordinaria per assenza di una comunicazione immediata 
all’Autorità Competente (AC) ed all’Autorità di controllo degli 
eventi accidentali percepibili all’esterno in relazione all’evento 
con potenziali ripercussioni all’esterno relativo al disservizio che 
ha avuto luogo in data 15/10/16 sul fascio tubiero dei forni di 
combustione e della conseguente fermata del sistema di 
desolforazione del gas di cokeria. 
Durante la quarta ispezione ordinaria dal 19 al 21 dicembre 
2016, presso l’impianto altoforno AFO1 campo B, sono state 
notate emissioni diffuse tra il piano binari ed il campo di colata; 
sono stati richiesti aggiornamenti  in merito agli adempimenti 
previsti dal D.M.169 del 06/08/2015 per la gestione ed il 
riutilizzo delle acque per le aree PCA, SEA ed IRF.  
E’ stato segnalato la permanenza nell’aree GRF e IRF della 
problematica originariamente segnalata con nota ISPRA 
prot.37866 del 25/09/13 in considerazione dell’assenza di 
impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, che non 
esclude effetti di rilevanza ambientale in relazione alla mancata 
impermeabilizzazione e regimazione delle acque.  Sono stati 
eseguiti sopralluoghi presso l’area di cantiere “BI SERVICE S.r.l.” 
con  richieste di informazioni al gestore informazioni relative al 
contratto di manutenzione; durante l’accesso ai depositi 
temporanei sono state riscontrate le criticità  presso il deposito 
36A, contenente rifiuti pericolosi CER 150202* (assorbenti, 
stracci, indumenti con sostanze pericolose, stato fisico solido 
non polverulento) CER 130507* (acque oleose liquido classe di 
pericolo HP14) e CER 130205* (olio esausto, stato fisico liquido) 
e terre e rocce da scavo CER 170504 (solido no polverulento) 
ubicate presso il deposito temporaneo 36E.  
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A seguito delle quattro ispezioni ordinarie sono state trasmesse 
specifiche relazioni trimestrale sullo stato di attuazione degli 
interventi, indicando  le prescrizioni che ISPRA ritiene inseribili 
nel quadro degli interventi da attuare entro il 31 luglio 2015. 
E’ stato inoltre segnalato che per alcune prescrizioni introdotte 
dal Piano Ambientale, relative in particolare ai rischi di incidente 
rilevante alla certificazione di prevenzione incendi  e all’attività 
di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
permane la necessità di verifiche da parte dei settori o enti 
istituzionalmente competenti sulla materia. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Informative ISPRA e proposte all’Autorità Competente inviata 
con nota ISPRA prot. 34094 del 06/06/16 è stato segnalato : 
- il mancato rispetto dell’obbligo di caratterizzazione dei 
rifiuti da eseguirsi ogni 12 mesi, come indicato al paragrafo 9.6.1 
del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.943 quarto capoverso) 
parte integrante del decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 del 04-
08-11, in quanto non risultano essere stati effettuati nell’anno 
2015 campionamenti con le relative determinazioni analitiche 
del rifiuto CER 100207* (Polveri MEEP); 
- inadeguata modalità per la prevenzione di eventi 
incidentali e di malfunzionamento al fine di ottemperare al § 9.9 
del PIC (pag.967 penultimo e ultimo capoverso). 
Con note ISPRA prot.29655 del 20 maggio 2016, prot.35793 del 
14 giugno 2016 e prot.39921 del 5/07/16sono state segnale 
inosservanze in merito  a :  
- mancata comunicazione per le modifiche all’impianto di 
trattamento delle acque che dalla vasca/pozzetto trappola del 
campo di colata B dell’impianto AFO4 afferiscono all’asta 
fognaria in collegamento con il primo canale di scarico finale;  
- mancato ottemperanza del test di cessione ai limiti 
prescritti dal DM 05/02/98 per la concentrazione del parametro 
Bario in merito all’attività di recupero ambientale R10 per le 
scorie non trattate CER 100202; 
- superamento del limite temporale di tre mesi, per lo 
stoccaggio del rifiuto terre e rocce da scavo CER 170504 
depositate in area 51, gestendo il sito come un deposito 
preliminare (D15) non autorizzato. 
Con nota prot. 46852 del 18/07/16 sono state segnalate 
violazioni per :  
- inosservanza della preventiva caratterizzazione analitica 
dei rifiuti all’interno delle due vasche lato Appia e lato Statte, 
presso l’impianto biologico nel reparto SOT dell’area  cokeria 
con mancata identificazione con appropriati codici dell’Elenco 
Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più 
adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche e implicita 
violazione del principio di tracciabilità dei rifiuti, previsto 
dall’art.188-bis del DLgs,152/06 correlato all'articolo 177, 
comma 4; 
- l’art.256 del DLgs.152/06 quale attività di gestione di 
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rifiuti non autorizzata stante il tempo trascorso tra la 
dismissione delle due vasche e il completamento delle 
operazioni di caratterizzazione e smaltimento del rifiuto 
conseguentemente prodotto. 
Con nota prot.15033 del 27-3-17 sono emerse le seguenti 
inosservanze presso il deposito temporaneo RK in area 12 :  
- assenza di indicazione della classe di pericolo sulla 
cartellonistica presso il deposito 36A contenente rifiuti pericolosi 
CER 150202* (assorbenti, stracci, indumenti con sostanze 
pericolose, stato fisico solido non polverulento) e presso il 
deposito 36B dedicato ai rifiuti CER 130507* (acque oleose 
liquido classe di pericolo HP14) e CER 130205* (olio esausto, 
stato fisico liquido); 
- mancanza di un sistema di copertura della vasca presso 
il deposito 12A, adibita allo stoccaggio, in caso di emergenza o di 
manutenzione dell’impianto di filtropressa, dei fanghi da 
disidratare CER 100215 provenienti dagli impianti di laminazione 
TNA1 e TNA2 e dal treno lamiere TLA; 
- mancata copertura ed assenza di un sistema di 
regimazione e raccolta delle acque meteoriche presso il deposito 
temporaneo 36E(RJ) adibito al deposito delle terre e rocce da 
scavo CER 170504 (solido non polverulento). 
Con informativa prot.18991 del 14-4-17 è stata segnalata la 
inottemperanza del test di cessione ai limiti prescritti dal DM 
05/02/98 per la concentrazione dei parametri Bario e Floruri in 
relazione all’attività di recupero ambientale R10 per le scorie 
non trattate CER 100202. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Oltre alla contestazione con verbale prot.31264 del 27/05/2016 
della mancata notifica dei risultati di monitoraggio dei 
deposimetri ai sensi art.304 DLgs.152/06, con verbale 
prot.35743 del 14-6-16 è stata accertata la  inadeguata modalità 
per la prevenzione di eventi incidentali e di malfunzionamento, 
al fine di ottemperare al § 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo 
(PIC pag.967 penultimo e ultimo capoverso) parte integrante 
decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011, proprio sulla base 
di complessivi 36 eventi, nel biennio 2014-15, di lacerazione dei 
sacchi big-bags di contenimento delle polveri dei filtri MEEP ed 
in considerazione della mancata revisione della apposita 
procedura POS G4 PA 20 33, nonché di eventuale adozione di 
altri interventi strutturali e gestionali, tali da evitare il ripetersi di 
potenziali rilasci incontrollati di sostanze inquinanti 
nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di 
conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai 
quali non si è posta la necessaria attenzione. 
Verbale di accertamento, contestazione e notificazione 
prot.32000 del 30-5-16  per mancata notifica delle modifiche 
relative all’impianto vasca/pozzetto trappola del campo di colata 
B dell’impianto AFO4. 
Con nota prot. 63162 del 28/10/16 sono state identificate 
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violazioni per assenza di informativa dettagliata all’Autorità di 
controllo entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e 
comunque nel minor tempo possibile, in relazione al 
superamento del parametro ossidi di zolfo, riferito alla giornata 
13 agosto 2016 al punto di emissione E551c asservito 
all’impianto di depolverazione secondaria dell’acciaieria 2, ed in 
relazione al superamento del parametro polveri riferito alla 
giornata del 29 agosto 2016 al punto di emissione E525 asservito 
all’impianto di depolverazione secondaria dell’acciaieria 1. 
Con prot. 69500 del 01/12/16 è stata contestata la tardiva 
comunicazione per il disservizio che ha avuto luogo in data 
15/10/16 sul fascio tubiero dei forni di combustione e della 
conseguente fermata del sistema di desolforazione del gas di 
cokeria; l’evento con potenziali ripercussioni all’esterno dello 
stabilimento è stato comunicato dal gestore soltanto in data 
18/10/16 con nota DIR 504/16. 

Relazione visita in loco Con nota prot. 23213 del 14-4-16 è stata inoltrata la relazione 
visita in loco relativa all’ispezione del 27-28 gennaio 2016; la 
relativa relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli 
interventi è stata trasmessa con prot. 15573 del 4-03-16. Con 
nota prot. 46628 del 15/07/16 è stata inoltrata relazione visita in 
loco relativa all’ispezione del 20-21 aprile 2016 e la rispettiva 
relazione trimestrale è trasmessa con prot. 46630 del 15-07-
2016. 
La Relazione visita in loco dell’ispezione 19-21 luglio è stata 
inoltrata con prot. 61064 del 17-10-2016 mentre la relazione 
trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi è trasmessa 
con prot.64001 del 03-11-2016. Con nota prot.22531 del 
08/05/2017 è stat inoltrata la relazione dell’ultima ispezione 
ordinaria 2016 effettuata il 19-21 dicembre 2016 e con prot. 
22169 del 04-05-17 la relativa relazione trimestrale. Le relazioni 
delle ispezioni straordinarie risultano trasmesse con note 
prot.34957 del 9/06/16 per il controllo di marzo, con prot. 
46852 del 18/07/16 relativa alla verifica di maggio e con nota 
prot.69561 del 01/12/16 inerente l’ispezione di ottobre 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot. 69561 del 01/12/16 è stata segnalata la utilità di 
richiedere al gestore uno studio di misure di mitigazione 
tecniche e gestionali tali da garantire il rispetto del limite di 500 
mg/Nm3 per l’H2S nel gas di cokeria anche durante eventuali 
malfunzionamenti del desolforatore, con l’eventuale valutazione 
di fattibilità di una misura in continuo di H2S ad 
integrazione/sostituzione della caratterizzazione chimica del gas 
coke a valle dell’impianto di desolforazione con frequenza 
trimestrale 
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Ragione sociale  INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.  

Nome installazione Impianto chimico di Rosignano Solvay 
VIA PIAVE, N.6 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI) 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25 gennaio 2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2013-0010607 08/05/2013 Aggiornamento AIA per 
modifica non sostanziale per riorganizzazione della rete 
fognaria. 

DVA - 2012 - 0022745 21/09/2012 Prima AIA per impianto 
esistente: valutazione:Prescrizioni con scadenza 6 mesi - 
Emissioni in atmosfera. 

Il giorno 28/04/2015 è pervenuta la richiesta delle 
controdeduzioni dalla Prefettura Livorno - AREA III - Prot. 
Uscita N.0015088 alle memorie difensive della Società Ineos. 
ISPRA, condividendo con Arpa Toscana, ha trasmesso 
regolarmente le suddette controdeduzioni per mezzo PEC 
chiarendo e confermando quanto riportato negli atti 
precedenti. 

Report annuale esercizio con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore ha inviato la relazione annuale 2016 contenete i dati 
del 2015. 

Pianificazione controlli 2016 La programmazione del 2016 prevedeva l’ispezione ordinaria 
nel III trimestre.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Il controllo ordinario è stato effettuato nei giorni 17 e 19 
ottobre 2016 da ARPA Toscana. 
Nessun controllo straordinario nel 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2016 

Nel corso del 2016 sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco ISPRA ha trasmesso la relazione finale della visita in loco al 
Ministero ed al Gestore in data 06 dicembre 2016.  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 è stata effettuata una condizione per il 
gestore durante il controllo ordinario. 
In relazione al canale di scarico SF1, considerato che 
visivamente si è rilevata la presenza di materiale sedimentato, 
il gestore provvederà a inserire nel controllo periodico 
un’apposita voce nella check list di verifica dello stato di 
pulizia del canale, con una frequenza da stabilire in funzione 
delle osservazioni fatte e comunque non inferiore a 6 mesi 
Il gestore risponde alla condizione stabilita dagli Enti di 
controllo che è stata inserita nell'elenco delle verifiche sugli 
strumenti di controllo ambientali una voce relativa alle 
condizioni di pulizia ed efficienza in generale del canale di 
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scarico SF1. La frequenza stabilita per questa attività e 
trimestrale e oltre alla registrazione sul modulo, il controllo e 
stato inserito anche in un apposito scadenziario informatizzato 
che provvederà a segnalare l'intervento con 20 giorni di 
anticipo. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TT II   SSOOLLVVAAYY   CCHHIIMMIICCAA   IITTAALLIIAA   SS ..PP ..AA.. -- IINNOOVVYYNN   

PPRROO DDUU ZZII OO NN EE  II TTAALL II AA   SS ..PP ..AA..DDII   RROO SS II GGNN AANN OO   MMAARRII TTTTII MMOO   (( LL II ))   
 

Ragione sociale  SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.-INOVYN Produzione Italia S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Rosignano Marittimo  

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo D.M.0000177 del 07/08/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016, sono stati emanati i seguenti decreti 
di riesame dell’AIA:  

 DM 261 del 5/10/2016 per la realizzazione di un 
nuovo impianto di produzione di acqua ossigenata 
ultra pura; 

 DVA 30821 del 21/12/2017 (relazione di riferimento). 
e i seguenti decreti di aggiornamento AIA per modifica non 
sostanziale:  

 DVA 13063 del 13/5/2016 relativo all’installazione in 
una unità di produzione di acido per acetico; 

 DVA 16471 del 21/6/2016 relativo alla sostituzione 
dell’attuale sistema di recupero con olio dei 
clorometani da corrente gassosa 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità con esclusione di alcuni superamenti già 
comunicati agli enti competenti. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta dal 15 al 17 
novembre ed ha comportato anche attività di campionamento 
e analisi a carico degli enti di controllo. Durante tale attività 
sono state riscontrate violazioni dell’AIA in merito alla gestione 
dei rifiuti (mancata adeguamento di un deposito rifiuti). 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. In particolare è stata formulata all’Autorità 
Competente una proposta di diffida per il mancato 
adeguamento di un deposito di stoccaggio di rifiuti, 
successivamente notificata dall’AC al Gestore (Prot. Ispra 
74620/2016). 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata redatta nel mese di gennaio 
2016 e notificata al gestore e al MATTM con nota Ispra prot. 
3273 del 25/01/2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore, comunicate al gestore con la 
notifica della relazione visita in loco. 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFF FF II NN EERRII AA  IIPPLLOOMM   DDII   BBUU SS AA LL LL AA  ((GGEE))   
 

Ragione sociale  IPLOM SpA 

Nome installazione Raffineria di Busalla 

Provincia GE 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata una visita in loco mirata 
alla verifica della gestione degli SME di raffineria, già oggetto 
di diffida (notificata con lettera prot. DVA-2015-0018314 del 
13/07/2015), ad esito del controllo ordinario effettuato a 
maggio 2015: in particolare, si è verificata la funzionalità del 
software SME a valle dell’up-grade effettuato dal gestore e, 
quindi, l’ottemperanza alla diffida. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 37462 del 22/06/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  II RREENN   EENNEERRGGIIAA   DDII   MMOO NN CC AALL II EERRII   ((TTOO))   
 

Ragione sociale  Iren Energia S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Moncalieri 

Provincia TO 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000424 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2014-0001651 di modifica non sostanziale messa fuori 
servizio definitiva e dismissione del generatore di vapore di 
riserva 2°GT. Decreto Riesame DM 266 del 6/10/2016 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale 2015 con il 
documento acquisito al prot. 31989 in data 30/05/2016 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  II RREENN   EENNEERRGGIIAA   SS ..PP ..AA..   ((EEXX   IIRRII DDEE   EENN EE RRGGII AA ))   DDII   

TTOO RRII NN OO   NNOO RR DD  ((TTOO))   
 

Ragione sociale  IREN S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Torino Nord 

Provincia Torino 

Decreto autorizzativo exDSA – DEC- 2009 – 0001805 del 26/11/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. IE01112), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto NON è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco N.A. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  II RREENN   EENNEERRGGIIAA   (( EEXX  EEDDII PPOO WW EERR ))   DDII   TTUU RRBBII GGOO   

((MMII ))   
 

Ragione sociale  IREN SpA  

Nome installazione Centrale termoelettrica Turbigo  

Provincia Milano 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2010-0000370 di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Il 29 luglio 2015 il Gestore chiede ai sensi degli articoli 57 e 57 
bis della Legge 35/2012, l'autorizzazione a dismettere 
l'impianto di deposito oli minerali sito in TURBIGO (MI) via 
Centrale Termica SNC. Il gestore, autorizzato con Decreto 
MICA n. 15835 del 9 febbraio 1995 e successive variazioni, 
chiede di essere autorizzato  come indicato nella Relazione 
Tecnica, a detenere dagli attuali 394.533 mc  a 23 mc. 
Il Gestore comunica che a far data del 1 gennaio 2016 ha 
messo in esercizio le due nuove caldaie ausiliarie. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore trasmette con data 19 maggio 2016 e prot. ISPRA 
29828 del 23 maggio 2016 il rapporto annuale 2016 contenete 
i dati del 2015 e il piano di monitoraggio. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto  non è rientrato nella programmazione per i 
controlli ordinari AIA del  2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo ordinario e straordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2016 

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non  è stata inviata relazione visita in loco 
in quanto non programmata l’ispezione ordinaria. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Non sono state attribuite condizioni per il gestore da parte 
degli enti di controllo in quanto non programmata l’ispezione 
ordinaria. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   IISSAABB   ((EEXX   IISSAABB   EENN EERRGGYY))   DDII   PP RRII OO LL OO   

GGAARR GGAALL LL OO   ((SSRR))   
 

Ragione sociale  ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.) 

Nome installazione Impianto di gassificazione a ciclo combinato  

Provincia Priolo Gargallo (SR) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015, è stato emanato il decreto DVA-
2015-7480 del 17/03/2015, di modifica dell’AIA finalizzata 
all’utilizzo di gas naturale come combustibile per 
l’alimentazione di turbogas e post-combustore HRSG da 
attuare presso il ciclo combinato 1 dell’Unità 4000 
Sempre nel 2015, limitatamente alle emissioni in atmosfera, è 
stato emanato il decreto di riesame dell’AIA, numero DM 200 
del 30/08/2015 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV° trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di dicembre del 2016 si è svolto il previsto controllo 
ordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con protocollo 
numero 3905 del 30/01/2017 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del controllo ordinario 2016 non sono state stabilite 
condizioni per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   IISSAABB   ““ RRAAFF FF II NN EERRII EE   II MMPP II AANN TTII   NNOORR DD   EE   SSUUDD””   DDII   

PPRRII OO LL OO   GGAA RRGG AALL LL OO   ((SSRR ))   
 

Ragione sociale  ISAB S.r.l. 

Nome installazione Complesso raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud - Priolo 
Gargallo 

Provincia Priolo Gargallo (SR) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015, è stato emanato il decreto di 
riesame dell’AIA DM 205 del 07/10/2015, limitatamente alle 
emissioni in atmosfera di H2S. 
Sempre nel 2015 è stato emanato il decreto di modifica 
dell’AIA, DM 300 del 23/12/2015, per la determinazione dei 
valori limite di emissione da applicare ai grandi impianti di 
combustione. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III° trimestre del 2016.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di luglio sono stati fatti i controlli ordinari 
rispettivamente degli Impianti Nord e degli Impianti Sud. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016, non sono state accertate violazioni dell’AIA 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Le relazioni visita in loco relativa ai due controlli ordinari sono 
state trasmesse rispettivamente con nota 54816 del 
13/09/2016 per gli impianti Nord e con nota 54810 del 
13/09/2016 per gli impianti Sud 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso dei controlli ordinari 2016 non sono state stabilite 
condizioni per il gestore 

 

Ragione sociale  ISAB S.r.l. 

Nome installazione ERG Nuove Centrali Impianti SUD 

Provincia Priolo Gargallo (SR) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Sempre nel 2015 è stato emanato il decreto di modifica 
dell’AIA, DM 300 del 23/12/2015, per la determinazione dei 
valori limite di emissione da applicare ai grandi impianti di 
combustione. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di luglio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016  
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Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state svolte visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state accertate violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state svolte visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni per il 
gestore 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   IITT AALL ..   BB II ..   OO II LL   SS RRLL   MMOO NN OO PPOO LL II   ((BBAA ))   
  
Ragione sociale  Ital. Bi. Oil srl con sede legale in via Orti 1/A - 37050 San Pietro 

di Morubio (VR) 

Nome installazione Impianto chimico per la produzione di estere metilico da oli 
vegetali sito in  Monopoli (BA) 

Provincia Bari 

Decreto autorizzativo Decreto VIA/AIA DM 245 del  13/09/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 
2015 in quanto l’impianto è stato autorizzato a settembre  del 
2016 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   MMAARRCCHHII   IINNDDUUSSTT RRIIAALLEE   DDII   MMAARR AANN OO   

VVEENN EE ZZII AANN OO   ((VVEE))   
 

Ragione sociale  MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Marano Veneziano 
Via Miranese 72, 30030 Mira – località Marano Veneziano (VE) 

Provincia VE 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono stati emanati decreti di 
aggiornamento dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di giugno 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
primo trimestre 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata la visita ispettiva 
ordinaria in data 24/03/2016, 31/03/2016 e 23/05/2016 con la 
partecipazione di personale di ARPA Veneto. 
L’attività di controllo ha comportato le verifiche seguenti: 
- stato di esercizio degli impianti al momento della visita 
ispettiva; 
- verifiche di tipo documentale – amministrativo – gestionale; 
- verifica dell’adempimento delle prescrizioni previste dall’AIA. 
L’attività di controllo ha comportato campionamenti di matrici 
ambientali con conseguenti attività analitiche a cura di ARPA 
Veneto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota ISPRA prot. 48314 del 25/07/2016 sono state 
accertate le seguenti violazioni dell’atto autorizzativo ad esito 
della visita ispettiva condotta nelle giornate del 24/03/2016, 
31/03/2016 e 23/05/2016: 

1. mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 5 

comma 4 a pag. 9 del decreto di AIA; 
2. mancato rispetto del valore limite emissivo per 

l’acido solforico della prescrizione di cui al paragrafo 
9.3.1 ”Emissioni convogliate” riga “camino 3” della 
tabelle di pag. 54 del PIC, parte integrante dell’AIA. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con nota ISPRA prot. 58026 del 03/10/2016 è stato notificato 
il verbale di sanzione amministrativa per la seguente 
violazione dell’atto autorizzativo. 
Risulta sia stato sostituito nel corso dell’anno 2015 il forno di 
combustione dello zolfo per produzione di SO2; per 
l’intervento non è stata presentata alcuna comunicazione alle 
autorità competenti. 

Relazione visita in loco Relazione notificata con nota ISPRA Prot. 46214 del 
13/07/2016 
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Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel 2016 sono state stabilite delle condizioni migliorative di 
monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in 
loco relativa all’ispezione effettuata nell’anno 2016 e 
trasmessa con la nota ISPRA prot. 46214 del 13/07/2016. Le 
condizioni riguardano i sistemi di monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera e dei relativi sistemi di abbattimento. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   MMAASSOOLL   ((EEXX   NNOO VV AA OO LL ))   DDII   LL II VV OO RRNN OO   ((LL II ))   
 

Ragione sociale  MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.) 

Nome installazione MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.) 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo D.M. 0000231 del 06/08/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati comunicati i seguenti 
aggiornamenti dell’AIA in merito a: 
- autorizzazione all’esercizio della terza linea di produzione 

biodisel concessa con DM 69 del 19-03-2016;  
- Il gestore a dicembre 2015 ha comunicato il fermo impianti 

per tutto l’anno 2016 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Nel mese di aprile 2017 il gestore ha trasmesso il report 
annuale per l’esercizio 2016, durante il quale l’impianto è 
rimasto fermo 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016, stante la comunicazione di inattività per tutto 
l’anno 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel  corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   MMAATTEERR--BBIIOOPPOOLLYYMMEERR   SS ..RR ..LL ..   ((EEXX   MM&&GG     
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Ragione sociale  MATER & BIOPOLYMER SRL 

Nome installazione MATER & BIOPOLYMER SRL 

Provincia Frosinone 

Decreto autorizzativo DM 0000194 del 14/11/2012 
DM- 0000030 del 10/02/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il decreto D.M. n. 30 
del 10/02/2016 di riesame AIA per l’installazione di un 
impianto di distillazione per il recupero di THF. 
Il 17 marzo 2016 con nota DVA-007404, il MATTM ha avviato il 
procedimento per il riesame dell'AIA per due variazioni 
apportate dal gestore al progetto di realizzazione unità 
distillazione THF, l’istanza è stata accolta dal MATTM con 
emissione del parere istruttorio conclusivo  (nota DVA-20979 
del 12/8/2016). 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 
2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Dal 15 al 16 giugno 2016 è stata effettuata da ISPRA la visita in 
loco e sono stati effettuati campionamenti allo scarico e alle 
emissioni in atmosfera da parte di ARPA Lazio 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 è stata inviata la relazione visita in loco con 
nota ISPRA 57066 del 27/9/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Ad esito della visita ispettiva è stato richiesto di utilizzare il 
metodo UNI EN 9377:2-2000, in sostituzione del metodo APAT 
IRSA 5160B2, per il controllo analitico degli idrocarburi totali 
agli scarichi acque reflue, laddove prescritti.  
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AAIIAA   AALL LL ’’ IIMMPPII AANN TTOO   NN OOVVAAOOLL   DDII   PPOO RR TT OO   CCOO RRSS II NN II   (( RRAA))   
 

Ragione sociale  NOVAOL  Srl  (Sede Legale Via Vittor Pisani 10, Milano) 

Nome installazione NOVAOL  di  Porto Corsini   
Dal 23.12.2015 NOVAOL ha comunicato il cambio del nominativo del Gestore 

Provincia Ravenna 

Decreto autorizzativo DVA -2015- 0013841 del 25/05/2015  
Pubblicazione G.U. n. 171 del 25-07-2015 

Eventuali 
riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

La Società NOVAOL in agosto 2015, preso atto della pubblicazione del 
comunicato relativo al Decreto AIA  nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 
25/07/2015, effettua la comunicazione richiesta dall'art. 7 comma l del 
provvedimento autorizzativo, che richiama l'art. 29-decies comma l del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., per l'attuazione di quanto previsto dall'AIA. 
Relativamente al versamento delle tariffe dei controlli, il gestore ha trasmetto 
la quietanza di versamento. (Versamento delle tariffe dei controlli, di cui 
all'art. 6 comma 1 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008). 

Report annuale 
esercizio 2016 con 
dichiarazione di 
conformità 

In data 03/05/2016 è stato inviato il rapporto annuale contenente la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 
2016 

Sono stati programmati controlli ordinari per l’anno 2016 

Controlli ordinari e/o 
straordinari  

Controllo ordinario dal 15 al 16 novembre 2016;  Nessun controllo 
straordinario è stato effettuato. 

Accertamenti di 
violazioni nell’anno 
2016 

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni 

Verbali di sanzione 
amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco A dicembre 2016  è stata inviata Relazione visita in loco. 

Condizioni di 
monitoraggio per il 
gestore 

Sono state attribuite 5 condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   NNUUOOVVAA   SS OOLLMMIINN EE   DDII   SSCC AA RRLL II NN OO   (( GGRR))   
 

Ragione sociale  NUOVA SOLMINE S.p.A. 

Nome installazione NUOVA SOLMINE SRL 

Provincia GROSSETO 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010.0000997 del 28/12/2010 
DEC-0000377 del 07/12/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato con GU del 
27/12/2016 il decreto di riesame DEC-0000377 del 07/12/2016 
relativo all'ampliamento del deposito dello zolfo solido ed 
all’aumento della potenzialità dell'impianto di depurazione 
TAS. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità eccezion fatta per le inosservanze oggetto della  
diffida di maggio 2016 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per  i controlli ordinari AIA 
per l’anno 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Dal 7 al 9 marzo 2016 è stata effettuata la visita in loco 
programmata 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota DVA-0014122 del 25-5-2015, il MATT ha trasmesso la 
diffida al gestore per il superamento dei valori limite previsti 
per il manganese e il boro allo scarico SF5  delle acque 
meteoriche 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota ISPRA prot. 29767 del 20-5-2016 è stata trasmessa al 
MATTM e al gestore la relazione visita in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nell’ambito della diffida, proposta da ISPRA e ARPAT, è stato 
richiesto al gestore di relazionare in merito alle possibili 
motivazioni dei superamenti riscontrati ed effettuare per tre 
mesi il monitoraggio allo scarico dei parametri oggetto del 
superamento. Inoltre, nella relazione visita in loco sono state 
indicate alcune condizioni di monitoraggio in particolare in 
riferimento alla gestione delle ceneri di pirite, alla gestione dei 
fuori limite della T allo scarico SF2, ai serbatoi utilizzati e alla 
certificazione EMAS. 
Con nota del 16-6-2016 il gestore ha fornito riscontro in merito 
alle condizioni indicate nella relazione visita in loco.  
In riferimento invece alle richieste della diffida, dopo diverse 
interlocuzioni, in ultimo la nota ISPRA prot. 55523 del 
16/9/2016 nella quale gli enti controllo evidenziavano al 
gestore la necessità di risolvere il problema strutturale delle 
perdite dal canale di adduzione, il gestore ha eseguito, oltre ai 
lavori di chiusura e prolungamento caditoie, anche 
impermeabilizzazione di alcuni tratti lungo il canale di 
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adduzione, al fine di evitare infiltrazioni di acqua mare, e 
richiesto al MATTM, ad ottobre 2016, il riesame dell’AIA per 
l’attivazione di un nuovo scarico. 
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AAIIAA   AALL   RRII GG AASS SS II FF II CC AA TTOO RR EE  OOLLTT   OOFF FF SS HH OO RREE   LLNNGG   TTOO SS CC AANN AA   ((LL II ))   
 

Ragione sociale  OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. 

Nome installazione Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana" 

Provincia Livorno (LI). Terminale di Rigassificazione sito a 12 miglia 
nautiche a largo della costa Toscana (coordinate WGS 84: 
43°38’40” N e 9°59’20” E). 

Decreto autorizzativo DEC/MIN/0000093 del 15 marzo 2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati emanati: 
Decreto 23080/DVA del 20/09/2016 AIA per modifica 
sostanziale (ID 223/681) 
Decreto 21833/DVA del 05/09/2016 Aggiornamento AIA 
per modifica non sostanziale (ID 223/931) 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato il controllo ordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non è stata effettuata alcuna visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state individuate ulteriori 
condizioni di monitoraggio per il Gestore. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   OOTTTTAANNAA   PPOOLLIIMMEERRII   DDII   OOTT TTAANN AA  ((NNUU))   
 

Ragione sociale  OTTANA POLIMERI  SrL 

Nome installazione Impianto Chimico Ottana Polimeri Srl di Ottana  

Provincia Nuoro 

Decreto autorizzativo Decreto DM 00181 del 03 luglio 2014 di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

A seguito della trasmissione da parte del gestore della 
relazione di riferimento, nel mese di marzo 2016 il Ministero 
ha comunicato l’avvio del procedimento sullo stato di qualità 
del suolo e delle acque sotterranee nel sito oggetto 
dell'installazione dell’impianto chimico, con particolare 
riferimento allo stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee e al relativo programma dei controlli 
previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis) del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot.21/2016 del 30 aprile 2016, Ottana Polimeri ha 
inviato il rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo 
all’anno 2015, allegando dichiarazione di conformità alle 
condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
quarto trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  In considerazione dell’assenza di produzione per l’intero anno  
2016, d’intesa con ARPA Sardegna, si è ritenuto opportuno il 
rinvio all’anno 2017 dell’attività di controllo programmata. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso dell’anno 2016 non sono state trasmesse relazioni di 
visite in loco non essendo state effettuate attività ispettive 
presso lo stabilimento. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. Rimangono immutate le seguenti 
condizioni per il Gestore comunicate con nota ISPRA prot.7060 
del 01-02-16, con la quale è stata trasmessa al Ministero ed al 
Gestore la  relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 
9 al 10 dicembre 2015. E’ stato richiesto di presentare la 
seguente documentazione, almeno trenta giorni prima della 
ripristino dell’attività produttiva :  

 - relazione sugli interventi programmati per garantire le 
misure discontinue e/o continue previste sui punti 
emissione convogliata in atmosfera in regime di 
autocontrollo.  

 - relazione di  sintesi delle azioni preventive al fine di evitare 
anomalie e situazioni con conseguenze ambientali ed al fine 
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di definire le azioni necessarie per garantire gli autocontrolli 
previsti dal decreto di AIA 

 - relazione, corredata da eventuali algoritmi di calcolo adottati, 
per la valutazione dei flussi di massa, comprendente  anche 
le informazioni sulle modalità di valutazione dei flussi di 
massa, per le tipologie di funzionamento, sui tre punti di 
emissione ove è prevista lo SME. 
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AAIIAA   AALL LL OO   SS TT AABBII LL II MM EENN TTOO   PPLLAASSTT IIPPAAKK   IITTAALLIIAA   PPRREEFFOORRMMEE   ((EEXX   

EEUU RROO PP AA  PP RR EEFF OO RR MMEE ))   DDII   VVEERRBBAANNIIAA((VV BB))   
 

Ragione sociale  Plastipak Italia Preforme S.r.l. 

Nome installazione Stabilimento di Verbania 

Provincia Verbania 
Decreto autorizzativo D.M. 0000055 del  03/02/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Decreto riesame DM 0000292 del 22/12/2015 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di giugno 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessuno 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuna 

Relazione visita in loco Nessuna 

Condizioni per il gestore Nessuna 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   PPOORRTTOOVVEESSMMEE   DDII   PPOO RRTTOO SS CC UU SS OO   ((CCII ))   
 

Ragione sociale  Portovesme s.r.l. 

Nome installazione Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di 
Portoscuso 

Provincia Portoscuso, provincia di Carbonia Iglesias (CI) 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000234 del 21/12/2012 fino alla data di 
pubblicazione del nuovo decreto DEC-MIN-0000346 del 
30/11/2016 su G.U. n. 302 del 28/12/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Decreto 30803/DVA Riesame AIA Relazione di Riferimento (ID 
148/1027) 
D.M. 346, che comprende: 

 AIA per modifica sostanziale (ID 148/923) 

 Modifica non sostanziale per messa in esercizio dei 
camini n.8 (ex81),21(ex46/1) (ID 148/525) 

 Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale (ID 
148/548) 

 AIA per modifica non sostanziale (ID 148/778) 

 ID 148/831 Riesame del decreto di AIA 
Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità, con elenco delle non conformità rilevate durante il 
2016 e già comunicate agli enti di controllo. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato un controllo ordinario con 
visita in loco. La visita in loco si è svolta nelle date del 21 e 23 
dicembre 2016 e, successivamente, del 31 Gennaio 2017 e 1, 2, 
e 3 Febbraio 2017 e sono state svolte attività di controllo 
documentale e di campionamento delle matrici aria e acqua. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni con prot. ISPRA n 24153 del 20-04-2016 e prot. ISPRA 
n. 23743 del 15-05-17, per il controllo ordinario effettuato nel 
2016. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno 2016 

Nel corso del 2016 sono stati prodotti verbali di sanzione 
amministrativa ISPRA prot. n.5830 del 25-01-2016 e ISPRA n. 
29508 del 19-05-2016 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata inviata con prot. ISPRA n. 
21277 del 02-05-2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore, inerenti le emissioni in atmosfera 
dal camino 53P del forno  Kivcet e l’efficienza di trattamento 
dell’impianto di trattamento acque reflue “Luna”. 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFFFF IINNEERRIIAA   DDII   GGEELLAA     ((CCLL ))   EE   AALL LL OO  SS TTAA BBII LL II MMEE NN TTOO   DDII   

GGEELL AA   ((EEXX   PPOO LL II MM EERRII   EEUU RROO PPAA   SS ..PP ..AA.. ))   
 

Ragione sociale  Raffineria  di Gela S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Gela 

Provincia Caltanissetta 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DEC-MIN 236 del 21/12/2012 con avviso 
pubblicato su G.U. n° 8 del 10 gennaio 2013 come modificato 
dai Decreti 219, 220 e 221 del 05/09/2014. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. Tuttavia, con la nota Prot. DVA-2015-
0024874 del 5 ottobre 2015 , come successivamente ribadito 
con nota Prot. DVA-0004867 del 24 febbraio 2016,  l’Autorità 
Competente ha  rappresentato  che la  competenza sull’AIA è 
divenuta   della  Regione Sicilia,  a far  data dal 05/10/2015. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale  per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità (prot. Ispra 25231 del 28/04/2016). In relazione 
all’esercizio della raffineria nell’anno 2015, il gestore ha 
puntualizzato nel rapporto annuale  che per tutto il corso 
dell’anno gli impianti di processo per la raffinazione degli 
idrocarburi non sono stati eserciti. Gli unici impianti risultati in 
marcia per tutto il corso del 2015 sono stati la caldaia CO-
Boiler (entrata in funzione a regime con sistema SME a partire 
dall’11 settembre 2015) e gli impianti di trattamento acque. La 
Centrale Termoelettrica è stata in funzione solo nel primo 
semestre (gennaio-giugno 2015), al minimo tecnico necessario 
a garantire l’operatività residua dello stabilimento in 
condizioni di sicurezza. L’unità Acido Solforico è stata esercita 
nei soli mesi di gennaio e febbraio 2015. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel  
2016. Tuttavia a seguito del cambio di competenza da 
nazionale a regionale non è stato effettuato il controllo 
ordinario da parte di  Ispra, in quanto l’ente di controllo è 
divenuto  Arpa Sicilia dal 05/10/2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non  è stato effettuato il sopralluogo 
ispettivo da parte di Ispra (la competenza è divenuta della 
Regione Sicilia). 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state accertate violazioni 
amministrative  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati redatti  verbali di sanzioni 
amministrative. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati redatte   relazioni visita in 
loco . 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore . 
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Ragione sociale  RAFFINERIA di Gela S.p.A.(ex Polimeri Europa S.p.A.) 

Nome installazione Stabilimento di Gela (ex Polimeri Europa S.p.A.) 

Provincia Caltanissetta 

Decreto autorizzativo DM 220 del  05/09/2014.  
Il gestore con nota prot. RAGE/AD/DIGE/574/T del 08/10/2014  
ha comunicato che gli impianti di purificazione propilene e di 
produzione etilene sono in stato di “fermo impianto”  (ovvero 
sono stati vuotati, bonificati ed esclusi dal ciclo produttivo) e 
che quindi non ritiene di dare seguito alla presentazione di 
relazioni, studi ecc… previsti dal PIC di cui al Decreto sopra 
indicato. L’Autorità Competente  con nota DVA – 2014 – 
0037832 del 17/11/2014  ha comunicato che le prescrizioni 
possono essere, stante l’inoperosità prolungata degli impianti, 
considerate sospese, se riguardanti l’esercizio degli impianti 
(come ad esempio le attività di monitoraggio emissioni), 
mentre per gli altri interventi restano ferme le date indicate 
dall’AIA rilasciata il 05/09/2014 e pertanto l’eventuale riavvio 
degli impianti potrà avvenire solo a miglioramenti impiantistici 
completati. L’Autorità Competente con nota DVA-Reg.Uff. 
U.0004867 del 24/02/2016 ha specificato: “l'Autorità 
Competente dell’ autorizzazione per il nuovo assetto 
produttivo non è più questo Ministero ma la Regione Siciliana 
e che allo stesso modo, la verifica dell'attuazione delle 
prescrizioni dell'AIA non è più di competenza di ISPRA ma della 
Regione Siciliana, che si avvale di ARPA Sicilia, a norma dell'art. 
29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.” 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore non ha presentato il report annuale 2016 per 
l’esercizio 2015 in quanto, come sopra indicato, gli impianti 
sono in stato di “fermo impianto”  da anni. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non  è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016  non è stati prodotto nessun accertamento 
di violazione. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFFFF IINNEERRIIAA   DDII   MMIILLAAZZZZ OO   ((MMEE))   
 

Ragione sociale  Raffineria di Milazzo S.C.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Milazzo 

Provincia Messina,  Comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela  

Decreto autorizzativo DVA DEC-2011 – 0000042 del 14 febbraio 2011 e DVA DEC-
2011 – 0000255 del 16 maggio 2011. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Decreto del Ministro n. 0000305 del 24/12/2015 di 
aggiornamento dell’AIA DVA DEC-2011 – 0000042 del 14 
febbraio 2011. Tale aggiornamento scaturisce dalla  domanda 
di richiesta deroghe previste dal D.lgs 152/2006 parte V 
dell’allegato II parte I per gli impianti anteriori al 2002. D.M. 
190 del 12/07/2016,  D.M. 368 del 07/12/2016. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III° trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di maggio 2016 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016, a seguito dei controlli ordinari, non sono 
state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata 
trasmessa con protocollo numero 0047336 del 20/07/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso dei controlli ordinari 2015 sono state stabilite le 
seguenti condizioni per il gestore: 
Il Gestore dovrà trasmettere la seguente documentazione 
integrativa: 

 rapporto finale dei controlli relativi all’impianto HDS1 
riguardanti la verifica dello stato di attuazione del 
programma di ispezione preventiva basata sui criteri 
RBI dell’API 570 (Punto 4 verbale ispezione, entro 
ottobre 2016); 

 limiti di accettabilità delle verifiche straordinarie 
eseguite sui serbatoi adibiti allo stoccaggio di prodotti 
idrocarburici infiammabili con tensione di vapore >35 
kpa a 37,8°C (Punto 5 verbale ispezione, entro ottobre 
2016); 

 aggiornamento della procedura RAM-91025 sulla 
gestione delle attività di ispezione e manutenzione 
dei serbatoi di prodotti petroliferi, entrata in vigore il 
27/04/2015, includendo i controlli di verticalità e 
rotondità ad ogni collaudo dopo manutenzione 
generale (Punto 5 verbale ispezione); 
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 tempistica prevista per l’inizio della sperimentazione 
di un sistema di monitoraggio emissioni odorigene 
basato sull’impiego dei nasi elettronici e sue modalità 
di attuazione, con particolare riferimento alla fase di 
addestramento dei nasi elettronici (Punto 21 verbale 
ispezione, entro ottobre 2016). 

In riferimento al Punto 14 del verbale di ispezione si ritiene che 
il Gestore, a seguito dell’emanazione del D.M. 0000305 del 
24/12/2015 di modifica AIA DVA-DEC-2011-0000042 del 
14/02/2011, riguardante l’«Aggiornamento dei limiti di 
emissione dei Grandi Impianti di Combustione 
multicombustibili», debba dare evidenza del rispetto dei limiti 
imposti come media mensile per gli impianti rientranti nella 
“mini bolla”, presentando mensilmente, insieme alla 
documentazione di rito, in formato foglio elettronico, le tabelle 
“Bolla SO2 impianti multicombustibile” e “Calcolo VLE 
multicombustibili GIC”, di cui all’allegato n. 17 del verbale di 
ispezione, aggiornando altresì la tabella “Riepilogo 2016” per 
tutti gli impianti della “mini bolla” da gennaio 2016, con i limiti 
calcolati per i parametri NO2 e Polveri tenendo conto dei 
combustibili utilizzati. 
Si chiede inoltre che i tabulati degli SME installati sui camini di 
Raffineria, trasmessi con cadenza giornaliera alla ST ARPA di 
Messina, secondo quanto previsto dal “Protocollo trasmissione 
dati Sistema Monitoraggio in Continuo Emissioni” siglato in 
data 23/10/2013, siano inviati anche in formato foglio 
elettronico. 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFF FF II NN EERRII AA  DDII   RROOMMAA   ((RRMM ))   
 

Ragione sociale  Raffineria di Roma S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al 
reparto Costiero di Fiumicino. 

Provincia Roma 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di luglio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Visita ispettiva straordinaria effettuata a gennaio 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuna 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo straordinario è 
stata trasmessa con protocollo numero 19662 del 25/03/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nessuna 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  RRIIZZ ZZIICCOONNII   EENNEE RRGGIIAA   DDII   RR II ZZ ZZ II CC OO NN II   (( RRCC))   
 

Ragione sociale  Rizziconi Energia S.p.A. 

Nome installazione Centrale di RIZZICONI 

Provincia Reggio Calabria 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2012 - 0000335 

Rinnovo della scadenza dell’AIA ai 
sensi del Dlgs 46/14 

Inviata in data 17/06/2015 comunicazione RES-O-1726 MATTM 
di proroga AIA Rizziconi Energia S.p.A., con richiesta, ai sensi del 
D.Lgs. 46/2014 di ridefinizione della durata dell’Autorizzazione 
Integrata. Il  gestore, alla data dell’invio dell’ultimo DAP (27 
ottobre 2016), risulta ancora in attesa di riscontro. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 il 
02/05/2015 (prot. ISPRA 0025719), allegando la dichiarazione 
di conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto il 05 e 06 Dicembre 2016 (comunicazione di avvio 
prot.ISPRA n. 0068878 del 28/11/16). 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso dell’anno 2016 non sono state redatte relazioni di 
visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  RROOSSEELLEECCTTRRAA   DDII   RROO SS II GGNN AANN OO   MMAA RRII TT TTII MMOO   

((LL II ))   
 

Ragione sociale  ROSELECTRA SpA 

Nome installazione Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - 
Rosignano Marittimo 

Provincia LI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000041 del 14/02/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 

dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore ha inviato all’Autorità Competente e ad ISPRA, il 
rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2015, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità 
dell’esercizio. 

Pianificazione controlli 2016 Il controllo presso l’impianto è stato programmato nell’anno 
2016. 

Controlli ordinari Nel corso del 2016 è stato effettuato la visita in loco in data 
19/01/2016, come proseguimento del controllo del 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota prot. 9074 del 12/2/2016 ISPRA ha accertato, 
d’intesa con ARPA Toscana, la violazione della prescrizione 
dell’atto autorizzativo in riferimento al paragrafo 9.5 su 
“Emissioni in acqua” del PIC a causa del superamento del 
limite prescritto per il parametro zinco. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di 
sanzione amministrativa. 

Relazione visita in loco Per il controllo ordinario relativo al controllo effettuato in 
data 10/11/2015 e 19/01/2016 è stata inviata all’Autorità 
Competente con prot. 14113 del 26/2/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

In seguito alla diffida presentata dal MATTM, prot. n. 4003 
del 17/2/2016, è stato chiesto al gestore che effettui per il I 
trimestre 2016 l’autocontrollo dello scarico SF1-AI2, per il 
solo parametro zinco, su base mensile. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  RROOSSEENN   DDII   RROO SS II GG NN AANN OO   MMAARRII TTTTII MMOO   (( LL II ))   
 

Ragione sociale  ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A.  

Nome installazione ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A.  
Via Piave, 6 - 57016 Rosignano Solvay  

Provincia Livorno 
Decreto autorizzativo Decreto AIA: DVA-DEC-2010-0000360 del 31/05/10 di rettifica 

del DSA-DEC-2009-0000300 del 20/04/2009 e PMC come 
aggiornato dal prot n. DVA-2010-0017546 del 14/07/10  
-aggiornamento DVA-2014-0002699 del 04/02/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato avviato il procedimento di 
riesame dell'AIA (ID 34/901) per nuova parte di impianto con 
nuove aree di stoccaggio di materi e prime, prodotti ed 
intermedi con la realizzazione di una nuova  area di stoccaggio 
9-M comporta la dismissione dell'attuale serbatoio di 
stoccaggio AD003. In data 25/02/2016 con prot. n. 4937 è 
stato trasmesso il parere istruttorio conclusivo. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo come da 
programmazione il 22-23 febbraio, con le seguenti attività: 
Campionamento e analisi degli scarichi idrici e 
Campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla 
data della presente relazione, violazioni del decreto 
autorizzativo in epigrafe. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota n.29385 del 19/5/2016, ISPRA ha inoltrato al MATTM 
la relazione visita in loco del controllo effettuato il 22-23 
febbraio 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Per effetto della visita in loco sono state individuate talune 
condizioni per il Gestore indicate nei verbali d’ispezione o 
emerse nel corso degli approfondimenti successivi.  
In particolare: 
1) Ai fini del proseguo del periodico monitoraggio delle 
immissioni d'impatto acustico di Rosen S.p.A., è stato 
prescritto che il prossimo monitoraggio da svolgersi nel 2017, 
con le medesime modalità e nelle medesime postazioni, 
preveda misure spot diurne e parimenti notturne nei lassi 
temporali di maggior esposizione. 
2) Comunicare la conclusione dei lavori di ripristino della 
perdita riscontrata sulla tubazione di adduzione dell’acqua 
potabile. 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFF FF II NN EERRII AA  SS ..AA..RR..PP ..OO..MM..   DDII   TTRR EECC AA TTEE   ((NN OO))   
 

Ragione sociale  S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI  

Nome installazione Raffineria  Sarpom di  San Martino di Trecate   

Provincia Novara 

Decreto autorizzativo DM 15  del  29/01/2015 e DM 170/2016 del 13/06/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016  è stato emanato il DM 170/2016 il 
13/06/2016 pubblicato sulla GU n 84. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha presentato il report annuale 2016 (dati riferiti al 
2015) con nota prot. del gestore 263/2016 del 30/06/2016  
acquisito in con prot. ISPRA 39504 del 04/07/2016 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto  è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nel 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario 
 nelle date dal 20/09/2016 al 22/09/2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota dell’Autorità Competente DVA-2016-0027406 del  
11/11/2016   è stata inoltrata prima diffida per inosservanza 
delle prescrizioni autorizzative di cui alla allegata nota Ispra  
prot. 64008 del 03/11/2016 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016  è  stato notificato il  verbale  di sanzione 
amministrativa prot. Ispra  68430 del 25/11/2016 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 è  redatta la relazione visita in loco e 
trasmessa con prot. Ispra  71410 del 12/12/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore, a seguito della visita ispettiva,  
con nota Ispra  prot. 64014 del  03/11/2016 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SS ..EE ..FF ..   DDII   FFEE RRRR AA RR AA  ((FFEE))  
 

Ragione sociale  S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica SEF di Ferrara 

Provincia Ferrara 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2016 nel secondo trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di ottobre 2016 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 72015 del 
14/12/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nessuna 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   SSAADDEEPPAANN   CCHHIIMMIICCAA   DDII   VV II AADD AANN AA   ((MM NN))   
 

Ragione sociale  SADEPAN Chimica S.r.l 

Nome installazione Stabilimento di Viadana 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2011 - 0000423 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2016-0030779 di approvazione della Relazione di 
Riferimento 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione 2015 in data 16/06/2016, 
dichiarando la conformità all’AIA. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
per il quarto trimestre 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata visita in loco in data 23-
24 novembre 2016 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa da ISPRA con nota 
prot. 3881 del 30/01/2017 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite talune condizioni di 
monitoraggio per il gestore inserite nella relazione visita in 
loco effettuata in data 23-24 novembre 2016. 
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AAIIAA   AALL LL AA  RRAAFF FF II NN EERRII AA  SSAARRLLUUXX   ((EEXX --SSAA RRAASS ))   DDII   SSAARR RROO CC HH   ((CCAA))   
 

Ragione sociale  Sarlux Srl 

Nome installazione Complesso Raffineria, IGCC e Impianti Nord 

Provincia CA 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-230 del 24/03/2009 
per il complesso Raffineria /IGCC, decreto autorizzativo 
DVA-DEC-2012-333 del 3/07/2012 per gli impianti ex- 
Versalis ora Sarlux Impianti Nord e Decreto autorizzativo di 
riesame AIA DEC-MIN 0000286 del 21 dicembre 2015. 
Dal 5/12/2016 decreto di riesame DEC-MIN 0000359 del 
5/12/2016. 

Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il decreto di 
riesame AIA numero DEC-MIN 0000359 del 5/12/2016, 
pubblicato sulla GU n. 302 del 28/12/2016, di modifica del 
DM 286 del 21/12/2015 per la proroga delle date di 
scadenza delle deroghe fino alla conclusione del 
procedimento di riesame ID 87/1056 (per l'adeguamento 
alle pertinenti BAT conclusions). 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 
2015 nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità con l’elenco delle non conformità riscontrate. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto Complesso Raffineria, IGCC e Impianti Nord è 
stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III 
trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  A giugno 2016 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria 
presso la raffineria, che ha riguardato la verifica degli 
autocontrolli e della documentazione inerente gli 
adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha 
comportato dei sopralluoghi sulle seguenti aree dello 
stabilimento: 
- aree di impianto oggetto di modifica AIA 
- impianto trattamento acque reflue, scarichi idrici 
e scarichi di emergenza 
- parco serbatoi e aree pipeway di stabilimento 
- depositi temporanei rifiuti 
- cabine SME dei camini E11, 8 e 14. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Atto di accertamento violazioni e proposta di diffida prot. 
ISPRA 48308 del 25/07/2016 per superamento dei valori 
limite degli inquinanti selenio e vanadio allo scarico idrico 
1B. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 è stato notificato un verbale di sanzione 
amministrativa per mancato riscontro di ottemperanza alla 
diffida di cui alla nota MATTM prot. 19894 del 28/07/2016. 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 52832 del 31/08/2016  

Condizioni di monitoraggio per il gestore Nel corso del 2016, per effetto della visita in loco, sono 
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state stabilite le seguenti condizioni di monitoraggio per il 
gestore: 
1) di trasmettere gli esiti dello studio che lo stesso ha 

dichiarato essere attualmente in corso, finalizzato a 
minimizzare la necessità di ricorrere all’apertura degli 
scolmatori di emergenza (in studio un ulteriore 
incremento dei volumi di accumulo e/o la realizzazione 
di sistemi di dirottamento delle acque a monte 
dell’attuale sistema di accumulo, che parte dalle 
vasche API); 

2) di effettuare un’analisi dei dati emissivi degli 
inquinanti, dei parametri ausiliari e di portata rilevati 
durante la campagna di campionamento discontinuo 
delle emissioni in atmosfera, programmata nel I 
semestre del 2016 e di quelli rilevati dagli SME negli 
stessi periodi di campionamento, al fine di valutare gli 
eventuali scostamenti, trasmettendone gli esiti agli 
Enti di controllo; 

3) di trasmettere gli esiti degli studi attualmente in corso 
per l’individuazione delle azioni correttive atte a 
evitare il ripetersi di superamenti dei limiti emissivi 
prescritti per tutti i camini dal decreto di riesame AIA 
n. 286 del 21/12/2015; 

4) di trasmettere i rapporti di QAL2 per i parametri per i 
quali sono state ripetute le prove di QAL 2 al camino 
14 e al camino 8, non appena disponibili; 

5) di prevedere uno studio di fattibilità relativo alla 
copertura delle vasche API; 

6) di trasmettere entro 30 giorni un cronoprogramma per 
l’installazione di uno strumento di misura della T di 
analoga concezione rispetto a quelli installati presso le 
torce sud e nord di raffineria, per la torcia a mare E12, 
a meno di ripristinare il normale funzionamento del 
gascromatografo in linea presente su E12; 

7) di trasmettere entro 30 giorni un cronoprogramma per 
l’installazione di uno strumento di misura della portata 
allo scarico 1C, in sostituzione di quello fuori servizio; 

8) di redigere una relazione che dimostri l’equivalenza tra 
il campionamento medio composito e quello medio 
ponderale, ovvero di procedere nel più breve tempo 
possibile ad effettuare il campionamento medio 
ponderale sulle 3 ore, invece del campionamento 
medio composito attualmente in essere; 

9) di apporre l’etichetta identificativa del codice CER e le 
frasi HP, quando previste, su ogni fusto, big bag o 
contenitore contenente rifiuti presenti in deposito 
temporaneo. Si richiede inoltre di rinnovare e 
migliorare la cartellonistica esterna di tutti i depositi 
temporanei con i codici CER previsti per ogni area, le 
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modalità di manipolazione e movimentazione in 
sicurezza dei rifiuti presenti. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO     SSAASSOOLL     IITTAALLYY   DDII   AAUU GGUU SS TTAA  ((SSRR))   
 

Ragione sociale  SASOL ITALY S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Augusta 

Provincia Siracusa 

Decreto autorizzativo D.M.0000054 del 03/02/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono stati emanati  decreti  di 
riesame dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di giugno 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità e l’elenco delle degli eventi incidentali registrati 
nel corso dell’anno già oggetto di comunicazione agli enti 
competenti. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato inserito nella programmazione dei controlli 
ordinari AIA statali; in particolare, il controllo è stato 
programmato per il II trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta dal 24/05/2016 al 
26/05/2016. L’ultimo accesso, con la redazione del verbale di 
chiusura dell’attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 
26/06/2015. Durante tale attività non sono state riscontrate 
violazioni dell’AIA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata redatta da ISPRA e 
trasmessa al MATTM e al gestore con prot. Ispra  56186 del 
21/09/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO     SSAASSOOLL     IITTAALLYY   DDII   SSAARRRROO CC HH   ((CCAA))   
 

Ragione sociale  Sasol Italy S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Sarroch  

Provincia CA 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo GAB-DEC-2011-208 del 8/11/2011 con 
avviso pubblicato in G.U. n. 281 del 2/12/2011  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto DM n.14 
del 29/1/2015 con avviso pubblicato in GU al n.48 del 
27/02/2015. 
Il gestore con nota ar 03_16 del 8/01/2016, in riferimento 
alla comunicazione ar 57 del 13/7/2015, ha dato riscontro 
dello stato di avanzamento  delle attività oggetto di istanza di 
riesame relative a unità desolforazione ammine e 
impermeabilizzazione bacini serbatoi. 
In data 17/03/2016 ha avuto luogo la riunione della 
conferenza di servizio sul riesame dell’AIA di cui al PIC del DM 
n.14-2015 (ID 102/913). Con DVA 13827 del 23/5/2016 è 
stato inviato il decreto decreto DM 123 del 6/5/2016 (ID 
102/193). Inoltre in data 19/05/2016 ha avuto luogo la 
conferenza dei servizi relativa al riesame di aggiornamento 
dell’AIA DM 14-2015 (ID 912/916). 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il 29/4/16 la comunicazione ar-38-16 
relativa al "Rapporto annuale dati autocontrolli", in relazione 
all'esercizio AIA dell'impianto Sasol Italy di Sarroch dell'anno 
2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nel II trimestre del 2016 

Controlli ordinari Nel corso del 2016 è stato effettuato dal 10 maggio al 11 
maggio 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  ISPRA, con prot. n. 34479 del 8/6/2016, ha proposto al 
MATTM di diffidare il gestore SASOL per le seguenti 
motivazioni. 

1. mancato rispetto delle prescrizioni del decreto di 
aggiornamento 14_2015 per comunicazioni non 
inviate di superamenti delle medie giornaliere del 
parametro CO e SO2 , e di superamento dei VLE 
orari, nel periodo dal 12/11/2015 al 23/12/2015; 

2. mancato rispetto della prescrizione del dal decreto 
di aggiornamento 14_2015 sia in riferimento al 
superamento del VLE giornaliero per il parametro 
CO, per l’episodio del 17/11/2015, sia per i 
superamenti dei VLE orari, relativamente per i 
parametri CO ed SO2, riscontrati  nel periodo dal 
12/11/2015 al 23/12/2015. 

Verbali di sanzione amministrativa ISPRA ha inoltrato al gestore il verbale di accertamento con 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2016 

 

 Pagina 155 di 196 

nell’anno  prot. n. 49810 del 2/08/2016 relativo alle violazioni 
riscontrate durante il controllo 2016. 

Relazione visita in loco Per il controllo effettuato dal 10 al 11 maggio 2016, ISPRA ha 
predisposto la relazione visita in loco ed inviata al MATTM 
con nota n.52831 del 31/08/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSEETT   DDII   TTEEVV EERROO LL AA  ((CCEE))   
 

Ragione sociale  SET SPA 

Nome installazione Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola 

Provincia Caserta 

Decreto autorizzativo MIN-GAB-2013-0000066 del 05_03_13 (avviso in GU n.71 del 
25_03_13) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nelll’anno 2016 

Controlli ordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo il 26/07/2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Relativamente al controllo effettuato in data 2 dicembre 2015 
ISPRA ha presentato la proposta di diffida nel febbraio 2016.  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 è stata notificato il verbale di sanzione 
amministrativa con prot. n. DVA-4830 del 24/2/2016. Gestore 
con nota PTE2_3134, ha trasmesso il riscontro della diffida del 
MATTM n.4830 del 24/2/2016 e ha trasmesso la 
documentazione richiesta. ISPRA ha inviato il riscontro al 
superamento delle inottempeanze inottemperanze oggetto 
diffide con prot. 21878 del 8/4/2016. 

Relazione visita in loco Per il controllo effettuato in data 2 dicembre 2015, ISPRA ha 
predisposto la relazione visita in loco in corso e inviata 
all’Autorità Competente con prot. n. 14099 del 26/2/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SS IIDDEERRUU RRGGIICCAA   TTRRIIEESSTT IINNAA   ((EEXX   EELLEETTTTRRAA   

PPRROO DDUU ZZII OO NN EE ))   DDII   SS EERRVV OO LL AA  ((TTSS))     
 

Ragione sociale  Siderurgica Triestina S.r.l. (ex Elettra Produzione s.r.l.) 

Nome installazione Centrale di Servola 

Provincia TS 
Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001005 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DM-230 del 2013 di aggiornamento dell'autorizzazione 
integrata ambientale per l'esercizio della centrale 
termoelettrica della società Elettra Produzione s.r.l. sita nel 
comune di Trieste 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

La relazione annuale relativa all’anno 2015 è stata trasmessa 
in ISPRA. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto rientrava nella programmazione per i controlli 
ordinari AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 Arpa FVG ha effettuato visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Verrà redatta a completamento delle visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   SS IIMMPPEE   DDII   AACC EERR RRAA   ((NNAA))  
 

Ragione sociale  SIMPE S.p.A 

Nome installazione SIMPE ACERRA 

Provincia NAPOLI 

Decreto autorizzativo DEC-2011-0000237 DEL 12/11/11 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 
Con comunicazione prot. ISPRA 3538 del 26/01/2015 il gestore 
ha comunicato lo slittamento dell’avviamento dell’impianto a 
data da destinarsi. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

L’impianto non è ancora mai entrato in esercizio. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto, non essendo in esercizio, non è stato 
programmato per i controlli ordinari AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   EENN NN AA   ((EENN))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Enna 

Provincia Enna 

Decreto autorizzativo AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DRS 228 DEL 26-
03-2008 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Procedimento di riesame con valenza di rinnovo in corso 
(procedimento istruttorio ID 897). 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha inviato la relazione annuale di esercizio 2015 
dell’impianto con nota prot. ISPRA n.0025101 del 27/04/2016. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   GGAALL LL EESS EE  ((VV TT ))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Gallese 

Provincia Viterbo 

Decreto autorizzativo Determina Dirigenziale n.2 del 18/11/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha inviato la relazione di esercizio per l’anno 2015 
con comunicazione prot ISPRA n.0022710 del  13/04/2016. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   IISS TT RR AANN AA   ((TTVV))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Istrana 

Provincia Treviso 

Decreto autorizzativo Decreto regione Veneto n.157 del 30/10/2007 (e successive 
proroghe) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

IL MATTM ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame 
dell’AIA CON VALENZA DI RINNOVO (AIA 157 DEL 30/10/17 
DELLA REGIONE VENETO) con nota prot.ISPRA  n. 
2016/0070474 del 05/12/16. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha inviato la relazione di esercizio 2015 con prot. 
ISPRA 0025777 del 02/05/2016. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   MMAALL BBOO RRGGHH EETT TTOO   ((UUDD))   
 

Ragione sociale  Snam Rete Gas S.p.A.  

Nome installazione Centrale di compressione di Malborghetto  

Provincia UD 

Decreto autorizzativo DM 303 del 23/12/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 
del 11/01/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   MMAASS EE RRAA   ((VV BB))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Masera  

Provincia VB 

Decreto autorizzativo DM 000054 del 04/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.71 del 25/03/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota prot. DVA-U-7807 del 22/03/2016 il MATTM invia il 
DM 000054 del 04/03/2016 di Riesame dell'AIA rilasciata dalla 
provincia di Verbano Cusio Ossola con determinazione n 367 
dell'11/07/2006. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   MMEELL II ZZZZ AANN OO   ((BBNN))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Melizzano 

Provincia Benevento 

Decreto autorizzativo D.D. n.49 del 28/05/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
con prot. ISPRA n. 0023734 del 19/04/2016. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del  
II trimestre 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Il sopralluogo in impianto è stato effettuato il 30/06/16. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazioni di visita in loco è stata inoltrata con prot. ISPRA 
 0052845 del 31/08/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL ’’ II MMPP II AANN TTOO   DDII   CC OO MMPP RREESS SS II OO NN EE   SSNNAAMM   RREE TTEE   GGAASS   DDII   

MMEESS SS II NN AA   ((MMEE))   
 

Ragione sociale  Snam rete gas S.p.A. 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Messina 

Provincia Messina (ME) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III° trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di dicembre del 2016 è stato effettuato, a cura di 
ARPA Sicilia, ST di Messina, il previsto controllo ordinario il cui 
esito non ha avuto segnalazioni di interesse 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa da ARPA Sicilia, ST 
di Messina con nota protocollo 3240 del 18/01/2017 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016, non sono state indicate condizioni per il 
gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   MMOO NN TTEESS AANN OO   ((SSAA))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Montesano 

Provincia Salerno 

Decreto autorizzativo AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DD N 282 DEL 
06/09/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha inviato la relazione annuale di esercizio 2015 
dell’impianto con prot.ISPRA 0022634 del 12/04/16. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 
2016 nel II semestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   PPOO GGGGII OO   RREE NN AA TTII CC OO   ((FFEE))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Poggio Renatico 

Provincia Ferrara 

Decreto autorizzativo AIA D.D. 11024 del 11/12/2013. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha comunicato d’aver trasmesso il report annuale 
per l’esercizio 2015 il 13/04/2016 (prot. ISPRA 0022693) con 
relativa dichiarazione. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 
IV trimestre 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto da parte di ARPA dip.to Ferrara il 14/11/16. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco ARPA Ferrara ha redatto la relazione di visita in loco, inviata 
con prot ISPRA 0006254 del  09/02/2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   TTAA RRSS II AA  ((CCSS))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Tarsia 

Provincia Cosenza 

Decreto autorizzativo AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DDG N. 1144 DEL 
19/06/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha inviato la relazione annuale di esercizio 2015 
dell’impianto con prot. ISPRA 0025224 del  28/04/2016. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2016 

 

 Pagina 169 di 196 

AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SSNNAAMM   RREETTEE   GGAA SS   DDII   TTEE RRRR AANN UU OO VV AA   ((AARR ))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Terranuova 

Provincia Arezzo 

Decreto autorizzativo AIA n. 88/EC del 11/05/2015 (precedenti: n. 81/EC del 
19/05/2009, 103/EC del 23/07/2007) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2016. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
con prot. ISPRA n. 0022695 del 13/04/2016. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del  II trimestre 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non è stata redatta alcuna relazione di visita in loco nel corso 
del 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SS OORRGGEENNIIAA   PPOO WWEERR   DDII   AAPPRRII LL II AA   ((LLTT))   
 

Ragione sociale  SORGENIA POWER S.p.A. 

Nome installazione Sorgenia  Power SpA 

Provincia LATINA - Aprilia 

Decreto autorizzativo D.M. 0000163 del  03/07/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. E’ in corso il procedimento di modifica 
dell’AIA, a seguito di richiesta del gestore Prot. 
APR/PA/GM/2015/0017 del 02/04/2015, di non assoggettare il 
gruppo elettrogeno ai limiti emissivi in quanto impianto di 
emergenza e pertanto di eliminare dal PMC il monitoraggio 
annuale previsto per i parametri NOx, CO, SOx, polveri.  

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stato effettuato il controllo ordinario 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non è stata effettuata visita in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite particolari 
condizioni di monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SS OORRGGEENNIIAA   PPOO WWEERR   VVAALL LL EE  DDEELL   BB II FF EERRNN OO   DDII   

TTEERRMMOO LL II   ((CCBB))   
 

Ragione sociale  SORGENIA POWER S.p.A. 

Nome installazione Centrale CC Valle de Biferno 

Provincia Campobasso 

Decreto autorizzativo DVA‐DEC‐2011‐0000300 del 07/6/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 il 
03/05/2016 (prot. ISPRA 0026071), allegando la dichiarazione 
di conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto era programmato per i controlli ordinari AIA del 
2016 II semestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata la visita in loco da parte di 
ARPA Molise il 24/05/16. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 è stata effettuata la  visite in loco il 24 e 25 
Maggio 2016. La relazione conclusiva  a 60 giorni è stata inviata 
il 28/07/16 con prot. ISPRA n.0049175. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SS OORRGGEENNIIAA   PPOO WWEERR   DDII   TTUU RRAANN OO   LLOO DDII GGII AANN OO   

EE   BBEE RRTTOO NN II CC OO   ((LLOO ))   
 

Ragione sociale  Sorgenia Power S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica a CC di Turano Lodigiano e Bertonico 

Provincia Lodi 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000300 del 07/06/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. LOD/PA/GM/2016/0014), 
allegando la dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I 
trimestre 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata una visita ispettiva 
ordinaria (il 7 e l’8 marzo 2016) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 37845 del 23/06/2016 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata il 7 e l’8 
marzo 2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore, indicate nella relazione visita in 
loco trasmessa con prot. 37845 del 23/06/2016 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  SS OORRGGEENNIIAA   PPUUGG LLIIAA   DDII   MMOO DDUU GGNN OO   ((BBAA))   
 

Ragione sociale  SORGENIA PUGLIA S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno 

Provincia Bari 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2010 – 0000995 del  28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. Nel mese di giugno 2016 il gestore ha integrato il 
rapporto annuale con il report ad esito dei controlli LDAR. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel  
2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  TTAARRAANNTTOO   EENNEERRGGIIAA   ((EE XX   EEDDIISSOONN ))   DDII   

TTAARRAANN TTOO   ((TTAA))   
 

Ragione sociale  Taranto Energia SrL in Amministrazione Straordinaria 

Nome installazione Centrale Termoelettrica Via per Statte, s.n. – Taranto (ex 
Edison SpA) 

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

A seguito della trasmissione da parte del gestore della 
relazione di riferimento, nel mese di marzo 2016 il Ministero 
ha comunicato l’avvio del procedimento sullo stato di qualità 
del suolo e delle acque sotterranee nel sito oggetto 
dell'installazione dell’impianto chimico, con particolare 
riferimento allo stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee e al relativo programma dei controlli 
previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis) del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i .. 
Con nota DVA- 16504 del 21/06/16 è stato trasmesso il 
decreto n. DM000155 del 01/06/2016 di riesame parziale del 
l'Autorizzazione integrata ambientale finalizzato 
all'adeguamento dell’atto autorizzativo sulla base delle 
disposizioni di cui all'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e 
sulla base delle disposizioni recate dal "Piano contenente le 
prime misure di intervento per il risanamento della qualità 
dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)" per gli inquinanti B(a)P e 
PM10, approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta 
Regionale n. 1944 del 2 ottobre 2012. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot.CET 34 del 18-04-2016, Taranto Energia ha 
inviato il rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo 
all’anno 2015, allegando dichiarazione di conformità alle 
condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
primo trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuato il controllo ordinario nei 
giorni 9 e 10 marzo 2016 con campionamenti alle matrici 
ambientali a cura di ARPA Puglia .  
Nel mese di ottobre 2016 è stato effettuato da parte di ARPA 
Puglia un controllo straordinario a seguito del 
malfunzionamento all'impianto desolforatore del gas di 
cokeria di ILVA SpA in AS. In occasione di tale ispezione 
straordinaria, è stato verificato che per il monoblocco 3 della 
CET2, nelle giornate del 15 e del 20 ottobre 2016, i valori di 
emissione di SO2 hanno raggiunto dei picchi elevatissimi, oltre 
i 1000 mg/Nm3, seppur lo stato dell’impianto risultasse 
sempre fermo nelle predette giornate; a tal riguardo sono stati 
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richiesti chiarimenti sulle al gestore sulle condizioni di 
funzionamento di tutti i moduli dell’impianto CET2, durante il 
predetto periodo compreso dal 15 al 20 ottobre u.s., con 
particolare attenzione a tutti gli autocontrolli eseguiti. Con 
nota CET 4/2017 del 04/01/17 il gestore ha fornito i 
chiarimenti richiesti sulle condizioni di funzionamento di tutti i 
gruppi dell'impianto CET /2 durante il periodo compreso dal 15 
al 20 ottobre u.s., nonché spiegazioni sui picchi di emissione 
S02 registrati per il monoblocco-3 della CET /2 nelle giornate 
del 15 e 20 ottobre 2016 che non sono comunque riconducibili 
ad un reale stato emissivo dell'impianto e/o dovuti alla 
fermata del sistema di desolforazione del gas di cokeria di 
ILVA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota  ISPRA  prot.29435 del 20-05-16, è stata trasmessa al 
Ministero ed al Gestore la  relazione in merito alla visita in loco 
effettuata dal 9 al 10 marzo 2016, redatta da ARPA Liguria 
d’intesa con ISPRA. Con successive note prot.67064 del 17-11-
16 e prot.67599 del 21-11-16 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016, a seguito del controllo ordinario sono state 
individuate d’intesa con ARPA Puglia le seguenti condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
In relazione alla gestione dei rifiuti, conseguentemente al 
sopralluogo effettuato presso il deposito rifiuti denominato 
RIF6 (acque di falda, CER 191308) durante il quale è stato 
constatato che l’area di contenimento del RIF6 è risultata 
scoperta, è stato richiesto al gestore quale condizione di 
gestione e monitoraggio, l’adozione di una procedura 
operativa per lo svuotamento del bacino a seguito di eventi 
meteorologici rilevanti. Ad esito del sopralluogo il GI ha 
richiesto copia aggiornata della planimetria dei depositi rifiuti, 
come da scheda B12 e allegata planimetria B22 della 
documentazione di domanda di AIA. La scheda rifiuti e la 
planimetria aggiornata è stata acquisita durante l’ispezione. 
In merito ai formulari di trasporto rifiuti visionati, è stata 
verificata la presenza, ove applicabile, dell’annotazione 
“certificato allegato” rimandando, per la certificazione, al 
documento allegato alle tre copie consegnate al trasportatore. 
Al fine di migliorare la tracciabilità delle operazione e la 
completezza della documentazione, è stato richiesto al 
gestore, quale condizione di monitoraggio di annotare sul 
formulario anche il numero e la data del certificato di 
caratterizzazione analitica del rifiuto trasportato. 
Per quanto riguarda la sintesi degli eventi di funzionamenti 
delle torce d’emergenza, , è stato richiesto al gestore di 
valutare l’implementazione di un rapporto collegato con il 
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sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), in 
considerazione della relativo specifico riferimento previsto sul 
medesimo manuale dello SME.  Il gestore pur evidenziando di 
inserire opportuna comunicazione in occasione del periodico 
rapporto annuale, si è impegnato a rendere disponibile, 
tramite l’esistente sito web dedicato, il rapporto richiesto 
evidenziando che tutti i dati presenti nel report necessitano 
comunque di validazione mensile secondo quanto previsto dal 
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC a pag.15).  
E’ stato richiesto inoltre di valutare la modalità di inserimento, 
sul sistema web degli SME disponibile ad ARPA, dei dati sui 
flussi termici per ciascun tipo di combustibile e unità 
produttiva, nonché l’indicazione dei flussi emissivi massici nei 
periodi di transitorio, oltre che la revisione del manuale SME 
con descrizione delle procedure relative alla validazione dei 
dati emissivi  
E’ stato inoltre richiesto di acquisire infine quantificazione dei 
singoli flussi termici calcolati su base delle 48 ore dal 1/01/16 
al 10/03/16 con confronto rispetto ai limiti variabili per le 
emissioni in atmosfera. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  TTEERRMMIICCAA   CCEELLAA NNOO   ((AAQQ))     
 

Ragione sociale  Termica Celano S.p.A. 

Nome installazione Centrale nel comune di Celano 

Provincia AQ 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000369 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-DEC-2011-0000422 di riesame e DM218-5-9-2014 di 
rinnovo dell’autorizzazione 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione 2015 con il documento 
acquisito al prot. ISPRA al n.  26041 in data 03/05/2016 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  TTEERRMMIICCAA   MMIILLAA ZZZZOO   ((MMEE))   
 

Ragione sociale  Termica Milazzo SRL 

Nome installazione Centrale Termoelettrica  Termica Milazzo 

Provincia Milazzo 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2016 nel secondo trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di luglio 2016 è stato effettuato il controllo ordinario 
previsto per l’anno 2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 50384 del  
21/09/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nessuna 
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AAIIAA   AALL   RR II GG AASS SS II FF II CC AA TTOO RR EE  TTEE RRMMII NN AALL EE   GGNNLL   AADD RRII AA TTII CC OO   ((AALL   LL AARR GGOO   

DDII   RROO VV II GGOO ))   
 

Ragione sociale  Terminale GNL Adriatico srl   

Nome installazione Rigassificatore Adriatic LNG  

Provincia Rovigo 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000039 del 21/1/2009 
DM. 0000265 del 06/10/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel 2016 il MISE ha trasmesso proroga per l’esercizio 
provvisorio del Terminale fino al 6/9/2016. L’impianto ha 
comunicato con nota ALNG 0276/16 del 4/11/2016 di essere a 
regime dal 28/7/2016. 
Il  27-10-2016 è stato emesso il decreto DM. 0000265 del 
06/10/2016 di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA 
DSA_DEC-2009-39.  

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 
nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per  i controlli ordinari 
AIA del 2016. La frequenza dei controlli prevista dal decreto 
AIA è biennale, ultima visita ispettiva è stata effettuata nel 
mese di maggio 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non è stata effettuata alcuna visita in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non è stata condotta visita in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state impartite condizioni di 
monitoraggio 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  TT IIRR RREENNOO   PPOOWWEE RR   ““NNAAPPOO LL II   LL EEVV AANN TTEE””   ((NNAA))   
 

Ragione sociale  Tirreno Power S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica Tirreno Power “Napoli Levante” 

Provincia Napoli (NA) 

Decreto autorizzativo D.M. 320 del 12/11/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato l’atto n. 10628 del 
19/04/2016 (ID 196/661) di aggiornamento AIA per modifica 
non sostanziale. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato un controllo ordinario 
con visita in loco, che si è svolta dal 15 al 17 novembre 2016. 
Sono stati redatti verbali di ispezione dettagliati dei controlli 
documentali e dei sopralluoghi svolti e sono stati effettuati 
campionamenti di matrici ambientali (aria e acqua) e misure 
dell’impatto acustico. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata inviata con prot. ISPRA n. 
14981 del 27-03-2017. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  TT IIRR RREENNOO   PPOOWWEE RR   ““TTOO RR RREEVV AALL DD AALL II GGAA   SSUUDD””   

DDII   CC II VV II TTAAVV EE CC CC HH II AA  ((RRMM))   
 

Ragione sociale  Tirreno Power SpA Centrale Torrevaldaliga Sud 

Nome installazione Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Sud di Civitavecchia 

Provincia Roma 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000120 del 28 marzo 2011 di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali 
riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’anno 2015 con nota del 10 ottobre, il gestore comunica la messa fuori 
esercizio della caldaia ausiliaria che consente di eliminare l’utilizzo di gasolio 
ad essa associato. Non subirà alcuna modifica la tempistica di avviamento 
delle unità di produzione. La caldaia ausiliaria di cui trattasi è stata censita in 
sede di domanda di AIA ed è citata nel relativo decreto AIA al paragrafo 6.4-
“Emissioni in aria” del Parere Istruttorio Conclusivo. Il gestore precisa che con 
la caldaia non più in esercizio non sarà possibile eseguire i controlli indicati 
alla pag. 13 del Piano di monitoraggio e Controllo – “Emissioni dal camino 
della caldaia ausiliaria”. 
Il gestore ha trasmesso la quietanza di tariffa annuale controlli AIA anno 2015. 
Con DVA 01/06/2016 è stato realizzato un nuovo impianto di osmosi per 
produzione di acqua demineralizzata. 

Report annuale 
esercizio 2016 con 
dichiarazione di 
conformità 

Con nota del 29/01/2016 2016 (prot. ISPRA 6688 del 1/01/2016),  il gestore 
della CTE Tirreno Power Torrevaldaliga Sud, ha inviato il rapporto annuale di 
esercizio dell’impianto relativo all’anno 2015, allegando dichiarazione di 
conformità alle condizioni stabilite nell'AIA senza evidenze di non conformità.  
 

Pianificazione controlli 
2016 

L’impianto  è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del  
2016. 

Controlli ordinari e/o 
straordinari  

E’ stato effettuato da ARPA Lazio il controllo ordinario relativo ai 
campionamenti alle acque di scarico; nessun controllo straordinario è stato 
effettuato 

Accertamenti di 
violazioni nell’anno 
2016 

Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni 

Verbali di sanzione 
amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non è stata prodotta la Relazione visita in loco 

Condizioni di 
monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state date condizioni di monitoraggio per il 
gestore 
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AAIIAA   AALL LL AA  CC EENN TT RR AALL EE  TT IIRR RREENNOO   PPOOWWEE RR   DDII   VV AADDOO   LL II GGUU RREE   ((SSVV))   
 

Ragione sociale  Tirreno Power S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Vado Ligure e Quiliano 

Provincia Savona 

Decreto autorizzativo DEC MIN n. 0000323 del 31/12/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. 1766), allegando la dichiarazione 
di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (il 2 marzo 2016, il 6, 16, 17, 18, 19, 24 e 25 maggio 
2016, l’11 ottobre 2016, il 23, 29 e 30 novembre 2016 ed il 16 
dicembre 2016) 

Accertamenti di violazioni nell’anno Nel corso del 2016 non sono state accertate violazioni dell’AIA 
Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno 

Nel corso del 2016 è stato notificato il verbale di sanzione 
amministrativa prot. 16865 del 10/03/2016 

Relazione visita in loco Con nota prot. 4737 del 18/01/2016 è stata trasmessa la 
relazione in merito alla vista in loco effettuata l’11 ed il 12 
novembre 2015. 
Con nota prot. 7580 del 16/02/2017 è stata trasmessa la 
relazione in merito alla vista in loco effettuata dal 2 marzo 
2016 (primo accesso all’impianto) al 16 dicembre 2016 (ultimo 
accesso all’impianto) 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Brindisi 

Provincia Brindisi 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-514 del 16/09/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il decreto di riesame 
dell’AIA numero 30809/DVA del 21/12/2016 (relativo al 
procedimento ID 133/944) 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016 (prot. DIRE/U/001850), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto NON è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 sono state accertate le seguenti violazioni 
dell’AIA: prot. 36378 del 16/06/2016 e prot. 67065 del 
17/11/2016, entrambe per per la violazione della prescrizione 
n. 13, pag. 140 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte 
integrante dell’AIA. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 è stato notificato il verbale di sanzione 
amministrativa prot. 47724 del 21/07/2016. 

Relazione visita in loco N.A. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Versalis Spa 

Nome installazione Stabilimento di Mantova 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati emanati i seguenti decreti 
di riesame dell’AIA: 
D.M. 12 del 26/01/2016 
D.M. 59 del 10/03/2016 
D.M. 72 del 22/03/2016 
D.M. 361 del 05/12/2016 
30814/DVA del 21/12/2016 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato un controllo ordinario in 
data 19-21/04/2016 con la partecipazione di personale di 
ISPRA e ARPA Lombardia. 
L’attività di controllo ha comportato le verifiche seguenti: 
- stato di esercizio degli impianti al momento della visita 
ispettiva; 
- acquisizione delle informazioni inerenti l’incendio verificatosi 
nel 2016 che ha interessato l’impianto ST14 operante per la 
produzione di EPS (polistirene espandibile); 
- stato di avanzamento ed adeguamento dei PIC emanati dal 
MATTM nell’anno 2015 e 2016 ad integrazione del Decreto 
AIA n.520 del 16.09.11; 
- conformità al PMC tramite verifiche sul campo, controlli a 
campione per materie prime, gestione serbatoi, matrici aria, 
suolo (gestione serbatoi), rifiuti e acqua. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Relazione notificata con nota ISPRA prot. 0040410 del 
06/07/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel 2016 sono state stabilite delle condizioni migliorative di 
monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in 
loco relativa all’ispezione effettuata nell’anno 2016 e 
trasmessa con la nota ISPRA prot. 0040410 del 06/07/2016. 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Complesso di Porto Marghera (VE) 

Provincia VE 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000563 
Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stato emanati i seguenti decreti 
di riesame dell’AIA: 
30880/DVA del 21/12/2016 
D.M. 406 del 29/12/2016 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di giugno 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
secondo trimestre del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuata la visita ispettiva 
ordinaria per l’impianto complesso in data 22/06/2016, 
29/06/2016, 19/07/2016, 21/07/2016 e 22/07/2016 con la 
partecipazione di personale di ARPA Veneto. 
L’attività di controllo ha comportato campionamenti di matrici 
ambientali con conseguenti attività analitiche a cura di ARPA 
Veneto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Relazione trasmessa con nota ISPRA prot. 8208 del 
20/02/2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni 
migliorative di monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento chimico e centrale termoelettrica di Porto Torres 

Provincia SS 

Decreto autorizzativo DEC-MIN 0000812 del 03/07/14 pubblicato sulla GU n.172 del 
26/07/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota prot. DVA-2016-2490 del 02/02/2016 il MATTM 
comunica l'avvio procedimento per modifica non sostanziale 
consistente in una campagna sperimentale per l'utilizzo di 
PMHP. 
Con nota prot. DVA-U-30787 del 21/12/2016 il MATTM 
trasmette il nuovo PIC in merito alla Relazione di riferimento 
(ex art. 5,comma 1, lett. v-bis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i). 
Con nota prot. DVA-U-30979 22/12/2016 il MATTM comunica 
l'avvio del procedimento di riesame AIA per modifica della 
deroga temporale esercizio CTE. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata la visita ispettiva 
ordinaria dal 4 al 6 ottobre. Nei verbali di ispezione sono 
descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in 
loco, le matrici ambientali interessate e l’elenco dei documenti 
richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.  
La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici 
ambientali e pertanto sono in corso le relative attività 
analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati 
non appena disponibili. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata redatta il 02/12/2016 e 
trasmessa con nota prot. ISPRA 69944 del 02/12/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Priolo 

Provincia Siracusa (SR) 

Decreto autorizzativo D.M. 321 del 12/11/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati emanati  i seguenti  decreti  
di riesame dell’AIA: 

 DM 35 del 18/2/2016 per nuovo assetto impiantistico 
per valorizzazione taglio C9  e BCP; 

 DM 276 del  12/10/1 per utilizzo di gas combustibile 
proveniente da raffinerie adiacenti; 

 DVA 30806 del 21/12/2016 (Relazione di riferimento); 
e il decreto di modifica non sostanziale DVA 20541del 
4/8/2016 per aggiornamento tecnologico del sistema di 
abbattimento polveri da operazioni di decoking. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità i. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta dal 05/07/2016 al 
07/07/2016. L’ultimo accesso, con la redazione del verbale di 
chiusura dell’attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 
07/07/2015. Durante tale attività non sono state riscontrate 
violazioni dell’AIA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Relazione  ispettiva  redatta da ISPRA e trasmessa al MATTM e 
al gestore con prot. Ispra  56193 del 21/9/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio e notificate al gestore con la trasmissione della 
relazione visita in loco . 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Ravenna 

Provincia RA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 con avviso pubblicato 
in G.U. n. 230 del 03/10/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-U-21830 del 05/09/2016 il MATTM trasmette il 
nuovo PIC in merito alla "Seconda campagna di prove 
industriali per l'utilizzo di olio estensore di origine vegetale su 
gomma eSBR". 
Con nota DVA-U-23091 del 20/09/2016 il MATTM trasmette il 
nuovo PMC in merito alla "Seconda campagna di prove 
industriali per l'utilizzo di olio estensore di origine vegetale su 
gomma eSBR". 
Con nota DVA-U-29252 del 01/12/2016 il MATTM trasmette il 
nuovo PIC in merito agli “Interventi di 
miglioramento/adeguamento presso gli impianti SOL e 
NEOCIS". 
Con nota DVA-U-30179 del 14/12/2016 il MATTM trasmette il 
nuovo PIC in merito all'effettuazione di una campagna 
sperimentale per la produzione di nuove gomme in soluzione.  
Con nota DVA-U-30774 del 21/12/2016 il MATTM trasmette il 
nuovo PIC in merito alla Relazione di riferimento (ex art 5 
comma 1 lett v-bis del Dlgs 152/06 e smi). 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Versalis SpA 

Nome installazione Versalis SpA- Stabilimento di Sarroch  

Provincia CA 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000333 del 3/07/2012 
con avviso pubblicato in G.U. n. 192 del 18/8/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 

dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nell’anno 2016. 

Controlli ordinari Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di 
sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  VOGHERA ENERGIA S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Voghera 

Provincia PV 

Decreto autorizzativo DM-2014-0000079 del 13/02/2014 con avviso pubblicato in 
G.U. n. 52 del 04/03/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-U-30936 del 21/12/2016 il MATTM comunica 
l’avvio del procedimento di riesame dell'AIA in merito al Piano 
di dismissione e ripristino dei luoghi. 

Report annuale esercizio 2016 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di maggio 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 
II trimestre 2016 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2016 è stata effettuata una visita in loco il 11-12 
e 18 maggio. Nei verbali di ispezione sono descritte nel 
dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le 
matrici ambientali interessate e l’elenco dei documenti 
richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia. La visita in loco 
non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e 
pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 48310 del 25/07/2016 ISPRA trasmette la 
relazione della visita in loco del 11/05, 12/05 e 18/05/2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot. 49870 del 02/08/2016 ISPRA trasmette le 
azioni migliorative a seguito visita ispettiva del 11/05, 12/05 e 
18/05/2016. Con nota prot. P086/2016 del 03/11/2016 iIl 
gestore riscontra la nota ISPRA prot. 49870 del 02/08/2016 
comunicando di aver migliorato l’esplicazione dei TAG 
descrittori del dato, revisionato il manuale SME dettagliando 
la procedura di QAL 3, effettuato le verifiche secondo la 
procedura di QAL 2 prevista dalla UNI EN 14181:2015. 
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Ragione sociale  Yara Italia S.p.A. 

Nome installazione Impianto di produzione Ammoniaca e Urea YARA 

Provincia FE 

Decreto autorizzativo DVA_DEC-2012-0000259 del 11/6/2012 (decreto e PIC) e PMC da CIPPC 
n.1495 del 1/9/2014 

Eventuali 
riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non sono stati emanati atti o pareri di variazione 
dell’AIA di riferimento. 

Report annuale 
esercizio 2015 con 
dichiarazione di 
conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 nel mese di 
aprile 2016, allegando la dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 
2016 

L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell’anno 
2016 

Controlli ordinario Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di 
violazioni nell’anno  

Nel corso del 2016 è stato inviato da ISPRA con prot. 11425 del 15/2/2016 al 
gestore YARA SpA l’accertamento di violazioni riscontrati durante il controllo 
di dicembre 2015.  

Verbali di sanzione 
amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 ISPRA ha inviato con prot. n.28948 del 17/5/2016 il 
verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa in 
seguito all’esito del campionamento in seguito alla visita ispettiva effettuata 
in data 15-16 dicembre 2015. 

Relazione visita in loco ISPRA con prot. n.14036 del 26/2/2016 ha inoltrato al MATTM la relazione 
visita in loco in seguito al controllo dell’anno 2015. 

Condizioni di 
monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il 
gestore 
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Ragione sociale  Yara Italia SpA 

Nome installazione Stabilimento di Ravenna 

Provincia RA 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-2012 – 0000220 del 12/12/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2016 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2015 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2015 
nel mese di aprile 2016, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2016 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2016, ma non è stata effettuata l’ispezione. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo effettuato. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2016 

 

 Pagina 193 di 196 

AATT TTUU AA ZZII OO NN EE   DD EEII   CC OO NN TTRROO LL LL II   OO RRDDII NN AARRII   NN EELL   22001166   

La tabella seguente riporta la sintesi delle attività ispettive nell’ambito dei controlli ordinari svolti 

nell’anno 2016 dall’ISPRA e dalle ARPA territorialmente competenti. 

 

Nome Installazione Ragione sociale Prov. 
Data inizio 
ispezione 

Stabilimento di Taranto ILVA S.p.A. TA 10/03/2016 

Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San 
Giovanni 

Enel Produzione S.p.A. PC 14/06/2016 

Centrale di Rosignano ROSEN Rosignano Energia SpA LI 22/02/2016 

Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela Edipower S.p.A. ME 03/2016 

Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati Edison spa VE 11/02/2016 

Centrale di Livorno EniPower S.p.A. LI 04/2016 

Raffineria ISAB Impianti Nord - Priolo Gargallo ISAB S.r.l. SR 07/2016 

Raffineria ISAB Impianti Sud- Priolo Gargallo ISAB S.r.l. SR 07/2016 

Stabilimento di Marano Veneziano MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. VE 24/03/2016 

Raffineria di Livorno Eni s.p.a. LI 04/05/2016 

Stabilimento di Macchiareddu - Assemini FLUORSID S.p.A. CA - 

Raffineria di Busalla IPLOM S.p.A GE Anno 2016 

Stabilimento di Porto Marghera - Venezia ARKEMA S.r.l. VE 28/06/2016 

Raffineria di Augusta ESSO ITALIANA S.r.l. SR 11/2016 

Stabilimento di Augusta SASOL ITALY S.p.A. SR 24/05/2016 

Stabilimento di Porto Marghera - Venezia 
(Procedimento unificato con Centrale 
Termoelettrica) 

Versalis  S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) VE 22/06/2016 

Centrale Termoelettrica di Piacenza Edipower S.p.A. PC 12/02/2016 

Raffineria di Gela RAFFINERIA di Gela S.p.A. CL - 

Impianto Produzione Idrogeno di Priolo Gargallo 
(SR)  

AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l. SR 10/2016 

1Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano 
Marittimo  

INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A. LI 17/10/2016 

Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia Enel Produzione S.p.A. AR 27/09/2016 

Centrale termoelettrica – Porto Empedocle Augusta Enel Produzione S.p.A. SR - 

Raffineria di Milazzo RAFFINERIA di Milazzo S.C.p.A. ME 05/2016 

Stabilimento di Sarroch SASOL ITALY S.p.A. CA 10/05/2016 

Società EniPower Ferrara - Centrale Termoelettrica 
SEF di Ferrara 

S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA 
S.R.L. 

FE 10/2016 

Stabilimento di Rosignano Marittimo 
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.-INOVYN 
Produzione Italia S.p.A. 

LI 15/11/2016 
 

Centrale termoelettrica di Fiume Santo Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.) SS - 

Centrale Termoelettrica di Milazzo Termica Milazzo S.r.l. ME 07/2016 

Centrale Termoelettrica di Mirafiori Fenice S.p.A. TO 15/02/2016 

Impianto IGCC - Priolo Gargallo ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.) SR 12/2016 

Impianto di produzione acido solforico nuovo polo 
di Portoscuso 

Portovesme s.r.l. CI 21/12/2016 

Stabilimento di Porto Torres - (Procedimento 
unificato con Centrale Termoelettrica)   

Versalis S.p.A.  SS  04/10/2016 
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Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia Enel Produzione S.p.A. VE 18/10/2016 

Impianto Termoelettrico di Genova Enel Produzione S.p.A. GE 24/11/2016 

Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 
MW - Rosignano Marittimo 

Roselectra S.p.A. LI 19/01/2016 

Centrale termoelettrica di Vado Ligure  TIRRENO POWER S.p.A.  SV  02/03/2016 

Centrale Termoelettrica Eugenio Montale - La 
Spezia 

Enel Produzione S.p.A. SP 14/06/2016 

Impianto combinato IGCC 
Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API 
ENERGIA S.p.A.) 

AN -  

Raffineria di Falconara Marittima - Ancona Api Raffineria di Ancona S.p.A. AN 20/12/2016 

Centrale Termoelettrica di Marghera Levante Edison S.p.A. VE 15/12/2016 

Raffineria di Taranto Eni s.p.a. TA 24/05/2016 

Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola SET S.p.A. CE 26/07/2016 

Raffineria di Venezia Eni s.p.a. VE 13/06/2016 

Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord - 
Civitavecchia 

Enel Produzione S.p.A. RM 25/11/2016 

Centrale Termoelettrica di Monfalcone A2A PRODUZIONE (EX   E.ON Produzione) GO 20/12/2016 

Centrale termoelettrica "Napoli Levante" TIRRENO POWER S.p.A. NA 15/11/2016 

Stabilimento di Priolo Versalis S.p.A. SR 05/07/2016 

Impianto di produzione idrogeno   AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l. SR 10/2016 

Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API ENERGIA 
S.p.A.) 

Ex impianto combinato IGCC ora impianto a 
ciclo combinato a gas naturale 

AN 20/12/2016 

Basell Poliolefine Italia srl Basell Poliolefine Italia srl FE 02/05/2016 

Centrale termoelettrica di Chivasso Edipower SpA fino alla data del 14 novembre 
2016, data dalla quale la titolarità delle 
autorizzazioni è stata volturata alla società  A2A 
gencogas SpA. 

TO 07/10/2016 

Centrale termoelettrica di Candela Edison S.p.A. FG 16/03/2016 

Centrale Termoelettrica di Larino ENEL produzione S.p.A. CB 14/12/2016 

Centrale ENEL  SULCIS Grazia Deledda di Portoscuso ENEL  S.p.A CI 19/07/2016 

Centrale termoelettrica Termini Imerese Enel Produzione S.p.A. PA 11_12/2016 

Raffineria di Sannazzaro ENI S.p.A. PV 11/2016 

ENIPOWER S.p.A. (centrale Ravenna) ENIPOWER S.p.A. RA 05/10/2016 

Centrale termoelettrica EP Produzione S.p.A. LO 07/2016 

Complesso Raffineria, IGCC e Impianti Nord Sarlux Srl CA 06/2016 

Stabilimento di Scarlino Nuova Solmine S.p.A. GR 07/03/2016 

Stabilimento di Ferrara Basell Poliolefine Italia srl FE 02/05/2016 

Raffineria  Sarpom di  San Martino di Trecate   S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI 

NO 20/09/2016 

Centrale di compressione gas di Poggio Renatico SNAM RETE GAS FE 11/07/2016 

Stabilimento di Brindisi ENIPOWER S.p.A, BR 14/11/2016 

Impianto di produzione biodiesel di Porto Corsini NOVAOL  Srl 
 

15/11/2016 

Centrale di compressione gas di Messina Snam rete gas S.p.A. ME 12/2016 

Centrale di compressione gas di Melizzano SNAM RETE GAS BN 30/06/2016 

Centrale di compressione gas di Montesano SNAM RETE GAS SA - 

Centrale termoelettrica di Voghera VOGHERA ENERGIA S.p.A. PV 11/05/2016 

Centrale di Servola Siderurgica Triestina S.r.l. (ex Elettra TS Anno 2016 
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Impianto Chimico Ottana Polimeri Srl di Ottana OTTANA POLIMERI  SrL NU - 

Centrale termoelettrica di Augusta Enel Produzione S.p.A. AG 15/02/2016 

Centrale termoelettrica di Assemini ENEL SpA CA - 

Raffineria di Ravenna ALMA PETROLI  S.p.A. RA 05/2016 

Stabilimento di Ravenna Yara Italia SpA RA - 

Stabilimento di Patrica MATER & BIOPOLYMER SRL FR 15/06/2016 

Centrale di RIZZICONI Rizziconi Energia S.p.A. RC 05/12/2016 

Centrale termoelettrica di Altomonte Edison S.p.A. CS 04/07/2016 

Impianto chimico – Stabilimento di Brindisi BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. CS 19/09/2016 

Impianto di polimerizzazione SIMPE S.p.A SIMPE ACERRA NA - 

Stabilimento di Mantova Versalis Spa MN 19/04/2016 

Stabilimento di Viadana SADEPAN Chimica S.r.l MN 23/11/2016 

Centrale CC Valle de Biferno SORGENIA POWER S.p.A. CB 24/05/2016 

Centrale Termoelettrica a CC di Turano Lodigiano e 
Bertonico 

SORGENIA POWER S.p.A. 
LO 07/03/2016 

Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Sud di 
Civitavecchia 

Tirreno Power SpA 
RM 20/10/2016 

Centrale Termoelettrica di Pietrafitta ENEL produzione S.p.A. PG - 

Centrale Termoelettrica di Trapani EP Produzione S.p.A. TP - 

Centrale termoelettrica a ciclo combinato di 
Modugno 

SORGENIA PUGLIA S.p.A. 
BA - 

Centrale termoelettrica Termini Imerese Enel Produzione S.p.A. PA 11_12/2016 

EDISON SPA di Piombino, dal 16/11/2016 BERTOCCI 
MONTAGGI srl 

EDISON SPA fino al 16/11/2016 
LI - 

Centrale termoelettrica Erg Power S.r.l. SR 02/2016 

Centrale Termoelettrica “Archimede” di Priolo 
Gargallo 

Enel Produzione S.p.A. 
SR 21/10/2016 

Centrale Termoelettrica Via per Statte, s.n. – 
Taranto (ex Edison SpA) 

Taranto Energia SrL in Amministrazione 
Straordinaria 

TA 09/03/2016 
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RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII   

Con l’emanazione del rapporto delle attività di controllo ordinario, un sentito ringraziamento è rivolto a 

tutti i collaboratori del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze 

chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive (VAL-RTEC) e a coloro che nel 

corso dell’anno 2016 hanno svolto le attività ivi relazionate. 

A tutti gli Ispettori ISPRA ed i tecnici che li hanno affiancati il merito di quanto sintetizzato nel presente 

rapporto annuale 2016. 

Un particolare ringraziamento anche al personale che ha assistito e riorganizzato gli eleborati nella 

attuale configurazione. 

Dott. Ing. Gaetano Battistella 


