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            E’ necessario in primo luogo fare riferimento al D.Lgs.133/2005 .  

    Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia 
di incenerimento dei rifiuti” rappresenta un testo unico in materia di incenerimento di rifiuti, 
regolamentando in maniera completa l'incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti pericolosi e 
non pericolosi a partire dalla realizzazione degli impianti comprendendo, anche, le diverse fasi 
dell’attività di incenerimento dal momento della ricezione dei rifiuti fino allo smaltimento dei 
residui.  

   A tal fine non trovano più applicazione, a partire dal 28 dicembre 2005, la previgente normativa 
in materia, rappresentata dal decreto 19 novembre 1997, n. 503 e dal decreto 25 febbraio 2000, n. 
124. 

    L’articolo 2 del decreto sulle definizioni, individua in maniera puntuale e, conformemente alla 
direttiva, due diverse tipologie di impianti: l’impianto di incenerimento e quello di coincenerimento. 

   Il primo viene definito come qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile destinata al 
trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento con o senza recupero del calore prodotto 
dalla combustione, includendo in tale definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti 
nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed i 
procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente 
incenerite. 

     L’impianto di coincenerimento è, invece, qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione 
principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile 
normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. 
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella 
produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei 
rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento. 

    Viene, inoltre, definito cosa si intende per impianto di incenerimento o coincenerimento 
esistente: <un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformità al decreto legislativo 
5 febbraio 1997, n. 22, è stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata effettuata prima della data di entrata in vigore del 
decreto, ovvero per il quale, in conformità del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta 
di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, 
purché in entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004>. 

 
   Si rammenta che l’avvio dei rifiuti urbani e assimilati ad un termovalorizzatore può essere 
considerato, a seconda dei casi, smaltimento o recupero verificando se il trattamento termico dei 
rifiuti sia finalizzato al loro smaltimento (nel qual caso l’impianto è di incenerimento), ovvero alla 
produzione di energia (nel qual caso l’impianto è di coincenerimento): in proposito i criteri di 
individuazione non sono così trancianti, si veda l’art.2, lett.”e” del D.Lgs. 11 maggio 2005, n.133, 
ma soprattutto la giurisprudenza comunitaria (C.G.C.E.: Sez.V, 13 febbraio 2003, causa C-228-00; 
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Sez.V, 13 febbraio 2003, causa C-458/00),  va anche aggiunto che la tendenza in atto a livello 
comunitario sembra muoversi, a certe condizioni e secondo certi calcoli di efficienza energetica, per 
la riconducibilità  al recupero energetico. 

   L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per la concessione dell’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio degli impianti di incenerimento. 

   Viene, in primo luogo, operata una distinzione tra gli impianti assoggettati all’autorizzazione 
integrata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento (IPPC) e quelli non assoggettati a tale regime e, di conseguenza, 
sottoposti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs.22/97, oggi sostituito dagli articoli 208 e 
seguenti del D.Lgs.152/2006.  

   Esiste, quindi, un regime procedurale e tecnico differente a seconda che gli impianti ricadano o 
meno nel campo di applicazione dell’AIA, fermo restando, comunque, il rispetto dei valori limite e 
delle prescrizioni tecniche fissate dal decreto incenerimento. 

   Si ricorda che il decreto legislativo 59/2005, recepisce integralmente la direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento (IPPC), prevedendo l’estensione della 
disciplina IPPC anche agli impianti nuovi e a quelli soggetti a modifiche sostanziali. 

   Come previsto dalla direttiva 2000/76/CE, il D.Lgs.133/2005 fa, quindi, salve le disposizioni 
della direttiva IPPC, per cui un impianto ricadente nell’ambito di applicazione di detta disciplina, 
dovrà necessariamente richiedere l’AIA seguendo l’iter procedurale fissato dal D.Lgs. 59/2005 ed 
adottare le migliori tecniche disponibili (MTD o più generalmente BAT - Best Available 
Techniques), stabilite nell’ambito delle linee guida emanate con decreto dei Ministri dell’ambiente e 
tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, ai sensi dell’articolo 4 dello stesso 
D.Lgs.59/2005.  

   Sui segnala, al riguardo, che con il decreto 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per 
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili  in materia di gestione dei 
rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I al D.Lgs.59/2005 “ sono state emanate sette linee guida 
di cui una riferita agli impianti di incenerimento. 

  Gli impianti di gestione dei rifiuti assoggettati alla disciplina IPPC sono quelli indicati al punto 5 
dell’allegato 1 al decreto, che riproduce fedelmente quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE.  

   Va, al riguardo, rilevato che la direttiva 96/61/CE è stata sostituta dalla direttiva 2008/1/CE. Tale 
direttiva è nata con l’obiettivo di armonizzare in un unico testo la direttiva 96/61/CE e le numerose 
modifiche ed integrazioni intervenute con provvedimenti successivi dell’Unione Europea. Rispetto 
alla precedente disciplina non è, pertanto, modificato il campo di applicazione dell’AIA che, 
riguardo agli  impianti di gestione dei rifiuti, interessa:  

1. Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi definiti negli allegati II A e II 
B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 2006/12/CE e della direttiva 
75/439/CEE, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno  

2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività 
commerciali, industriali o amministrative), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora  

3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi come definiti nell'allegato II A della 
direttiva 2006/12/CE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno 

4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità  totale di oltre 
25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 

   Come è noto l’AIA produce un effetto sostitutivo rispetto alle altre autorizzazioni ambientali 
indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva nell’allegato 2 al decreto; tra le autorizzazioni, 
in ogni caso, sostituite figurano quelle di interesse degli impianti di incenerimento e 
coincenerimento dei rifiuti e relative alla realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e 
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recupero dei rifiuti (articoli. 27 e 28 del D.Lgs.22/97), alle comunicazioni (articoli 31 e 33 del 
D.Lgs.22/97), alle emissioni in atmosfera (DPR. 24 maggio 1988, n. 203) e agli scarichi idrici 
(D.Lgs.11 maggio 1999, n. 152). Tutte queste norme sono oggi sostitute dal D.Lgs.152/2006 
“Norme in materia ambientale” . 

   Con l’entrata in vigore del D.Lgs.133/2005 gli impianti di incenerimento non possano più 
accedere alle procedure semplificate per cui il decreto ha previsto un regime transitorio per quelli 
operanti secondo dette procedure. 

   L’articolo 21, comma 7, stabilisce l’obbligo per il gestore dell’impianto di presentare, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, uno studio di impatto ambientale 
contenente una serie di informazioni concernenti: 

 
a) la descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e 

strutturali; 
b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard 

previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio; 
c)  la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli 

all'ambiente. 

   Tale documento, anche se con contenuti semplificati, è il medesimo previsto a carico del 
proponente nell’ambito del procedimento di VIA.; si tratta, in poche parole, dell’introduzione nel 
sistema autorizzatorio di uno nuovo regime con una procedura di VIA non preventiva ma 
successiva alla realizzazione dell’opera, in netto contrasto con la ratio che sta alla base della 
valutazione di impatto ambientale.  

    In aggiunta il decreto prevede che, in caso di esito favorevole dell’esame dello studio di impatto 
ambientale, l’autorità competente rilasci l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4.  

    Appare chiaro, quindi, che tali impianti, pur non potendo più usufruire delle procedure 
semplificate, hanno, comunque, la garanzia, una volta approvato lo studio di impatto ambientale, di 
ottenere l’autorizzazione ordinaria senza dover sospendere la propria attività. 

   Il decreto non prende in esame il caso in cui vi sia un esito sfavorevole dell’esame dello studio di 
impatto di ambientale, ma si può legittimamente presupporre che tale condizione determini 
l’interruzione dell’attività di incenerimento.  

   E’ chiaro, comunque, che il regime delineato è applicabile, in via del tutto transitoria e per un 
numero esiguo di casi, in particolare per “sanare” alcuni procedimenti di infrazione promossi 
dall’Unione Europea nei confronti di impianti di incenerimento che, usufruendo delle procedure 
semplificate, hanno “evitato” la procedura VIA (vedi Massafra, Brescia). 

   Attualmente, con l’entrata in vigore del D.Lgs.4/2008 “secondo correttivo” l’esenzione della 
procedura di VIA per gli impianti operanti in regime semplificato non esiste più. 

   Il decreto ha, infatti, totalmente riscritto la parte seconda del D.Lgs.152/2006, introducendo 
significative modifiche alla precedente disciplina, entrata in vigore il 31 luglio 2007, dopo due 
successive leggi di  proroga. Riguardo alla materia dei rifiuti le modifiche interessano in primo 
luogo gli impianti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità. 

   Con l’entrata in vigore del D.Lgs.4/2008 gli impianti di gestione dei rifiuti da assoggettare a VIA 
o a Verifica sono puntualmente indicati negli allegati III e IV, senza alcuna distinzione riguardo al 
regime autorizzativo di cui usufruiscono (ordinario o semplificato). 

   Altra modifica apportata dal D.Lgs.4/2008 riguarda il coordinamento tra la procedura di VIA e 
l’AIA. La novità consiste nel riconoscimento al provvedimento VIA di una funzione di 
assorbimento delle altre autorizzazioni ambientali, che, nel caso dei rifiuti, sono rappresentate 
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dall’autorizzazione unica (ex art.208) e dall’autorizzazione integrata ambientale (ex 
D.Lgs.59/2005), chiaramente per gli impianti ricadenti nell’ambito della disciplina VIA. 

   Per l’AIA di competenza regionale, che rappresenta il caso dei rifiuti, il comma 2 dell’ articolo 10 
recita: <Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione 
d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I 
del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata 
ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di Via. È in ogni caso assicurata l'unicità 
della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di Via 
coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni 
regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione 
d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di 
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 
e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli 
articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005>. 

A rafforzare il concetto dell’inclusione dell’AIA nella VIA è il comma 4 dell’articolo 26 del 
D.Lgs.4/2008 che disciplina: <il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o 
coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque 
denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento 
inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 
febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto>. 

Per gli impianti di gestione dei rifiuti l’autorità competente ai procedimenti VIA e per il rilascio 
dell’AIA è rappresentata dalla regione o dalle province autonome per cui spetterà a questi enti 
emanare le relative disposizioni  atte a coordinare e/o unificare le procedure per il rilascio della 
VIA, dell’AIA , ma anche dell’autorizzazione unica dell’articolo 208 del D.Lgs.152/2006.    


