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SOMMARIO 
Il presente articolo riporta alcune considerazioni,  ricavate  dalle attività di valutazione, controllo e relativa 
gestione delle informazioni svolte  dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 
sulle principali sfide poste all’industria petrolifera dalla evoluzione normativa nel settore della prevenzione 
dei Rischi di Incidente Rilevante (RIR) e dei relativi collegamenti con la normativa ambientale per il rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Al riguardo, viene posta attenzione sulle attività di gestione 
dell’inventario di stabilimenti RIR, quali raffinerie e grandi depositi di oli minerali, al fine di riportare una 
situazione aggiornata sulle valutazioni del Rapporto di Sicurezza (RdS). Si è successivamente proceduto 
all’analisi degli esiti di circa 40 ispezioni effettuate sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), 
estrapolando informazioni e dati inerenti a criticità e aspetti qualificanti riscontrati negli stabilimenti RIR del 
settore petrolifero. Sono quindi rappresentati, in riferimento alla normativa di attuazione della direttiva IPPC 
(Integrated Pollution Prevention and Control), gli elementi risultanti dall’analisi delle attività di istruttorie 
tecniche per il rilascio delle AIA statali e di pianificazione del monitoraggio e controllo delle sostanze 
inquinanti emesse nell’ambiente, relativamente al settore della raffinazione. Sono infine esposte alcune 
valutazioni circa il coordinamento normativo tra i procedimenti afferenti alla sicurezza e protezione 
ambientale, finalizzati a ridurre l’impatto sull’esercizio delle attività industriali soggette. 

INTRODUZIONE  

L’ISPRA, nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), è coinvolta ed 
impegnata nelle attività di valutazione e controllo ambientali afferenti, tra gli altri, ai settori della 
prevenzione dei RIR, in attuazione del D. Lgs. 105/2015 (recepimento italiano della nuova direttiva 
2012/18/UE, c.d. Seveso III) [1], e delle AIA, in riferimento alla normativa di attuazione della direttiva IPPC 
(D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) [2]. 

Per le attività concernenti le direttive Seveso e relativa attuazione italiana, l’ISPRA, in qualità di organo 
tecnico previsto dal D. Lgs. 105/2015, fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero dell’Ambiente e 
delle Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) mediante: lo sviluppo di criteri e metodologie per l’analisi 
della sicurezza di sistemi industriali complessi, per la valutazione delle conseguenze di incidenti rilevanti, 
per la valutazione integrata del rischio industriale ed ambientale nelle aree critiche per complessità e/o 
elevata concentrazione di attività e sostanze pericolose; la partecipazione ad attività a carattere internazionale 
(EU; OECD; cooperazioni bilaterali); il coordinamento tecnico e le attività di indirizzo delle agenzie 
regionali per la protezione ambientale (ARPA), nell’ambito del SNPA; la collaborazione con altre Autorità 
ed organi tecnici competenti nel settore della sicurezza dei rischi industriali (Ministero Interni; Dipartimento 
Protezione Civile; Ministero Infrastrutture).   

L’ISPRA procede inoltre alla implementazione e gestione dell’inventario nazionale degli stabilimenti RIR e 
relativi data base, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del decreto in parola, ed in particolare quelli riguardanti la raccolta 
delle informazioni sulle procedure e sugli esiti di valutazione dei RdS, secondo l’art. 17 c. 4 del D. Lgs. 
105/2015, e sulle ispezioni. Con riferimento a questo ultimo aspetto, tra gli altri, il SNPA ISPRA/ARPA 
effettua ispezioni sui SGS degli stabilimenti RIR (incluse raffinerie e grandi depositi di oli minerali) su base 
regolare, ai sensi dell’art. 27, per consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, 
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento al fine di prevenire gli incidenti rilevanti o limitarne le 
conseguenze, oppure a seguito di un incidente rilevante, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 105/2015, ai fini 



della raccolta e comunicazione alla Commissione europea di informazioni previste specificatamente dalla 
direttiva.   

Per quanto riguarda il settore concernente l’attuazione italiana della direttiva IPPC, il rilascio dell’AIA per le 
raffinerie è disciplinato dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Seconda – Titolo III-bis, e si inquadra 
nell’ambito delle azioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione integrate dell’inquinamento. In 
particolare, per gli impianti di competenza statale, elencati nell’Allegato XII alla Parte II del decreto in 
parola, tra cui anche le raffinerie, tale autorizzazione viene rilasciata dal MATTM previa conduzione di una 
specifica Conferenza dei Servizi, basata sugli esiti di una istruttoria tecnica, condotta da una apposita 
Commissione di nomina ministeriale (Commissione Istruttoria per l’AIA-IPPC), in collaborazione con 
l’ISPRA. 

Nel corso delle istruttorie tecniche, viene condotto un attento esame dell’attività IPPC e dei suoi impatti 
sull’ambiente, in termini sia di consumi di risorse naturali (acqua, energia, etc.) sia di emissioni inquinanti 
nell’ambiente (in atmosfera, in acqua, produzione di rifiuti) ed in tale ottica il confronto con le migliori 
tecniche disponibili consente di migliorare le prestazioni ambientali di queste attività industriali attraverso 
l’adozione di tutta una serie di accorgimenti e dispositivi di riduzione dell’inquinamento. 

In seguito a questo esame dell’attività IPPC, possono essere definite anche delle prescrizioni per l’esercizio, 
inclusi i valori limite da rispettare per le emissioni di inquinanti nell’ambiente e le misure per evitare, ove 
possibile, o ridurre il loro impatto complessivo su tutte le matrici ambientali, unitamente ai controlli che il 
gestore dello stabilimento deve effettuare per la verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle 
condizioni prescritte nell’AIA, definiti in un apposito Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). 

1.0 I CONTROLLI NAZIONALI SUGLI STABILIMENTI RIR: LE ISTRUTTORIE TECNICHE 
SUI  RDS  
1.1 Risultanze tecniche delle attività di gestione dell’inventario nazionale 

Per quanto riguarda i controlli sugli stabilimenti RIR nel settore della raffinazione e stoccaggio di prodotti 
petroliferi, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa di recepimento della direttiva Seveso, 
nel presente capitolo sono sintetizzate le risultanze tecniche delle attività di controllo riportate  
nell’inventario degli stabilimenti nazionali [3], strumento già previsto in regime di attuazione del precedente 
decreto di recepimento della direttiva Seveso II (art. 15 c. 4 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) [4], aggiornate a 
tutto il periodo di vigenza del decreto in parola. 

Sono presi in considerazione, nello specifico, le raffinerie e i grandi depositi di oli minerali, questi ultimi 
caratterizzati dalla presenza di almeno 100.000 t di sostanze pericolose, ritenuta una soglia quantitativa 
significativa ai fini di una rappresentazione realistica della capacità di stoccaggio media di un grande 
deposito di oli minerali. Stando ai dati attuali, risultano attivi in Italia 15 raffinerie di prodotti petroliferi e 24 
grandi depositi di oli minerali.  

1.2 Le procedure di valutazione dei RdS: la situazione nazionale 

Nell’ambito delle attività connesse alla procedura per la valutazione del Rapporto di Sicurezza (RdS), ai 
sensi dell’art. 17 c. 4 del nuovo decreto di recepimento della direttiva Seveso III (D. Lgs. 105/2015), si è 
proceduto ad estrapolare una serie di informazioni e dati, tratti dagli atti adottati dai Comitati Tecnici 
Regionali (CTR), al fine di riportare una situazione aggiornata circa lo stato di avanzamento, i tempi di 
conclusione media e le relative criticità emerse in occasione dei controlli della PA in tema di istruttorie del 
RdS nel settore della raffinazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.  

Si rammenta, al riguardo, che nell’atto che conclude l’istruttoria del RdS, il Parere Tecnico Conclusivo 
(PTC), sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure 
adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano 
nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.    

È riportato nel seguito un grafico inerente alla distribuzione della situazione nazionale delle istruttorie 
tecniche condotte sui RdS per gli stabilimenti oggetto di studio – Figura 1.  



 

Figura 1. La situazione nazionale delle istruttorie tecniche dei RdS 

Risulta, nello specifico, che le istruttorie concluse entro il giugno 2015 e con relativa emissione di PTC 
ammontino a circa il 60% delle raffinerie presenti su territorio nazionale, mentre quelle relative ai grandi 
depositi di oli minerali (almeno 100.000 t di sostanze pericolose) ammontino a circa il 70%. I due terzi degli 
stabilimenti nazionali, pari al 67% (9 raffinerie e 17 depositi), sono in particolare caratterizzati da una 
istruttoria conclusa con prescrizioni, mentre un terzo di questi (il 31%, ovvero 5 raffinerie e 7 depositi) ha 
l’istruttoria ancora in corso. È infine da notare che, per una raffineria, risulta emesso un parere negativo con 
richiesta di revisione sostanziale del RdS e conseguente limitazione di attività, secondo quanto prescritto dal 
decreto in parola. 

Per quanto riguarda la tempistica di conclusione delle istruttorie tecniche sui RdS su menzionate, a partire 
dalla data dell’atto di avvio, si riportano nel seguito due grafici inerenti alla distribuzione della situazione 
nazionale per le due differenti tipologie di stabilimenti oggetto di studio – Figura 2a (raffinerie) e Figura 2b 
(depositi).  

  

Figura 2a. Tempi di conclusione istruttorie “raffinerie” Figura 2b. Tempi di conclusione istruttorie “depositi” 

È da notare che i tempi medi di conclusione di tali istruttorie si aggirano nell’ordine dei 2 – 3 anni (con punte 
di 6 anni), con una distribuzione similare per le due tipologie di stabilimenti, a meno di qualche deposito di 
oli minerali per cui l’istruttoria è risultata conclusa entro l’anno dall’atto di avvio. Si rammenta, al riguardo, 
che il D. Lgs. 334/99 e s.m.i. ne prevedeva la conclusione entro 4 mesi dall’avvio, comprensivi dei necessari 
sopralluoghi, fatte salve eventuali sospensioni di 2 mesi in caso di richiesta di informazioni supplementari, 
tempistiche peraltro confermate dal nuovo D. Lgs. 105/2015.  

Nella situazione attuale risultano, quindi, ancora 12 istruttorie in corso, avviate in media da 4 – 5 anni, 
essendo stati presentati, nel frattempo, i nuovi RdS in regime di vigenza del precedente decreto (obbligo 



quinquennale ex art. 8 c. 7 D. Lgs. 334/99 e s.m.i., del resto confermato dall’art. 15 c. 8 del D. Lgs. 
105/2015). Va comunque sottolineato che, all’art. 32 c. 1 del D. Lgs. 105/2015, è specificatamente previsto 
che le procedure relative alle istruttorie di cui al precedente decreto, ancora in corso, devono essere concluse 
previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni attuali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
D. Lgs. 105/2015. 

1.3 Tipologia di prescrizioni emesse in occasione delle istruttorie tecniche sui RdS 

L’analisi condotta sugli atti connessi alla valutazione dei RdS di raffinerie e grandi depositi di oli minerali 
italiani è stata ulteriormente approfondita, corredandola da una serie di spunti tecnici di interesse circa la 
tipologia di prescrizioni emesse in occasione dei PTC in caso di chiusura delle istruttorie stesse.        

È possibile distinguere le predette prescrizioni in tre macro-settori, a seconda che la richiesta di 
ottemperanza, con le relative tempistiche indicate nei PTC, interessi principalmente la sfera impiantistico – 
strutturale dello stabilimento, il sistema organizzativo – gestionale posto in essere dal gestore, la completezza 
documentale. 

Dal punto di vista impiantistico – strutturale, risultano presenti prescrizioni relative a: 
• Adeguamento degli impianti antincendio, ed in particolare: sistemi di rilevazione, segnalazione ed 

attivazione automatica impianti di estinzione; fireproofing di valvolame, linee di processo ed 
interconnecting; protezione al fuoco di strutture ed apparecchiature; sistemi e condotte dell’impianto 
idrico; locali pompe; impiantistica presso pontili e banchine di carico/scarico; sistemi di 
assorbimento di acque e schiume antincendio. 

• Sistema dei doppi fondi ed integrità dei serbatoi stoccaggio. 
• Protezione delle linee interrate e relativo sistema di drenaggio. 
• Tenuta delle pompe e scarichi valvole di sicurezza, ivi incluse le PSV. 
• Sistemi di contenimento degli sversamenti di idrocarburi e approntamento mezzi di intervento, con 

riferimento specifico alle panne galleggianti presso i pontili di attracco natanti per il carico/scarico 
prodotti.  

Per quanto riguarda i sistemi organizzativo – gestionali, implementati dal gestore ai fini della prevenzione 
degli incidenti rilevanti, si evidenziano prescrizioni inerenti a: 

• Piano di Emergenza Interna - PEI, con i necessari adeguamenti in caso di scenari incidentali 
ipotizzati presso i pontili di carico/scarico. 

• Composizione squadra di emergenza e lotta antincendio, con eventuale incremento di risorse. 
• Informazione, formazione ed addestramento del personale. 
• Controllo degli accessi e viabilità interna di stabilimento. 
• Controlli periodici ed attività di manutenzione su apparecchiature tecniche critiche, con attenzione, 

ad es., a: inclinazione dei serbatoi e tetti galleggianti; bacini di contenimento del parco stoccaggio; 
valvole di respirazione serbatoi; sensori di rilevazione di impianto; sistemi antincendio. 

• Gestione degli allarmi in sala controllo e relativo mansionario per gli operatori in caso di anomalie, 
guasti, etc.  

Le prescrizioni emesse in termini di completezza e verifica documentale interessano infine: 
• Verifica della vulnerabilità sismica delle strutture ed approfondimento idrogeologico del territorio di 

interesse dello stabilimento. 
• Effetto domino e conseguente revisione, nel caso, dell’analisi di rischio per lo stabilimento.  
• Valutazione del danno ambientale per ipotesi incidentali con rilasci di idrocarburi a terra e in mare. 
• Valutazione della compatibilità territoriale, ai sensi del DM 9/5/2001, ai fini della pianificazione 

urbanistica e territoriale in zone interessate dalla presenza di stabilimenti RIR. 

2.0 I CONTROLLI NAZIONALI SUGLI STABILIMENTI RIR: LE ISPEZIONI SUI SGS  
2.1 Risultanze tecniche delle ispezioni effettuate ai sensi del D.M. 5 novembre 1997 

Nell’ambito delle attività di controllo sugli stabilimenti RIR si è successivamente proceduto all’analisi degli 
esiti di circa 40 ispezioni effettuate sul territorio nazionale, previste attualmente dall’art. 27 del D. Lgs. 



105/2015, ma svolte fino al 2015 in regime di vigenza del precedente decreto di recepimento della direttiva 
(art. 25 del D. Lgs 334/99 e s.m.i. e DM 5 novembre 1997 “Criteri e metodi per l'effettuazione delle 
ispezioni agli stabilimenti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni”), nelle 
raffinerie  - 17 ispezioni - e nei grandi depositi di oli minerali con capacità di stoccaggio maggiore di 
100.000 t – 22 ispezioni, sulla scorta di informazioni e dati archiviati nella banca dati informatica gestita 
dall’ISPRA. 

Dalla lettura dei rapporti finali di ispezione, presenti nella banca dati, è possibile estrapolare informazioni 
inerenti a criticità maggiormente ricorrenti, riscontrati dalle Commissioni ispettive, in merito all’esame del 
Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR), sia in termini di 
proposte di prescrizioni che di raccomandazioni per il miglioramento del SGS stesso. 

Sono in particolare approfonditi, evidenziando punti di forza e di debolezza negli stabilimenti RIR del settore 
petrolifero, gli elementi fondamentali per l’attuazione del SGS-PIR, individuati nella lista di riscontro 
utilizzata per le ispezioni e basata sugli 8 “pilastri” principali che sostanziano il SGS stesso previsto dal DM 
9 agosto 2000 “Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”, ora contenuti 
nell’allegato B del D. Lgs 105/2015. Lo studio condotto ha permesso inoltre di evidenziare l’esistenza di 
criteri di implementazione dei requisiti richiesti dalla normativa, che sono stati giudicati particolarmente 
positivi. 

2.2 Analisi quantitativa delle non conformità riscontrate 

I grafici che seguono mostrano le risultanze in termini quantitativi delle non conformità riscontrate – Figura 
3 (raffinerie) e Figura 4 (depositi). Dalla lettura dei dati si rileva, in generale, un andamento similare per le 
due tipologie di stabilimenti, con picchi percentuali di non conformità per gli elementi del SGS connessi al 
training del personale, al controllo operativo e manutenzione, alla pianificazione dell’emergenza e al 
controllo delle prestazioni, come ulteriormente approfondito nel prosieguo.      

 

Figura 3. Non conformità: Raffinerie 

 

Figura 4. Non conformità: Depositi 



2.3 Analisi qualitativa degli elementi del SGS-PIR 

Prendendo come riferimento gli otto elementi principali del SGS-PIR, per le raffinerie sono stati esaminati i 
seguenti elementi significativi: training del personale; controlli e manutenzioni; pianificazione delle 
emergenze; controllo delle prestazioni e riesame. Per i depositi, invece: training del personale; 
identificazione dei rischi; controlli e manutenzioni; controllo delle prestazioni e riesame. L’analisi qualitativa 
su tali elementi è riportata nel seguito. 

Training del personale 
• Punti di forza: per molte organizzazioni è stato riscontrato uno sforzo considerevole nel tentativo di 

rispettare le prescrizioni obbligatorie per legge, attraverso una pianificazione delle attività di 
training, la predisposizione di specifici programmi focalizzati sui pericoli di incidenti rilevanti, 
l'attenzione a volte anche al personale delle imprese appaltatrici. 

• Punti di debolezza: l’aspetto del “training” del personale è per molti versi migliorabile, dal rispetto 
della programmazione delle attività per lavoratori interni, esterni e visitatori, alla valutazione dei 
risultati conseguiti, comprese le azioni di verifica dell’apprendimento. 

Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti 
• Punti di forza: si sono avuti riscontri positivi nella predisposizione di procedure specifiche per la 

valutazione dei pericoli, anche nel rispetto della normativa nazionale, al fine di predisporre RdS 
congruenti con i processi industriali trattati da sottoporre all’esame dell’autorità di controllo (CTR). 

• Punti di debolezza: principalmente in relazione alla definizione dei requisiti di sicurezza per le 
apparecchiature e per le attività di progettazione degli impianti. Non sempre sono stati considerati i 
risultati dell’analisi dell’esperienza operativa, pertanto le attività di riduzione dei rischi sono state 
pianificate senza considerare tutti i possibili elementi in ingresso, come, ad esempio, l’esperienza 
operativa propria e di altri impianti similari o gli indicatori di prestazione. 

Controllo operativo e manutenzione 
• Punti di forza: maggiore attenzione nei confronti dell'identificazione degli elementi e 

apparecchiature critiche per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti. È stata notata una 
attenzione crescente alla predisposizione di un efficace sistema di permessi di lavoro. 

• Punti di debolezza: l’individuazione corretta degli elementi e apparecchiature critiche, basata sugli 
esiti delle analisi di rischio, non è ancora un punto di partenza consolidato per tutte le 
organizzazioni. Mancando tale criterio, sono state riscontrate ripercussioni anche sulle attività di 
manutenzione che hanno evidenziato, ad esempio, la scarsa congruenza con le assunzioni contenute 
nei RdS. 

Piano di emergenza interno, organizzazione, esercitazioni 
• Punti di forza: risposta positiva nella predisposizione di un PEI congruente con gli scenari incidentali 

analizzati nel RdS, nell'attribuzione di ruoli e responsabilità ai membri della squadra di emergenza e, 
nella maggioranza, dei casi anche nel rispetto della pianificazione delle esercitazioni di emergenza. 

• Punti di debolezza: dal punto di vista formale è mancata la congruenza in termini di codifica dei 
livelli di emergenza tra il PEI e il Piano di Emergenza Esterna - PEE. È risultato ancora carente il 
coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS, sia interni che delle 
imprese appaltatrici. Per quanto concerne gli aspetti operativi, dalle simulazioni sono emersi a volte 
comportamenti degli operatori non corrispondenti a quanto previsto nelle procedure di intervento. 

Controllo delle prestazioni e riesame 
• Punti di forza: ricorso ad indicatori di prestazione spesso in grado di garantire una efficace 

misurabilità dei vari elementi del SGS-PIR, unito ad una attività di costante monitoraggio della loro 
significatività. 

• Punti di debolezza: scarsa considerazione delle potenzialità fornite dai risultati dell'analisi 
dell'esperienza operativa. Rilevata una incongruenza tra le attività di riesame del SGS e del 
documento di politica, che hanno causato una mancanza di sincronizzazione tra i programmi di 
miglioramento. 



3.0 I CONTROLLI NAZIONALI SUGLI STABILIMENTI SOGGETTI ALLA DIRETTIVA IPPC   

3.1 Situazione delle raffinerie in AIA Statale 

Negli anni 2010-2015 risultano essere state rilasciate le AIA a tutte le 16 Raffinerie italiane di competenza 
statale, di cui 3 attualmente in stato di fermo per la trasformazione in deposito di oli combustibili. Occorre, al 
riguardo, rammentare che, secondo l’inventario degli stabilimenti RIR di cui al cap. 2 del presente lavoro, in 
base alle notifiche previste dal D. Lgs. 105/2015, le raffinerie nazionali attive risultano in numero di 15, cui 
si aggiungono 2 raffinerie, precedentemente in attività, oggi trasformate in depositi di oli minerali (Raffineria 
di Roma; Raffineria di Cremona). Le AIA rilasciate risultano invece per 16 raffinerie, che nell’inventario 
degli stabilimenti RIR corrispondono a 14 raffinerie in attività (1 raffineria in AIA corrisponde a 2 
stabilimenti RIR, in quanto notificati da due diversi gestori, ovvero ISAB nord e ISAB sud, ragion per cui in 
inventario RIR è presente un totale di 15 raffinerie in attività) più le 2 citate trasformate in depositi.      

La fase di rilascio delle prime AIA può dirsi completata, mentre sono in corso le procedure di rinnovo, 
riesame e/o di aggiornamento per modifiche dei provvedimenti emessi così come, in particolare, sono in 
corso, per le raffinerie, diversi procedimenti di riesame in seguito all’emanazione della Decisione della 
Commissione Europea del 09/10/2014 [5], che introduce nuovi valori limite per le emissioni di inquinanti 
nelle matrici ambientali basati sulla adozione delle migliori tecniche disponibili (“BAT - Best Available 
Techniques” Conclusions). Nel seguito è riepilogato lo stato autorizzativo delle raffinerie di petrolio greggio 
dislocate sul territorio italiano – Tabella 1. 

Tabella 1. Lo stato autorizzativo delle raffinerie italiane. 

Sede 
raffineria Società Attuale esercizio Decreto AIA1 

Data scadenza AIA 
Ubicata su 

perimetrazione 
SIN 

Dalla data 
di pubbl. in 

GU 

Scadenza 
rinnovo ai 

sensi D. Lgs. 
46/14 

Venezia ENI S.p.A. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo (in 
fermo) 

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

05/01/2019 05/01/2027 
SI/ bonifiche in 

corso Progetto di 
conversione in 
“green refinery” 

Istruttoria VIA-AIA in corso 

Gela (CL) Raffineria di 
Gela S.p.A. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo (in 
cessata competenza 
statale) 

DEC/MIN/0000236 
del 21/12/2012 10/01/2019 10/01/2025 SI/ bonifiche in 

corso 

Sannazzaro 
de’ 

Burgondi 
(PV) 

ENI S.p.A. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

exDSA-DEC-2009-
0001803 del 
26/11/2009 

18/12/2017 18/12/2025 

NO 
Slurry technology 
presso Impianti EST 

DVA-DEC-2010-
0001014 del 
31/12/2010 

31/12/2018 31/12/2026 

Livorno ENI S.p.A. Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DVA - DEC - 2010 – 
0000498 del 
06/08/2010 

16/09/2018 16/09/2026 SI/ bonifiche in 
corso 

Taranto ENI S.p.A. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DVA - DEC - 2010 – 
0000273 del 
24/05/2010 

11/06/2018 11/06/2026 

SI/ bonifiche in 
corso Stoccaggio e 

movimentazione oli 
minerali (Tempa 
Rossa) 

DVA - DEC- 2011 – 
0000573 del 
27/10/2011 

27/10/2017 27/10/2023 

Priolo (SR) - 
Impianti 

Nord e Sud 
ISAB s.r.l. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DVA - DEC - 2011 – 
0000580 del 
31/10/2011 

02/12/2017 02/12/2023 
SI/ bonifiche in 

corso 
Impianto IGCC 

DVA - DEC - 2010 – 
0000359 del 
31/05/2010 

03/07/2016 03/07/2022 

                                                 
1 Anche a seguito di provvedimenti di riesame, rinnovo, modifica sostanziale o procedure VIA-AIA. 



Sede 
raffineria Società Attuale esercizio Decreto AIA2 

Data scadenza AIA 
Ubicata su 

perimetrazione 
SIN 

Dalla data 
di pubbl. in 

GU 

Scadenza 
rinnovo ai 

sensi D. Lgs. 
46/14 

Sarroch 
(CA) 

SARLUX s.r.l. 
(ex SARAS 

S.p.A.) 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DSA-DEC-2009-
0000230 del 
24/03/2009 

09/04/2017 09/04/2025 SI/ bonifiche in 
corso Impianto IGCC 

Milazzo 
(ME) 

RAFFINERIA 
di Milazzo 
S.C.p.A. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DVA - DEC - 2011 – 
0000042 del 
14/02/2011 

10/03/2017 10/03/2023 
SI/ bonifiche da 

effettuare Raffinazione di 
petrolio grezzo + 
Impianto HMU3 

DVA - DEC - 2011 – 
0000255 del 
16/05/2011 

16/05/2016 16/05/2021 

Falconara 
Marittima 

(AN) 

Api Raffineria 
di Ancona 

S.p.A. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DVA-DEC-2010-
0000167 del 
19/04/2010 

24/05/2016 24/05/2022 
SI/ bonifiche in 

corso 
Impianto IGCC 

DVA-DEC-2010-
0000470 del 
02/08/2010 

23/08/2016 23/08/2022 

Augusta 
(SR) 

ESSO Italiana 
s.r.l. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DVA - DEC - 2011 – 
0000519 del 
16/09/2011 

03/10/2017 03/10/2023 NO 

Roma Raffineria di 
Roma S.p.A. 

Avvenuta cessazione 
attività raffinazione. 
Trasformazione in 
deposito oli minerali 

DVA-DEC-2010-
0001006 del 
28/12/2010 

09/02/2017 09/02/2023 NO 

Busalla 
(GE) IPLOM S.p.A. Raffinazione di 

petrolio grezzo 

DVA-DEC-2010-
0001001 del 
28/12/2010 

09/02/2017 09/02/2023 NO 

Mantova 
IES Italiana 
Energia e 

Servizi S.p.A. 

Progetto dismissione 
della raffineria e 
trasformazione in 
deposito oli minerali 

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

16/06/2014 16/06/2019 SI/ bonifiche in 
corso 

Trecate 
(NO) 

SARPOM 
S.p.A. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DM 0000015 del 
29/01/2015 29/01/2020 29/01/2025 NO 

Ravenna 
ALMA 

PETROLI  
S.P.A. 

Raffinazione di 
petrolio grezzo 

DVA - DEC - 2011 – 
0000302 del 
07/06/2011 

28/06/2017 28/06/2023 NO 

Cremona 
TAMOIL 

Raffinazione 
S.p.A. 

Avvenuta cessazione 
attività raffinazione. 
Trasformazione in 
deposito oli minerali 

DVA - DEC - 2010 – 
0000368 del 
06/07/2010 

29/07/2015 29/07/2020 NO 

 
Tra i benefici ambientali perseguiti con il rilascio dell’AIA vi è la eliminazione, ove possibile, o la riduzione 
delle sostanze inquinanti emesse nell’aria, nelle acque e nel suolo. 

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti relativi alle sole emissioni convogliate in atmosfera delle 
Raffinerie, la situazione è rappresentata nel grafico seguente – Figura 5, tratto dall’Annuario dei dati 
ambientali ed. 2014-2015 [6], in cui è possibile osservare come tra la situazione ‘ante-AIA’ e ‘post-AIA’ si 
registri un significativo abbattimento delle principali sostanze inquinanti emesse nell’ambiente, quali i 4 
macro inquinanti SOx, NOx, CO e Polveri. 

Sulla base delle attività istruttorie espletate per il rilascio delle AIA alle 16 Raffinerie italiane (di cui 3 in 
stato di fermo per la trasformazione in deposito di oli minerali, 1 in cessata competenza statale e 1 in 
trasformazione in ‘Green Refinery’), nonché per la verifica di adempimenti a prescrizioni e per le richieste di 
modifica sostanziale/non sostanziale delle AIA rilasciate, diviene possibile evidenziare anche le riduzioni 
degli altri inquinanti emessi nell’ambiente (non citati esplicitamente nel grafico seguente – Figura 5), tra cui, 
ad esempio, i micro inquinanti emessi in atmosfera - tra cui i Composti Organici Volatili (COV) - e si 
evidenzia una serie di aspetti tecnici meritevoli di attenzione ed argomenti di possibile studio ed 
approfondimento, anche per l’evoluzione normativa nell’ambito dei controlli nel settore della industria 
petrolifera. 
                                                 
2 Anche a seguito di provvedimenti di riesame, rinnovo, modifica sostanziale o procedure VIA-AIA. 



 

Figura 5. Riduzione di emissione autorizzata di inquinanti SOx, NOx, CO e PTS per tipologia di impianto (Raffinerie)  

3.2 Principali novità per le raffinerie in AIA statale 

L’AIA autorizza l’esercizio della raffineria nell’assetto impiantistico all’atto dell’emissione del Decreto 
autorizzativo e le variazioni a tale assetto sono oggetto di specifici procedimenti di modifiche, che prevedono 
un'espressione sulla sostanzialità della modifica, entro 60 giorni, con apposite istruttorie di valutazione delle 
variazioni rispetto all’assetto autorizzato, con particolare attenzione agli aspetti legati al territorio e 
all’adozione delle migliori tecniche disponibili. Gli adempimenti alle prescrizioni introdotte dalle AIA 
richiedono un’analisi istruttoria di verifica e sono oggetto di specifici procedimenti, all’interno dei quali è 
necessario valutare la conformità degli interventi presentati dai gestori a quanto prescritto in AIA, tenendo 
conto anche del raggiungimento degli obiettivi ambientali legati alla prescrizione in oggetto, con riferimento 
allo stato dell’ambiente nel territorio circostante. 

Per le raffinerie sono in corso anche diversi procedimenti di riesame in seguito all’emanazione della 
Decisione della Commissione Europea del 09/10/2014 sulle BAT Conclusions. Le principali novità 
consistono in: 

• assottigliamento del range dei valori limite (BAT AELs - Associated Emission Levels) per le 
emissioni in aria, con una riduzione diffusa dei valori massimi del range;  

• marcata differenza tra i BAT AELs connessi a "nuove installazioni" ed "installazioni esistenti"; 
• sostituzione dei valori limite (BAT AELs) in alcuni casi specifici con l'utilizzo di specifiche 

tecnologie (es. BAT 19 relativa alle emissioni di HF negli impianti di Alchilazione); 
• introduzione del concetto di monitoraggio per le emissioni in aria (BAT 4 e 5) e acqua (BAT 13) e di 

"Gestione integrata delle emissioni" ("mini bolle" - BAT 57 e 58) per NOx e SO2, come alternativa 
ai singoli BAT AELs dati per singolo impianto; 

• introduzione dei BAT AELs per i singoli metalli in acqua (BAT 12 e 13); 
• modifica dei combustibili nei processi di combustione. I BAT AELs sono definiti per combustibili 

gassosi e  multicombustibili (BAT 34, 35, 36 e 37); 
• introduzione dei BAT AELs per i COVNM (Composti Organici Volatili Non Metanici) nelle 

operazioni di carico/scarico di idrocarburi liquidi volatili (BAT 52); 
• modifica del concetto di "bolla" e introduzione della “mini bolla” (BAT 57 e 58).  

Un particolare riferimento va fatto sui sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, su cui le BAT 
Conclusions (in particolare la BAT 4) indicano, come migliore tecnica disponibile, il monitoraggio in 
continuo delle emissioni con sistemi di tipo diretto (CEMS - Continous Emissions Monitoring System) solo 
per alcune tipologie di unità produttive, mentre in altri casi consentono di sostituire tale sistema con un 
monitoraggio continuo di tipo indiretto (PEMS - Predictive Emissions Monitoring System). Si rende quindi 



necessaria la valutazione dell’equivalenza dei metodi proposti, andando nel dettaglio delle certificazioni 
applicabili ai metodi impostati e delle modalità di integrazione dei sistemi in continuo e in discontinuo 
nell’ambito del calcolo delle concentrazioni di bolla. 

Nell’ambito degli adempimenti previsti per le attività IPPC dalla normativa, occorre ricordare che i gestori 
sono tenuti alla trasmissione della ‘Relazione di Riferimento’, ai sensi dell'articolo 29 - sexies, comma 9 - 
quinquies, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Attraverso l’analisi dei contenuti di tale Relazione, per 
le raffinerie ricadenti all’interno di perimetrazioni SIN, diviene possibile individuare eventuali criticità legate 
all’applicazione delle AIA attuali e/o verificare lo stato dei suoli e delle acque sotterranee a valle delle 
riduzioni di inquinamento attese dalle AIA, in particolare per le sostanze inquinanti pericolose ritenute 
pertinenti il loro normale esercizio. Non essendo compresa anche la valutazione dello stato di qualità 
dell’aria, in assenza della quale il quadro risulta incompleto, tale valutazione resta caso per caso, richiedendo 
ai gestori delle raffinerie, ove ritenuto opportuno, specifiche elaborazioni in merito, anche in riferimento ai 
mutati quadri emissivi e alle evoluzioni del quadro territoriale nel tempo di durata delle AIA. 

In questo contesto va sottolineato, inoltre, che l’evoluzione tecnologica e la necessità di orientarsi sempre di 
più verso una “chimica verde”, a minor impatto ambientale, ha portato alcune società ad elaborare progetti di 
conversione degli impianti di raffinazione al “ciclo green” per la produzione di biodiesel da raffinazione con 
oli vegetali. È il caso, ad esempio, della raffineria della società ENI S.p.A. sita nel comune di Venezia, dove 
una modifica sostanziale dell’AIA prevede la realizzazione di nuove unità di raffineria alimentate ad olio 
vegetale, oli esausti di frittura e scarti di lavorazione animale. Al fine di definire correttamente i valori limite 
di emissione per questo nuovo assetto, sono attualmente in corso specifiche valutazioni mirate alla 
definizione della possibilità di applicazione del concetto di bolla e mini-bolla (così come definite dalle BAT 
Conclusions) ad impianti che non siano alimentati con combustibili tradizionali, ma rientranti nelle raffinerie 
(‘green refinery’), con distinzione rispetto agli stabilimenti chimici che producono il biodiesel attraverso 
processi chimici di transesterificazione. 

3.3 La prevenzione degli incidenti nelle raffinerie in AIA statale 

Anche la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle relative conseguenze è uno dei principi generali 
dall’AIA, e la sua attuazione richiede un’attenzione specifica a partire dalla fase di compilazione della 
domanda, nonché nelle fasi successive relative all’istruttoria tecnica della stessa e alla definizione delle 
prescrizioni autorizzative. 

Riguardo alle domande AIA relative agli impianti di competenza statale, il Ministero dell’ambiente ha reso 
disponibile, su un apposito sito internet [7], una modulistica aggiornata a Marzo 2016 e una Guida alla 
compilazione della domanda di AIA, anch’essa aggiornata a Marzo 2016, per organizzare e sintetizzare le 
informazioni richieste al Gestore in un formato utile per l’istruttoria. Una parte di questa modulistica è 
finalizzata a definire e organizzare le informazioni che devono essere riportate nella domanda di AIA, 
presentata dal gestore, relativamente alle misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le 
conseguenze. In particolare, le parti della domanda di AIA che riguardano tali aspetti sono: 

a) l’Allegato D.11 “Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede 
l’autorizzazione”, previsto anche nella precedente versione della modulistica da presentare per la 
domanda di AIA statale; 

b) la Scheda D.4 “Accettabilità della proposta impiantistica e criteri di soddisfazione”, anch’essa 
prevista dalla precedente versione della modulistica da presentare per la domanda di AIA statale 
(Scheda D.3.2). In particolare in questa scheda il gestore deve verificare che il criterio di 
prevenzione degli incidenti e limitazione delle conseguenze sia accettabile. 

Questo argomento è stato oggetto di un contributo, redatto nell’ambito delle attività di coordinamento del 
Gruppo di Lavoro ISPRA a supporto della Commissione IPPC/AIA del MATTM, fornito per la sessione 
“poster” in occasione del convegno VGR 2012 [8], in cui sono stati evidenziati una serie di aspetti tecnici ed 
operativi, sia relativi all’analisi di rischio che alla verifica di conformità del criterio di soddisfazione, assunto 
dal gestore nell’adozione di misure per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze, per la condivisione 
dell’Autorità Competente, anche sulla base dell’esito dell’istruttoria sul RdS, prevista in ottemperanza 
all’attuazione della direttiva Seveso sui RIR, come del resto già discusso in precedenza. Le valutazioni di 
rischio, infatti, possono concorrere utilmente sia a definire i valori limite di emissione ed i relativi 



monitoraggi, sia a prioritizzare la pianificazione degli interventi di controllo in sito, sulla base della effettiva 
pericolosità ambientale degli insediamenti in AIA rispetto alla vulnerabilità del territorio circostante. 

CONCLUSIONI E LINEE DI INDIRIZZO 

Si ritiene utile fornire, in conclusione, al fine di evidenziare le  principali sfide poste all’industria petrolifera 
dalla evoluzione normativa nel settore della prevenzione dei RIR e dei relativi collegamenti con la normativa 
ambientale per il rilascio dell’AIA, alcune considerazioni circa le disposizioni semplificative di cooperazione 
e coordinamento, nell’ambito delle diverse tipologie di controllo cui sono sottoposti gli stabilimenti 
industriali soggetti, ivi inclusi quelli del settore della raffinazione, afferenti al settore della sicurezza e 
protezione ambientale [9].      

La normativa sui pericoli di incidente rilevante già prevedeva, in attuazione del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., il 
collegamento con altri procedimenti, con riferimento, ad es., a disposizioni per la trasmissione degli atti 
conclusivi delle istruttorie "Seveso" alle Autorità competenti per altre procedure di sicurezza o ambientali 
(art. 26, c. 3), ma l’impatto di queste sulla semplificazione delle procedure si è in realtà rivelato trascurabile. 
Nel nuovo decreto di recepimento (D. Lgs. 105/2015) vengono proposte disposizioni similari, questa volta in 
due direzioni: 

• da una parte, ai sensi dell'art 17, c. 1, si stabilisce che il CTR esprima le proprie determinazioni 
tenendo conto delle prescrizioni ambientali indicate nelle autorizzazioni ambientali; 

• dall'altra, ai sensi dell’art. 31 c. 2, si prevede l'invio, da parte del CTR, degli atti conclusivi dei 
procedimenti di valutazione del RdS agli organi competenti, perché ne tengano conto nell'ambito 
delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul 
lavoro, sanitaria e urbanistica, ivi inclusa l’AIA. 

Le disposizioni appaiono, dunque, promettenti, dal punto di vista delle imprese, ma un giudizio sulla loro 
reale efficacia potrà essere espresso solo a valle di una verifica dei loro effetti pratici.  

È giusto il caso di rammentare che la normativa Seveso prevede anche il coordinamento, tra gli altri, delle 
ispezioni RIR e AIA, con conseguente possibilità, per le imprese, di evitare ridondanze nei controlli, 
riducendo l'impatto sull’esercizio degli stabilimenti, attraverso la maggiore cooperazione tra le autorità e il 
coordinamento delle attività ispettive di rispettiva competenza. Va comunque ricordato che, in Italia, sono 
già in vigore disposizioni di carattere generale per razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle 
imprese condotti dalle varie autorità ispettive (si veda l'art. 14, c. 3, legge n. 35/2012, cosiddetta “Semplifica 
Italia”, e le successive “Linee Guida per i controlli” , che recano principi ed esempi di buone prassi, emanate 
a seguito di intesa in conferenza unificata in data 24 gennaio 2013), la cui attuazione non sembra però aver 
ancora determinato risultati tangibili. Va comunque tenuto presente che:  

• la cooperazione tra Autorità ed il coordinamento ispezioni RIR con ispezioni AIA (e REACH)  sono 
senz’altro auspicabili per evitare sovrapposizioni o duplicazioni; ad es. per le verifiche sui sistemi 
tecnici per la prevenzione rilasci incidentali; 

• peraltro le ispezioni AIA e RIR in alcune ARPA (e prossimamente presso l’ISPRA, secondo quanto 
previsto nella riorganizzazione in corso)  sono già affidate alla medesima unità organizzativa; 

• appare però difficile “combinare” le due attività ispettive  AIA  e  RIR poiché esse prevedono 
approcci molto diversi: in ispezioni  AIA verifiche puntuali delle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione, effettuate (almeno finora) secondo procedure molto generali; in ispezioni RIR  
verifiche di sistema (SGS-PIR) effettuate secondo procedure consolidate e molto dettagliate, 
confermate nell’allegato H del D.lgs.105/2015. 

Sempre nell’ottica del rafforzamento dei livelli di coordinamento è inoltre prevista l’istituzione, presso il 
MATTM, di un tavolo di coordinamento per l’uniforme applicazione delle disposizioni normative, ai sensi 
dell’art. 11 del D. Lgs. 105/2015, che recepisce, in sostanza, la disposizione di cui all'articolo 6.1 della 
direttiva 2012/18/UE, che stabilisce che gli Stati membri, qualora designino più di una autorità competente, 
provvedano affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente 
coordinate, ricalcando l'analoga struttura, istituita dal D. Lgs. n. 152/2006, in materia di AIA. Presso il tavolo 



di coordinamento è prevista la partecipazione dei ministeri interessati, delle regioni, dell’ANCI, dell’UPI, del 
sistema nazionale per la protezione ambientale (ISPRA e ARPA) e degli altri organi tecnici nazionali 
(CNVVF, INAIL, ISS). Innovativa, rispetto alla situazione attuale, la disposizione che prevede che il 
coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, possa convocare, sia pure a soli fini consultivi, 
rappresentanti dei portatori di interesse, ivi incluse le associazioni degli industriali, le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni ambientali. Tra le finalità ed obiettivi principali del 
tavolo di coordinamento si evidenziano: 

• garantire un'attuazione coordinata e omogenea di nuove norme; 
• prevenire situazioni di inadempimento e relative conseguenze; 
• elaborazione di indirizzi in relazione ad aspetti di comune interesse, permettendo un esame 

congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del decreto. Al riguardo potrebbe essere 
ipotizzabile, anche ai fini di un miglioramento della situazione inerente alle tempistiche di 
conclusione delle istruttorie del settore della raffinazione, la predisposizione di eventuali linee guida 
specifiche per accelerare tali istruttorie, avvalendosi di quanto già prodotto per la valutazione di 
incidenti rilevanti con conseguenze ambientali (già in uso presso i CTR). 

In questo quadro l’ISPRA, nella sua duplice natura di Istituto Pubblico di Ricerca ed Ente coinvolto nei 
servizi pubblici di Monitoraggio, Valutazione, Controllo e Reporting ambientali, anche nell’ambito del 
SNPA, continua ad essere disponibile, pur nel pieno rispetto dei ruoli, al confronto reciproco e allo scambio 
di esperienze con i diversi settori produttivi, ma è altresì assolutamente necessario che i settori produttivi, 
proattivamente, chiedano che tali attività siano “concretamente” rese sostenibili e sostenute e che ne sia 
garantita la piena autonomia, indipendenza e trasparenza. 
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