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D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3895
Indirizzi regionali per l’applicazione della Decisione  (UE) 
2017/1442 sulle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili 
(MTD-BAT) per i grandi impianti di combustione, adottata ai 
sensi della direttiva 2010/75/ue, nell’ambito dei procedimenti 
di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.). 
disponibili (MTD-BAT) per i grandi impianti di combustione, 
adottata ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell’ambito 
dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate 
ambientali (A.I.A.)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con 
particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed 
al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 
I»inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizza-
zione Integrata Ambientale (A I A );

•	la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commis-
sione del 31 luglio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea in data 17 agosto 2017 [C(2017) 
5225], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche 
disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, per i grandi impianti 
di combustione;

•	il d lgs  3 aprile 2006, n  152 recante «Norme in materia am-
bientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la va-
lutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC) e la Parte Quinta «Norme in 
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in 
atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni 
in atmosfera di impianti e attività»; 

•	il d lgs  4 marzo 2014, n   46 «Attuazione della Direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento)»;

Richiamate:

•	la legge regionale 11 dicembre 2006, n  24 recante «Norme 
per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfe-
ra a tutela della salute e dell’ambiente» e s m i;

•	la deliberazione regionale n  449 del 2 agosto 2018, con la 
quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano regio-
nale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA);

•	la deliberazione n  3934 del 6 agosto 2012 recante «Criteri 
per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione 
di energia collocati sul territorio regionale», con la quale 
sono stati definiti, tra l’altro, i valori limite per le emissioni in 
atmosfera derivanti da impianti di produzione di energia 
con potenza termica superiore a 15 MW;

Considerato che ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 6, del 
d lgs  152/06, come modificato dall’art  7, comma 7, del d lgs  4 
marzo 2014, n  46, entro quattro anni dalla data di pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni 
sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’in-
stallazione, l’autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione inte-
ressata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per 
assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare 
se applicabile, dell’art  29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;

b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di 
autorizzazione;

Ricordato che:

•	le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, se-
condo quanto stabilito dall’art  8, comma 2 della l r  11 di-
cembre 2006, n  24 e s m i , recante «Norme per la preven-
zione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela 
della salute e dell’ambiente», come modificato dall’art  9 
della l r  5 agosto 2014, n  24, a partire dal 1 gennaio 2008, 
sono l’Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al rie-
same dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A I A ), con 
esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai 
sensi dell’art  8, comma 2 ter, della l r  24/2006 e dell’art  17, 
comma 1, della l r  26/2003;

•	la Giunta regionale, ai sensi dell’art  8, comma 2, della l r  
24/2006, stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e co-
ordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di con-
trollo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione della Decisione 
di esecuzione  (UE) della Commissione del 31 luglio 2017 che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best 
Available Techniques - BAT) per i grandi impianti di combustione, 
nell’ambito dei lavori del tavolo regionale per il coordinamen-
to delle funzioni autorizzative in materia di AIA è stato avviato il 
confronto con le Autorità Competenti, Arpa Lombardia e le As-
sociazioni di categoria per la valutazione delle problematiche 
tecniche ed amministrative inerenti all’applicazione delle con-
clusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi 
procedimenti amministrativi di riesame delle A I A ;

Rilevata, sulla base del confronto svolto al predetto tavolo re-
gionale, la necessità di fornire indicazioni alle Autorità Compe-
tenti e ai Gestori per l’individuazione delle istallazioni soggette 
ad A I A  rientranti nell’ambito di applicazione del succitato do-
cumento comunitario, nonché per l’applicazione delle conclu-
sioni sulle BAT e dei livelli di emissione associati (BAT-AELs) previsti 
nella Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 per la riduzione 
delle emissioni in atmosfera nel rispetto della pianificazione 
regionale in materia di qualità dell’aria e delle disposizioni na-
zionali e regionali per l’esercizio degli impianti di produzione di 
energia;

Preso atto che i competenti uffici della Direzione Generale Am-
biente e Clima hanno provveduto all’elaborazione di una pro-
posta di documento di indirizzo regionale che potesse rappre-
sentare un quadro riferimento univoco per l’individuazione dei 
valori limite alle emissioni in atmosfera derivanti dalle installazio-
ni soggette all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 
2017/1442 nel rispetto sia del documento comunitario medesi-
mo sia delle pertinenti previsioni nazionali e regionali;

Dato atto che per portare a termine la definizione del predet-
to documento di indirizzo è stato attivato un tavolo tecnico con 
rappresentanti della Direzione Generale Ambiente e Clima, delle 
Autorità Competenti (Province, Città Metropolitana di Milano), di 
Arpa Lombardia e delle Associazioni di categoria interessate;

Preso atto che, in esito al confronto ed alle valutazioni svol-
ti nell’ambito del summenzionato tavolo, è stato predisposto e 
condiviso il documento «Indirizzi per l’applicazione della Decisio-
ne di esecuzione (UE) 2017/1442 sulle conclusioni sulle Migliori 
Tecniche Disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione»;

Dato atto altresì che, per gli impianti di produzione di energia 
rientranti nell’ambito di applicazione della Decisione di esecu-
zione (UE) 2017/1442, le indicazioni riportate in tale documento 
di indirizzo sostituiranno le pertinenti previsioni concernenti i va-
lori limite alle emissioni e i criteri di conformità agli stessi di cui al 
paragrafo 7 dell’allegato alla deliberazione n  3934 del 6 agosto 
2012; 

Valutato condivisibile il contenuto del documento predisposto 
dal tavolo tecnico di cui sopra;

Ritenuto pertanto di approvare tale documento al fine di for-
nire ulteriori criteri direttivi necessari alla Province e alla Città 
Metropolitana di Milano per l’ottimale esercizio delle funzioni 
trasferite e contestualmente per assicurare il massimo livello di 
omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei 
processi autorizzativi in materia di A I A ;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al conse-
guimento dei Risultati attesi del Programma Regionale di Svi-
luppo, in particolare, ter 09 02 punto 195 2 «Conseguimento 
del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti 
produttivi» e ter 09 08 punto 218 «Riduzione delle emissioni inqui-
nanti in atmosfera e aggiornamento del Piano Regionale degli 
Interventi per la Qualità dell’Aria»;

Vista la l r  n  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della XI 
legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate:

1  di approvare, quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, l’allegato recante «Indirizzi per l’appli-
cazione della Decisione di esecuzione  (UE) 2017/1442 sulle 
conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i grandi 
impianti di combustione»; 

2  di disporre che per gli impianti di produzione di energia ri-
entranti nell’ambito di applicazione della Decisione di esecuzio-
ne (UE) 2017/1442, le indicazioni riportate nel suddetto allegato 
sostituiscono le pertinenti previsioni concernenti i valori limite al-
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le emissioni e i criteri di conformità agli stessi di cui al paragrafo 
7 dell’allegato alla deliberazione n  3934 del 6 agosto 2012; 

3  di disporre che il presente atto venga pubblicato integral-
mente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
istituzionale 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO  

Indirizzi per l’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 sulle conclusioni 
sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. 

1. PREMESSA 

In data 17 agosto 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la decisione1 
di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, 
le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. 
Ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., entro quattro anni dalla data di 
pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle MTD/BAT riferite all’attività principale 
di un’installazione, l’autorità competente verifica che tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A) dell’installazione interessata siano riesaminate, e se necessario, aggiornate, per 
assicurare il rispetto del decreto legislativo medesimo con particolare riferimento all’applicazione 
dei valori limite di emissione. 
Le installazioni soggette alle conclusioni sulle BAT in argomento devono risultare conformi alle 
condizioni delle A.I.A. riesaminate entro il 17 agosto 2021.  
Regione Lombardia, nell’ambito delle attività di coordinamento in materia di A.I.A. previste dalla L.R. 
24/2006, ha effettuato con il supporto delle autorità competenti (Province, Città Metropolitana di 
Milano - CMM) e ARPA Lombardia, specifici approfondimenti per valutare eventuali problematiche 
applicative, a carattere tecnico ed amministrativo, delle conclusioni sulle BAT in argomento e 
definire, qualora necessarie, indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di riesame delle 
A.I.A. in essere. 
Sulla base degli approfondimenti svolti e del confronto attivato con le Associazioni imprenditoriali e 
le aziende interessate da queste coinvolte, sono stati elaborati gli indirizzi riportati nel presente 
allegato che riguardano pertanto unicamente gli impianti di combustione soggetti all’applicazione 
della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442. Gli indirizzi riguardano esclusivamente gli aspetti 
concernenti le emissioni in atmosfera ed in particolare i BAT AEL e le modalità di 
monitoraggio/controllo degli stessi. Per quanto attiene gli aspetti ambientali (quali ad esempio gli 
scarichi o l’efficienza energetica) o tipologie impiantistiche non contemplati nel presente 
documento, si rimanda a quanto previsto nel succitato documento comunitario, nonché – per 
quanto applicabile - a quanto dettagliato nella normativa regionale di riferimento  
Gli impianti di combustione non rientranti nell’ambito di applicazione delle BATCs LCP, ancorché 
eserciti all’interno di un’installazione A.I.A. sono soggetti alle pertinenti disposizioni nazionali e 
regionali (d.g.r. 3934/2012, Allegato 41 di cui al D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322, dds 4343/2010 e 
smi).  
Gli indirizzi si applicano agli impianti di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 
(impianti di competenza regionale), ma possono essere altresì presi a riferimento anche per le 
istruttorie relative agli impianti di competenza statale di cui all’Allegato XII. 
In ogni caso, sono fatte salve le ulteriori specifiche valutazioni tecniche dell’autorità competente in 
considerazione delle peculiarità dell’installazione oggetto di riesame dell’AIA e del contesto 
ambientale in cui la stessa viene esercita. 
Nell’APPENDICE si forniscono ulteriori indicazioni, di carattere operativo, finalizzate a supportare 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato. 

 
1 Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori 
tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di 
combustione [notificata con il numero C(2017) 5225] 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 27 novembre 2020

– 263 –

 

 

 

2. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 (LCP BATC) 

2.1.  Ambito di applicazione 
Le indicazioni contenute nel paragrafo ‘AMBITO DI APPLICAZIONE’ della Decisione 2017/1442 
consentono di individuare gli impianti di combustione soggetti all’applicazione delle Conclusioni 
sulle BAT di cui alla decisione medesima, nonché di individuare quelli esclusi. 
Le attività espressamente incluse nell’ambito di applicazione sono: 

▪ 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari 
o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con 
una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW; 

▪ 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente 
associata a un impianto di combustione; 

▪ 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di 
coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t l’ora 
oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quando questa 
attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1. 

In generale, si può affermare che un’installazione A.I.A. in cui viene svolta l’attività IPPC 1.1 non 
rientra automaticamente nell’ambito di applicazione delle BAT Conclusions in questione, in quanto 
la capacità dell’attività IPPC 1.1 è determinata semplicemente sommando le potenze termiche 
delle diverse unità di combustione presenti nel sito, a prescindere dalle caratteristiche di queste; per 
stabilire l’assoggettamento o meno alla decisione 2017/1442 deve invece essere svolta una 
valutazione sito-specifica per verificare se l’attività IPPC 1.1 ha luogo in un “impianto di combustione” 
(e non in una installazione) con potenza termica totale pari o superiore a 50 MWth. 
A tal fine, la definizione di “impianto di combustione” a cui bisogna fare riferimento è indicata nel 
paragrafo Definizioni della decisione 2017/1442 e di seguito richiamata: 
“Qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto. 
Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, una combinazione di:  
• due o più impianti di combustione distinti in cui gli effluenti gassosi sono emessi da un camino 

comune, oppure 
• impianti di combustione distinti autorizzati per la prima volta il 1° luglio 1987 o posteriormente, 

oppure i cui gestori hanno presentato una domanda d'autorizzazione completa in quella data 
o posteriormente, la cui configurazione è tale che, tenuto conto dei fattori tecnici ed economici, 
l'autorità competente potrebbe ritenere che gli effluenti gassosi siano emessi da un camino 
comune  

è considerata un impianto di combustione singolo.  
Per calcolare la potenza termica nominale totale di tale combinazione, si somma la capacità di 
ciascun impianto di combustione interessato, avente capacità almeno pari a 15 MW. “ 
Per individuare le combinazioni che secondo la soprarichiamata definizione devono essere 
considerate come un ‘singolo impianto’, la cui capacità termica nominale totale deve essere 
confrontata con la soglia dei 50 MWth, risulta determinante la valutazione da parte delle Autorità 
Competenti (AACC) sulla effettiva convogliabilità delle emissioni gassose ad un unico camino e la 
verifica della capacità del singolo impianto.  
Al fine di definire le condizioni autorizzative degli ‘impianti di combustione’ non ricadenti nell’ambito 
di applicazione delle BATCs LCP, ancorché eserciti all’interno di una installazione soggetta ad A.I.A., 
si deve far riferimento alla pertinente normativa nazionale (D.lgs. 152/06, Parte Quinta) e regionale 
(d.g.r. 3934/2012 e Allegato 41 di cui al D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322) 
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La definizione di ‘impianto di combustione’ riportata nelle BATCs LCP è allineata con le Norme di 
aggregazione stabilite all’art. 29 del Capo III “Disposizioni particolari per gli impianti di combustione” 
della Direttiva 2010/75/UE (IED); pertanto gli impianti di combustione ricadenti in detta definizione, 
con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MWth, sono soggetti sia all’applicazione 
del Capo III della IED sia alla Decisione UE 2017/1442. 
Le disposizioni comunitarie di cui al succitato Capo III della IED sono state recepite nella normativa 
nazionale con l’art. 273 “Grandi Impianti di combustione” del D.lgs. 152/06; in particolare, le norme 
di aggregazione per la determinazione della potenza termica nominale rispetto alla quale definire i 
valori limite sono state riprese nel comma 92, nel quale si stabilisce altresì che per la valutazione della 
convogliabilità si tiene conto dei criteri definiti all’articolo 270 “Individuazione degli impianti e 
convogliamento delle emissioni”.  
Si ritiene quindi che ai fini di valutare l’applicabilità delle BAT, nel caso di co-presenza di diversi 
impianti nell’installazione, e di determinare – nel caso – i valori limite alle emissioni da applicare in 
funzione della potenzialità degli impianti, debbano essere presi a riferimento i criteri di 
“convogliabilità” previsti dall’art. 270 del D.lgs. 152/2006 e, in particolare, dal comma 4, che 
prevedono quanto segue: “Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi 
emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono 
destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle 
condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo 
il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, 
considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di 
emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2.” 
Al riguardo, fermo restando che per valutazioni di merito è necessario rimandare alle valutazioni sito-
specifiche nell’ambito delle istruttorie tecniche da parte delle Autorità Competenti, in una logica di 
semplificazione ed uniformità applicativa, si ritiene che debbano essere considerati un unico 
impianto, la combinazione di impianti – localizzati nella stessa installazione – che soddisfino 
contemporaneamente le seguenti condizioni, anche nel caso in cui non siano effettivamente 
convogliati allo stesso camino: 

 
2 Art. 273 Grandi impianti di combustione – comma 9 
Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale 
stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze è pari 
o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una 
valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità 
tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti 
quando questi ultimi sono disattivati. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il 
convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato 
convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente. 

Installazione A.I.A. in cui è svolta l’attività IPPC 1.1 

Impianto di combustione con potenza termica nominale totale (PTT
N
) ≥ 50 MWt ? 

SI NO 

BAT Conclusions LCP, nel rispetto della 
pertinente normativa regionale 

Normativa nazionale (Parte V del D.lgs. 152/06 – 
Medi impianti di combustione) e regionale 
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1) siano della stessa tipologia costruttiva (es. caldaia, motori, turbogas, cicli combinati…) 
facendo riferimento alle tipologie costruttive delineate nelle BAT conclusions; 

2) siano alimentati dallo stesso combustibile (es. gas naturale, olio combustibile, gasolio, 
biomasse…); 

3) siano destinati alla produzione della medesima forma di energia (termica, elettrica, 
meccanica). 

A titolo esemplificativo, l’applicazione dei criteri di cui al soprarichiamato comma 4 consentono 
all’AC di valutare la non convogliabilità ad un unico camino delle emissioni provenienti da caldaie 
e turbine a gas in considerazione delle diverse caratteristiche tecniche e costruttive delle due 
fattispecie di impianti di combustione, ovvero delle emissioni gassose prodotte da caldaie 
alimentate a metano  e da caldaie alimentate a biomasse in considerazione delle relative differenti 
caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni. 
Nell’Appendice al presente allegato, si riportano ulteriori esempi sull’individuazione dell’’impianto di 
combustione singolo’ e sulla determinazione della relativa capacità termica ai fini dell’applicazione 
delle BATCs LCP. 

2.2. Modifiche di installazioni esistenti 
Partendo dalle valutazioni generali sopra espresse, si propongono ulteriori indicazioni per una 
adeguata applicazione delle BATCs LCP nel caso in cui si debba istruire un’istanza di modifica 
dell’A.I.A. relativa a una installazione esistente della categoria IPPC 1.1. per l’esercizio di un nuovo 
impianto di combustione con potenza termica superiore a 15 MWth.  

A livello generale è necessario valutare se e come l’installazione di nuovi impianti di combustione 
incida sulla ‘combinazione’ degli impianti esistenti tenuto conto delle considerazioni in merito alla 
“convogliabilità” delle emissioni riportate al paragrafo precedente. 
In tal senso si evidenzia che: 

a) nei casi in cui la combinazione degli impianti di combustione nella configurazione pre-
modifica non costituisca un ‘impianto di combustione singolo’ con potenza termica 
maggiore di 50 MWth e il nuovo impianto, oggetto della modifica, abbia potenza inferiore a 
15 MWth, non si applicano prescrizioni e limiti previsti dalle BATCs LCP;  

b) nel caso in cui il nuovo impianto oggetto di modifica abbia potenza uguale o superiore a 50 
MWth, allo stesso si applicano le prescrizioni previste dalle BATCs LCP per i nuovi impianti ed 
è comunque necessario verificare se tale impianto sia altresì da considerare anche in 
combinazione con altri impianti esistenti per la corretta individuazione dei BAT-AELs di 
riferimento; 

c) nel caso in cui il nuovo impianto abbia potenza compresa tra 15 e 50 MWth, al fine di valutare 
l’applicazione delle BATCs LCP è necessario verificare se – sulla base dei criteri di 
convogliabilità – l’installazione del nuovo impianto fa sì che la ‘combinazione degli impianti 
di combustione nella configurazione modificata’ possa essere considerata come un 
‘impianto di combustione singolo’ con potenza termica maggiore di 50 MWth (per ulteriori 
approfondimenti si rimanda all’Appendice). 
In quest’ultimo caso, qualora la configurazione impiantistica post-modifica costituisca un 
‘impianto di combustione singolo’ con potenza termica maggiore di 50 MWth costituito da 
impianti di combustione esistenti e da un nuovo impianto di combustione, ognuno con 
potenzialità compresa tra i 15 e i 50 MWth, a ciascuna emissione derivante da tali impianti si 
applicheranno le BAT conclusions. 

Nell’ambito delle istruttorie relative alle casistiche considerate alle lettere b) e c), è necessario altresì 
tenere presente che le BATCs LCP riportano, in relazione alle diverse fattispecie disciplinate, BAT-AELs 
differenti a seconda della ‘potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione’ e del 
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fatto che si tratti di ‘impianto nuovo3’ oppure ‘impianto esistente’; al riguardo, si ritiene di poter fornire 
le seguenti indicazioni per l’individuazione dei BAT AELs da applicare alle emissioni in atmosfera 
provenienti dalle unità di combustione esistenti, nonché all’emissione prodotta dalla nuova unità 
oggetto dell’istanza di modifica: 
- la ‘potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione’ va individuata con riferimento 

alla potenza termica nominale totale della combinazione di due o più impianti di combustione 
considerati come un impianto di combustione singolo; 

- sono prescritti valori limite differenti per le emissioni connesse agli impianti esistenti e per quella 
derivante dal nuovo impianto coerentemente con i BAT-AELs previsti per ‘impianto esistente’ e ‘ 
impianto nuovo’. Si precisa che il rispetto dei valori limite per gli impianti esistenti deve avvenire 
entro quattro anni dalla pubblicazione della Decisione 2017/1442, mentre per l’unità nuova deve 
essere garantito da subito. 

Si ritiene che le predette indicazioni, oltre a seguire l’approccio adottato nella definizione delle 
BATCs in questione, siano in linea con le disposizioni del Capo III della IED e in particolare con il criterio 
previsto all’articolo 30, paragrafo 7, 4in base al quale, in caso di ampliamento di un impianto di 
combustione, i valori limite previsti per gli impianti autorizzati dopo l’entrata in vigore della IED si 
applicano alla parte ampliata dell’impianto oggetto di modifica.  

3. Coordinamento tra Conclusioni sulle BAT e normativa ambientale nazionale e regionale 
vigente 

Le condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) sono definite avendo a riferimento sia 
le Conclusioni sulle MTD/BAT, sia i vincoli dovuti alla legislazione ambientale nazionale e regionale 
vigente. Risulta quindi necessario valutare la relazione tra le prescrizioni derivanti dalla disciplina 
comunitaria e quelle della normativa nazionale e regionale qualora si riferiscano allo stesso aspetto 
ambientale quale, ad esempio, le emissioni in atmosfera.  
Al riguardo, il D.lgs. 152/06 stabilisce tra l’altro: 
▪ all’art. 29-sexies, comma 3, che: 

 l’A.I.A. deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono 
essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della 
loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento 
ambientale all’altro, aria, acqua e suolo; 

 i valori limite di emissione fissati nelle A.I.A. non possono comunque essere meno rigorosi di 
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione; se del caso i 
valori limite possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti; 

▪ all’art. 29-sexies, comma 4, che i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche 
equivalenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di 
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche 
dell’impianto, della sua ubicazione e delle condizioni locali dell’ambiente; 

▪ all’art. 29-sexies, comma 4-ter, che l’AC può fissare valori limite più rigorosi rispetto a quelli che 
garantirebbero che le emissioni non superino i pertinenti BAT-AELs se previsto dall’art. 29-septies 
e/o se lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione o 
il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’A.I.A.; 

▪ all’art. 29-sexies, comma 6, che l’A.I.A. contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni 
che specificano, tra l’altro, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia 

 
3  ‘impianto nuovo’: impianto di combustione autorizzato per la prima volta nell’installazione dopo la pubblicazione delle 
presenti conclusioni sulle BAT, o in sostituzione integrale di un impianto di combustione sulle fondamenta esistenti dopo la 
pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT’ 

Articolo 30 (Valori limite di emissione) 

7. Qualora un impianto di combustione sia ampliato, i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2, è applicato alla parte ampliata 
dell’impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. Nel 
caso di una modifica di un impianto di combustione che può avere conseguenze per l’ambiente e che riguarda una parte dell’impianto con 
potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2, si applicano alla parte modificata 
dell’impianto in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. 
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ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di 
misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione; 

▪ all’art. 29-septies, commi 1 e 2, che nel caso in cui uno strumento di programmazione o di 
pianificazione ambientale (es. piano di tutela delle acque o pianificazione in materia di emissioni 
in atmosfera), considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare 
ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le MTD, 
al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’AC lo rappresenta 
in sede di Conferenza di Servizi e prescrive nelle A.I.A, degli impianti nell’area interessata, dette 
misure. 

In relazione a quanto sopra richiamato e considerato che le BATCs LCP prevedono livelli di emissione 
associati alle BAT sia per le emissioni in atmosfera sia per gli scarichi diretti in un corpo idrico recettore, 
si rileva che in sede di riesame si dovrà tenere conto dei seguenti strumenti di pianificazione regionale 
e delle relative norme attuative:   
➢ in materia di qualità dell’aria, il Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA), il 

cui aggiornamento è stato approvato con la D.G.R. 449 del 2 agosto 2018, la D.G.R. 3934/2012, 
relativa ai criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia, e la D.G.R. 
2605/2011, relativa alla zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità 
dell’aria; 
Con particolare riferimento alle installazioni soggette ad AIA - Autorizzazione Integrata 
Ambientale, il PRIA 2018 prevede l’attuazione dell’Azione EI-1n) secondo cui Regione Lombardia 
attiva tavoli tecnici di confronto per l’elaborazione di documenti di indirizzo finalizzati ad 
agevolare e coordinare l’applicazione delle BAT nei procedimenti di riesame delle AIA esistenti 
o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l’obiettivo di ridurre – per quanto possibile dal punto di 
vista tecnico – le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell’aria. Nello specifico, 
l’Azione EI-1n prevede che nella definizione di tali indirizzi sia favorita, compatibilmente con le 
caratteristiche del settore produttivo:  
❖ l’applicazione, su tutto il territorio regionale, dei limiti più restrittivi individuati nelle BAT 

conclusions per gli inquinanti NOx, polveri, nell’ambito del rilascio delle AIA per nuove 
installazioni, fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle situazioni specifiche 
dell’impianto, rispetto alle quali comunque dovrà essere individuato un limite entro il range 
delle BAT;  

❖ nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’applicazione della suddetta misura anche nei 
casi di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove unità/impianti, 
limitatamente alle nuove unità e fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle 
situazioni specifiche dell’impianto.  

➢ per quanto concerne la pianificazione per la tutela delle acque, Il Piano di Tutela delle Acque 
(PTA) regionale, previsto dall’art. 121 del D.lgs. 152/2006, costituito dall’Atto di indirizzi, approvato 
dal Consiglio Regionale con Delibera n. 929, del 10.12.2015, e dal Programma di Tutela e Uso 
delle Acque (PTUA) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6990 del 31 luglio 
2017, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzi.  

Ai fini dell’applicazione del presente documento, in particolare per quanto concerne 
l’individuazione dei valori limite e dei criteri di localizzazione degli impianti, si dovrà fare riferimento 
alla d.g.r. 3934/2012 relativa ai criteri di installazione degli impianti di produzione di energia sul 
territorio regionale e alla D.G.R 2601/2011 relativa alla zonizzazione del territorio regionale per la 
valutazione della qualità dell’aria ambiente e a loro eventuali successive modifiche e integrazioni, 
ai sensi delle quali si individuano le seguenti fasce: 

✓ Fascia 1 (ex ‘area critica): porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di 
Milano, Brescia e Bergamo con l’aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura 
(Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi comuni di cintura appartenenti alla zona A; 

✓ Fascia 2 (ex aree di ‘risanamento’ e ‘mantenimento’): restante porzione di territorio. 
Fermo restando che le valutazioni sulla sostanzialità delle modifiche dell’A.I.A. proposte dal Gestore 
sono svolte dall’AC nell’ambito della specifica istruttoria e fatte salve eventuali ulteriori valutazioni 
sito-specifiche della AC medesima, nel caso di modifiche non sostanziali di installazioni A.I.A. esistenti 
finalizzate alla sostituzione di singole unità soggette alle BATCs LCP con nuove unità, la misura del 
PRIA sull’applicazione dei limiti più restrittivi individuati nelle BAT Conclusions per gli inquinanti NOx e 
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polveri nelle aree più critiche per la qualità dell’aria può essere considerata a titolo indicativo ovvero 
non vincolante. 
Inoltre, si rileva che, in linea con le previsioni del PRIA sopra richiamate, in caso di realizzazione di una 
nuova installazione sull’intero territorio regionale oppure in caso di modifiche sostanziali che 
implicano la realizzazione di nuove unità/impianti in installazioni localizzate in Fascia 1 (ex ‘area 
critica’), l’AC valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, puntualmente descritti 
e adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di un valore 
limite, come media annua oppure come media giornaliera, diverso da quello più restrittivo indicato 
nel presente documento ma comunque ricadente all’interno del range individuato nelle specifiche 
tabelle; in tal senso, potranno essere prescritti valori limite individuati nel predetto range agli impianti 
nuovi asserviti a reti di teleriscaldamento in considerazione della relativa valenza in termini di 
efficienza energetica e di bilanciamento delle emissioni complessive nell’area interessata.  
Si ricorda, ad ogni modo, che ai sensi della d.g.r. 3934/2012 (paragrafo 5.1) in Fascia 1 “La modifica 
di un impianto esistente non dovrà, comunque, comportare un aumento delle emissioni complessive 
dell’impianto stesso, a meno che l’aumento delle emissioni dell’impianto non sia bilanciato da una 
diminuzione delle emissioni complessive dell’area interessata dalle ricadute (ad esempio a seguito 
della sostituzione di impianti termici civili)”. 
Si ritiene che non sia da considerare una modifica dell’installazione esistente la sostituzione 
temporanea di impianti o parti di impianto con dispositivi del tutto similari (che non modificano 
pertanto né la capacità produttiva né l’impatto emissivo generato garantendo il rispetto dei vigenti 
valori limite) necessaria per l’attuazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

4. Monitoraggio e controllo delle emissioni gassose 
La BAT 4 della Decisione (UE) 2017/1442 rappresenta il riferimento tecnico per il riesame delle 
condizioni di monitoraggio (parametri, frequenza, norme tecniche) delle emissioni in atmosfera degli 
impianti di combustione rientranti nell’ambito di applicazione della decisione stessa. 
Fatta salva l’applicazione delle pertinenti note alla tabella associata alla BAT 4, in generale si rileva 
che è considerata BAT il monitoraggio di taluni parametri emissivi a seconda della tipologia di 
combustibile, di processo o di impianto di combustione. 
La BAT 6 riporta le tecniche applicabili per migliorare le prestazioni ambientali degli impianti di 
combustione e per ridurre le emissioni in atmosfera di CO e delle sostanze incombuste; tra tali 
tecniche è inclusa l’applicazione di un sistema di controllo avanzato dell’efficienza di combustione. 
Al riguardo, si rileva che con la D.G.R. 3934/2012, con la quale sono stati definiti a livello regionale i 
criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia, è stata prevista 
l’individuazione della tipologia dei sistemi di monitoraggio delle emissioni e di controllo della 
combustione in funzione della potenzialità del singolo generatore; a titolo esemplificativo, nel caso 
di una installazione con due caldaie a gas da 30 MWth ciascuna, la delibera prevede l’installazione 
del sistema di controllo della combustione e di un sistema di Analisi delle Emissioni per il monitoraggio 
di ossidi di azoto, monossido di carbonio e, se sono utilizzati sistemi SCR  oppure SNCR, dell’NH3. 
Poiché le BATCs LCP si applicano a ‘impianti di combustione con potenza termica nominale 
superiore a 50 MWth’ individuati secondo la definizione ivi stabilita, nel caso sopraccitato in sede di 
riesame dovrà essere valutata quale prescrizione l’installazione dello SME in sostituzione del SAE per 
il monitoraggio degli ossidi di azoto; si ribadisce a tal fine l’importanza delle note alla tabella 
associata alla BAT 4 che riportano ulteriori condizioni di applicabilità delle frequenze minime indicate 
nella tabella medesima. 
I sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) e i sistemi di controllo (SCC) della 
combustione sono installati e gestiti secondo i criteri di seguito descritti. 
Di seguito, sulla base di quanto previsto dalla BAT 4 e delle tipologie impiantistiche più diffuse sul 
territorio regionale, si riporta uno schema esemplificativo degli inquinanti soggetti a monitoraggio in 
continuo (a questi dovranno aggiungersi i principali parametri di processo quali Ossigeno, Umidità, 
Temperatura, pressione ecc). 
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inquinante Tipologia impiantistica note 

NOx Tutte  

CO Tutte  

SO2 Impianti alimentati da combustibili liquidi e 
solidi 

 

Polveri Impianti alimentati da combustibili liquidi e 
solidi 

 

COT (o TVOC) Impianti alimentati da combustibili solidi e 
rifiuti 

Il limite si intende riferito ai 
composti non metanici 

NH3 Tutti gli impianti dotati di sistema SCR-SNCR  

HCl Impianti alimentati da biomassa solida e 
rifiuti 

 

HF Impianti alimentati da rifiuti  

Hg Carbone, lignite e impianti alimentati da 
rifiuti 

Impianti di potenza ≥ 300 
MWth  

4.1. Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME) 
Sistema di misura conforme a quanto previsto nell’Allegato VI alla parte V del d.lgs. 152/06 e smi e 
nei relativi decreti regionali di applicazione (d.d.g. n. 3536 del 27/8/97 e smi, DGR n. 8/11352 del 
10/2/10 e d.d.s. n. 4343 del 27/4/10 e smi), consultabili sul sito regionale. 
Oltre agli inquinanti per cui è previsto il monitoraggio in continuo, dovranno essere monitorati 
(misurati o calcolati) i principali parametri emissivi ed impiantistici secondo quanto previsto dallo 
specifico documento settoriale in materia di SME. Nel caso di utilizzo di una tecnica di abbattimento 
ad urea o NH3 (SCR, SNCR), deve essere installato lo specifico analizzatore di NH3.  
Conformemente a quanto previsto dalla d.g.r. 3934/2012, lo SME deve essere collegato alla “rete 
SME” (introdotta dalla D.G.R. n. 8/11352 del 10 febbraio 2010 e dai successivi provvedimenti attuativi) 
regionale qualora la potenza nominale del ‘singolo generatore’ sia uguale o superiore a 50 MWth; 
pertanto, nel caso di un’installazione con due caldaie a gas da 30 MWth ciascuna, riportato come 
esempio nel paragrafo precedente, non è previsto il collegamento dell’emissione della singola 
caldaia alla RETE SME. 

4.2. Sistema per il Controllo della Combustione (SCC): 

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di 
controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria 
combustibile; a tal fine, tale sistema deve consentire la rilevazione della temperatura e deve essere 
dotato di analizzatori per la misura e la registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido 
di carbonio; tali parametri sono rilevati nell’effluente gassoso all’uscita dell’impianto ovvero al 
camino in quanto presente un sistema di analisi o monitoraggio delle emissioni. 

5. Definizione dei valori limite per le emissioni in atmosfera 

5.1. Valori limite 
I valori limite di emissione riportati nel presente documento sono stati determinati sulla base di quanto 
previsto nelle BAT Conclusions e nella normativa nazionale (D.Lgs. 152/06) e regionale in materia di 
impianti di combustione (d.g.r. 3934/2012): in particolare, laddove quest’ultima prevede prestazioni 
migliori di quelle delineate dalle BAT, anche in ragione delle criticità legate alla qualità dell’aria del 
territorio, si ritengono non applicabili i BAT AEL, sia per quanto concerne i valori che la frequenza di 
monitoraggio dei parametri/inquinanti. 
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A livello generale, i valori limite: 

▪ si riferiscono alle concentrazioni espresse, in mg/Nm3, µg/Nm3, ng I-TEQ/ Nm3, come massa della 
sostanza emessa per volume di effluente gassoso; 

▪ sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273.15 K, pressione di 101.3 kPa), previa 
detrazione di vapore acqueo negli scarichi gassosi, e ad un tenore standard di ossigeno (se non 
specificato altrimenti) pari rispettivamente al:  
❖ 6% per combustione di combustibili solidi, combustione di combustibili solidi in 

combinazione con combustibili liquidi e/o gassosi, coincenerimento rifiuti; 
❖ 3% per gli impianti, diversi da turbine e motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e/o 

gassosi,  
❖ 15% per la combustione di combustibili liquidi e/o gassosi in turbine e motori a gas, e per la 

combustione in impianti IGCC (Integrate Gasification combined cycle - Ciclo integrato con 
impianto di gassificazione) 

Conformemente a quanto previsto dalle BATC LCP (paragrafo Considerazioni generali – Livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche disponibili) e richiamato quanto previsto dall’allegato VI alla 
Parte V del d.lgs. 152/06 relativamente ai criteri per la valutazione della conformità ai valori limite di 
emissione, si riportano le seguenti definizioni: 

▪ ‘media oraria’: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un’ora 
solare; la media oraria è valida se la disponibilità dei dati elementari è pari o superiore al 70%; 

▪ ‘media giornaliera’: media aritmetica su un periodo di 24 ore (dalle ore 00:00:00 alle ore 23.59.59) 
delle medie orarie valide misurate in continuo; la media giornaliera non è valida nel caso in cui 
le medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70% delle ore di “normal funzionamento” 
(arrotondamento per difetto5) dell’impianto o comunque nel caso in cui le ore di normale 
funzionamento dell’impianto siano inferiori a 6; 

▪ ‘media annua’: media aritmetica su un periodo di un anno (dall’1 gennaio al 31 dicembre) delle 
medie orarie valide misurate in continuo; 

▪ ‘media del periodo di campionamento’ valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 
30 minuti ciascuna, fermo restando che: 
1) per i parametri cha, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano 

a misurazioni di 30 minuti, si ricorre a un periodo di campionamento adeguato. Per le PCD 
e i PCDF si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore; 

2) l’autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di 
campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto 
al precedente punto nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le 
caratteristiche del ciclo da cui deriva l’emissione, non sia possibile garantirne 
l’applicazione; 

▪ ‘media dei campioni su un anno’: media dei valori ottenuti in un anno delle misurazioni 
periodiche effettuate alla frequenza di monitoraggio stabilita per ciascun parametro.’ 

In generale, per la definizione dei valori limite da prescrivere come media giornaliera e come media 
annua per una data emissione gassosa, si ritiene opportuno adottare l’approccio riscontrabile nelle 
BAT Conclusions per cui, tenuto anche conto delle prestazioni emissive (effettive o di progetto) degli 
impianti, il valore diminuisce con riferimento a periodi di mediazione maggiori. 

Per gli aspetti non esplicitati nel presente provvedimento si rimanda alla normativa nazionale e 
regionale di riferimento. 

5.2. Conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione 
I valori limite di seguito indicati sono stati definiti attraverso l’applicazione coordinata delle BATC LCP 

 
5 Esempio: impianto in esercizio per 24 ore al giorno, al fine del calcolo della ‘media giornaliera’ devono essere 
disponibili almeno 16 ‘medie orarie’ valide; impianto in esercizio per 12 ore al giorno, al fine del calcolo della 
‘media giornaliera’ devono essere disponibili almeno 8 ‘medie orarie’ valide; impianto in esercizio per 5 ore nel 
giorno, la ‘media giornaliera’ non è significativa. 
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e della normativa regionale vigente al momento della predisposizione del presente allegato (PRIA, 
DGR 3934/2012), nonché delle disposizioni previste della normativa nazionale in materia di 
conformità ai valori limite (Allegato VI alla Parte V del D.LGS.152). 

I valori limite s’intendono riferiti: 

▪ al normale funzionamento dell’impianto, al di sopra del minimo tecnico, con esclusione delle 
fasi di avviamento, arresto e malfunzionamento.  

▪ ad ogni singolo camino, in funzione della potenza termica nominale totale dell’impianto di 
combustione. individuato sulla base della definizione di cui al paragrafo DEFINIZIONI della 
Decisione (UE) 2017/1442.  

In caso di misurazioni continue, i valori limite si considerano rispettati se la valutazione dei risultati 
evidenzia che, nelle ore operative nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le seguenti 
condizioni: 
▪ nessun valore medio annuo convalidato supera i pertinenti valori limite, ove previsti; 
▪ nessun valore medio giornaliero convalidato supera i pertinenti valori limite; 
▪ nel caso in cui non sia determinabile la media giornaliera (vedi §5.1, definizione’ media 

giornaliera’), nessun valore medio orario convalidato supera il valore limite giornaliero 
moltiplicato per il fattore 1,25.6 

In generale, si ritiene che, per gli impianti in questione, la prescrizione dei valori limite conformi ai BAT 
AEL individuati dalla Decisione 2017/1442 ed espressi in termini di media giornaliera e media annua, 
nonché la prescrizione, in caso di indisponibilità della media giornaliera, di valori limite orari calcolati 
applicando il fattore sopra indicato, individuato sulla base dell’Allegato VI alla Parte V del D.LGS.152, 
renda superabile l’applicazione di valori limite previsti nella parte V del D.lgs. 152/06 riferiti alla media 
mensile e alla media oraria previsti per gli stessi inquinanti. 

In caso di misurazioni discontinue, i valori limite si considerano rispettati se la valutazione dei risultati 
evidenzia che nessun valore medio del periodo di campionamento e nessun valore medio dei 
campioni su un anno supera i pertinenti valori limite. 

Fermo restando l’adozione dei sistemi di controllo secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 4.2, 
i valori limite riportati nel presente documento non si applicano alle turbine e ai motori a gas o a 
combustibile liquido utilizzati nelle situazioni di emergenza per un numero annuo di ore inferiore a 
500, quando tali situazioni non sono compatibili con il rispetto dei valori limite medesimi; dovranno 
essere a tal fine monitorate e registrate le ore di funzionamento di tali impianti. L’autorità 
competente potrà eventualmente prevedere ulteriori criteri o prescrizioni per la gestione di tali 
periodi. 

Per quanto concerne i tempi di applicazione dei valori limite si forniscono le seguenti indicazioni: 

A. impianto nuovo ai sensi delle BATC LCP ossia autorizzato per la prima volta dopo il 17.8.2017: si 
applicano dalla messa a regime i valori limite per i nuovi impianti definiti secondo le indicazioni 
del presente documento; 

B. impianto esistente ai sensi delle BATC LCP: i valori limite per gli impianti esistenti definiti secondo 
le indicazioni del presente documento si applicano, in linea generale, a partire dal 17.08.2021; 
sino a tale data continuano ad applicarsi i valori limite prescritti in conformità alle pertinenti 
disposizioni nazionali e regionali. 

Da ultimo, si ritiene utile sottolineare l’importanza di riportare in maniera chiara ed esplicita nel 
provvedimento di A.I.A. tutti i valori limite e relativi periodi di riferimento prescritti per una data 
emissione, evitando richiami generici alla normativa settoriale; tale accortezza, oltre ad agevolare il 
Gestore nell’adempiere correttamente alle prescrizioni autorizzative, evita eventuali problemi di 
interpretazione delle medesime prescrizioni in sede di controllo. 

 

 
6 Es. valore limite giornaliero: 30 mg/Nmc; nel caso in cui non sia calcolabile la media giornaliera, nelle ore di 
funzionamento validate deve essere rispettato il limite di 37, 5 mg/Nmc 
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5.3. TURBINE 
5.3.1. turbine a gas naturale  

(Riferimenti: BATC LCP, TAB. 24, DGR 3934/2012, par. 7.2.1., tabelle 1 A e 1 C) 

Inquinante 
Tipo di impianto di 
combustione 

Potenza termica 
nominale totale 
dell’impianto di 
combustione (MWth) 

Valore limite (mg/Nmc) (1) (2) 

Media annua 
(3) 

Media 
giornaliera  

NOx  
(espressi come 
NO2) 

Turbine a gas a ciclo aperto (OCGT) (4) 
OCGT nuova  ≥ 50 15 (5) 

15- 30 (5-bis) 
25 (6) 
25-30 (5-bis) 

OCGT esistente (escluse 
turbine per applicazioni 
con trasmissione 
meccanica) – tutte 
eccetto impianti in 
funzione < 500 ore /anno 

≥ 50 15-30 25-30 (7)  

Turbina a gas a ciclo combinato (CCGT) (4) 
 (CCGT) - nuove ≥ 50 10 (5)  

10-30 (5-bis) 
 

15 (6) 
15 – 30 (5-bis) 
 

CCGT esistenti con 
consumo totale netto di 
combustibile < 75 % 

50 ≤ Pt ≤150 10 – 30 (8) 
 

30 (9) 
 

CCGT esistenti con 
consumo totale netto di 
combustibile ≥ 75 % 

50 ≤ Pt ≤150 25 – 30 (9) 
 

30 (9) 
 

CCGT esistenti con 
consumo totale netto di 
combustibile < 75 % 

150< Pt ≤ 300 10 - 30 (8) 30 (9) 

CCGT esistenti con 
consumo totale netto di 
combustibile ≥ 75 % 

150< Pt ≤ 300 25 - 30 (9) 30 (9) 

CCGT esistenti con 
consumo totale netto di 
combustibile < 75 % 

300 < Pt < 600 10 – 30  30  

CCGT esistenti con 
consumo totale netto di 
combustibile ≥ 75 % 

300 < Pt < 600 25 - 30  30  

CCGT esistenti con 
consumo totale netto di 
combustibile < 75 % 

Pt ≥600 10 - 30 18 – 30 

CCGT esistenti con 
consumo totale netto di 
combustibile ≥ 75 % 

Pt ≥600 10 - 30 18 – 30 

Turbine a gas a ciclo combinato e a ciclo aperto 
Turbine a gas entrate in 
funzione non oltre il 27 
novembre 2003 

≥ 50 nessuno 30 (9) 
 

Turbine a gas esistenti per 
applicazioni con 
trasmissione meccanica 
— Tutte eccetto gli 
impianti in funzione < 500 
ore/anno 

Pt ≥50 15 – 50 25 – 50 

CO (11) Per tutte le tipologie di 
turbogas, ad eccezione di 
turbine a gas per 
applicazioni con 
trasmissione meccanica 

≥ 50 < 5 -30 (10)  30 (10) 

turbine a gas per 
applicazioni con 
trasmissione meccanica 

≥ 50 < 5 - 40 (13) 60 

AMMONIACA 
(12) 

Per tutte le tipologie di 
turbogas, in caso di utilizzo 
di SCR o SNCR 

≥ 50 3-5 5 
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(1) Questi limiti si applicano anche alla combustione di gas naturale in turbine a doppia 
alimentazione, 

(2) Nel caso di una turbina a gas dotata di bruciatori DLN, questi limiti si applicano solo 
se il DLN è effettivamente in funzione.  

(3) i valori limite in concentrazione, espressi come media annua, non si applicano agli 
impianti esistenti in funzione < 1500 ore/anno; 

(4) questi valori limite non si applicano alle turbine esistenti per applicazioni con 
trasmissione meccanica o agli impianti esistenti in funzione < 500 ore/anno; 

(5) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione di una nuova installazione sull’intero 
territorio regionale oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, 
l’AC valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, adeguatamente 
illustrati e documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di un 
valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 30 mg/ Nm3.  

5-bis)  l’AC può prescrivere un valore limite individuato in tale intervallo nel caso di modifica 
non sostanziale per la sostituzione di una unità esistente con una nuova unità di 
combustione da realizzarsi presso installazioni esercite in tutto il territorio regionale 
oppure in caso di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove 
unità/impianti presso installazioni A.I.A esercite in fascia 2; 

(6) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione di una nuova installazione sull’intero 
territorio regionale oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, 
l’AC valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione 
di un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 30 mg/ Nm3. 

(7)  Il limite superiore dell'intervallo è 80 mg/Nm3 nel caso degli impianti messi in esercizio 
non oltre il 27 novembre 2003 e in funzione tra 500 e 1 500 ore l'anno. 

(8) per impianti ESISTENTI, asserviti a rete di teleriscaldamento, potranno essere ammessi 
valori limite in concentrazione più elevati, pari o inferiori comunque a 45 mg/ Nm3 
purché il fattore di emissione per gli NOx sia inferiore a 230 mg/kWh prodotto ( ); 

(9) per impianti ESISTENTI, asserviti a rete di teleriscaldamento, potranno essere ammessi 
valori limite in concentrazione più elevati, pari o inferiori comunque a 50 mg/Nm3, 
purché il fattore di emissione per gli NOx sia inferiore a 230 mg/kWh prodotto ( ); 

(10) per impianti ESISTENTI con potenza termica inferiore o uguale a 300 MWth, asserviti a 
rete di teleriscaldamento, potranno essere ammessi valori limite per il CO in 
concentrazione più elevati, pari o inferiori comunque a 50 mg/Nm3, purché il fattore 
di emissione per gli NOx sia inferiore a 230 mg/kWh prodotto ( )7 

(11) per le emissioni di CO sono riportati, a titolo indicativo, livelli medi annui per impianti 
esistenti in funzione ≥ 1500 ore /anno e per impianti nuovi; 

(12) in caso di applicazione di sistemi SCR o SNCR 
(13) le turbine a gas esistenti con potenza termica ≥ 50 MWth  per applicazioni con 

trasmissione meccanica: < 5-40 mg/Nm3. Il limite superiore di tale intervallo sarà di 
norma 50 mg/Nm3 quando gli impianti funzionano a basso carico. 
 
 
 
 
 

 
(*) Il fattore di emissione è calcolato tenendo conto di: flusso di massa di NOx nell’arco dell’anno (espresso in 
mg), comprensivo dei delle fasi di avvio e arresto dell’impianto; somma dell’energia termica destinata 
all’utenze e dell’energia elettrica lorda prodotta dall’impianto (kWh); tale dato dovrà, nel caso, essere reso 
disponibile dal Gestore in fase di RIESAME, nonché divenire oggetto di monitoraggio annuale. 
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5.3.2. turbine nuove ed esistenti alimentate con syngas o biogas  

(Rif.: D.lgs. 152/06, Parte V, allegato II, Parte II, SEZIONE 4 e tabella 1B della DGR 3934/2012) 

Inquinante 
Potenza termica nominale 
totale dell’impianto di 
combustione (MWth) 

Valore limite (mg/Nmc) 

Media annua Media giornaliera  

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente  

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente  

NOx  
(espressi come NO2) 

≥ 50 MWth   30 60 

CO ≥ 50   50 50 

SO2 (1) ≥ 50   35 35 

Carbonio 
Organico Totale  (2) 

≥ 50 e ≤ 150 MWth - - 50 50 

≥ 150 MWth - - 30 30 

HCL ≥ 50 --  5 5 

AMMONIACA (3) ≥ 50 - - 5 5 

(1) I valori limite si intendono rispettati se il biogas/syngas al momento dell’alimentazione 
risponde ai seguenti requisiti chimico fisici: 

• Zolfo ridotto (come H2S) < 0.1% v/v 
• Cloro < 50 mg/Nmc 

(2) Esclusi i metanici 
(3) In caso di applicazione del SCR o SNCR 

5.4. MOTORI 

5.4.1. Motori alternativi alimentati con combustibili liquidi (olio combustibile pesante 
- HFO e/o gasolio) 

(Riferimenti: BATC LCP, TAB. 18, 19 e 20, DGR 3934/2012 CON VLE ricalcolati al 15 %O2) 

Inquinante Potenza termica 
nominale totale 
dell’impianto di 
combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/Nm3) 

Media annua Media giornaliera  

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente  

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente  

NOx  
(espressi come 
NO2) 

≥ 50 40 40 (1)  40 
 

40 
 

CO ≥ 50   40 40 

SO2  ≥ 50 45 - 60 60 (1) 60 60 (2) 

TVOC (composti 
organici volatili 
totali) 

≥ 50  - - 10-40 (4) 10- 40 (4) 

COT (carbonio 
organico 
totale) 

≥ 50   60 60 

Polveri  ≥ 50 4  4 4 4 

Ammoniaca (3) ≥ 50 - - 2 2 

(1) Questi valori limite non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno o agli 
impianti che non possono adottare tecniche secondarie di abbattimento. 
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(2) Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi. 
(3) In caso di applicazione del SCR o del SNCR 
(4) A titolo indicativo, per gli impianti di combustione che bruciano soltanto HFO e 

funzionanti più di 1500 ore all’anno e impianti nuovi che bruciano solo HFO. 

5.4.2. Motori alimentati con gas naturale 

(Riferimento BATC LCP, TAB 25, 26, DGR 3934/2012 con VLE ricalcolati al 15 %O2) 

Tipologia di 
impianto di 
combustione 

Inquinante Potenza termica 
nominale totale 
dell’impianto di 
combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/Nm3) 

Media annua Media giornaliera 

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente  

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente  

Motore  

NOx  
(espressi come 
NO2) 

≥ 50  20 (2) (4) 
20-30 (3) 

20 – 30 
(fascia 1) (1) 
(2) 

30 
 

30  
 

CO ≥ 50 30-40 (5) 30-40 (5) 40 40 

Ammoniaca (6) ≥ 50 - - 2 2 

(1) Questi valori limite, espressi come media annua, non si applicano agli impianti esistenti 
in funzione < 1 500 ore/anno 

(2) Ottimizzare il funzionamento di una tecnica esistente per ridurre ulteriormente le 
emissioni di NOX può portare a livelli di emissioni di CO al limite superiore dell'intervallo 
indicativo per le emissioni di CO indicato come livello medio annuo 

(3) l’AC può prescrivere un valore limite individuato in tale intervallo nel caso di modifica 
non sostanziale per la sostituzione di una unità esistente con una nuova unità di 
combustione da realizzarsi presso installazioni esercite in tutto il territorio regionale 
oppure in caso di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove 
unità/impianti presso installazioni A.I.A esercite in fascia 2; 

(4) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 30 mg/ Nm3. 

(5) Si tratta di livelli medi annui riportati a titolo indicativo per i motori esistenti in funzione ≥ 
1500 ore/anno e per i motori nuovi; 

(6) In caso di applicazione del SCR o SNCR 

Tipologia di impianto di 
combustione Inquinante 

Potenza termica 
nominale totale 
dell’impianto di 
combustione (MWth) 

Valore limite (mg/ Nm3) 
Media del periodo di campionamento 

Nuovo impianto Impianto esistente  

Motore a gas naturale 
ad accensione 
comandata e 

combustione magra 

FORMALDEIDE ≥ 50 5 – 15 (1) 5 – 15 (1) 

CH4 ≥ 50 215 – 500 (2) 215 – 560 (1) (2) 

AMMONIACA (3) ≥ 50 2 2 

(1) Per gli impianti esistenti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.  
(2) Questo valore limite è espresso con C nel funzionamento a pieno carico. 
(3) In caso di applicazione del SCR o SNCR 
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5.4.3. Motori alimentati con biogas e syngas 

(Riferimenti: DGR 3934/2012, DLGS 152/06, Parte V, allegato II, Parte II) 

Inquinante 
Potenza termica nominale totale 

dell’impianto di combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/ Nm3) 
Media giornaliera 

IMPIANTO ESISTENTE  IMPIANTO NUOVO 

NOx (espressi come 
NO2) 

≥ 50 75 75 

Ammoniaca (1) ≥ 50 2 2 

CO ≥ 50 95 95 

SO2 (2) ≥ 50 60 60 

HCl (2) ≥ 50 2 2 

Carbonio organico 
totale (COT) 

≥ 50 40 (3) 40 (3) 

(1) In caso di applicazione del SCR o SNCR  
(2) I valori limite s’intendono rispettati se i combustibili liquidi presentano un tenore di zolfo 

ridotto (come H2S) < 0,1 % v/v e se il biogas/syngas al momento dell’alimentazione 
risponde ai seguenti requisiti chimico fisici: 
• Zolfo ridotto (come H2S) < 0.1% v/v 
• Cloro < 50 mg/ Nm3 

(3) Esclusi i metanici 

5.4.4. Motori alimentati con biocombustibili liquidi 

(Riferimenti: DGR 3934/2012 ricalcolati al 15% 02) 

Inquinante 
Potenza termica nominale totale 

dell’impianto di combustione 
(MWth) 

 
Valore limite (mg/ Nm3) 

Media giornaliera 

IMPIANTO ESISTENTE 
(ANTE 2013)  IMPIANTO NUOVO 

NOx (espressi come 
NO2) 

≥ 50 40 40 

Ammoniaca (1) ≥ 50 2 2 

CO ≥ 50 40 40 

SO2 (2) ≥ 50 20 20 

HCl (2) ≥ 50 2 2 

Carbonio Organico 
Totale (COT)  

≥ 50 20 20 

POLVERI ≥ 50 7,5 7,5 

(1) In caso di applicazione del SCR o SNCR 
(2) I valori limite s’intendono rispettati se i combustibili liquidi presentano un tenore di zolfo 

ridotto (come H2S) < 0,1 % v/v e se il biogas/syngas al momento dell’alimentazione 
risponde ai seguenti requisiti chimico fisici: 
• Zolfo ridotto (come H2S) < 0.1% v/v 
• Cloro < 50 mg/ Nm3 
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5.5. IMPIANTI A FOCOLARE (caldaie) 

5.5.1.  Caldaie a gas naturale 

(Riferimenti BATC LCP TABELLA 25, D.LGS. 152/06, DGR 3934/2012, PAR. 7.4.1, A1) 

Inquinante Potenza 
termica 
nominale 
totale 
dell’impianto 
di 
combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/ Nm3) 

Media annua Media giornaliera 

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente  

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente  

NOx  

(espressi come 
NO2) 

≥ 50  10 (1) (4) 

10-60 (1) 
(3-bis) 

50-100 (1) (2) 30 (3) 

30-85 (3-bis) 

85 – 100 (5) (9) 

CO ≥ 50 5-15 (7) 5-40 (7) 100 100 

Ammoniaca 
(6) 

≥ 50 - - 5 5 

SO2 (8) ≥ 50 - - 35 35 

Polveri (8) ≥ 50 - - 5 5  

(1) Ottimizzare il funzionamento di una tecnica esistente per ridurre ulteriormente le 
emissioni di NOX può portare a livelli di emissioni di CO al limite superiore dell'intervallo 
indicativo per le emissioni di CO indicato come livello medio annuo 

(2) Questi valori limite, espressi come media annua, non si applicano agli impianti esistenti 
in funzione < 1 500 ore/anno 

(3) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 85 mg/ Nm3.   

3-bis)  l’AC può prescrivere un valore limite individuato in tale intervallo nel caso di modifica 
non sostanziale per la sostituzione di una unità esistente con una nuova unità di 
combustione da realizzarsi presso installazioni esercite in tutto il territorio regionale 
oppure in caso di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove 
unità/impianti presso installazioni A.I.A esercite in fascia 2; 

(4) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione di una nuova installazione sull’intero 
territorio regionale oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 60 mg/ Nm3; 

(5) Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi 
(6) In caso di applicazione del SCR o SNCR 
(7) Livelli medi annui riportati a titolo indicativo per le caldaie esistenti in funzione ≥ 1500 

ore/anno e per le caldaie nuove. 
(8) Il limite si intende automaticamente rispettato, pertanto non si rende necessario il 

monitoraggio in continuo  
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(9) Per impianti esistenti, con potenza termica pari a 50 MW, asserviti a reti di 
teleriscaldamento il valore superiore del range è 110 mg/Nmc; 

5.5.2. Caldaie a GPL 

(Riferimento DGR 3934/2012, PAR. 7.4.1, A1; D.GLS. 152/06, parte V, allegato 2, parte II) 

Inquinante 
Potenza termica nominale totale 

dell’impianto di combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/ Nm3) 
Media giornaliera 

IMPIANTO ESISTENTE  IMPIANTO NUOVO 

NOx (espressi come 
NO2) 

≥ 50 100  100 

Ammoniaca (1) ≥ 50 5 5 

CO ≥ 50 100 100 

SO2 (2) ≥ 50 5 5 

Polveri (2) ≥ 50 5 5 

(1) In caso di applicazione del SCR o SNCR 
(2) Il limite si intende automaticamente rispettato, pertanto non si rende necessario il 

monitoraggio in continuo  

5.5.3. Caldaie a biogas/syngas 

(Riferimento DGR 3934/2012 e DGLS 152/06, parte V, allegato 2, parte II) 

Inquinante 
Potenza termica nominale totale 

dell’impianto di combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/ Nm3) 
Media giornaliera 

IMPIANTO ESISTENTE  IMPIANTO NUOVO 

NOx (espressi come 
NO2) 

≥ 50 200 100 

Ammoniaca (1) ≥ 50 5 5 

CO ≥ 50 100 100 

SO2  ≥ 50 35 35 

polveri ≥ 50 5 5 

Carbonio Organico 
Totale (COT) (2) 

≥ 50 50 50 

HCl (3) ≥ 50 5 5 

(1) In caso di applicazione del SCR o SNCR 
(2) Esclusi i metanici 
(3) Il valore limite s’intende rispettato se il biogas/syngas al momento dell’alimentazione 

risponde ai seguenti requisiti chimico fisici: Cloro < 50 mg/ Nm3 
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5.5.4. Caldaie alimentate con gasolio  

(Riferimenti: BATC LCP TABELLE 14, 15, 16; DGR 3934/2012, PAR. 7.4.1.A3; D.LGS. 152/06, parte 
V, allegato 2, Parte II) 

INQUINANTE 

Potenza termica 
nominale totale 
dell’impianto di 
combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/Nmc) 

Media annua Media giornaliera 

Nuovo 
impianto 

Impianto esistente (1) 
Nuovo 

impianto 

Impianto esistente (2) 

Anteriore 
al 2013 

Non 
Anteriore 
al 2013 

Anteriore 
al 2013 

Non 
Anteriore 
al 2013 

NOx 

< 100 75 (6) 
75-150 
(17) 

150-200 150 100 (5) 
100-150 
(17) 

200  150 

≥ 100 45 (8) 
45-75 
(17) 

45-100 (3) 85 (7) 
85-100 
(17) 

85-110 (4)  85 - 100 

CO  
< 100 10-30 (9)   10-30 (9) 100 100 100 

≥ 100 10-20 (9)   10-20 (9) 100 100 100 

SO2 
< 300 50-175 50-175 (1) 150-200 150-200  

≥ 300 35-50 50-110 (1) 50-120 150-165 
(10) (11) 

150 

POLVERI 

< 300 2 (13) 
2-10 (17)  

2-20 7 (12) 
7-18 (17) 

7 - 20 

≥ 300 2 (16) 
2-5 (17)  

2-10 7 (15) 
7-10 (17) 

7-11 (14) 7-10 

(1)  Questi valori limite non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno. 
(2) Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.  
(3) Il limite superiore dell'intervallo è pari a 110 mg/Nm3 per gli impianti di potenza 100–300 

MWth e per gli impianti di potenza ≥ 300 MWth messi in funzione non oltre il 7 gennaio 
2014.  

(4) Il limite superiore dell'intervallo è pari a 145 mg/Nm3 per gli impianti di potenza 100–300 
MWth e per gli impianti di potenza ≥ 300 MWth messi in funzione non oltre il 7 gennaio 
2014.  

(5) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria,  l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 150 mg/ Nm3 ; 

(6) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria,  l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 150 mg/ Nm3; 

(7) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
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un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a100 mg/ Nm3; 

(8) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria,   l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 75 mg/ Nm3; 

(9) Valori medi annui riportati a titolo indicativo per gli impianti esistenti in funzione ≥ 1500 
ore/anno, oppure per gli impianti di combustione nuovi; 

(10) Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 175 mg/Nm3 per gli impianti messi in 
funzione non oltre il 7 gennaio 2014.  

(11) Per le caldaie industriali e gli impianti di teleriscaldamento messi in funzione non oltre il 
27 novembre 2003, che sono in funzione < 1 500 ore/anno e ai quali l'FGD a umido non 
è applicabile, il limite superiore dell'intervallo è 200 mg/Nm3. 

(12) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 18 mg/Nm3  

(13) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 10 mg/Nm3  

(14) Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 15 mg/Nm3 per gli impianti messi in funzione 
non oltre il 7 gennaio 2014.  

(15) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 10 mg/Nm3   

(16) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 5 mg/Nm3  

(17) l’AC può prescrivere un valore limite individuato in tale intervallo nel caso di modifica 
non sostanziale per la sostituzione di una unità esistente con una nuova unità di 
combustione da realizzarsi presso installazioni esercite in tutto il territorio regionale 
oppure in caso di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove 
unità/impianti presso installazioni A.I.A esercite in fascia 2. 
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5.5.5. Caldaie alimentate con combustibili liquidi fossili – olio combustibile 

(Riferimenti: BATC LCP, TABELLE 14, 15, 16; DGR 3934/2012, PAR. 7.4.1.A3; D.LGS. 152/06, Parte V, allegato 2, Parte 
II) 

INQUINANTE 

Potenza 
termica 
nominale 
totale 
dell’impianto 
di 
combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/Nm3) 

Media annua Media giornaliera 

Nuovo 
impianto Impianto 

esistente 
NON 
anteriore 
al 2013 
(1) 

Impianto esistente anteriore 
al 2013 (1) 

Nuovo 
impianto 

Impianto 
esistente 
NON 
anteriore 
al 2013 
(2) 

Impianto esistente anteriore 
al 2013 (2) 

Zona 
metanizzata 

Zona NON 
metanizzata 

 Zona 
metanizzata 

Zona NON 
metanizzata 

NOx 

< 100 75 (7) 
75-150 
(20) 

150 150-200 150-270 100 (6) 
100-150 
(20) 

150 200  210-330 (3) 

≥ 100 45 (9) 
45-75 
(20) 

45-100 
(4) 

45-100 (4) 45-100 (4) 85 (8) 
85-100 
(20) 

85 - 100 85-110 (5) 85-110 (5) 

CO  

< 100 10-30  10-30 
(10) (11) 

10-30 (10) 
(11) 

10-30 (10) 
(11) 

100 100 100 100 

≥ 100 10-20 10-20 
(10) (11) 

10-20 (10) 
(11) 

10-20 (10) 
(11) 

100 100 100 100 

SO2 
< 300 50-175 50-175 50-175 50-175 150-200 150-200 150-200 (12) 150-200 (12) 

≥ 300 35-50 50-110 50-110 50-110 50-120 150 150-175 (13)  150-175 (13) 

POLVERI 

< 300 2 (15) 
2-10 (20) 

2-20 2-20 2-20 7 (14) 
7-18 (20) 

7-20 7-20 7-25 

≥ 300 2 (18) 
2-5 (20) 

2-10 2-10 2-10 7 (17) 
7-10 (20) 

7 - 10 7 – 11 (16) 7 – 11 (16) 

IPA >50 /  / / 0,01 (19) 0,01 (19) 0,01 (19) 0,01 (19) 

(1) Questi valori limite non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno. 
(2) Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.  
(3) Per le caldaie industriali e gli impianti di teleriscaldamento messi in funzione non oltre il 

27 novembre 2003, che sono in funzione < 1 500 ore/anno e ai quali l'SCR e/o SNRC non 
sono applicabili, il limite superiore dell'intervallo è 400 mg/Nm3.  

(4) Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è pari a 110 mg/Nm3 per gli impianti di 
potenza 100–300 MWth e per gli impianti di potenza ≥ 300 MWth messi in funzione non 
oltre il 7 gennaio 2014; 

(5) Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è pari a 145 mg/Nm3 per gli impianti di 
potenza 100–300 MWth e per gli impianti di potenza ≥ 300 MWth messi in funzione non 
oltre il 7 gennaio 2014; 

(6) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 150 mg/Nm3 ; 

(7) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
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o pari a 150 mg/Nm3 ; 
(8) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 

installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 100 mg/Nm3 ; 

(9) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 75 mg/Nm3 ; 

(10) Valori medi annui a titolo indicativo; 
(11) Per impianti esistenti in funzione ≥ 1500 ore/anno; 
(12) Per le caldaie industriali e gli impianti di teleriscaldamento messi in funzione non oltre il 

27 novembre 2003 e in funzione < 1 500 ore/anno, il limite superiore dell'intervallo è 400 
mg/Nm3.  

(13) Per le caldaie industriali e gli impianti di teleriscaldamento messi in funzione non oltre il 
27 novembre 2003, che sono in funzione < 1 500 ore/anno e ai quali l'FGD a umido non 
è applicabile, il limite superiore dell'intervallo è 200 mg/Nm3; 

(14) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 18 mg/Nm3 ; 

(15) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 10 mg/Nm3 ; 

(16) Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 15 mg/Nm3 per gli impianti messi in funzione 
non oltre il 7 gennaio 2014; 

(17) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 10 mg/Nm3 ; 

(18) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una nuova 
installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 5 mg/Nm3 ; 

(19) Media nel periodo di campionamento; 
(20) l’AC può prescrivere un valore limite individuato in tale intervallo nel caso di modifica 
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non sostanziale per la sostituzione di una unità esistente con una nuova unità di 
combustione da realizzarsi presso installazioni esercite in tutto il territorio regionale 
oppure in caso di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove 
unità/impianti presso installazioni A.I.A esercite in fascia 2. 

5.5.6. Caldaie alimentate con BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI 

(Riferimenti: DGR 3934/2012, PAR. 7.4.1.A3; D.LGS. 152/06, parte V, allegato 2, Parte II)) 

Inquinante 
Potenza termica nominale 

totale dell’impianto di 
combustione (MWth) 

Media giornaliera 

IMPIANTO ESISTENTE 
(anteriore al 2013) 

IMPIANTO NUOVO ai sensi 
dell’art. 268, comma 1, 

lett, gg), punto 3)   

NOx (espressi come NO2) 
50-300 200  200 

> 300 200 150 

Ammoniaca (1) ≥ 50 5 5 

CO ≥ 50 100 100 

SO2  
50-300 200 200 

>300 200 150 

Polveri  ≥ 50 10 10 

IPA ≥ 50 0,01 0,01 

Be 
50-100 0,08 0,08 

>100 0,05 0,05 

Cd+Hg+Tl 
50-100 0,20 0,20 

>100 0,10 0,10 

As+Cr(VI)+Co+Ni (frazione 
respirabile e insolubile) 

50-100 0,80 0,80 

>100 0,50 0,50 

Se+Te+Ni (SOTTO FORMA DI 
POLVERE) 

50-100 1,6 1,6 

>100 1,0 1,0 

Sb+Cr(III)+Mn+Pd+Pb+Pt+Cu
+Rh+Sn+V 

50-100 8,00 8,00 

>100 5,00 5,00 
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5.5.7. Caldaie alimentate con biomasse solide  

(Riferimenti: DGR 3934/2012, PAR. 7.4.1.A.3 con VLE ricalcolati dall’11% al 6%, DLGS 152/06; BATC LCP, SEZ 
2.2) 

5.5.7.1. Ossidi di azoto, monossido di carbonio, biossidi di zolfo, composti inorganici gassosi 
del cloro, espressi come HCl e composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come 
HF, polveri. 

INQUINANTE 

Potenza 
termica 
nominale 
totale 
dell’impianto 
di 
combustione 
(MWth) 

Valore limite (mg/Nmc) 

Media annua Media giornaliera 

Nuovo 
impianto 

Impianto esistente (1) Nuovo 
impianto 

Impianto esistente (2) 

Anteriore 
al 2013 

Non 
anteriore 
al 2013 

Anteriore al 
2013 

Non 
anteriore 
al 2013 

NOx 

50 ≤ Pt< 100 70 (5) 
70-150 
(16) 

70-180 (IMPIANTI che 
utilizzano biomasse 
con alto contenuto di 
silice) 
70-150  

120  (3) 
120-180 
IMPIANTI 
che 
utilizzano 
biomasse 
con alto 
contenuto 
di silice) 
(16) 
120-150 
(16)  

120-180 (IMPIANTI che 
utilizzano biomasse con 
alto contenuto di silice) 
120-150  

100 ≤ Pt< 300 50 (5bis) 
50-140 
(16)  
 

50-180 (IMPIANTI che 
utilizzano biomasse 
con alto contenuto di 
silice) 
50-150  

100 (3) 
100-180 
IMPIANTI 
che 
utilizzano 
biomasse 
con alto 
contenuto 
di silice) 
(16) 
100-150 
(16) 

100 – 180 (IMPIANTI che 
utilizzano biomasse con 
alto contenuto di silice) 
100-150  

≥ 300 40 (5bis) 
40-140 
(16)  
 

40-160 
(IMPIANTI 
che 
utilizzano 
biomasse 
con alto 
contenuto 
di silice) 
40-150 

40-150  65 (4) 
65-150 
(16)  

95 – 180 
IMPIANTI che 
utilizzano 
biomasse 
con alto 
contenuto di 
silice)  
95-150  

95 – 165 
(IMPIANTI 
che 
utilizzano 
biomasse 
con alto 
contenuto 
di silice) 
95-150 

CO  

50 < Pt≤ 300 30-150 (6) 30-150 (6) 150 150 

≥ 300 30-80 (6) 30-80 (6) 150 150 

SO2 

50 ≤ PT < 100 15-70 15-100 30 - 100 30-200 30-100 

100 ≤ PT < 300 <10-50 <10-70 (7) <20 - 85 <20-175 (15) <20-100 

≥ 300 <10-35 <10-50 (7) <10-50 
(8) 

<20 - 70 <20-85 <20-75 

HCl 

<100 1-5 (10) 1-5 (10) 1-5 (9) 1-5 (9) 

100 ≤ Pt< 300 1-5 (10) 1-5 (10) 1-5 (9) 1-5 (9) 

≥ 300 1-5 (10) 1-5 (10) 1-5 (9) 1-5 (9) 
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HF 

<100 / / <1 (11) <1,5 (11) 

100 ≤ Pt< 300 / / <1 (11) <1 (11) 

≥ 300 / / <1 (11) <1 (11) 

POLVERI 

<100 2 (13) 
2-5 (16) 

2-15 2 (12) 
2-10 (16) 

2-15 

100 ≤ PT < 300 2 (13) 
2-5 (16) 

2-12 2 (12) 
2-10 (16) 

2-15 

≥ 300 2 (13) 
2-5 (16) 

2-10 2 (12) 
2-10 (16) 

2-15 

Ammoniaca 
(14)  

≥ 50 3-5 3-5 7,5 7,5 

Sostanze 
organiche 
totali, 
espresse 
come 
carbonio 
totale 

≥ 50 / / 15 15 

(1) Questi valori limite non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno. 
(2) Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.  
(3) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una 

nuova installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 180 mg/Nm3 per gli impianti che utilizzano biomasse ad alto contenuto 
di silice, ovvero inferiore o pari a 150 mg/Nm3 per gli altri impianti; 

(4) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una 
nuova installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 150 mg/Nm3;  

(5) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una 
nuova installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, , l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 150 mg/Nm3;  

5-bis) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una 
nuova installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, , l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 140 mg/Nm3 

(6) Sono riportati, a titolo indicativo, i livelli medi annui di emissione di CO per gli impianti 
esistenti in funzione ≥ 1 500 ore/anno o per impianti di combustione nuovi 

(7) Per gli impianti esistenti che bruciano combustibili il cui tenore medio di zolfo è pari o 
superiore a 0,1 % in peso secco il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 100 
mg/Nm3. 
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(8) Per gli impianti esistenti che bruciano combustibili il cui tenore medio di zolfo è pari o 
superiore a 0,1 % in peso secco il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 75 mg/Nm3 

(9) Media giornaliera o media nel periodo di campionamento 
(10) Media annua o media dei campioni su un anno 
(11) Media nel periodo di campionamento 
(12) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una 

nuova installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media giornaliera, diverso da quello indicato ma comunque 
inferiore o pari a 10 mg/Nm3;  

(13) In conformità al PRIA, nel caso di realizzazione sull’intero territorio regionale di una 
nuova installazione oppure di realizzazione di modifiche sostanziali che implicano la 
realizzazione di nuove unità/impianti nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’AC 
valuta in sede di autorizzazione aspetti specifici dell’impianto, illustrati e 
adeguatamente documentati dal Gestore, che potrebbero motivare la prescrizione di 
un valore limite, come media annua, diverso da quello indicato ma comunque inferiore 
o pari a 5 mg/Nm3;  

(14) In caso di applicazione delle tecniche SCR o SNCR 
(15) Per gli impianti esistenti che bruciano combustibili il cui tenore medio di zolfo è pari o 

superiore a 0,1% in peso secco il limite superiore dell’intervallo è 215 mg/Nm3 
(16) l’AC può prescrivere un valore limite individuato in tale intervallo nel caso di modifica 

non sostanziale per la sostituzione di una unità esistente con una nuova unità di 
combustione da realizzarsi presso installazioni esercite sull’intero territorio regionale 
oppure in caso di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove 
unità/impianti presso installazioni A.I.A esercite in fascia 2. 

5.5.7.2. Mercurio e altri metalli 

 (RIFERIMENTI: DLGS 152/06, PARTEV, ALLEGATO 2, PARTE 2, SEZ. 6, BATC LCP BAT 27, DGR 3934/2012) 

Si riportano di seguito i valori limite in concentrazione (mg/Nm3) per i metalli espressi 
come media giornaliera o media nel periodo di campionamento. 

Metalli Unità di misura 50 < PTN ≤ 100 MWt PTN > 100 MWt 

Be mg/Nm3 0.08 0.05 

Hg µg/Nm3 <1-5 <1-5 

Cd + Hg + Tl mg/Nm3 0.20 0.10 

As + Cr (VI)+ Co + Ni (frazione respirabile ed 
insolubile) 

mg/Nm3 0.80 0.50 

Se + Te + Ni (sotto forma di polvere) mg/Nm3 1.60 1.00 

Sb + Cr (III) + Mn + Pd + Pb + Pt + Cu + Rh + Sn + V mg/Nm3 8.00 5.00 

5.6.  IMPIANTI MULTICOMBUSTIBILE (escluse le caldaie di cui al paragrafo 6.5.4) 

Per gli impianti multicombustibile, che impiegano simultaneamente due o più combustibili, i 
valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le 
polveri ed i metalli sono stabiliti secondo la procedura di seguito riportata: 
a) Individuazione del valore limite di emissione relativo a ciascun inquinante e ciascun 

combustibile, corrispondente alla potenza termica nominale dell’intero impianto di 
combustione, secondo quanto riportato nelle tabelle del presente capitolo 6.  
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In particolare, sarà: 

VLi = valore limite dell’inquinante i considerato, generato dall’utilizzo del combustibile 
Cn nella specifica macchina operatrice (motori, turbine o impianti a focolare) con 
riferimento alla potenza termica nominale dell’intero impianto di combustione. 

b) determinazione dei valori limite di emissione ponderati per combustibile, che si 
ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) 
per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ogni 
moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; 

VLPN=(VLi x PCin x Qn)/∑ (PCin x Qn)  
ove  
VLPN= valore limite di emissione ponderato relativo al combustibile n considerato 
PCin = potere calorifico inferiore del combustibile n considerato 
Qn = quantità di combustibile n omogeneo impiegato nella miscela 
∑ PCin x Qn = somma delle potenze termiche dei combustibili impiegati o la potenza 
termica nominale della macchina operatrice in esame. 

c) addizione dei valori limite di emissione ponderati per combustibile. 
VLT=∑ VLPN = valore limite totale di riferimento da confrontare durante il funzionamento 
multicombustibile della macchina operatrice. 

5.7. IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON COINCENERIMENTO RIFIUTI 

Come precedentemente richiamato, la Decisione (UE) 2017/1442 si applica alle attività IPPC 
della categoria 5.2 “smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti 
o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità 
superiore a 3 t l’ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 al giorno, 
solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW. 
Nel paragrafo ‘Ambito di applicazione’ della predetta decisione viene precisato che le 
BATC LCP non riguardano lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in: 
▪ impianti di incenerimento dei rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 40, della direttiva 

2010/75/UE,  
▪ impianti di coincenerimento dei rifiuti dove oltre il 40 % del calore liberato proviene da 

rifiuti pericolosi,  
▪ impianti di coincenerimento dei rifiuti che bruciano solo rifiuti, salvo quelli costituiti 

almeno parzialmente di biomassa quale definita all'articolo 3, punto 31 b), della direttiva 
2010/75/UE,  

già contemplati nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (DECISIONE DI 
ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019). 

Qualora un’installazione, tenuto conto delle predette esclusioni, ricada nell’ambito di 
applicazione delle BATC LCP alla stessa si applica quanto previsto nelle sezioni 1 “Conclusioni 
generali sulle BAT” e 6 “Conclusioni sulle BAT per il coincenerimento dei rifiuti”. 
Nel caso di nuovi impianti ovvero di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di 
nuove unità /impianti, ai fini della definizione dei valori limite alle emissioni in atmosfera, 
l’Autorità competente deve tenere conto anche delle previsioni del PRIA 2018 richiamate al 
paragrafo 3 del presente documento. 

5.8. IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE DIRETTAMENTE ASSOCIATI A IMPIANTI DI COMBUSTIONE 
E CICLI INTEGRATI CON IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE 

La Decisione (UE) 2017/1442 si applica alle attività IPPC della categoria 1.4 gassificazione di 
carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o 
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superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di 
combustione.  
Nel paragrafo ‘Ambito di applicazione’ della predetta decisione viene precisato che le 
BATC LCP non riguardano: 
▪ la gassificazione dei combustibili, quando non è direttamente associata alla 

combustione dei gas di sintesi che ne derivano, 
▪ la gassificazione dei combustibili e la successiva combustione dei gas di sintesi, quando 

tali attività sono direttamente associate alla raffinazione di petrolio e di gas. 
Qualora un impianto, tenuto conto delle predette esclusioni, ricada nell’ambito di 
applicazione delle BATC LCP, si applica quanto previsto nelle sezioni 1 “Conclusioni generali 
sulle BAT” e 7 “Conclusioni sulle BAT la gassificazione”. 
Nel caso di nuovi impianti ovvero di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di 
nuove unità /impianti, ai fini della definizione dei valori limite alle emissioni, l’Autorità 
competente deve tenere conto anche delle previsioni del PRIA 2018 richiamate al 
paragrafo 3 del presente documento. 
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APPENDICE 

“indicazioni operative in merito all’applicazione della decisione” 

 
1) Struttura e contenuti delle BATC 

Il documento comunitario di riferimento (Bref) sulle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) per i grandi 
impianti di combustione, disponibile al link 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP/JRC_107769_LCPBref_2017.pdf, è stato 
pubblicato nella sua ultima versione nel 2017. 
La decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 si articola in una prima sezione in cui sono riportate le 
conclusioni generali, la cui applicabilità deve essere esaminata per tutte le tipologie di impianti di 
combustione rientranti nel relativo ambito di applicazione, e in successive sezioni specifiche per 
tipologia di combustibile utilizzato. Nello specifico, il documento è strutturato nelle seguenti sezioni: 
1. Conclusioni generali sulle BAT, a sua volta articolata in: 

1.1. Sistemi di gestione ambientale 
1.2. Monitoraggio 
1.3. Prestazioni generali e di combustione 
1.4. Efficienza energetica 
1.5. Consumo d’acqua ed emissioni nell’acqua 
1.6. Gestione rifiuti 
1.7. Emissioni sonore 

2. Conclusioni sulle BAT per la combustione di combustibili solidi 
2.1.  Conclusioni sulle BAT per la combustione di carbone e/o lignite  
2.2. Conclusioni sulle BAT per la combustione di biomassa solida e/o torba  

3. Conclusioni sulle BAT per la combustione di combustibili liquidi 
3.1. Caldaie a HFO e/o gasolio 
3.2. Motori a HFO e/o gasolio  
3.3. Turbine a gas alimentate a gasolio  

4. Conclusioni sulle BAT per la combustione di combustibili gassosi 
4.1. Conclusioni sulle BAT per la combustione di gas naturale 
4.2. Conclusioni sulle BAT per la combustione gas di processo della siderurgia  
4.3. Conclusioni sulle BAT per la combustione di combustibili gassosi e/o liquidi su piattaforme 

off-shore 

5. Conclusioni sulle BAT per gli impianti multicombustibile 
5.1. Conclusioni sulle BAT per la combustione Combustibili di processo dall’industri chimica 

6. Conclusioni sulle BAT per il coincenerimento di rifiuti  

7. Conclusioni sulle BAT per la gassificazione 

Le sezioni specifiche per tipologia di combustione (da nr. 2 a nr. 7) sono dedicate alla definizione dei 
livelli di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) e all’individuazione 
delle BAT per la riduzione delle emissioni in atmosfera con l’indicazione di livelli di emissione ad esse 
associati (BAT AEL) per determinati parametri emissivi (tra cui ossidi di azoto). 
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2) campo di applicazione 
In riferimento a quanto riportato al §2.1 dell’allegato, di seguito si riportano, ulteriori esempi 
sull’individuazione dell’’impianto di combustione singolo’ e la determinazione della relativa 
capacità termica ai fini dell’applicazione delle BATC LCP e della individuazione dei relativi BAT AEL. 

Nel caso di più impianti di combustione distinti in cui gli effluenti gassosi sono emessi da un camino 
comune: per verificare l’assoggettamento o meno alle LCP BATC è sufficiente verificare la capacità 
termica totale come riportato negli esempi di seguito illustrati. 

 

 

Esempio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esempio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un’installazione in cui sono presenti uno o più impianti di combustione ciascuno con potenza termica 
pari o superiore a 50 MWth è soggetta all’applicazione della decisione 2017/1442; tuttavia poiché i 
BAT AELs per determinate tipologie di impianti sono definiti in funzione della potenza termica 
nominale totale dell’impianto di combustione, risultano comunque necessarie valutazioni sulla 
convogliabilità delle emissioni per individuare la potenza termica nominale della combinazione da 
considerare come singolo impianto di combustione. 

 

 

 

CALDAIA A GAS METANO  
20 MWt 

CALDAIA A GAS METANO  
20 MWt 

CALDAIA A GAS METANO  
20 MWt 

COMBINAZIONE = IMPIANTO DI 
COMBUSTIONE  
PTTN = 60 MWt 

Si applicano le BATC LCP 

Installazione A.I.A CAT. 1.1  
PTTN = 60 MWt 

CALDAIA A GAS METANO  
10 MWt 

CALDAIA A GAS METANO  
20 MWt 

CALDAIA A GAS METANO  
20 MWt 

Installazione A.I.A CAT. 1.1  
PTTN = 10 + 20 + 20 = 50 MWt 

COMBINAZIONE = IMPIANTO DI 
COMBUSTIONE  

PTTN = 20 + 20 = 40 MWt 
NON si applicano le BATC LCP, MA la 

normativa nazionale e regionale sui medi 
impianti di combustione 
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Esempio 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

3) Modifiche 
In riferimento alle valutazioni generali espresse nell’allegato (§2.2), di seguito si propongono ulteriori 
indicazioni per una adeguata applicazione delle BATC LCP nel caso in cui si debba istruire un’istanza 
di modifica dell’A.I.A. relativa a una installazione esistente della categoria IPPC 1.1. per l’esercizio di 
un nuovo impianto di combustione con potenza termica superiore a 15 MW ed inferiore a 50 MWth. 

La casistica che si prende in considerazione è quella in cui la modifica per l’esercizio del nuovo 
impianto di combustione fa sì che la combinazione degli impianti di combustione nella 
configurazione modificata possa essere considerato come un ‘impianto di combustione singolo’ con 
potenza termica maggiore di 50 MWth e quindi soggetto all’applicazione delle BATC LCP; si ritiene 
opportuno sottolineare che nel caso in esame l’installazione nella configurazione pre-modifica non 
rientra nell’ambito di applicazione del Capo III della IED ovvero dell’art. 273 del D.lgs. 152/06 (in altri 
termini diventa un grande impianto di combustione solo a seguito della modifica proposta). 

La configurazione impiantistica post-modifica corrisponde con un ‘impianto di combustione singolo’ 
con potenza termica maggiore di 50 MWth costituito da impianti di combustione esistenti e da un 
nuovo impianto di combustione, ognuno con potenzialità compresa tra i 15 e i 50 MWth. 

Le BATC LCP riportano, in relazione alle diverse fattispecie disciplinate, BAT-AELs differenti a seconda 
della ‘potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione’ e del fatto che si tratti di 
‘impianto nuovo’ oppure ‘impianto esistente’; si richiama di seguito la definizione di ‘impianto nuovo’ 
riportata nel paragrafo ‘Definizioni’ della Decisione 2017/1442: 

 ‘impianto nuovo’: impianto di combustione autorizzato per la prima volta nell’installazione 
dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, o in sostituzione integrale di un 
impianto di combustione sulle fondamenta esistenti dopo la pubblicazione delle presenti 
conclusioni sulle BAT’ 

In considerazione di quanto sopra richiamato, si ritiene di poter fornire le seguenti indicazioni per 
l’individuazione dei BAT AELs da applicare alle emissioni in atmosfera provenienti dalle unità di 

TURBINA A GAS A CICLO 
COMBINATO  

100 MWt 

TURBINA A GAS A CICLO 
COMBINATO 

80 MWt 

CALDAIA  AUSILIARIA A 
METANO 

10 MWt 

Installazione A.I.A CAT. 1.1  

PTTN = 190 MWt 

2 IMPIANTI DI COMBUSTIONE con   

PT
N
 > 50 MWt 

Ciascuna turbina a gas è soggetta alle 
BATC LCP e ai BAT-AELs per impianti 

esistenti con potenzialità termica 
compresa tra 50 – 600 MWt 
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combustione esistenti, nonché all’emissione prodotta dalla nuova unità oggetto dell’istanza di 
modifica: 
- la ‘potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione’ va individuata con riferimento 

alla potenza termica nominale totale della combinazione di due o più impianti di combustione 
considerati come un impianto di combustione singolo; 

- sono prescritti valori limite differenti per le emissioni connesse agli impianti esistenti e per quella 
derivante dal nuovo impianto coerentemente con i BAT-AELs previsti per ‘impianto esistente’ e ‘ 
impianto nuovo’. Si precisa che il rispetto dei valori limite per gli impianti esistenti deve avvenire 
entro quattro anni dalla pubblicazione della Decisione 2017/1442. 

Si ritiene che le predette indicazioni, oltre a seguire l’approccio adottato nella definizione delle 
BATCs in questione, siano in linea con le disposizioni del Capo III della IED e in particolare con il criterio 
previsto all’articolo 30, paragrafo 7, 8in base al quale, in caso di ampliamento di un impianto di 
combustione, i valori limite previsti per gli impianti autorizzati dopo l’entrata in vigore della IED si 
applicano alla parte ampliata dell’impianto oggetto di modifica.  

 
4) Ossigeno di riferimento per determinazione dei valori limite di emissione 

 
L’espressione della concentrazione misurata in emissione, così come del limite, è determinata 

secondo la formula di cui al capitolo “DEFINIZIONI” paragrafo “BAT-AEL per le emissioni in atmosfera” 
delle BAT conclusion (e di seguito riportata) ed è quindi influenzata dal valore di Ossigeno (O2) di 
riferimento secondo il seguente schema: 

 
 Al riguardo è opportuno segnalare che, rispetto a quanto riportato nella dgr 3934/2012 (e a quanto 

previsto nella normativa nazionale all’epoca vigente) per alcune tipologie di impianto, l’ossigeno di 
riferimento previsto dai BAT AEL è variato: in particolare si rileva che nelle BAT conclusion è previsto: 

- per i motori alimentati un O2 di riferimento pari al 15%,  
- per le caldaie a biomasse, un O2 di riferimento pari al 6%, 

a fronte dei valori pari rispettivamente al 5% e all’11% individuati nella dgr 3934/2012. L’O2 di 
riferimento resta invariato per le altre fattispecie impiantistiche disciplinate dalla delibera regionale. 

In una logica di uniformazione con la normativa comunitaria ed al fine di consentire un più 
immediato confronto tra i valori, nel presente allegato (come peraltro specificato nelle relative 
tabelle) sono stati ricalcolati i limiti definiti dalla dgr 3934/2012, secondo i nuovi valori dell’Ossigeno 
di riferimento previsti dai BAT AEL per le sopra richiamate tipologie impiantistiche, tenendo conto 
della seguente formula: 

 
Articolo 30 (Valori limite di emissione) 

7. Qualora un impianto di combustione sia ampliato, i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2, è applicato alla parte ampliata 
dell’impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. Nel 
caso di una modifica di un impianto di combustione che può avere conseguenze per l’ambiente e che riguarda una parte dell’impianto con 
potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2, si applicano alla parte modificata 
dell’impianto in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 27 novembre 2020

– 293 –

 

 

 

 

A mero titolo esemplificativo di seguito, si forniscono i valori limite previsti dalla normativa regionale 
(dgr 3934/2017) ricalcolati con l’O2 di riferimento previsto dalle BAT conclusione per i Motori 
alimentati con combustibili gassosi (vedi par. 5.4.2) 

Inquinanti MOTORI A METANO 
LIMITI RIF. 5% O2 

MOTORI A METANO 
LIMITI RIFERITI 15% O2 

NOx (espressi come 
NO2) 75 28 (30) 

NH3  5 2 

CO 100 38 (40) 

 


