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1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (1)

In Italia, le autorizzazioni IPPC sono una tipologia di permessi di tutela ambientale rilasciati per
prevenire e controllare l’inquinamento sotto forma di una ‘autorizzazione integrata’ ambientale’,p q g
che autorizza l’esercizio delle attività industriali con specifiche caratteristiche e dimensioni di
produzione, sia a livello nazionale che regionale.

In accordo alla Direttiva Comunitaria 96/61/CE e successive codifiche (Direttiva 2008/1/CE) e
rifusioni (Direttiva 2010/75/UE) le attività produttive soggette ad AIA sono elencate nell’Allegato
VIII alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i. e nell’Allegato XII alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i. la
normativa nazionale ha elencato le attività produttive soggette ad AIA statale ed ha previsto che
quelle che non risultano ricomprese nel suddetto allegato sono soggette ad AIA secondo le
disposizioni delle leggi delle Regioni e delle Provincie Autonome territorialmente competenti.

3



1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (2)

Queste attività sono

normalmente sviluppatepp

all’interno di Stabilimenti

progettati e costruiti secondo

l t i i li i i di VIAvalutazioni preliminari di VIA e

VAS, ove necessario (se elencate

nelle liste VIA e VAS).

Le AIA pianificano e predispongono un set integrato di prevenzione e controllo direttamente

alla fonte (‘a la source’) dell’inquinamento, e gli inquinanti sono dichiarati, individuati e

controllati nei punti di emissione ed immissione delle attività industriali nell’ambiente, come

per tutto l’esercizio dell’impianto, per le emissioni e gli scarichi nell’ambiente, all’interno di limitip p , p g ,

e prescrizioni predefinite, adottando un monitoraggio di autocontrolli selezionati con parametri,

frequenze e metodologie, con periodico reporting ed ispezioni pianificate, per rispettare le

di i i di lità bi t l l t it i i t t i t d ll’AIA hcondizioni di qualità ambientale sul territorio circostante e comunque imposte dall’AIA anche

per considerazioni di “resource efficiency” in merito a materie prime, energia, rifiuti, ecc.
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1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (3)
Nell’Unione Europea circa 50.000 insediamenti
industriali sono soggetti ad AIA‐IPPC ed oltreindustriali sono soggetti ad AIA‐IPPC ed oltre
5.800 in Italia nelle loro differenti categorie
potenzialmente dannose per l’ambiente
( d il t EU ll’i l t i(secondo il rapporto EU sull’implementazione
della Direttiva IPPC nel periodo 2005‐2008).
In Italia, al Dicembre 2012, sono stati censiti in
esercizio 161 attività così dette “strategiche”
(con AIA‐IPPC rilasciate a livello nazionale) di cui
114 già esistenti, 41 nuove già autorizzate e 6
nuove in corso di autorizzazione e cioè: 15
Raffinerie di petrolio greggio, 33 Grandi
Impianti Chimici, 2 Acciaierie Integrate, 111p , g ,
Grandi Impianti di Combustione ed Impianti
Offshore.
Altri insediamenti industriali ricevono l’AIA aAltri insediamenti industriali ricevono lAIA a
livello regionale ed alcuni di essi, più di 300
impianti IPPC, sono delegati alle Province
(Piemonte Lombardia Veneto Trentino Alto(Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio,
Sardegna). 5



1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (4)
In Italia, a Dicembre
2012 5 5482012, 5.548
Insediamenti
industriali IPPC
hanno l’AIA ehanno lAIA e
soltanto 250 stanno
concludendo le
procedure (soltantoprocedure (soltanto
pochi in criticità con
l’UE) in termini di
primo rilascio.p
Nel 2009 circa 4.663
procedure sono state
concluse, mentre più
di 1.200
procedimenti IPPC
sono ancora aperti,
608 dei quali
evidenziati dalla
Corte di Giustizia
d ll’UE i d
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1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (5)

I It li l t i i i i t t bi t li (AIA) IPPC il i t d d d llIn Italia, le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) IPPC vengono rilasciate su domanda dalle 
Autorità Competenti:

il MATTM per le AIA di interesse nazionale;‐ il MATTM per le AIA di interesse nazionale;

‐ altre  Autorità designate dalle Regioni o Province per altre attività IPPC

Le categorie di queste specifiche attività di interesse nazionale sono:

• Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal
petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al
giorno di carbone o di scisti bituminosi;g ;

•Centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW;

•Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;

•una serie di Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua superiore a delle soglie
minime comprese tra 100 e 300 milioni di kg a secondo la classe di prodotto;

•tutti gli altri Impianti sottoposti ad AIA e localizzati interamente in mare.
7



1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (6)

L’ISPRA nell’ambito delle attività tecnicoL ISPRA, nell ambito delle attività tecnico
scientifiche a supporto della Commissione
IPPC in relazione alle analisi delle
domande di AIA ed alle istruttorie sulladomande di AIA ed alle istruttorie sulla
documentazione presentata dai gestori
per i diversi stabilimenti IPPC, ha avuto
modo di sviluppare una esperienzapp p
specifica correlata alle specifiche attività
produttive, da cui emergono alcuni
elementi di innovazione tecnologica da un
punto di vista generale e specifico.
Tali elementi sono analizzati in un
confronto con quelli di altri Paesi Europei
che collocano la specifica attività in un
contesto aggiornato per quanto riguarda
le ricadute sull’ambiente.

L’AIA, infatti, oltre alla descrizione tecnica e gestionale dell’impianto autorizzato, contiene il
confronto con le migliori tecnologie disponibili a livello europeo (BAT), le relative prescrizioni ai
fini dell’esercizio, le misure necessarie per il controllo e il monitoraggio delle emissioni per

8

accertare che l’impianto operi nel rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa autorizzazione
nonché le comunicazioni periodiche e occasionali che il gestore deve fornire alle autorità
competenti, di controllo e territoriali.



1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (7)

In questo modo, le attività di monitoraggio e controllo vengono avviate e sviluppate sul
territorio, attraverso la collaborazione tra MATTM (Autorità Competente), ISPRA (Autorità
Nazionale di Controllo) e le ARPA‐APPA (Autorità di Controllo Locali).

I dati delle attività pianificate di monitoraggio e controllo sono comunicate dai Gestori delle
i t ll i i IPPC ll A t ità C t ti di C t ll MATTM d ISPRA i di tinstallazioni IPPC alle Autorità Competenti e di Controllo MATTM ed ISPRA periodicamente
(annualmente), mentre tutti gli altri dati sono resi disponibili direttamente dai risultati delle
ispezioni periodiche di ISPRA, ARPA e APPA. 9



1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (8)

0 ‐ GESTORE   DOMANDA DI AIA

1 ‐MATTM ‘COMMISSIONE IPPC‐AIA’ (con Supporto Tecnico di ISPRA)

0  GESTORE   DOMANDA DI AIA

NUCLEO DI COORDINAMENTO ‘GRUPPO ISTRUTTORE’

2 – COMMISSIONE IPPC‐AIA NUCLEO DI COORDINAMENTO

NUCLEO DI COORDINAMENTO GRUPPO ISTRUTTORE
(Commissario Referente, Commissari, ISPRA, Regioni, Province, Comuni, Gestore se 

richiesto)

3, 4, 5 ‐ ISPRA Analisi della documentazione tecnica di AIA  ‘Scheda Tecnica’ 
Eventuale richiesta di ulteriori informazioni  ‘Relazione Istruttoria’

IPPC BUREAU BAT
6 ‐ ‘GRUPPO ISTRUTTORE’
‘Parere Tecnico’ al MATTM

7 ‐ ISPRA Piano di Monitoraggio e Controllo alla ‘COMMISSIONE IPPC‐AIA’ 
(attraverso il Supporto Tecnico di ISPRA) 

8,9 ‐MATTM ‘CONFERENZA DEI SERVIZI’ AIA
10



1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (9)

In questa procedura di rilascio delle AIA ISPRA svolge pertanto il confronto con leIn questa procedura di rilascio delle AIA, ISPRA svolge, pertanto, il confronto con le
migliori tecnologie per i parametri ambientali contenute nelle ‘Best Available
Techniques’ (BAT) riportate nei documenti BRefs pubblicati dal Bureau IPPC della
Commissione Europea per valutare e proporre al Gruppo Istruttore della Commissionep p p p pp
IPPC‐AIA valori limite appropriati, prescrizioni e raccomandazioni da adottare nel
‘Parere Tecnico’ da approvare, per redigere di conseguenza il Piano di Monitoraggio e
Controllo e per esprimere il Parere per gli impianti di competenza statale nell’ambito
delle apposite Conferenze dei Servizi) in accordo con il comma 7 dell’Art 29 quater deldelle apposite Conferenze dei Servizi) in accordo con il comma 7 dellArt. 29‐quater del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In questo modo un procedimento virtuoso confronta le attività oggetto di AIA e le
prestazioni degli impianti per ‘resource efficiency’, cercando di ottimizzare i processi
analizzati e di ridurre i valori limite di emissione agli standard europei.

Ad esempio per le Raffinerie i valori medi proposti per le emissioni convogliate in ariaAd esempio, per le Raffinerie i valori medi proposti per le emissioni convogliate in aria
in Europa (50° percentile in t/Mt di petrolio) sono:

SOx = 550 Polveri = 30 NOx = 270 CO = 50
a cui fanno riferimento le proposte per i nuovi valori limite di esercizio.

Quantitativamente, da un resoconto al 7 agosto 2011 delle attività effettuate alla
scadenza dell’ultima Commissione IPPC (vedi Tabella 1) risultano censiti 177 impianti
di competenza statale di cui 98 già autorizzati 39 in attesa di pubblicazione deldi competenza statale, di cui 98 già autorizzati, 39 in attesa di pubblicazione del
relativo decreto autorizzativo, 22 con l’istruttoria tecnica completata e 18 con
l’istruttoria tecnica ancora in corso. 11



1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (10)
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1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (11)

La AIA viene rilasciata dall’autorità
competente al termine di una istruttoria
tecnica effettuata a seguito di una apposita
d d d ldomanda presentata dal gestore
dell’impianto, può essere aggiornata in
relazione ad ogni richiesta di modifica

t d l t i i tavanzata dal gestore o riesaminata su
iniziativa dall’autorità competente e deve
essere comunque rinnovata ogni 5 anni,
oppure 6 o 8 se l’impianto adotta unoppure 6 o 8 se l impianto adotta un
sistema di gestione conforme alle norme
ISO 14001 o al regolamento EMAS (CE n.
761/2001)761/2001).

In questo ambito anche le autorizzazioni
AIA a carattere regionale adottanoAIA a carattere regionale adottano
procedure di autorizzazione per il rilascio di
autorizzazioni analoghe per le relative
categorie di attività e si avvalgono per leg g p
attività di monitoraggio e controllo delle
competenze delle rispettive ARPA‐APPA. 13



1. IL SUPPORTO AL LICENSING IPPC (12)

Ferme restando le informazioni richieste dalla normativa di settore relativamente alle emissioniFerme restando le informazioni richieste dalla normativa di settore relativamente alle emissioni
in aria, acqua, suolo, rifiuti e rumore, le domande di AIA devono contenere le seguenti
informazioni:
1. l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività;p , p p ;
2. le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto;
3. le fonti di emissione dell’impianto;
4. lo stato del sito di ubicazione dell’impianto;
5. il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché

un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
6. la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall’impianto

oppure per ridurle;
7. le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;
8. le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di

autocontrollo e di controllo programmato che richiede l’intervento dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie per la protezione
dell’ambiente regionali (ARPA) e delle provincie autonome (APPA);

9 l t li i i li lt ti i d l t i f i9. le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
10. le misure previste per evitare fenomeni di inquinamento significativi, per un utilizzo

efficace ed efficiente dell’energia e delle materie prime, per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze per evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento dellalimitarne le conseguenze, per evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attività ed, eventualmente, assicurare che il sito stesso sia
ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.14



2. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA PREVENZIONE DELL’
INQUINAMENTO (1)
Tutte le informazioni relative alle attività sulleTutte le informazioni relative alle attività sulle
autorizzazioni IPPC-AIA rilasciate sono
disponibili attraverso un sito Web dedicato
all’interno del portale web del MATTMall interno del portale web del MATTM
all’URL http://aia.minambiente.it/

Questo sito web è disponibile perp p
consultazione da parte del pubblico
gratuitamente e, mediante parole chiave
selezionate, anche agli Esperti coinvolti
nelle attività di analisi e valutazione per il
Rilascio dell’AIA.

Altri strumenti di supporto vengono impiegati dagli Esperti coinvolti nelle attività di analisi
e valutazione, come siti web interni o banche dati per la gestione e l’aggiornamento dei
dati di tutte le procedure di rilascio di AIA durante e dopo le attività autorizzative.

Una attenzione specifica va dedicata alla disponibilità anche di alcuni siti web esterni
come quello del ‘European IPPC Bureau’ per la pubblicazione dei BRefs contenenti le

i li i t i h di ibili BAT (B t A il bl T h i ) ll’URL htt // i b j /migliori tecniche disponibili BAT (Best Available Techniques), all’URL http://eippcb.jrc.es/
che riportano i risultati delle consultazioni degli Esperti dei Paesi Membri della Unione
Europea sulla innovazione tecnologica per lo specifico comparto di attività. 15



2. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA PREVENZIONE DELL’ 
INQUINAMENTO (2)

Le pubblicazioni BRefs del ‘European IPPC Bureau’ sono riferimenti importanti per laLe pubblicazioni BRefs del European IPPC Bureau sono riferimenti importanti per la
applicazione dei contenuti delle BAT, che sono controllati durante il rilascio delle AIA, in
una specifica fase all’interno della procedura di AIA.

La finalità della Direttiva IPPC 96/61/EC è di ottenere la prevenzione ed il controlloLa finalità della Direttiva IPPC 96/61/EC è di ottenere la prevenzione ed il controllo
integrati dell’inquinamento delle attività elencate nell’Annesso 1, con la predisposizione
di misure progettate per prevenirlo e, se non praticabile, per ridurre le emissioni in aria,
acqua e suolo proveniente da queste attività, incluse le misure per la gestione dei rifiuti,
per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente considerato come un insiemeper ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente considerato come un insieme,
senza pregiudizi verso altre disposizioni europee.

La Direttiva si applica a insediamenti industriali nuovi o con modifiche sostanziali con
ff tt d Ott b 1999 lt Ott b 2007 l i t ll i i i t tieffetto da Ottobre 1999 e non oltre Ottobre 2007 per le installazioni esistenti.

Queste autorizzazioni devono contenere condizioni di esercizio basate sulle ‘Best
Available Techniques’ (BAT) per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente.q ( ) p p

Il termine “Best Available Techniques” è definito nell’ Articolo 2 di questa Direttiva, come:
“il più efficace ed avanzato stato nello sviluppo delle attività e dei relativi metodi di
esercizio che indicano la applicabilità pratica di tecniche particolari per fornire inpp p p p
principio le basi per i valori limite di emissione progettati per prevenire e, dove non è
praticabile, generalmente ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente, considerato nel
suo complesso.”
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2. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA PREVENZIONE DELL’ 
INQUINAMENTO (3)

“Migliore” significa più efficace nell’ottenere un elevato livello generale di protezioneMigliore significa più efficace nell ottenere un elevato livello generale di protezione
dell’ambiente come un insieme.

Le tecniche “Disponibili” sono quelle sviluppate su una scala che permette una
i l t i l tt il t di i t tt di i i f ttibiliimplementazione nel settore rilevante di interesse, sotto condizioni fattibili
economicamente e tecnicamente, prendendo in considerazione i costi ed i vantaggi, se
o no le tecnologie sono usate o prodotte all’interno dello Stato Membro, quanto sono
ragionevolmente accessibili al Gestoreragionevolmente accessibili al Gestore.

“Tecnologia” include sia la tecnologia utilizzata che la modalità in cui la installazione ò
progettata, costruita, manutenuta, esercita e decommissionata.

Ogni 3 anni la Commissione Europea pubblica i risultati degli scambi di informazione e
lo ‘European IPPC Bureau’ esiste per catalizzare gli scambi di informazione tecnica di
BAT sotto la Direttiva IPPC 96/61/EC e per creare i documenti di riferimento (BREFs)BAT sotto la Direttiva IPPC 96/61/EC e per creare i documenti di riferimento (BREFs)
che devono essere presi in considerazione quando le Autorità Competenti degli Stati
Membri determinano condizioni per le AIA.

Il Bureau porta avanti il suo lavoro attraverso ‘Technical Working Groups’ (TWGs) che
comprendono Esperti nominati dagli Stati Membri della Unione Europea, Paesi EFTA,
Paesi di nuova accessione, industria ed organizzazioni non governative ambientaliste
che forniscono informazioni e dati e riesaminano le bozze dei documenti del Bureauche forniscono informazioni e dati e riesaminano le bozze dei documenti del Bureau.

Ciascun settore delle industrie coperte dalla Direttiva IPPC è interessato da uno
specifico ‘Technical Working Group’ (TWG).

17



2. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA PREVENZIONE DELL’ INQUINAMENTO (3)

Riduzione di emissione autorizzata degli inquinanti SOx, NOx, CO, e PTS, espressa in tonnellate 
d l d d ll’ l

18.000

per anno, distinta per tipologia di inquinante e di impianto nell’anno 2012, ottenuta con le AIA. 

16.049

14.000

16.000

9 048

11.225

10.000

12.000

7.684

9.048

6.932

6.000

8.000

2.674
3.508

1.403

3.561

1.860
1.263

2.316

1.3912.000

4.000

421
862

1.263
713

0
SOx NOx CO PTS

18Totale RA CT CH



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA (1)

“Le emissioni fuggitive:

il programma LDAR e le procedure diil programma LDAR e le procedure di 

monitoraggio e controllo“ 19



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(2)

3 1 L i i i i i3.1 Le emissioni in aria

La crescente attenzione rispetto alle emissioni di inquinanti dalle attività
produttive industriali, in accordo alla Direttiva Comunitaria 96/61/CE e
successive modifiche (Direttiva 2008/1/CE e Direttiva 2010/75/UE), ha portato
alla necessità di poter disporre, da parte dei Gestori degli impianti, di strumenti
di valutazione delle emissioni di stabilimento sempre più raffinati con i qualidi valutazione delle emissioni di stabilimento sempre più raffinati, con i quali
poter passare da un livello di stima di massima, ad un livello di quantificazione
più accurata. 20



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(3)      3.1 Le emissioni in aria

G l t i d fi i 3 ti l i di i i (1)

• emissioni convogliate
identificazione della fonte;

Generalmente si definiscono 3 tipologie di emissione (1):

• identificazione della fonte;
• ubicazione e dimensionamento del punto di

emissione;emissione;
• caratteristiche chimico-fisiche e quantitative

dell’emissione;
• definizione degli inquinanti presenti.

• emissioni non convogliate
minimi a ione delle fonti diff se e f ggiti e mediante• minimizzazione delle fonti diffuse e fuggitive mediante
captazione e convogliamento nei condotti principali.

In molti casi (es. vapori infiammabili, polveri), tale( p , p ),
raccolta e convogliamento non possono essere praticati
per ragioni di sicurezza (es. rischi di esplosione e
i di ) di l i ti

21(1)Reference Document on the General Principles of Monitoring�, Jul. 2003

incendio) o di logistica.
• emissioni eccezionali



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(4)

3 2 Emissioni non convogliate: diffuse e fuggitive3.2 Emissioni non convogliate: diffuse e fuggitive

• Emissioni diffuse

Le emissioni non convogliate si suddividono in 2 sottocategorie

Emissioni derivanti da un contatto diretto di sostanze volatili o polveri leggere
con l’ambiente, in condizioni operative di normale funzionamento.
G l t tGeneralmente possono essere causate:

– dalle caratteristiche intrinseche delle apparecchiature (es. filtri, essiccatoi�)
– dalle condizioni operative (es. durante il trasferimento di materiale dap (

autocisterne)
– dal tipo di operazione (es. attività di manutenzione)
– da scarichi graduali in altro comparto ambientale (es acque di raffreddamento

• Emissioni fuggitive

– da scarichi graduali in altro comparto ambientale (es. acque di raffreddamento
o acque di scarico).

gg
Emissioni nell’ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una
parte delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o
liquido) questo è causato generalmente da una differenza di pressione eliquido), questo è causato generalmente da una differenza di pressione e
dalla perdita risultante. (2)

22(2)Reference Document on the General Principles of Monitoring�, Jul. 2003



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(5)

3 2 Emissioni non convogliate: diffuse e fuggitive
Le più comuni tipologie di rilascio da emissione fuggitiva sono individuabili in:
• perdite da pompe e compressori:

3.2 Emissioni non convogliate: diffuse e fuggitive

avvengono sui dispositivi di tenuta;

dit d ll l l• perdite dalle valvole:
causate da guasti alle guarnizioni o agli O-ring;

• perdite dalle connessioni:
causate da guasti alle guarnizioni, alle flange e in corrispondenza dei
bulloni, se non opportunamente installati;

• perdite dalle prese campione:
si verificano all’uscita della valvola durante le bonifiche effettuate persi verificano all uscita della valvola durante le bonifiche effettuate per
prelevare il campione;

• perdite dalle valvole di sicurezza: accade se la valvola non è stata
opportunamente collocata o se il dispositivo di tenuta è logoro o
danneggiato. I rilasci da dischi di rottura possono avvenire alla guarnizione
del disco, se non opportunamente installata.
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3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(6)

3 2 Emissioni non convogliate: diffuse e fuggitive3.2 Emissioni non convogliate: diffuse e fuggitive
La mancata individuazione di tali perdite, in corrispondenza di attrezzature che
necessitano di riparazioni, genera un continuo rilascio di sostanze inquinanti,
con emissioni normalmente basse da ogni singola parte delle attrezzature macon emissioni normalmente basse da ogni singola parte delle attrezzature, ma
realmente molto grandi basandosi su un grande numero di attrezzature
coinvolte.
US-EPA ha stimato che il numero di perdite da valvole e componenti è circa 10US-EPA ha stimato che il numero di perdite da valvole e componenti è circa 10 
volte maggiore di quanto rilevato dai Gestori degli impianti.

Il monitoraggio delle Emissioni Fuggitive può migliorare in modo significativo la
salubrità la sicurezza e l'impatto ambientale di impianti ed apparecchiature
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salubrità, la sicurezza e l'impatto ambientale di impianti ed apparecchiature
attraverso la messa a punto di strategie di manutenzione e di miglioramento
tecnologico.



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(7)

3 3 Il programma LDAR
A livello operativo il monitoraggio di tali punti critici può avvenire attraverso
l’implementazione di un programma LDAR (Leak Detection And Repair) che

i t l it i ti l i ti h d i i

3.3 Il programma LDAR

consiste nel monitorare quei componenti selezionati che possono dare origine
a rilasci significativi di sostanze inquinanti e poi riparare, ovvero sostituire, tutti
quelli per cui sono state individuate tali perdite.

I b fi i h i ttI benefici che si possono ottenere
dall’implementazione e messa in atto di
un programma LDAR sono molteplici e
possono portare, fra gli altri, a:
• una riduzione delle perdite di prodotto;
• un miglioramento delle condizioni di• un miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e igiene delle strutture;
• l’aumento della sicurezza per gli 

operatori; 
• una riduzione delle zone 

potenzialmente esplosive;
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potenzialmente esplosive;
• la verifica di conformità alle 

autorizzazioni all’esercizio 
d ll’i i t



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(8)

3 3 Il LDAR

Un programma LDAR consiste, tipicamente, di 5 elementi base:

3.3 Il programma LDAR

Identificazione dei componenti

Definizione della perditap

Monitoraggio dei componenti

Riparazione dei componenti danneggiatip p gg

Registrazione dei datiPropedeuticamente completato con:
• identificazione dei responsabili dell’applicazione del programma LDAR e delidentificazione dei responsabili dell applicazione del programma LDAR e del 

personale impegnato nel monitoraggio;
• procedure che, in caso di lavori di sostituzione/manutenzione di impianti, 

integrino nel programma i nuovi componenti installati;integrino nel programma i nuovi componenti installati;
• descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR;
• impegno ad eseguire un corso di formazione per il personale non 

di tt t i lt l h li
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direttamente coinvolto nel programma ma che comunque opera sugli 
impianti;

• procedure di QA/QC.



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(9)

Identificazione dei componenti
3.3 Il programma LDAR

• Identificazione di tutti i componenti (valvole connettori terminali di tubazioni• Identificazione di tutti i componenti (valvole, connettori terminali di tubazioni, 
flange, compressori, pompe, ecc.); 

• Registrazione dei componenti ,univocamente identificati sia in impianto che 
su P&ID;

R i t i di i tit i• Registrazione di ogni sostituzione o 
aggiunta di componenti o pezzi di essi;

• Registrazione della messa fuori 
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servizio di componenti.
L’attività si completa con una verifica in campo dello screening effettuato. 



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(10)

3 3 Il programma LDAR3.3 Il programma LDAR
Definizione di ‘perdita’

Consiste nel definire un valore ottenuto dal confronto dei dati a disposizionep
con i ‘valori di soglia’, secondo i criteri definiti nel Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMC).

Esso deve tenere conto:
• della normativa vigente;
• del tipo di componente;• del tipo di componente;
• dei fluidi impiegati (liquidi leggeri, liquidi pesanti, gas/vapori);
• della frequenza di monitoraggio;

d l t d li t il l l d ll t i ( EPA M th d 21)• del metodo applicato per il calcolo della concentrazione (es. EPA Method 21)
Questo valore, in generale inferiore al valore di soglia prescritto nel PMC,
diventa discriminante per l’identificazione, classificazione e quantificazione

Una perdita viene quindi identificata come tale, ogni qual
volta la concentrazione della sostanza monitorata supera il

p q
della perdita.
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volta la concentrazione della sostanza monitorata supera il
valore di soglia definito.



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(11)

3 3 Il programma LDAR3.3 Il programma LDAR
Monitoraggio dei componenti

• Frequenza di campionamento per gli autocontrolli;
• Intervallo di monitoraggio (calcolo dei tempi tra due

La fase di monitoraggio segue quanto prescritto nel PMC, che definisce:

Intervallo di monitoraggio (calcolo dei tempi tra due 
successivi monitoraggi su ogni componente);

• Tecniche di campionamento;
• Metodi di determinazione delle concentrazioni di e od d de e a o e de e co ce a o d

inquinanti;
• Confronto con i valori di concentrazione autorizzati;

Dalla campagna di monitoraggio (operata secondo le prescrizioni del PMC) e dalDalla campagna di monitoraggio (operata secondo le prescrizioni del PMC) e dal
confronto dei dati raccolti con i valori di concentrazione definiti come ‘perdita’, si
possono classificare i componenti:
• che danno luogo a un rilascio ‘cronico’ (da sostituire);che danno luogo a un rilascio cronico (da sostituire);

• Emettitore cronico: elemento del programma LDAR per cui la perdita è pari o
superiore al valore di soglia prescritto nel PMC per 2 volte su 4 trimestri
consecutivi.
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• che danno luogo a un rilascio ‘occasionale’ (da riparare).

In base a tale classificazione si procede con gli interventi di manutenzione.



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(12)

3 3 Il programma LDAR3.3 Il programma LDAR
Riparazione dei componenti danneggiatiPer ogni perdita individuata è necessario:

• stabilire un cronoprogramma delle riparazioni ovvero delle sostituzioni da effettuare;stabilire un cronoprogramma delle riparazioni ovvero delle sostituzioni da effettuare;
• registrare la riparazione ovvero la sostituzione effettuata, su un apposito registro;
• se la riparazione (ovvero la sostituzione) non può essere effettuata se ne deve

annotare il motivo sul registro e definire un nuovo cronoprogramma per l’intervento.g p g p
• se un emettitore è stato classificato come ‘cronico’ esso deve essere sostituito con

un elemento costruttivamente di qualità superiore alla prima fermata utile per
manutenzione programmata dell’unità.p g

Il componente su cui è stata effettuata la manutenzione DEVE essere
monitorato ulteriormente e si considera ‘riparato’ solo quando non mostri
ulteriori perditeulteriori perdite.

30



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(13)

3 3 Il LDAR3.3 Il programma LDAR
Registrazione dei dati

E’ opportuno mantenere un registro su cui debbano essere annotati e continuamenteE  opportuno mantenere un registro su cui debbano essere annotati e continuamente 
aggiornati, almeno i seguenti dati:

Dati per singolo componenteDati per singolo componente
• data di inserimento del componente nel programma LDAR;
• identificazione della campagna di monitoraggio;
• nome dell’impianto o sezione dell’impianto;p p ;
• numero linea;
• fluido convogliato;
• tipo di componente e riferimento in accordo al P&ID;
• quantificazione della perdita rilevata;
• data di inizio e fine della riparazione o data di “slittamento” di x giorni e motivo;
• eventuali problematiche riscontrate.

Dati complessivi di applicazione del programma
• numero di monitoraggi realizzati nel periodo di riferimento;

di ti it ti l i d i t i i lt l
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• numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma;
• calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente (intervallo di 

monitoraggio);
di i i i f tt lt i t i titi



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(14)

3 4 Metodi di determinazione
Il Reference Document on the General Principles of Monitoring� (Jul. 2003 –
attualmente in revisione) indica alcune tecniche per la determinazione delle 
Emissioni Diffuse e Fuggitive:

3.4. Metodi di determinazione

Emissioni Diffuse e Fuggitive:

• analogia con le emissioni convogliate;analogia con le emissioni convogliate;
• emissioni da serbatoi di stoccaggio, 

durante il carico e lo scarico e dai 
i i ili iservizi ausiliari;

• valutazione delle perdite delle 
apparecchiature;pp ;

• dispositivi ottici di monitoraggio e 
controllo a lungo cammino ottico;
bil i di• bilanci di massa;

• sostanze traccianti;
• valutazione di casi analoghi;
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valutazione di casi analoghi;
• valutazione dei depositi umidi e secchi 

sottovento rispetto all’impianto.



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(15)

3 4 Metodi di determinazione3.4 Metodi di determinazione
(Reference Document on the General Principles of Monitoring�, Jul. 2003)

Analogia con le emissioni convogliate
• Definizione di una superficie di riferimento 
• Misurazione di un flusso di materia attraverso la superficie• Misurazione di un flusso di materia attraverso la superficie

PROBLEMATICHE RISCONTRABILI:
Difficoltà nella definizione di una superficie di riferimento per le emissioni 
diffuse e fuggitive

Emissioni da serbatoi di stoccaggio, da operazioni di carico e scarico e 
servizi ausiliari
Solitamente vengono calcolati basandosi su fattori di emissione generaliSolitamente vengono calcolati basandosi su fattori di emissione generali.
Metodologie di calcolo sono pubblicate da
• API (American Petroleum Institute),  
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( e ca e o eu s u e),
• US EPA (es. EPA-AP42, sezione 7) 
• CEFIC/EVCM (European Council of Vinyl Manufacturers).



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(16)

3 4 M t di di d t i i

Valutazione delle perdite dalle apparecchiature

3.4 Metodi di determinazione 
(Reference Document on the General Principles of Monitoring�, Jul. 2003)

• Calcolo di un Fattore di emissione medio(3)

• Raccolta di dati di screening (parametri correlabili ad una concentrazione di
sostanza dispersa nell’ambiente in prossimità delle apparecchiature che lasostanza dispersa nell ambiente in prossimità delle apparecchiature che la
emettono). Forniscono un’indicazione dei tassi di perdita da una parte delle
apparecchiature. Le misure possono essere ottenute usando uno strumento
di it i t til i d l’ i di l i ti di t i ldi monitoraggio portatile, campionando l’aria di alcuni punti di potenziale
perdita di singole parti delle apparecchiature. Da essi si parte per poi
utilizzare:
– intervalli di osservazione/fattori cumulativi
– correlazioni EPA (3)

– approccio correlato all’unità specifica: il tasso di perdita viene misuratoapproccio correlato all unità specifica: il tasso di perdita viene misurato
chiudendo in una sacca una parte delle apparecchiature per determinare la
percentuale in massa di perdita effettiva della sostanza. I dati misurati in diverse
parti delle apparecchiature vengono usati per determinare la correlazione riferitaparti delle apparecchiature vengono usati per determinare la correlazione riferita
all’unità specifica e da essa il valore di massa di emissione.

(3) US EPA - Protocol for Equipment Leak Emission Estimates� � EPA-453/R-95-017 �
(Nov 1995)
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3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(17)

3 4 Metodi di determinazione

Dispositivi ottici di monitoraggio a lungo cammino ottico
• Ricerca e quantifica le concentrazioni sottovento usando radiazioni

3.4 Metodi di determinazione
(Reference Document on the General Principles of Monitoring�, Jul. 2003)

Ricerca e quantifica le concentrazioni sottovento usando radiazioni
elettromagnetiche, che vengono assorbite e/o diffuse dagli inquinanti.

• Le radiazioni elettromagnetiche possono essere utilizzate sfruttando le proprietà
della luce (es ultravioletti visibili o infrarossi) La traiettoria di un fascio di luce di unadella luce (es. ultravioletti, visibili o infrarossi). La traiettoria di un fascio di luce di una
certa lunghezza d’onda può essere modificata dal contatto con le sostanze emesse.

Esempi di tecniche operative esistenti:
• tecnica attiva:tecnica attiva: 

– impulso di luce diffuso e assorbito dalle molecole e dalle polveri; 
– misura della concentrazione dell’inquinante e la sua localizzazione nell’atmosfera 

attraverso l’analisi del tempo di �riflessione� rilevata con un dispositivo ottico;attraverso l analisi del tempo di �riflessione�, rilevata con un dispositivo ottico; 
– indicazione dell’area di emissione attraverso modelli di diffusione;

Un esempio di tecnica attiva è il DIAL (Differential Infrared  Absorption Laser). 
• tecnica passiva: 

– l’energia associata ad un fascio continuo di luce viene parzialmente assorbita 
dagli inquinanti frapposti al suo cammino ottico;
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g q pp ;
– la radiazione emergente, ridotta in intensità, viene misurata da un rilevatore 

posto oltre. 
Un esempio di tecnica passiva è la DOAS (Differential Optical Absorption Spectrometry).



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(18) 3.4 Metodi di determinazione

(Reference Document on the General Principles of Monitoring� Jul 2003)
Bilanci di massa

Si computano Ingressi – Accumuli – Uscite – Generazione – Distruzione -

(Reference Document on the General Principles of Monitoring�, Jul. 2003)

Trasformazione (es. il Carbonio nei processi di combustione) della sostanza
considerata e se ne deriva la differenza, classificandola come scarico
nell’ambiente. Il risultato di un bilancio di massa di solito è una piccolap
differenza tra una grande quantità in entrata e una grande quantità in uscita,
tenendo anche presenti le possibili incertezze.
I bilanci di massa sono applicabili nella pratica solo quando possonoI bilanci di massa sono applicabili nella pratica solo quando possono
essere determinate in modo accurato le quantità in ingresso, in uscita e le
incertezze. Sostanze traccianti
• Liberare un gas tracciante in diversi punti o aree prestabilite

dell’insediamento industriale e a diverse altezze dal piano campagna.
• Misurazione sottovento rispetto all’impianto dell’inquinante e della• Misurazione, sottovento rispetto all impianto, dell inquinante e della

concentrazione del gas tracciante, utilizzando campionatori e gas-
cromatografi portatili.
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• Stima dei tassi di emissione, attraverso assunzioni di flusso in condizioni
abbastanza stazionarie e presumendo insignificanti reazioni nell’atmosfera o
insignificanti deposizioni di gas tra la sorgente e il punto di campionamento.



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(19)

3 4 Metodi di determinazione3.4 Metodi di determinazione
(Reference Document on the General Principles of Monitoring�, Jul. 2003)

Valutazione di casi analoghi
Con l’aiuto di un modello di dispersione atmosferica �inverso� è possibile
stimare le emissioni attraverso i dati di qualità dell’aria misurati sottovento estimare le emissioni attraverso i dati di qualità dell aria misurati sottovento e
quelli meteorologici.
Le emissioni con pennacchio alto non possono essere trattate con questo
approccio.
E’ difficile indicare con questo metodo l’ubicazione (esatta) di una perdita.

Valutazione delle deposizioni umide e secche sottovento rispetto
all’impianto
Consente una stima dell’evoluzione delle EDF nel tempo.
Questo metodo viene usato per composti stabili che si accumulano facilmente
(es metalli pesanti e diossine) posto che la sorgente di emissione possa(es. metalli pesanti e diossine) posto che la sorgente di emissione possa
essere distinta senza ambiguità dalle concentrazioni di fondo nell’ambiente.
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3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(20)

3 5 Tecniche ‘Smart LDAR’
Nella pratica comune i componenti inaccessibili spesso non vengono monitorati
(es. per ragioni di isolamento, altezza, etc.). E’ quindi utile evidenziare, tra le
t i h di it i i i S t LDAR h tt l’ li i di

3.5 Tecniche ‘Smart – LDAR’

tecniche di monitoraggio, i programmi Smart-LDAR che permettono l’analisi di
aree, contenenti da decine a centinaia di componenti, in tempo reale e da
posizione relativamente remota rispetto al componente stesso. Perdite
significative possono essere così individuate immediatamente, permettendo
una riparazione veloce e un uso efficiente delle risorse.

Il t l il tIl telerilevamento
permette
un’acquisizione di datiun acquisizione di dati
attraverso l’uso di
apparecchiature chepp
non hanno un diretto
contatto fisico con la

t d it
38

sostanza da monitorare.
Ciò che nella pratica comune era difficile da individuare, per ragioni legate
all’inaccessibilità dei punti di controllo, risulta possibile con tali apparecchiature.



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(21)

3 5 Tecniche ‘Smart LDAR’
Lo sviluppo della ricerca sul campo ha portato all’implementazione di nuove tecnologie 
per il telerilevamento al fine di misurare la concentrazione di inquinanti. 
Alcune di esse sono:

3.5 Tecniche  Smart – LDAR

Alcune di esse sono: 
• Spettroscopia ad Assorbimento Ottico Differenziale Ultra Violetto(UV- DOAS);
• Spettroscopia IR a trasformata di Fourier (OP-FTIR); 
• Raman-Spectroscopy;
• Spettroscopia a diodi laser; 
• LIDAR(Light Detection and Ranging ) ad Assorbimento Differenziale;( g e ec o a d a g g ) ad sso b e o e e a e;
• Telecamera a Infrarossi sensibile alla lunghezza d’onda tipica degli idrocarburi 

(Optical Gas Imaging).
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3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(22)

3 5 T i h ‘S t LDAR’

Vantaggi dell’utilizzo di tecniche Smart-LDAR

3.5 Tecniche ‘Smart – LDAR’

• Identificazione di rilasci significativi in maniera più rapida rispetto ai metodi 
tradizionali;tradizionali;

• Rilevazione delle perdite significative prima dell’accumulo dell’emissione;

• Identificazione dell’esatto punto in cui avviene la perdita;

• Identificazione di aree a rischio sicurezza monitorandole a distanza;

• Possibilità di previsione di problematiche legate alla sicurezza;
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• Impiego di minore manodopera per effettuare le ispezioni



3. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE EMISSIONI FUGGITIVE IN ARIA 
(23)

3 6 C l i i
Seguendo dunque una procedura che passi attraverso:

3.6 Conclusioni

• la definizione delle perdite;
• l’applicazione di opportune frequenze di monitoraggio;
• la raccolta dei dati di screening e la loro implementazione attraverso i metodi 

di calcolo suggeriti; 
• la scelta delle apparecchiature e delle tecniche e metodologie più idonee al• la scelta delle apparecchiature e delle tecniche e metodologie più idonee al 

monitoraggio;
• manutenzione periodica per effettuare le riparazioni, ovvero le sostituzioni, 

necessarie.
è possibile mettere a punto un programma LDAR “su misura” per le esigenze 
impiantisticheimpiantistiche,
• che sia ricorsivo ;
• che permetta la semplificazione progressiva della procedura stessa;
• che permetta l’applicazione del protocollo a una situazione via via più 

semplice e meno “emissiva”. 41



4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(1)

La situazione attuale vede le procedure per il primo rilascio delle AIA pressochéLa situazione attuale vede le procedure per il primo rilascio delle AIA pressoché
completate a livello sia nazionale che regionale.
Sono in corso tutta una serie di attività di gestione dei disposti di AIA per quanto
i d l l li i ll’ i i d li i i ti tti ti IPPC iriguarda la loro applicazione all’esercizio degli impianti soggetti a normativa IPPC, sia
per gli adempimenti a prescrizioni che per le modifiche di AIA (sostanziali e non), il
loro riesame e rinnovo.
In questo contesto generale, sono entrati in funzione i Piani di Monitoraggio e
Controllo (PMC) e sono emersi una serie di ‘open issues’ – e cioè di problemi e/o
questioni tecniche da risolvere – che sono all’attenzione sia delle Autorità Competenti
che degli Enti di Controllo e dei Gestori per la applicazione delle norme vigenti
mediante le migliori tecnologie attualmente disponibili, che in alcuni casi necessitano
anche di ricerca e sviluppo dedicatepp
Con riferimento al controllo e monitoraggio degli inquinanti indicati in AIA, tra gli altri,
ci sono anche una serie di situazioni specifiche in cui per la prima volta ‐ o
‘ufficialmente’ per la prima volta – alcune procedure di misurazione devono essereufficialmente per la prima volta alcune procedure di misurazione devono essere
applicate in termini di metodologie, strumenti, capacità e qualità che necessitano una
attenta analisi per trovare le soluzioni del caso.
In particolare l’Allegato X alla Parte II del D Lgs 152/06 definisce la lista dei principali
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In particolare, lAllegato X alla Parte II del D. Lgs. 152/06 definisce la lista dei principali
inquinanti che devono essere monitorati, se pertinenti, con riferimento alle emissioni
in aria ed agli scarichi idrici (cfr. tabella seguente) per gli impianti IPPC in esercizio.



4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(2)

Gli Allegati alla Parte 3 del Decreto 152/06 elencano i valori minimi di emissione (le
soglie di rilevanza) e i valori massimi di emissione (i valori limite) e le relative
prescrizioni (come il monitoraggio in continuo, i parametri di processo da monitorare,
le normative per le misure, le procedure di monitoraggio e controllo in continuo, i
criteri di conformità per le misure, ecc.) per gli inquinanti emessi in atmosfera aicriteri di conformità per le misure, ecc.) per gli inquinanti emessi in atmosfera ai
camini e le indicazio0ni specifiche per alcune sostanze come le polveri, i VOC, l’NOx,
l’SOx, ecc.) per ciascuna tipologia di impianto.
Inoltre altri riferimenti utili per il monitoraggio sono forniti nel documento ‘ReferenceInoltre, altri riferimenti utili per il monitoraggio sono forniti nel documento Reference
Document on the General Principles of Monitoring’ (Luglio 2003), pubblicato dal
European IPPC Bureau, che indirizza i requisiti di monitoraggio delle emissioni
ind striali alla fonte ed ai ta a prom o ere la comparabilità e la affidabilità dei dati diindustriali alla fonte, ed aiuta a promuovere la comparabilità e la affidabilità dei dati di
monitoraggio, per il monitoraggio di processo e di impatto sulla qualità dell’ambiente.
Tale documento fa riferimento alle normative CEN disponibili nel campo del
monitoraggio (cfr. la lista nell’Annesso 2).
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4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(3)

N l d l t ll it i d ll i i i i i i ibilNel campo del controllo e monitoraggio delle emissioni in aria, una prima possibile
lista di ‘open issues’ su cui lavorare per una soluzione, viene qui accennata nel seguito.
1 – Il Linguaggio tecnico, in termini anche di semplice lettura e comunicazione di dati,
che spesso sono differenti (come ad esempio parametri invece di indicatori) per il
‘monitoraggio e controllo delle emissioni’ e il ‘monitoraggio degli impatti’, in termini di
emissioni interne all’impianto IPPC e le ricadute esterne al di fuori dell’impianto IPPC.
In questo caso, differenti situazioni confliggono insieme, anche se si riferiscono al
medesimo impianto IPPC ed al suo inquinamento dell’aria, utilizzando ora misure di
‘parametri ambientali’ ed ora descrizioni tramite ‘indicatori ambientali’.parametri ambientali ed ora descrizioni tramite indicatori ambientali .
Questi ‘indicatori di impatto’ sono stati sviluppati storicamente prima dell’avvio delle
AIA con altri scopi come la limitazione dell’inquinamento sul territorio intorno agli
impianti e non sempre descrivono l’inquinamento che può essere affrontato e ridottoimpianti e non sempre descrivono l inquinamento che può essere affrontato e ridotto
partendo dalla analisi dei dati provenienti dal monitoraggio e controllo delle emissioni
alla fonte.
I l i i i lt h l’ di di d è diff t ì h l iIn alcuni casi, inoltre, anche l’ordine di grandezza è differente, così che per alcuni
inquinanti ‐ come ad esempio il CO – il paragone con il valore limite massimo di
emissione in aria ai camini assegnati agli impianti IPPC mostra che c’è una grande
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differenza in termini quantitativi che non può sottolineare il problema ambientale
dovuto all’inquinamento indotto, come la CO è un macroinquinante, come la SOx,
l’NOx e le Polveri.



4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(4)

2 – La Modellizzazione, per il calcolo, la valutazione e la verifica di conformità ai criteri
d b ( d ll f ll ded obiettivi IPPC (concentrazioni delle emissioni in aria inferiori alle normative di
qualità ambientali fissate dalle leggi), paragoni con le misure di emissione in aria al
camino e per le misure delle ricadute al suolo al di fuori dell’insediamento IPPC .
Questa è una questione molto complessa ‐ oggi non tanto dal punto di vista
matematico, quanto piuttosto ecologico ‐, che dovrebbe essere correttamente
affrontata utilizzando un approccio dal basso, partendo dai valori di tollerabilitàpp , p
dell’ecosistema fino ad arrivare ai valori di resilienza del territorio in cui un
insediamento IPPC sta per essere autorizzato all’esercizio, per impostare un confronto
di compatibilità dei singoli specifici aspetti ambientalidi compatibilità dei singoli specifici aspetti ambientali.
Quando questi valori sono noti, probabilmente diviene più facile verificare la
necessaria conformità alla fine della attività autorizzativa, assegnando specifici valori
limiti appropriati anche utilizzando metodologie di modellizzazione verificabililimiti appropriati, anche utilizzando metodologie di modellizzazione verificabili
tramite alcune appropriate misure di qualità, evitando e riducendo in questo modo il
rischio ecologico, per la verifica di essere compreso all’interno della impronta

l i d l it

45

ecologica del sito.



4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(5)

3 – Metodi analitici di misura talvolta mancanti (non disponibili in tutti i casi) per il3 Metodi analitici di misura, talvolta mancanti (non disponibili in tutti i casi) per il
monitoraggio e controllo in continuo di alcuni specifici inquinanti (non per tutti come
per il caso dei metalli, IPA, etc.).
In molti casi il monitoraggio in continuo è stato prescritto nelle AIA rilasciata ma inIn molti casi il monitoraggio in continuo è stato prescritto nelle AIA rilasciata, ma in
alcuni casi non ci sono ancora metodi disponibili per queste misure – quelle certificate
– per alcuni specifici inquinanti rilasciati nell’ambiente e c’è l’esigenza di identificare

i di di ifi lli di ibili ià inuovi metodi e di certificare quelli disponibili e già in uso, se ce ne sono, per poter
fornire dati qualificati.
Su questa questione, un primo riesame degli insediamenti IPPC già autorizzati,
specialmente per le ‘Raffinerie’ ed ‘Impianti Chimici’, più che per i ‘Grandi Impianti di
Combustione’, mostra che ci sono alcuni inquinanti emessi al camino che non è ancora
possibile monitorare in continuo a causa della assenza di metodi di misura certificati.p
Infatti, al momento, sono disponibili queste tipologie di metodi solo per le misure in
continuo di alcuni inquinanti e/o parametri, come mostrato nella figura seguente.

POLLUTANT / PARAMETR METHOD
P l i UNI EN 13284 1 2003Polveri UNI EN 13284-1:2003

CO UNI EN 15058:2006
NOx UNI EN 14792:2006
SO2 UNI EN 147912006
HCl UNI EN 14791 2006
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HCl UNI EN 14791:2006
COT UNI EN 1911 1-2-3:2010

Ossigeno (O2) UNI EN14789:2006
Umidità (H2O) UNI EN 14790:2006

T P UNI 10169:2001



4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(6)

Per altri inquinanti e/o parametri non sono ancora la disponibili i metodi per le misure
in continuo, come per l’Ammoniaca NH3, Idrogeno Solforato H2S, l’Acetaldeide C2H4O, I3 2 2 4
Composti Organici Volatili COV, le Diossine PCDD, i Furani PCDF, i Policlorobifenili PCB,
il Cloruro di Vinile CVM, il Dicloroetano DCE, I metalli pesanti Piombo Pb e Cadmio Cd,
il Benzene C6H6, l’Acido Fluoridrico HF, la Formaldeide CH2O, l’Aldeide Propionicail Benzene C6H6, lAcido Fluoridrico HF, la Formaldeide CH2O, lAldeide Propionica
C3H6O, il Metanolo CH4O, il Butanolo C4H10O, il Metil‐isobutil‐chetone, il Cumene C9H12,
il Propanolo CH3CH2CH2OH, il Metil‐etil‐chetone, il Metil‐propil‐ketone CH3COC2H5,
l’Etanolo acetone il Cloro Cl ed i loro composti e totalil Etanolo acetone, il Cloro Cl2 ed i loro composti e totali.
In alcuni di questi casi elencati ci sono – già disponibili ‐ alcuni metodi mai certificati ed
internazionalmente riconosciuti, ma utilizzati dai Gestori da alcuni anni, ma senza
l dit t di litàalcun accreditamento di qualità.
In altri casi nemmeno questo ‘minimo livello di qualità’ è disponibile e questo
rappresenta un problema concreto che necessita di una soluzione con urgenza, prima
di entrare nei differenti livelli di certificazione tramite test, come è previsto nelle
procedure di qualità dei sistemi automatici di misura (SME), come definiti dalla UNI
EN 14181 (QUAL1, QUAL2, QUAL3, ASTM), per acquisire dati valutabili ed utilizzabili.
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4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(7)

4 – Strumenti ed attrezzature di misura, per la loro installazione e manutenzione per il
monitoraggio in continuo presentano ‐ a volte ‐ problemi difficilmente risolvibili.
La loro installazione ed esercizio a causa dei layout, delle caratteristiche e di specifiche
situazioni degli impianti IPPC, in cui è prescritto il monitoraggio e controllo in continuo,
possono identificare situazioni di indisponibilità di misure strumentali per diversi
problemi: di disponibilità fisica, di erosione da gas, di stress termico, ecc.p p , g , ,
Su questi temi, ad esempio, alcune ricerche sono già attivate, come ad esempio presso
alcune Università italiane (a Cagliari) per identificare un prototipo di strumento capace
di fornire il richiesto monitoraggio in continuo delle Polveri in presenza di una fortedi fornire il richiesto monitoraggio in continuo delle Polveri, in presenza di una forte
erosione da parte del flusso di questo macro‐inquinante nei fumi di combustione.
In questo caso, la ricerca è progettuale ed è mirata verso specifiche conformazioni
dello strumento con la disponibilità di una ‘camera di calma’ unitamente all’adozionedello strumento, con la disponibilità di una camera di calma , unitamente all adozione
di specifici deflettori per ridurre la velocità dei fumi convogliati al camino e ridurre il
fenomeno erosivo.
l i di i il d i i i l’ d lfAltri studi si stanno sviluppando per poter monitorare in continuo l’Idrogeno Solforato

H2S, ove prescritto in AIA, molto solubile in acqua e difficile da misurare: anche le
misure della temperatura della fiamma alle torce è oggetto di ricerca specifica,
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essendo un parametro importante per la completa combustione dei gas, come anche
le misure dei Composti Organici Volatili COV per ricercare nuove attrezzature e
strumentazioni capaci di determinarli in continuo nei flussi convogliati e non.



4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(8)

5 – La certificazione delle metodologie, – anche per quelle nuove ed alternative – nei
casi specifici in cui è impossibile trovare metodi di misura che siano già disponibili, ma
nessuna procedura di certificazione è disponibile.
In questi casi una nuova procedura prototipica potrebbe/dovrebbe essere progettata,
provata ed approvata per poter ovviare al problema.p pp p p p

6 – Il monitoraggio a lungo termine (Diossine e Furani), che rappresenta una delle
questioni sul tappeto a causa della presenza, ove tale, di Diossine e Furani PCDD/F che
devono essere determinate tra le altre misurazioni ai camini caratterizzati da elevati
livelli di Polveri (come ad esempio per i processi di sinterizzazione del Ferro e nella
produzione di Acciaio).p )
Questo monitoraggio è necessario per poter valutare i flussi di massa delle emissioni
delle Diossine e dei Furani nei sistemi ad alta variabilità di processo, che richiedono un
metodo di campionamento con periodi di 15‐30 giorni per più di 6‐8 ore secondo lametodo di campionamento con periodi di 15 30 giorni per più di 6 8 ore, secondo la
norma UNI‐EN 1948:2006, unico metodo attualmente esistente e specifico per il
campionamento discontinuo di Diossine e Furani.
Al momento attuale tali metodi sono stati adottati in alcuni sistemi (come all’ILVA di
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Al momento attuale, tali metodi sono stati adottati in alcuni sistemi (come all ILVA di
Taranto, della Voest Alpine di Linz in Germania) solo a livello sperimentale e richiedono
ulteriori sviluppi tecnici ed operativi.



4. IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE : ‘OPEN ISSUES’ 
(9)

7 – Componenti critici, in termini di appropriata definizione dei valori limite alle
massime soglie di perdita di emissioni fuggitive in aria, necessarie in caso di
identificazione di piani di manutenzione per programmi LDAR o analoghi piani diidentificazione di piani di manutenzione per programmi LDAR o analoghi piani di
intervento, specialmente in caso di sostanze inquinanti differenti dai Composti
Organici Volatili COV.
I i i di COV l i di di li h id ifi i i ‘ i i i’In questi casi di COV, la massima perdita di soglia che identifica i componenti ‘critici’
sono normalmente espressi in ppm di CH4 (secondo le indicazioni derivanti dalle
Norme dell’EPA) e questi nuovi valori di soglia per le massime perdite
potrebbero/dovrebbero essere modificati in un’altra espressione riferita ad un altro
valore % per ciascuna specifica sostanza tossica da definire.

8 – Misure e valutazioni per le emissioni diffuse in aria di IPA, COV o altre sostanze
inquinanti pericolose per la salute umana e l’ambiente.
In alcuni casi come in presenza di sostanze esplosive infiammabili cancerogeneIn alcuni casi, come in presenza di sostanze esplosive, infiammabili, cancerogene,
tossiche e mutagene, è richiesta l’integrazione del Programma LDAR con monitoraggio
locale prototipico.
Una rete di stazioni fisse e piazzate lungo il perimetro e/o intorno agli impianti che
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Una rete di stazioni fisse e piazzate lungo il perimetro e/o intorno agli impianti che
originano queste emissioni finalizzano e determinano, in minor tempo possibile,
concentrazioni critiche e ricostruiscono i profili di emissione di questi inquinanti.
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