
 

 
 

 
00144 Roma Viale dell'Astronomia 30 
Telefono 06 5903 235 Fax 06 5915505  
g.maccaferri@confindustria.it www.confindustria.it    
 
 

 
 
Il Vice Presidente 
per la Semplificazione e l’Ambiente 
         
 

         Roma, 21 dicembre  2015 
 
             
 

Caro Ministro,  

 

desidero richiamare la tua attenzione sul tema tariffe per l’autorizzazione 

integrata ambientale (AIA), in vista dell’emanazione del nuovo decreto, 

per ribadirti la preoccupazione delle imprese a causa del notevole 

incremento dei costi che potrebbe determinarsi per gli impianti di 

competenza statale.  

 

Tali impianti si trovano a confrontarsi a livello europeo con imprese 

concorrenti che non devono sostenere analoghi costi, con il rischio che si 

vada ad inasprire una situazione di svantaggio competitivo già riscontrato 

con l’attuale regime tariffario.  

 

Mi preme, in particolare sottoporre alla tua cortese valutazione alcuni più 

significativi elementi quantitativi che risultano da prime simulazioni 

effettuate dai settori industriali interessati sulla base dei criteri individuati 

nel nuovo schema di decreto ministeriale.  

 

Le istruttorie per rilascio di nuova autorizzazione o modifiche sostanziali 

per il settore della raffinazione possono variare da circa 100.000 a 

320.000 euro, sulla base della complessità dell’impianto. Per il riesame 

gli importi possono variare dai 50.000 ai 170.000 euro, circa. Per il 

settore dell’acciaio, analogamente, la domanda di nuova AIA arriva ad 

importi di 300.000 euro. Per quanto riguarda il settore dei rifiuti gli 

impianti esaminati pagherebbero circa 50.000 euro per una modifica 

sostanziale. Tale importo va considerato in relazione alla frequenza delle 

modifiche che può risultare molto elevata.  

 

Come evidenziato sopra, gli importi andrebbero valutati anche in 

relazione a quelli sostenuti da analoghi impianti in altri Paesi UE. Se 

pensiamo ad esempio al settore della raffinazione, come noto in alcuni 

Paesi, quali ad esempio Francia e Austria, non sono previste tariffe a 

carico delle imprese, in altri Paesi, ad esempio Slovacchia e Portogallo, 



 

 
 

 
00144 Roma Viale dell'Astronomia 30 
Telefono 06 5903 235 Fax 06 5915505  
g.maccaferri@confindustria.it www.confindustria.it    
 
 

le tariffe risultano da uno a due ordini di grandezza inferiori (es. 1400 € 

per rilascio autorizzazione in Slovacchia, 5600 € per rilascio 

autorizzazione e 2800 per rinnovo in Portogallo). 

 

Alla luce di tali considerazioni auspico una tua ulteriore valutazione sui 

criteri riportati nel decreto in corso di approvazione e sulla possibilità di 

un’ulteriore riduzione degli importi, quanto meno per gli impianti dotati di 

sistemi di gestione ambientale che facilitano le analisi e le valutazioni in 

sede di istruttoria e di controllo delle prescrizioni AIA. Ciò consentirebbe 

anche di incentivare il ricorso a tali strumenti con conseguenti benefici 

ambientali.  

 

Con i migliori saluti. 

 

 

       Gaetano Maccaferri 

 

 

          ./.. 

All. 

--------------------  

Min. Gian Luca GALLETTI 

Ministro dell’’Ambiente 

e della Tutela del Territorio 

e del Mare 

 

ROMA 

 


