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RELAZIONE DI SINTESI SUI RISULTATI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI ANNUE COMPLESSIVE DEI GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE 

ESISTENTI AL FINE DI RISPETTARE IL MASSIMALE FISSATO DALLA DIRETTIVA 
2001/80/CE PER GLI OSSIDI DI ZOLFO 

Periodo 1999-2003 
 

Premessa 
Dal confronto tra le emissioni annue complessive di ossidi di zolfo dei grandi impianti di 
combustione esistenti e i massimali e gli obiettivi di riduzione stabiliti dall’allegato I della 
direttiva 2001/80/CE si evince chiaramente che le emissioni complessive dell’Italia sono di 
molto inferiori alla quota massima assegnata. 
La costante riduzione delle emissioni caratteristica del periodo 1999-2003 è dovuta ad un 
progressivo ammodernamento degli impianti presenti sul territorio italiano ma anche ad 
interventi normativi che hanno riguardato sia gli impianti di combustione sia i combustibili 
consentiti. 
 

Norme nazionali finalizzate al contenimento delle emissioni in atmosfera. 
I principali provvedimenti normativi adottati dall’Italia al fine di ridurre le emissioni in 
atmosfera sono i seguenti: 

�� Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 – Attuazione delle 
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di 
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto 
dagli impianti industriali. 

�� Decreto del Ministro dell’ambiente 8 maggio 1989 – Limitazione delle emissioni 
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione 

�� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 – Atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per 
l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 
1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici 
agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali. 

�� Decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990 – Linee guida per il contenimento 
delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di 
emissione. 

�� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395 - 
Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni 
combustibili liquidi. 

�� Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416 – Regolamento 
recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di 
ossidi di azoto. 

�� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 – Disciplina delle 
caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento 
atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. 
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�� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2002 - Modifica dell'allegato 
I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, concernente la 
disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini 
dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti 
di combustione. 

�� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2004 - Modifica del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, concernente la disciplina delle 
caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento 
atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. 

 
Per quanto riguarda le emissioni degli impianti oggetto della presente relazione, i 
provvedimenti che meritano maggiore analisi e la cui completa applicazione si è avuta nel 
periodo 1999 – 2003 sono il Decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990, il Decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416 e il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002. 

Decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990 
I valori limite di emissione in atmosfera, che si applicano ai grandi impianti di combustione 
definiti “esistenti” ai sensi delle direttive 88/609/CEE e 2001/80/CE, sono stabiliti 
nell’allegato 3 del Decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990 e sono: 

  SO2 NOx 

Impianti con potenza termica nominale maggiore 
di 500MW 

400 mg/Nm3 200 mg/Nm3 

Impianti con potenza termica compresa tra 
50MW e 500MW 

1700 mg/Nm3 650 mg/Nm3 

Per l’adeguamento a tali limiti è stato fissato il termine del 31 dicembre 1995, tuttavia alle 
imprese aventi più impianti è stata concessa la possibilità di scaglionare gli interventi e 
conseguentemente i tempi di adeguamento in modo tale che il 35% della potenza termica 
installata da ciascuna impresa è stato adeguato ai limiti entro il 31/12/1997, il 60% entro il 
31/12/1999 ed il 100% entro il 31/12/2002. 
Inoltre, per quanto concerne le raffinerie, il medesimo decreto impone valori limite di 
emissione di bolla, da rispettare dal 31/12/1997, pari a 1700 mg/Nm3 per gli ossidi di zolfo 
e a 500 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto. 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416 
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416 definisce i criteri di 
applicazione di una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Tale 
tassa si applica ai grandi impianti di combustione così come definiti dalle direttive 
comunitarie ad accezione delle turbine a gas. In particolare i gestori degli impianti devono 
presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di 
ogni anno, un’apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite 
all'anno precedente:  
a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le 

generalità di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;  
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b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;  
c) la costituzione del grande impianto di combustione nonché la descrizione e le 

caratteristiche dei singoli impianti;  
d) la qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto 

impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;  
e) la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e relativa metodologia di 

calcolo.  
Il gestore, inoltre, è obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione 
attestante la veridicità della dichiarazione ed in particolare:  
a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati, individuati nei modi indicati in un appostio 
allegato tecnico del decreto;  
b) il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonché, se richiesto, la 
composizione completa dello stesso;  
c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto;  
d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;  
e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;  
f) le curve di taratura delle emissioni di NOx in funzione del carico o di altro parametro 
equivalente tipico dell'impianto in questione, ove richiesto;  
g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia 
misurato in continuo 
Il pagamento della tassa avviene, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei dati 
contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a 
conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla 
prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte 
dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, 
ovvero sono restituite mediante rimborso. In caso di cessazione dell'attività dell'impianto 
nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei 
due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto 
dovute dal cessionario sono calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione 
relativa alle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione 
di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte 
di SO2 ed NOx. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 disciplina le 
caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento 
atmosferico e alcune caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.  
Tale decreto stabilisce, al fine di contenere le emissioni di ossidi di zolfo, che negli impianti 
di combustione con potenza termica nominale per singolo focolare, uguale o superiore a 
50 MW, sia consentito l'uso di:  
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore 
al 3% in massa;  
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla 
precedente lettera a); 
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c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa; 
d) miscele acqua-carbone, purché il carbone utilizzato abbia un contenuto di zolfo non 
superiore all’1% in massa;  
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa. 
Tale decreto stabilisce inoltre che negli impianti in cui durante il processo produttivo i 
composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il 
prodotto ottenuto, è consentito altresì l'uso di:  
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore 
al 4% in massa; 
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla 
precedente lettera a);  
c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;  
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa.  
 

Andamento delle emissioni totali annue dei grandi impianti di combustione esistenti 
Nel grafico n. 1 sono riportati gli andamenti, relativi al periodo 1999-2003, delle emissioni 
in atmosfera di ossidi di zolfo e della potenza termica nominale riferiti all’insieme degli 
impianti esistenti. 
Dalla lettura del grafico n. 1 appare evidente non solo che le emissioni annue complessive 
degli impianti esistenti sono molto inferiori al massimale stabilito dall’allegato 1 della 
direttiva 2001/80/CE, ma anche una netta tendenza verso ulteriori riduzioni. 
Tale andamento è dovuto sia alla progressiva diminuzione della potenza termica degli 
impianti esistenti, sia alla riduzione delle emissioni per unità di energia prodotta. Tale 
riduzione viene infatti evidenziata nel grafico n. 2 in cui è riportato l’andamento del 
rapporto tra le tonnellate di SO2 complessivamente emesse dagli impianti esistenti e la 
potenza termica nominale totale. 
Ancora più evidente risulta il trend di riduzione delle emissioni totali annue di SO2 degli 
impianti esistenti osservando i dati riferiti ad un periodo di tempo più. Nel grafico n. 3 si 
riporta l’andamento delle emissioni nel decennio 1994-2003. 
Allegati alla presente relazione si trasmettono altresì i dati relativi alle emissioni di ossidi di 
zolfo e di azoto degli anni 1999, 2000, 2001, 2003. 
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grafico n. 1 

Emissioni di SO2 da grandi impianti di combustione esistenti 
1999-2003
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Andamento del rapporto tra le  tonnellate di  SO2 emesse 
ed i MW termici installati
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grafico n. 2 
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Emissioni di SO2 da grandi impianti di combustione esistenti 
1994-2003
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grafico n. 3 


