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La Legislazione Ambientale continua a segnare una inesorabile evoluzione. Per come attualmente 
costruita, può dirsi che solo recentemente abbia assunto una più specifica connotazione e parziale 
autonomia. 
Purtroppo, sebbene il cd. Codice dell’Ambiente, contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, sia 
stato il tentativo di incardinare nell’ordinamento giuridico italiano una norma che fosse 
omnicomprensiva della disciplina, il risultato non ha raggiunto le aspettative. 
Dopo la metà degli anni 80, infatti, seppure sia iniziata una operazione più organica di disciplina 
dell’intera materia, il bizantinismo nella produzione normativa che ci contraddistingue, ha fatto si 
che la normativa ambientale sia ancora oggi numerosa e spesso disorganica.  
A questa, deve aggiungersi, peraltro, anche la normazione di carattere Eurounitario che, con 
Direttive ed atti normativi self-executing, costellano e regolano gli adempimenti ambientali delle 
imprese. 
In questo scenario operativo, dove diventa sempre più difficile orientarsi, questo opuscolo delle 
norme ambientali dedicato al settore produttivo dell’agro-industria, vuole essere un primo 
supporto per la identificazione delle regole applicabili. 
Il settore produttivo agro-industriale presenta una significativa trasversalità di interazione con i 
comparti ambientali e, in ragione di ciò, le diverse norme applicabili sono state suddivise per 
materia. 
 
 
 

1. INDUSTRIE INSALUBRI  
 
DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1994 
“Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” (pubb. in 
Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.) 
 
La norma identifica, in apposito elenco, le attività soggette all’obbligo di comunicazione da 
trasmettere al Sindaco prima dell’avvio dell’attività, in applicazione dell’obbligo di cui all’art. 216, 
comma 4 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 –Testo unico delle leggi sanitarie. 
 
 

2. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale” (Pubb. in Gazz. Uff.  14 aprile 2006 n. 88, SO n. 96) – Parte 
Seconda, 
Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell’impatto 
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (Ippc). 
 
La norma identifica, in apposito elenco, le attività ed i progetti soggetti all’obbligo della 
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e della verifica di assoggettabilità alla VIA; quindi, la 
specifica procedura amministrativa da sviluppare definita nel Titolo I della Parte Seconda. L’elenco 
da verificare, per il settore agro-industriale, è contenuto negli Allegati III e IV della Parte Seconda.  
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3. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale” (Pubb. in Gazz. Uff.  14 aprile 2006 n. 88, SO n. 96) – Parte 
Seconda, Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell’impatto 
ambientale (Via) e per l’autorizzazione integrata ambientale (Ippc). 
 
La norma identifica, in apposito elenco, le attività industriali, di cui alla Direttiva 75/2010 relativa 
alle emissioni industriali, soggette all’obbligo dell’autorizzazione integrata ambientale; quindi, la 
specifica procedura amministrativa da sviluppare definita nel Titolo III-bis della Parte Seconda. 
L’elenco è contenuto nell’Allegato VIII, punto n. 6, della Parte Seconda. 
 
 

4. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale” (Pubb. in Gazz. Uff.  14 aprile 2006 n. 88, SO n. 96) – Parte Terza, 
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. 
 
La norma disciplina, nella Sezione Terza, la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico 
integrato. Quest’ultimo, in particolare, provvede alla distribuzione ed alla concessione dell’acqua e 
degli annessi servizi  
 
Legge Regionale n. 18 del 05.05.1999 e s.m.i. 
“Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee” (Pubb. in BURP n. n. 48  
del 11 maggio 1999, S.O.) 
 
La norma disciplina la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della 
Regione Puglia, identificando le specifiche procedure per l’ottenimento della concessione di 
emungimento delle acque. 
 

 
 

5. SCARICHI IDRICI 
 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale” (Pubb. in Gazz. Uff.  14 aprile 2006 n. 88, SO n. 96) – Parte Terza, 
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. 
 
La norma contiene nella Sezione Terza, Tutela delle acque dall’inquinamento, la disciplina generale 
per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee. Nello specifico detta le regole in 
materia di scarichi costituti da reflui industriali, da reflui assimilati alle acque domestiche (servizi 
igienici) e da reflui meteorici. Quindi, definisce le specifiche procedure amministrative da sviluppare 
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per l’ottenimento dei titoli autorizzativi, a seconda che lo scarico dei reflui avvenga sul suolo, 
sottosuolo, nelle acque superficiali ovvero nelle reti fognarie. 
 
Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 e s.m.i. 
“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insedia- menti 
di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.” (Pubb. 
in BURP n. 195 del 16 dicembre 2011) 
 
La norma disciplina nello specifico gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti 
da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 abitanti equivalenti non 
recapitanti nella rete fognaria. La norma definisce anche la disciplina dell’autorizzazione allo 
scarico dell’attività agricole connesse come identificate nell’art. 100 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.  
 
 
Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 e s.m.i. 
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del 
Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)” (Pubb. in BURP n. 166 del 17 dicembre 2013) 
 
La norma disciplina nello specifico gli scarichi delle acque meteoriche, definendone la specifica 
procedura autorizzativa ed i conseguenti adempimenti. 
 
 

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale” (Pubb. in Gazz. Uff.  14 aprile 2006 n. 88, SO n. 96) – Parte Quinta, 
Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera 
 
La norma contiene la disciplina della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, 
applicabile agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di 
emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la 
valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, ed è riferibile anche ai cd. impianti 
termici. 
Definisce altresì le specifiche procedure amministrative da sviluppare per l’ottenimento dei titoli 
autorizzativi, diversificati a seconda della tipologia di emissioni prodotte (rif. artt. 269 e 272). 
 
LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 32 
“Disciplina in materia di emissioni odorigene” (Pubb. in BURP n. 96 suppl. del 19 luglio 2018) 
 
La norma regionale, nello specifico, detta le regole finalizzate a prevenire e ridurre l’impatto 
olfattivo derivante dalle attività antropiche. In particolare, la disciplina è applicabile per gli 
impianti che soggiacciono al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i.  
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7. RIFIUTI 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale” (Pubb. in Gazz. Uff.  14 aprile 2006 n. 88, SO n. 96) – Parte Quarta, 
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 
 
La norma disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.  
Quanto alla gestione dei rifiuti, determina le regole relative alla classificazione dei rifiuti, al 
deposito temporaneo effettuato presso il luogo di produzione, alla cd. contabilità ambientale 
(registro di carico e scarico, formulario di identificazione dei rifiuti, Dichiarazione MUD) ed alla 
gestione di sottoprodotti ed end of waste. 
Definisce altresì le specifiche procedure amministrative da sviluppare per l’ottenimento dei titoli 
autorizzativi, semplificati, per il trattamento dei rifiuti. 
Riguardo la bonifica dei siti inquinati, il Titolo V della parte Quarta, definisce le regole da applicare 
in presenza di potenziale contaminazione di qualsiasi sito (industriale, artigianale, agricolo, etc.). 

 
 
 

8. GAS AD EFFETTO SERRA E LESIVI DELL’OZONO  
 
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.04.2014 e s.m.i. 
“sui gas fluorurati a effetto serra” (Pubb. in GUUE del 20 maggio 2014 n. L 150) 
 
La disciplina definisce obblighi e regole per la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto 
serra, stabilendo disposizioni in tema di contenimento, uso oltre che di recupero e distruzione dei 
gas fluorurati a effetto serra. Sono altresì definiti gli adempimenti cui sono obbligati i soggetti 
tenuti a garantire la catena del freddo nella gestione aziendale. 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146. 
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e 
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (Pubb. in Gazz. Uff.  9 gennaio 2019 n. 7) 
 
Il decreto definisce al livello nazionale le regole applicative del Reg. UE n. 517/2014. 

 
 

9. RISCHIO INCENDIO 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 151. 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (Pubb. in Gazz. Uff.  22 settembre 
2011 n. 221) 
 
Il decreto individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il 
deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di 
deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio. La norma 
identifica, in apposito elenco, le attività ed i progetti soggetti all’obbligo di prevenzione incendi. 
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10. INQUINAMENTO ACUSTICO 
 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
Legge quadro sull'inquinamento acustico (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 254) 
 
La legge stabilisce i principi in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 
dall'inquinamento acustico e quindi stabilisce i valori di emissione ed immissioni e le prescrizioni 
anche a carico delle pubbliche amministrazioni. 
 
Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3  
“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico” (Pubb. in BURP 
n. 25 del 20 febbraio 2002) 
 
La legge regionale, in applicazione della disciplina nazionale, regolamenta a livello regionale 
l’applicazione e gli adempimenti specifici.  
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