D.P.C.M. 27 DICEMBRE 1988
NORME TECNICHE PER LA REDA ZIONE DEGLI STUDI DI IMPA TTO A MBIENTA LE
TESTO VIGENTE

Dpcm 27 dicembre 1988 - Testo vigente
(Gazzetta ufficiale 5 gennaio 1989 n. 4)
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate
ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377
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Il Pre side nte de l C onsiglio de i Ministri
Visto l'articolo 6 de lla le gge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'articolo 3 de l Dpcm 10 agosto 1988, n. 377;
Vista la dire ttiva de l C onsiglio de lle C om unità Europe e n.85/337 de l 27 giugno 1985,
conce rne nte la valutazione de ll'im patto am bie ntale di de te rm inati proge tti pubblici e privati;
Se ntito il com itato scie ntifico di cui all'articolo 11 de lla le gge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la de libe razione de l C onsiglio de i Ministri, adottata ne lla riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta de l Ministro de ll'am bie nte , il quale ha acquisito il conce rto de i Ministri
com pe te nti;
De cre ta:
Articolo 1 - Finalità
1. Pe r tutte le cate gorie di ope re di cui all'articolo 1 de l Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, sono
adottate le se gue nti norm e te cniche inte grative che de finiscono:
a) i conte nuti de gli studi di im patto am bie ntale e la loro articolazione , la docum e ntazione
re lativa, l'attività istruttoria e d i crite ri di form ulazione de l giudizio di com patibilità;
b) le com pone nti e d i fattori am bie ntali (alle gato I);
c) le caratte rizzazioni de lle com pone nti e de i fattori am bie ntali e le relazioni tra questi esistenti
pe r l'analisi e la valutazione de l siste m a am bie ntale (alle gato II);
d) i crite ri pe culiari da applicare ne lla re dazione de gli studi in re lazione alla specifica tipologia
di ciascuna cate goria di ope re (alle gato III);
e ) le proce dure da applicare pe r i proge tti di ce ntrali te rm oe le ttriche e turbogas (allegato IV).
2. Il giudizio di com patibilità am bie ntale è re so, te nuto conto de gli studi e ffe ttuati dal
com m itte nte , pre via valutazione de gli e ffe tti de ll'ope ra sul sistema ambientale con riferimento
a com pone nti, fattori, re lazioni tra e ssi e siste nti, stato di qualità de ll'are a inte re ssata.
3. Lo studio di im patto am bie ntale de ll'ope ra è re datto conformemente alle prescrizioni relative
ai quadri di rife rim e nto program m atico, proge ttuale e d am bie ntale e d in funzione de lla
conse gue nte attività istruttoria de lla Pubblica am m inistrazione .
4. Le pre se nti norm e te cniche inte grano le pre scrizioni di cui all'articolo 2, com m a 3, e d
all'articolo 6 de l Dpcm 10 agosto 1988, n. 377.

Articolo 2 - Docum e ntazione de gli studi di im patto
1. Il com m itte nte è te nuto ad alle gare alla dom anda di pronuncia sulla com patibilità
a m bie ntale , in tre copie a l Ministe ro de ll'a m bie nte e due rispettivamente al Ministero per i beni
culturali e am bie ntali e d alla R e gione inte re ssata, i se gue nti atti:
a) lo studio di im patto am bie ntale articolato se condo i quadri di riferimento di cui ai successivi
articoli, ivi com pre se le caratte rizzazioni e le analisi;
b) gli e laborati di proge tto;
c) una sinte si non te cnica de stinata all'inform azione al pubblico, con allegati grafici di agevole
riproduzione ;
d) la docum e ntazione atte stante l'avve nuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
Dpcm n. 377/1988.
2. Lo studio di im patto è inoltre corre dato da:
a) docum e nti cartografici in scala ade guata e d in particolare carte ge ografiche ge ne rali e
spe ciali, carte te m atiche , carte te cniche ; foto ae re e ; tabe lle ; grafici e d e ve ntuali stralci di
docum e nti; fonti di rife rim e nto;
b) altri e ve ntuali docum e nti rite nuti utili dal com m itte nte o richie sti dalla com m issione di
valutazione di cui all'articolo 18 de lla le gge 11 m arzo 1988, n. 67, pe r particolari progetti;
c) indicazione de lla le gislazione vige nte e de lla re golam e ntazione di se ttore concernente la
re alizzazione e l'e se rcizio de ll'ope ra, de gli atti provve dim e ntali e consultivi ne ce ssari alla
re alizzazione de ll'inte rve nto, pre cisando que lli già acquisiti e que lli da acquisire ;
d) e sposizione sinte tica de lle e ve ntuali difficoltà, lacune te cniche o mancanza di conoscenze,
incontrate dal com m itte nte ne lla raccolta de i dati richie sti.
3. L'e satte zza de lle alle gazioni è atte stata da apposita dichiarazione giurata re sa dai
profe ssionisti iscritti agli albi profe ssionali, ove e siste nti, ovve ro dagli e sperti che firmano lo
studio di im patto am bie ntale .
4. I dati e le inform azioni ai quali si applica la vige nte disciplina a tutela del segreto industriale
sono e sclusi dalla pubblicità di cui all'articolo 5 de l Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, e d e ssi
possono e sse re trasm e ssi con plico se parato.
Articolo 3 - Q uadro di rife rim e nto program m atico
1. Il quadro di rife rim e nto program m atico pe r lo studio di im patto am bie ntale fornisce gli
e le m e nti conoscitivi sulle re lazioni tra l'ope ra proge ttata e gli atti di pianificazione e
program m azione te rritoria le e se ttoria le . Tali e le m e nti costituiscono parametri di riferimento
pe r la costruzione de l giudizio di com patibilità am bie ntale di cui all'articolo 6. È comunque
e scluso che il giudizio di com patibilità am bie ntale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti
di pianificazione e program m azione , nonché la conform ità de ll'ope ra ai m e de sim i.
2. Il quadro di rife rim e nto program m atico in particolare com pre nde :
a) la de scrizione de l proge tto in re lazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di
se ttore e te rritoriali, ne i quali è inquadrabile il proge tto ste sso; pe r le ope re pubbliche sono
pre cisa te le e ve ntua li priorità ivi pre de te rm inate ;
b) la de scrizione de i rapporti di coe re nza de l proge tto con gli obie ttivi pe rse guiti dagli
strum e nti pianificatori, e vide nziando, con riguardo all'are a inte re ssata:
1) le e ve ntuali m odificazioni inte rve nute con riguardo alle ipote si di sviluppo assunte a base
de lle pianificazioni;
2) l'indicazione de gli inte rve nti conne ssi, com ple m e ntari o a servizio rispetto a quello proposto,
con le e ve ntuali pre visioni te m porali di re alizzazione ;
c) l'indicazione de i te m pi di attuazione de ll'inte rve nto e de lle eventuali infrastrutture a servizio
e com ple m e ntari.
3. Il quadro di rife rim e nto de scrive inoltre :
a) l'attualità de l proge tto e la m otivazione de lle e ve ntuali m odifiche apportate dopo la sua
originaria conce zione ;
b) le e ve ntuali disarm onie di pre visioni conte nute in distinti strum e nti program m atori.

Articolo 4 - Q uadro di rife rim e nto proge ttuale
1. Il quadro di rife rim e nto proge ttuale de scrive il proge tto e le soluzioni adottate a seguito
de gli studi e ffe ttuati, nonché l'inquadram e nto ne l te rritorio, inteso come sito e come area vasta

inte re ssati. Esso consta di due distinte parti, la prim a de lle quali, che comprende gli elementi
di cui ai com m i 2 e 3, e splicita le m otivazioni assunte dal propone nte ne lla de finizione del
proge tto; la se conda, che riguarda gli e le m e nti di cui al com m a 4, concorre al giudizio di
com patibilità am bie ntale e de scrive le m otivazioni te cniche de lle sce lte progettuali, nonché
m isure , provve dim e nti e d inte rve nti, anche non stre ttam e nte rife ribili al proge tto, che il
propone nte ritie ne opportuno adottare ai fini de l m igliore inserimento dell'opera nell'ambiente,
fe rm o re stando che il giudizio di com patibilità am bie ntale non ha ad ogge tto la conformità
de ll'ope ra agli strum e nti di pianificazione , ai vincoli, alle se rvitù e d alla normativa tecnica che
ne re gola la re alizzazione .
2. Il quadro di rife rim e nto proge ttuale pre cisa le caratte ristiche de ll'ope ra proge ttata, con
particolare rife rim e nto a:
a) la natura de i be ni e /o se rvizi offe rti;
b) il grado di cope rtura de lla dom anda e d i suoi live lli di soddisfacim e nto in funzione delle
dive rse ipote si proge ttuali e sam inate , ciò anche con rife rim e nto all'ipote si di asse nza
de ll'inte rve nto;
c) la pre ve dibile e voluzione qualitativa e quantitativa de l rapporto domanda-offerta riferita alla
pre sum ibile vita te cnica e d e conom ica de ll'inte rve nto;
d) l'articolazione de lle attività ne ce ssarie alla re alizzazione de ll'ope ra in fase di cantiere e di
que lle che ne caratte rizzano l'e se rcizio;
e ) i crite ri che hanno guidato le sce lte de l proge ttista in re lazione alle pre visioni de lle
trasform azioni te rritoriali di bre ve e lungo pe riodo conse gue nti alla localizzazione
de ll'inte rve nto, de lle infrastrutture di se rvizio e de ll'e ve ntuale indotto.
3. Pe r le ope re pubbliche o a rile vanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di
costi e be ne fici, ove già richie sta dalla norm ativa vige nte , e si e vide nziano in particolare i
se gue nti e le m e nti conside rati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna
de ll'inve stim e nto.
4. Ne l quadro proge ttuale si de scrivono inoltre :
a ) le caratte ristiche te cniche e fisiche de l proge tto e le a re e occupate durante la fase di
costruzione e di e se rcizio;
b) l'insie m e de i condizionam e nti e vincoli di cui si è dovuto te ne r conto ne lla re dazione del
proge tto e in particola re :
1) le norm e te cniche che re golano la re alizzazione de ll'ope ra;
2) le norm e e pre scrizioni di strum e nti urbanistici, piani pae sistici e te rritoriali e piani di
se ttore ;
3) i vincoli pae saggistici, naturalistici, archite ttonici, arche ologici, storico-culturali, demaniali
e d idroge ologici, se rvitù e d altre lim itazioni alla proprie tà;
4) i condizionam e nti indotti dalla natura e vocazione de i luoghi e da particolari esigenze di
tute la am bie ntale ;
c) le m otivazioni te cniche de lla sce lta proge ttuale e de lle principali alternative prese in esame,
opportunam e nte de scritte , con particolare rife rim e nto a:
1) le sce lte di proce sso pe r gli im pianti industriali, pe r la produzione di energia elettrica e per
lo sm altim e nto di rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di m ate rie prim e dire ttam e nte e d
indire ttam e nte utilizzate o inte re ssate ne lle dive rse fasi di re alizzazione de l proge tto e di
e se rcizio de ll'ope ra ;
3) le quantità e le caratte ristiche de gli scarichi idrici, de i rifiuti, de lle emissioni nell'atmosfera,
con rife rim e nto alle dive rse fasi di attuazione de l proge tto e di e se rcizio de ll'ope ra;
4) le ne ce ssità proge ttuali di live llo e se cutivo e le e sige nze ge stionali im poste o da ritenersi
ne ce ssarie a se guito de ll'analisi am bie ntale ;
d) le e ve ntuali m isure non stre ttam e nte rife ribili al proge tto o provve dim e nti di caratte re
ge stionale che si ritie ne opportuno a dottare pe r conte ne re gli impatti sia nel corso della fase di
costruzione , che di e se rcizio;
e ) gli inte rve nti di ottim izzazione de ll'inse rim e nto ne l te rritorio e ne ll'am bie nte ;
f) gli inte rve nti te si a rie quilibrare e ve ntuali scom pe nsi indotti sull'am bie nte .
5. Pe r gli im pianti industriali sottoposti alla proce dura di cui al Dpr 17 maggio 1988, n. 175, gli
e le m e nti richie sti a i com m i pre ce de nti che sia no com pre si ne l rapporto di sicure zza di cui
all'articolo5 de l citato de cre to possono e sse re sostituiti dalla pre se ntazione di copia de l
rapporto m e de sim o.

Articolo 5 - Q uadro di rife rim e nto am bie ntale
1. Pe r il quadro di rife rim e nto am bie ntale lo studio di im patto è sviluppato se condo criteri
de scrittivi, analitici e pre visionali.
2. C on rife rim e nto alle com pone nti e d ai fattori am bie ntali inte re ssati dal progetto, secondo
quanto indicato all'alle gato III inte grato, ove ne ce ssario e d'inte sa con l'am m inistrazione
propone nte , ai fini de lla valutazione globale di im patto, dalle com pone nti e fattori descritti
ne gli alle gati I e II, il quadro di rife rim e nto am bie ntale :
a ) de finisce l'a m bito te rritoria le - inte so com e sito e d a re a vasta - e i siste m i a m bie ntali
inte re ssati dal proge tto, sia dire ttam e nte che indire ttam e nte , e ntro cui è da presumere che
possano m anife starsi e ffe tti significativi sulla qualità de gli ste ssi;
b) de scrive i siste m i am bie ntali inte re ssati, pone ndo in e vide nza l'e ve ntuale criticità degli
e quilibri e siste nti;
c) individua le are e , le com pone nti e d i fattori am bie ntali e le re lazioni tra essi esistenti, che
m anife sta no un caratte re di e ve ntua le criticità , a l fine di e vide nzia re gli a pprofondimenti di
indagine ne ce ssari al caso spe cifico;
d) docum e nta gli usi plurim i pre visti de lle risorse , la priorità ne gli usi de lle m e de sime e gli
ulte riori usi pote nziali coinvolti dalla re alizzazione de l proge tto;
e ) docum e nta i live lli di qualità pre e siste nti all'inte rve nto per ciascuna componente ambientale
inte re ssata e gli e ve ntuali fe nom e ni di de grado de lle risorse in atto.
3. In re lazione alle pe culiarità de ll'am bie nte inte re ssato così com e de finite a se guito delle
analisi di cui ai pre ce de nti com m i, nonché ai live lli di approfondim e nto ne ce ssari pe r la
tipologia di inte rve nto proposto com e pre cisato ne ll'alle gato III, il quadro di rife rim e nto
a m bie ntale :
a) stim a qualitativam e nte e quantitativam e nte gli im patti indotti dall'ope ra sul siste m a
am bie ntale , nonché le inte razioni de gli im patti con le dive rse com pone nti e d i fattori
am bie ntali, anche in re lazione ai rapporti e siste nti tra e ssi;
b) de scrive le m odificazioni de lle condizioni d'uso e de lla fruizione potenziale del territorio, in
rapporto alla situazione pre e siste nte ;
c) de scrive la pre ve dibile e voluzione , a se guito de ll'inte rve nto, de lle componenti e dei fattori
am bie ntali, de lle re lative inte razioni e de l siste m a am bie ntale com ple ssivo;
d) de scrive e stim a la m odifica, sia ne l bre ve che ne l lungo pe riodo, de i live lli di qualità
pre e siste nti, in re lazione agli approfondim e nti di cui al pre se nte articolo;
e ) de finisce gli strum e nti di ge stione e di controllo e , ove ne ce ssario, le re ti di monitoraggio
am bie ntale , docum e ntando la localizzazione de i punti di m isura e i param e tri rite nuti
opportuni;
f) illustra i siste m i di inte rve nto ne ll'ipote si di m anife starsi di e m e rge nze particolari.
Articolo 6
Istruttoria pe r il giudizio di com patibilità am bie ntale
1. La com m issione di cui all'articolo 18, com m a 5, de lla le gge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il
proge tto, anche m e diante acce rtam e nto d'ufficio, in re lazione alle specificazioni, descrizioni e
piani richie sti dall'articolo 2, com m a 3, de l Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto
dall'articolo 6 de l m e de sim o Dpcm .
2. L'istruttoria si conclude con pare re m otivato, te nuto conto de gli studi e ffe ttuati dal
propone nte e pre via valutazione de gli e ffe tti, a nche indotti, dell'opera sul sistema ambientale,
raffrontando la situazione e siste nte al m om e nto de lla comunicazione con la previsione di quella
succe ssiva. La com m issione ide ntifica inoltre , se ne ce ssario, le eventuali prescrizioni finalizzate
alla com patibilità am bie ntale de l proge tto.
3. La com m issione ha facoltà di richie de re i pare ri di Enti e d am m inistrazioni pubbliche e di
organi di consule nza te cnico-scie ntifica de llo Stato, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito
de ll'istruttoria.
4. O ve sia ve rificata l'incom ple te zza de lla docum e ntazione pre se ntata, il Ministe ro
de ll'am bie nte provve de a richie de re , possibilm e nte in un'unica soluzione , le inte grazioni
ne ce ssarie .
Tale richie sta ha e ffe tto di pronuncia inte rlocutoria ne gativa.

5. R e stano com unque salve le pre scrizioni te cniche attine nti all'esecuzione delle opere e degli
im pianti e d alla loro sicure zza ai se nsi de lle disposizioni vige nti.
6. Il com m itte nte de lle ope re ha facoltà di com unicare a l Ministe ro de ll'a m bie nte C om m issione pe r le Valutazioni de ll'Im patto Am bie ntale di cui all'articolo 18, comma 5, della
le gge 11 m arzo 1988, n. 67, l'inizio de gli studi di im patto am bie ntale e de lle conseguenti
ope razioni te cniche . Il Pre side nte de lla com m issione ha facoltà di de signare osservatori che
assistano a sopralluoghi, prove , ve rifiche spe rim e ntali di m ode lli ed altre operazioni tecniche,
non facilm e nte ripe tibili, che siano funzionali allo studio.
7. La com m issione provve de altre sì a ve rificare caso pe r caso la sussistenza delle condizioni di
e sclusione dalla proce dura di valutazione di cui all'articolo 6 de lla legge 8 luglio 1986, n. 349,
pe r i proge tti re lativi agli inte rve nti di cui all'articolo 1, com m a 1, le tte ra b), nonché pe r i
proge tti re lativi agli inte rve nti di m odifica di ope re già e siste nti di cui all'articolo 1, comma 3,
de l Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, a que sto fine e ssa acce rta, anche d'ufficio, l'insussistenza di
fattori che possano causare ripe rcussioni di note vole im portanza sull'am bie nte , tra cui la
natura de ll'inte rve nto, le sue caratte ristiche te cniche , le sue dim e nsioni, la sua ubicazione, la
riduzione quantitativa e qualitativa de lle e m issioni, l'e ve ntuale rischio sism ico e que llo
idroge ologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il pre lie vo e l'utilizzazione di materie prime e
de lle risorse naturali de lla zona, nonché le ope re e gli im pianti conne ssi ai relativi progetti. Il
com m itte nte ha com unque l'obbligo, ai fini di tale acce rtam e nto, di produrre tutte le
inform azioni re lative alla de scrizione de l proge tto e i dati ne ce ssari per individuare e valutare
gli e ffe tti de ll'inte rve nto sull'am bie nte .
Articolo 7 - R e quisiti di traspare nza de l proce dim e nto e d atti succe ssivi
1. Il Ministe ro de ll'am bie nte assicura la consultazione de lla sintesi non tecnica di cui all'articolo
2, com m a 1, le tte ra c), anche attrave rso accordi con istituzioni scie ntifiche o culturali
pubbliche .
2. Il giudizio di com patibilità è re so ai se nsi de ll'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, con atto de finitivo che conte stualm e nte conside ra le osse rvazioni, le proposte e le
alle gazioni pre se ntate ai se nsi de l com m a 9 de l m edesimo articolo 6, esprimendosi sulle stesse
singolarm e nte o pe r gruppi.
Articolo 8 - Disposizioni attuative de l Dpcm 10 agosto 1988, n. 377
1. Pe r im pianti chim ici inte grati di cui all'articolo 1, com m a 1, le tte ra f), de l Dpcm 10 agosto
1988, n. 377, si inte nde l'insie m e di due o più unità produttive che re alizzano proce ssi di
trasform azione o di sinte si, che concorrono a de te rm inare prodotti chimici merceologicamente
de finiti, se possono incide re se gnatam e nte pe r l'ubicazione , le dim e nsioni, le quantità degli
e fflue nti, se condo i se gue nti param e tri singolarm e nte inte si e ridotti de l tre nta pe r ce nto
qualora l'im pianto sia localizzato allíinte rno di una are a dichiarata ad e le vato rischio di crisi
am bie ntale ai se nsi de ll'articolo 7 de lla le gge 8 luglio 1986, n. 349:
a) m ate rie in ingre sso pari o supe riori a 200.000 t/anno;
b) consum i idrici pari o supe riori a 2 m c/ se condo;
c) pote nza te rm ica im pe gnata pari o supe riore a 300 MW te rm ici;
d) supe rfici im pe gnate , com pre si de positi, m ovim e ntazioni e altri spazi ope rativi, pari o
supe riori a 50.000 m q.;
e ) num e ro de gli adde tti pari o supe riore a 300.
2. Pe r proge tti de gli im pianti di cui al com m a 1 si inte ndono, conformemente all'articolo 2 del
Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, i proge tti di m assim a corre dati dalle indicazioni e se cutive
re lative ai proce ssi industriali e che de vono e sse re inoltrati prim a delle autorizzazioni previste
dalle vige nti disposizioni.
3. Pe r i proge tti de lle acciaie rie inte grate di prim a fusione della ghisa e dell'acciaio si intendono
i proge tti di m assim a corre dati dalle indicazioni e se cutive re lative al processo industriale e che
de vono e sse re inoltrati prim a de lle autorizzazioni pre viste dalle vige nti disposizioni.
4. C on rife rim e nto agli ae roporti, la proce dura di cui all'articolo 6 de lla legge 8 luglio 1986, n.
349, si applica al siste m a ae roporto ne l suo com ple sso, nonché ai progetti di massima delle
ope re qualora com portino la m odifica sostanziale de l siste m a stesso e delle sue pertinenze in
re lazione ai profili am bie ntali:

a) ne l caso di nuovi ae roporti o di ae roporti già e siste nti pe r i quali si prevede la realizzazione
di piste di lunghe zza supe riore ai 2.100 m e tri od il prolungam e nto di que lle e sistenti oltre i
2.100 m e tri;
b) ne l caso di ae roporti già e siste nti con piste di lunghe zza superiore a 2.100 metri, qualora si
pre ve da no sosta nzia li m odifiche a l pia no re golatore a e roportuale connesse all'incremento del
traffico ae re o e che com portino e sse nziali variazioni spaziali e d im plicazioni te rritoriali
de ll'infrastruttura ste ssa.
5. La com unicazione de llo studio di im patto am bie ntale pe r le opere di cui all'articolo 1, comma
1, le tte ra h), de l Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, sarà re sa dall'am m inistrazione competente,
se ntito il Ministe ro de lla m arina m e rcantile .
Articolo 9 - Entrata in vigore
1. Il pre se nte de cre to e ntra in vigore il giorno succe ssivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazze tta ufficiale .

Alle gato I
C om pone nti e fattori am bie ntali
1. Lo studio di im patto am bie ntale di un'ope ra con rife rim e nto al quadro am bientale dovrà
conside rare le com pone nti naturalistiche e d antropiche inte ressate, le interazioni tra queste ed
il siste m a am bie ntale pre so ne lla sua globalità.
2. Le com pone nti e d i fattori am bie ntali sono così inte si:
a ) a tm osfe ra : qua lità de ll'a ria e caratte rizzazione m e te oclim a tica ;
b) a m bie nte idrico: a cque sotte rrane e e a cque supe rficiali (dolci, salm a stre e m arine ),
conside ra te com e com pone nti, com e a m bie nti e com e risorse ;
c) suolo e sottosuolo: inte si sotto il profilo ge ologico, ge omorfologico e pedologico, nel quadro
de ll'am bie nte in e sam e , e d anche com e risorse non rinnovabili;
d) ve ge tazione , flora, fauna: form azioni ve ge tali e d associazioni anim ali, e m e rge nze più
significative , spe cie prote tte e d e quilibri naturali;
e ) e cosiste m i: com ple ssi di com pone nti e fattori fisici, chim ici e biologici tra loro interagenti ed
inte rdipe nde nti, che form ano un siste m a unitario e ide ntificabile (quali un lago, un bosco, un
fium e , il m are ) pe r propria struttura, funzionam e nto e d e voluzione te m porale ;
f) salute pubblica: com e individui e com unità;
g) rum ore e vibrazioni: conside rati in rapporto all'am bie nte sia naturale che um ano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: conside rati in rapporto all'ambiente sia naturale, che
um ano;
i) pae saggio: aspe tti m orfologici e culturali de l pae saggio, ide ntità de lle com unità umane
inte re ssate e re lativi be ni culturali.

Alle gato II
C aratte rizzazione e d analisi de lle com pone nti e de i fattori am bie ntali
1. Le analisi, rife rite a situazioni rappre se ntative e d articolate se condo i crite ri de scritti
all'articolo 5, sono svolte in re lazione al live llo di approfondim e nto necessario per la tipologia
d'inte rve nto proposta e le pe culiarità de ll'am bie nte interessato, attenendosi, per ciascuna delle
com pone nti o fattori am bie ntali, ai crite ri indicati. O gni qualvolta le analisi indicate non siano
e ffe ttua te sarà bre ve m e nte pre cisa ta la re lativa m otivazione d'ordine te cnico.
2. I risultati de lle indagini e de lle stim e ve rranno e spre ssi, dal punto di vista metodologico,
m e diante param e tri de finiti (e splicitando pe r ognuno di e ssi il m e todo di rile vam e nto e di
e la bora zione ) che pe rm e ttano di e ffe ttua re confronti significa tivi tra situa zione a ttua le e
situazione pre vista.

3. Le analisi di cui al pre se nte alle gato, laddove lo stato de i rile vam e nti non consenta una
rigorosa conosce nza de i dati pe r la caratte rizzazione de llo stato di qualità de ll'am bie nte,
saranno svolte attrave rso apposite rile vazioni e /o l'uso di ade guati m ode lli pre visionali.
4. In re lazione a i com m i 1 e 2 potra nno a nche e sse re utilizzate e spe rie nze di rile vazione
e ffe ttuate in fase di controllo di analoghe ope re già in e se rcizio.
5. La caratte rizzazione e l'analisi de lle com pone nti am bie ntali e le relazioni tra esse esistenti
riguardano:
A. Atm osfe ra. O bie ttivo de lla caratte rizzazione de llo stato di qualità dell'aria e delle condizioni
m e te oclim atiche è que llo di stabilire la com patibilità am bie ntale sia di e ve ntuali emissioni,
anche da sorge nti m obili, con le norm ative vige nti, sia di e ve ntuali cause di pe rturbazione
m e te oclim atiche con le condizioni naturali. Le analisi conce rne nti l'atm osfera sono pertanto
e ffe ttuate attrave rso:
a) i dati m e te orologici conve nzionali (te m pe ratura, pre cipitazioni, um idità re lativa, vento),
rife riti ad un pe riodo di te m po significativo, nonché e ve ntuali dati supplementari (radiazione
solare e cce te ra) e dati di conce ntrazione di spe cie gassose e di m ate riale particolato;
b) la caratte rizzazione de llo stato fisico de ll'atm osfe ra attrave rso la de finizione di parametri
quali: re gim e ane m om e trico, re gim e pluviom e trico, condizioni di um idità dell'aria, termini di
bilancio radiativo e d e ne rge tico;
c) la caratte rizzazione pre ve ntiva de llo stato di qualità de ll'aria (gas e materiale particolato);
d) la localizzazione e caratte rizzazione de lle fonti inquinanti;
e ) la pre visione de gli e ffe tti de l trasporto (orizzontale e ve rticale ) de gli e fflue nti mediante
m ode lli di diffusione di atm osfe ra;
f) pre visioni de gli e ffe tti de lle trasform azioni fisico-chim iche de gli effluenti attraverso modelli
atm osfe rici de i proce ssi di trasform azione (fotochim ica od in fase liquida) e di rim ozione
(um ida e se cca), applicati alle particolari caratte ristiche de l te rritorio.
B. Am bie nte idrico. O bie ttivo de lla caratte rizzazione de lle condizioni idrografiche, idrologiche e
idrauliche , de llo stato di qualità e de gli usi de i corpi idrici è :
1) stabilire la com patibilità am bie ntale , se condo la norm ativa vige nte , de lle variazioni
quantitative (pre lie vi, scarichi) indotte dall'inte rve nto proposto;
2) stabilire la com patibilità de lle m odificazioni fisiche , chim iche e biologiche , indotte
dall'inte rve nto proposto, con gli usi attuali, pre visti e pote nziali, e con il mantenimento degli
e quilibri inte rni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre com pone nti am bie ntali.
Le analisi conce rne nti i corpi idrici riguardano:
a) la caratte rizzazione qualitativa e quantitativa de l corpo idrico ne lle sue dive rse m atrici;
b) la de te rm inazione de i m ovim e nti de lle m asse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi
fluviali, ai fe nom e ni ondosi e alle corre nti m arine e d alle relative eventuali modificazioni indotte
dall'inte rve nto. Pe r i corsi d'acqua si dovrà valutare , in particolare , l'e ve ntuale e ffe tto di
alte razione de l re gim e idraulico e de lle corre nti. Pe r i laghi e d i m ari si dovrà de te rm inare
l'e ffe tto e ve ntua le sul m oto ondoso e sulle corre nti;
c) la caratte rizzazione de l trasporto solido naturale , se nza e con intervento, anche con riguardo
alle e rosioni de lle coste e d agli inte rrim e nti;
d) la stim a de l carico inquinante , se nza e con inte rve nto, e la localizzazione e caratterizzazione
de lle fonti;
e ) la de finizione de gli usi attuali, ivi com pre sa la vocazione naturale , e pre visti.
C . Suolo e sottosuolo. O bie ttivi de lla caratte rizzazione de l suolo e de l sottosuolo sono:
l'individuazione de lle m odifiche che l'inte rve nto proposto può causare sulla e voluzione dei
proce ssi ge odinam ici e soge ni e d e ndoge ni e la de te rm inazione della compatibilità delle azioni
proge ttuali con l'e quilibrata utilizzazione de lle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e
il sottosuolo sono pe rtanto e ffe ttuate , in am biti te rritoriali e te m porali ade guati al tipo di
inte rve nto e allo stato de ll'am bie nte inte re ssato, attrave rso:
a) la caratte rizzazione ge olitologica e ge ostrutturale de l te rritorio, la definizione della sismicità
de ll'are a e la de scrizione di e ve ntuali fe nom e ni vulcanici;
b) la caratte rizzazione idroge ologica de ll'are a coinvolta dire ttam e nte e indire ttam e nte
dall'inte rve nto, con particolare riguardo pe r l'infiltrazione e la circolazione de lle acque nel
sottosuolo, la pre se nza di falde idriche sotte rrane e e re lative e m e rgenze (sorgenti, pozzi), la
vulne rabilità de gli acquife ri;
c) la caratte rizzazione ge om orfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto,
con particolare riguardo pe r i fe nom e ni di e rosione e di se dim e ntazione e per i movimenti in

m assa (m ovim e nti le nti ne l re golite , frane ), nonché pe r le te nde nze e volutive dei versanti,
de lle piane alluvionali e de i litorali e ve ntualm e nte inte re ssati;
d) la de te rm inazione de lle caratte ristiche ge ote cniche de i te rre ni e delle rocce, con riferimento
ai proble m i di instabilità de i pe ndii;
e ) la caratte rizzazione pe dologica de ll'are a inte re ssata dall'ope ra proposta, con particolare
rife rim e nto alla com posizione fisico-chim ica de l suolo, alla sua com pone nte biotica e alle
re lative inte razioni, nonché alla ge ne si, alla e voluzione e alla capacità d'uso de l suolo;
f) la caratte rizzazione ge ochim ica de lle fasi solide (m ine rali, sostanze organiche ) e fluide
(acque , gas) pre se nti ne l suolo e ne l sottosuolo, con particolare rife rim e nto agli elementi e
com posti naturali di inte re sse nutrizionale e tossicologico.
O gni caratte ristica e d ogni fe nom e no ge ologico, ge om orfologico e ge ope dologico saranno
e sa m ina ti com e e ffe tto de lla dinam ica e ndoge na e d e soge na , nonché delle attività umane e
quindi com e prodotto di una se rie di trasform azioni, il cui risultato è rile vabile al momento
de ll'osse rvazione e d è pre ve dibile pe r il futuro, sia in asse nza che in pre se nza de ll'opera
proge ttata.
In que sto quadro saranno de finiti, pe r l'are a vasta in cui si inse risce l'ope ra, i rischi geologici
(in se nso lato) conne ssi ad e ve nti variam e nte pre ve dibili (sism ici, vulcanici, franosi,
m e te orologici, m arini, e cce te ra) e caratte rizzati da diffe re nte e ntità in re lazione all'attività
um a na ne l sito pre sce lto.
D. Ve ge tazione , flora e fauna. La caratte rizzazione de i live lli di qualità della vegetazione, della
flora e de lla fauna pre se nti ne l siste m a a m bie ntale interessato dall'opera è compiuta tramite lo
studio de lla situazione pre se nte e de lla pre ve dibile incidenza su di esse delle azioni progettuali,
te ne ndo pre se nti i vincoli de rivanti dalla norm ativa e il rispe tto de gli e quilibri naturali. Le
a na lisi sono e ffe ttua te a ttra ve rso:
a ) ve ge tazione e flora :
- carta de lla ve ge tazione pre se nte , e spre ssa com e e sse nze dom inanti sulla base di analisi
ae rofotografiche e di rile vazioni fisionom iche dire tte ;
- flora significativa pote nziale (spe cie e popolam e nti rari e protetti, sulla base delle formazioni
e siste nti e de l clim a);
- carta de lle unità fore stali e di uso pastorale ;
- liste de lle spe cie botaniche pre se nti ne l sito dire ttam e nte inte re ssato dall'ope ra;
- quando il caso lo richie da, rile vam e nti fitosociologici ne ll'are a di inte rve nto;
b) fauna:
- lista de lla fauna ve rte brata pre sum ibile (m am m ife ri, ucce lli, re ttili, anfibi e pesci) sulla base
de gli are ali, de gli habitat pre se nti e de lla docum e ntazione disponibile ;
- lista de lla fauna inve rte brata significativa pote nziale (spe cie e nde m iche o com unque di
inte re sse bioge ografico) sulla base de lla docum e ntazione disponibile ;
- quando il caso lo richie da, rile vam e nti dire tti de lla fauna ve rte brata re alm e nte presente,
m appa de lle are e di im portanza faunistica (siti di riproduzione , di rifugio, di svernamento, di
alim e ntazione , di corridoi di transito e cce te ra) anche sulla base di rile vam e nti spe cifici;
- quando il caso lo richie da, rile vam e nti dire tti de lla fauna inve rte brata pre se nte ne l sito
dire ttam e nte inte re ssato dall'ope ra e ne gli e cosiste m i acquatici inte re ssati.
E. Ecosiste m i. O bie ttivo de lla caratte rizzazione de l funzionamento e della qualità di un sistema
am bie ntale è que llo di stabilire gli e ffe tti significativi de te rm inati dall'opera sull'ecosistema e
sulle form azioni e cosiste m iche pre se nti al suo inte rno. Le analisi conce rne nti gli ecosistemi
sono e ffe ttuate attrave rso:
a) l'individuazione cartografica de lle unità e cosiste m iche naturali e d antropiche presenti nel
te rritorio inte re ssato dall'inte rve nto;
b) la caratte rizzazione alm e no qualitativa de lla struttura de gli e cosistemi stessi attraverso la
de scrizione de lle rispe ttive com pone nti abiotiche e biotiche e de lla dinam ica di e ssi, con
particolare rife rim e nto sia al ruolo svolto dalle cate ne alim e ntari sul trasporto, sull'eventuale
a ccum ulo e sul tra sfe rim e nto a d a ltre spe cie e d a ll'uom o di conta m ina nti, che a l gra do di
autode purazione di e ssi;
c) quando il caso lo richie da, rile vam e nti dire tti sul grado di m aturità de gli ecosistemi e sullo
stato di qualità di e ssi;
d) la stim a de lla dive rsità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente presente
ne ll'habitat in e sam e , rife rita alle spe cie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e
m acroinve rte brati acquatici). In particolare si confronte rà la dive rsità e cologica presente con

que lla ottim ale ipotizzabile in situazioni analoghe ad e le vata naturalità; la criticità verrà anche
e sam inata analizzando le situazioni di alta vulne rabilità riscontrate in re lazione ai fattori di
pre ssione e siste nti e d a llo sta to di de gra do pre se nte .
F. Salute pubblica. O bie ttivo de lla caratte rizzazione de llo stato di qualità de ll'am biente, in
re lazione al be ne sse re e d alla salute um ana, è que llo di ve rificare la com patibilità de lle
conse gue nze dire tte e d indire tte de lle ope re e de l loro e se rcizio con gli sta ndards ed i criteri
pe r la pre ve nzione de i rischi riguardanti la salute um ana a bre ve , m e dio e lungo periodo. Le
a na lisi sono e ffe ttua te a ttra ve rso:
a) la caratte rizzazione dal punto di vista de lla salute um ana, de ll'am biente e della comunità
pote nzialm e nte coinvolti, ne lla situazione in cui si pre se ntano prim a de ll'attuazione de l
proge tto;
b) l'ide ntificazione e la classificazione de lle cause significative di rischio per la salute umana da
m icrorganism i patoge ni, da sostanze chim iche e com pone nti di natura biologica, qualità di
e ne rgia, rum ore , vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, conne sse con l'ope ra;
c) la ide ntificazione de i rischi e co-tossicologici (acuti e cronici, a caratte re re ve rsibile e d
irre ve rsibile ) con rife rim e nto alle norm ative nazionali, com unitarie e d inte rnazionali e la
de finizione de i re lativi fattori di e m issione ;
d) la de scrizione de l de stino de gli inquinanti conside rati, individuati attrave rso lo studio del
siste m a a m bie ntale in e sa m e , de i proce ssi di dispe rsione , diffusione , tra sform a zione e
de gradazione e de lle cate ne alim e ntari;
e ) l'ide ntificazione de lle possibili condizioni di e sposizione de lle comunità e delle relative aree
coinvolte ;
f) l'inte grazione de i dati otte nuti ne ll'am bito de lle altre analisi se ttoriali e la ve rifica de lla
com patibilità con la norm ativa vige nte de i live lli di e sposizione pre visti;
g) la conside razione de gli e ve ntuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale
e sposizione com bina ta a più fattori di rischio.
Pe r quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei
live lli di qualità e di sicure zza de lle condizioni di e se rcizio, anche con rife rim e nto a quanto
sopra spe cificato.
G. R um ore e vibrazioni. La caratte rizzazione de lla qualità de ll'ambiente in relazione al rumore
dovrà conse ntire di de finire le m odifiche introdotte dall'ope ra, ve rificarne la compatibilità con
gli standards e siste nti, con gli e quilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo
svolgim e nto de lle attività antropiche ne lle are e inte re ssate , attrave rso:
a) la de finizione de lla m appa di rum orosità se condo le m odalità pre cisate ne lle Norm e
Inte rnazionali I.S.O . 1996/1 e 1996/2 e stim a de lle m odificazioni a seguito della realizzazione
de ll'ope ra;
b) de finizione de lle fonti di vibrazioni con ade guati rilie vi di acce le razione ne lle tre direzioni
fondam e ntali e con caratte rizzazione in te rm ini di analisi se ttoriale e d occorrenza temporale
se condo le m odalità pre viste ne lla Norm a Inte rnazionale I.S.O . 2631.
H. R adiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratte rizzazione de lla qualità dell'ambiente in
re lazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà conse ntire la de finizione de lle
m odifiche indotte dall'ope ra, ve rificarne la com patibilità con gli standard esistenti e con i criteri
di pre ve nzione di danni a ll'a m bie nte e d a ll'uom o, a ttra ve rso:
a) la de scrizione de i live lli m e di e m assim i di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per
cause naturali e d antropiche , prim a de ll'inte rve nto;
b) la de finizione e caratte rizzazione de lle sorge nti e de i live lli di e m issioni di radiazioni
pre ve dibili in conse gue nza de ll'inte rve nto;
c) la de finizione de i quantitativi e m e ssi ne ll'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo
conto de lle caratte ristiche proprie de l sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il
rilascio ne ll'am bie nte di m ate riale radioattivo;
d) la de finizione de i live lli pre ve dibili ne ll'am bie nte , a se guito de ll'inte rve nto sulla base di
quanto pre ce de pe r i dive rsi tipi di radiazione ;
e ) la de finizione de i conse gue nti sce na ri di e sposizione e la loro inte rpretazione alla luce dei
param e tri di rife rim e nto rile vanti (standards, crite ri di acce ttabilità, e cce te ra).
I. Pae saggio. O bie ttivo de lla caratte rizzazione de lla qualità de l paesaggio con riferimento sia
agli aspe tti storico-te stim oniali e culturali, sia agli aspe tti le gati alla percezione visiva, è quello
di de finire le azioni di disturbo e se rcitate dal proge tto e le m odifiche introdotte in rapporto alla

qualità de ll'am bie nte . La qualità de l pae saggio è pe rtanto de te rm inata attraverso le analisi
conce rne nti:
a) il pae saggio ne i suoi dinam ism i spontane i, m e diante l'esame delle componenti naturali così
com e de finite a lle pre ce de nti com pone nti;
b) le attività agricole , re side nziali, produttive , turistiche , ricre azionali, le pre se nze
infrastrutturali, le loro stratificazioni e la re lativa incide nza sul grado di naturalità presente nel
siste m a;
c) le condizioni naturali e um ane che hanno ge ne rato l'e voluzione de l pae saggio;
d) lo studio stre ttam e nte visivo o culturale -se m iologico del rapporto tra soggetto ed ambiente,
nonché de lle radici de lla trasform azione e cre azione de l pae saggio da parte de ll'uom o;
e ) i piani pae sistici e te rritoriali;
f) i vincoli am bie ntali, arche ologici, archite ttonici, artistici e storici.

Alle gato III
(N.d.r: si ve da ora l'alle gato I al Dpr 2 se tte m bre 1999, n. 348)
Alle gato IV
Proce dure pe r i proge tti di ce ntrali te rm oe le ttriche e turbogas
Articolo 1
1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione e d all'e se rcizio di nuove ce ntrali
te rm oe le ttriche e turbogas, da installare sulla te rra fe rm a o ne lle acque te rritoriali, nonché
l'autorizzazione de lle m odifiche de lle ce ntrali te rm oe le ttriche e sistenti, da effettuarsi da parte
de ll'ENEL, sono re golate dalle se gue nti norm e e m anate in applicazione del secondo periodo del
com m a 2 de ll'articolo 17 de l Dpr 24 m aggio 1988, n. 203.
Articolo 2
1. Pe r l'applicazione de lle disposizioni de l pre se nte allegato valgono le definizioni che seguono:
a) se zione di ce ntrale te rm oe le ttrica: siste m a coordinato pe r conve rtire , attrave rso la
produzione di vapore , l'e ne rgia te rm ica de i com bustibili in e ne rgia e le ttrica; e sso consiste
e sse nzialm e nte in ge ne ratore di vapore , turbina, ciclo rige nerativo, alternatore, trasformatore,
circuito di raffre ddam e nto, siste m a logistico pe r l'approvvigionamento dei combustibili ed altri
com pone nti;
b) ce ntrale te rm oe le ttrica: com ple sso di una o più se zioni te rm oe le ttriche ;
c) am pliam e nto di ce ntrale te rm oe le ttrica: una o più se zioni te rm oe le ttriche da realizzare in
are a contigua alla ce ntrale e siste nte ;
d) se zione di ce ntrale turbogas: siste m a coordinato pe r conve rtire , attraverso un ciclo ad aria,
l'e ne rgia te rm ica de i com bustibili in e ne rgia e le ttrica; esso consiste essenzialmente in turbina a
gas, a lte rna tore e tra sform a tore ;
e ) ce ntrale turbogas: com ple sso di una o più se zioni turbogas;
f) m odifica de l proge tto di m assim a autorizzato con il de cre to di cui all'articolo 11 o de lla
ce ntrale te rm oe le ttrica e siste nte : variazione consiste nte in incre m e nti della potenza elettrica
de lle se zioni e siste nti, anche con turbogas in com binazione o m e no con la ce ntrale
te rm oe le ttrica , e /o varia zione che com porti im m issione di nuove sosta nze e stra ne e
ne ll'a m bie nte e /o varia zione che im plichi occupazione di a re e e ste rne a quelle di pertinenza
de lla ce ntrale .
Articolo 3
1. I program m i plurie nnali de ll'ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del
com m e rcio e de ll'artigianato, dal C IPE.
2. In de tti program m i saranno in particolare indicati:

a) le are e ge ografiche ne lle quali sia opportuno re alizzare le nuove centrali termoelettriche e/o
l'am pliam e nto di que lle e siste nti, nonché le altre ce ntrali di produzione di e nergia elettrica,
te ne ndo conto de l fabbisogno e ne rge tico di tali are e , anche in re lazione alle esigenze di un
e quilibrato sviluppo e conom ico de l Pae se , nonché de lla ubicazione de lle fonti e nergetiche
nazionali;
b) i com bustibili pe r le ce ntrali te rm oe le ttriche , te ne ndo conto della necessaria diversificazione
de lle fonti di e ne rgia.
Articolo 4
1. L'ENEL, sulla base de i program m i plurie nnali approvati dal C IPE, te ne ndo conto de gli
indispe nsabili re quisiti te cnici conne ssi con le ce ntrali te rm oe le ttriche da realizzare, effettua gli
studi re lativi a ciascun sito che inte nde proporre pe r la predisposizione della documentazione di
cui al com m a 4.
2. L'ENEL inform a de ll'avvio de i pre de tti studi il Ministe ro de ll'am bie nte , il Ministe ro de lla
dife sa, la R e gione , la Provincia e il C om une te rritorialm e nte inte re ssati, nonché, per quanto
riguarda le ce ntrali in acque te rritoriali, il Ministe ro de lla m arina m e rcantile, per consentire ai
m e de sim i di form ulare e ve ntuali pre lim inari osse rvazioni.
3. O ve sia ne ce ssario introdursi ne lla proprie tà privata pe r re pe rire e le menti occorrenti per la
re dazione de llo studio di im patto am bie ntale , si applicano gli articoli 7 e 8 de lla le gge 25
giugno 1865, n. 2359. Il pre scritto avviso ai proprie tari sarà dato dire ttam e nte dall'ENEL.
4. L'ENEL, al fine de l rilascio de i provve dim e nti di cui all'articolo 11, propone al Ministe ro
de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato pe r ciascuna ce ntrale te rm oe le ttrica il sito
rite nuto idone o, pre se ntando il proge tto di m assim a de lla ce ntrale ste ssa o de l re lativo
am pliam e nto, il proge tto di m assim a de lle ope re conne sse e de lle infrastrutture portuali,
fluviali, stradali e fe rroviarie rite nute ne ce ssarie , lo studio di im patto ambientale secondo lo
sche m a pre disposto dal Ministro de ll'am bie nte ai se nsi de ll'articolo 5 e d il rapporto di sintesi
de l m e de sim o studio.
5. Ide ntica docum e ntazione è inviata dall'ENEL al Ministe ro de ll'am bie nte, alla Regione, alla
Provincia e d al C om une te rritorialm e nte inte re ssati.
6. L'ENEL ste sso dà notizia de lla pre se ntazione de l proge tto de lla ce ntrale sul più diffuso
quotidiano locale e su uno nazionale , m e ntre R e gione , Provincia e C om une m e ttono a
disposizione de l pubblico la docum e ntazione pre se ntata dall'ENEL.
Articolo 5
1. Il Ministro de ll'am bie nte stabilisce lo sche m a in base al quale debbono essere predisposti gli
studi di im patto am bie ntale di cui all'articolo 4, nonché i crite ri pe r form ulare il giudizio finale
di com patibilità am bie ntale di cui all'articolo 8.
Articolo 6
1. Il Ministro de ll'am bie nte , sulla base de lla docum e ntazione rice vuta dall'ENEL e di cui
all'articolo 4, prom uove e d attua la Valutazione di Im patto Am bie ntale de lla ce ntrale
te rm oe le ttrica, o de l re lativo am pliam e nto, e ffe ttuando la istruttoria te cnica e svolge ndo
l'inchie sta pubblica.
2. Il Ministe ro de ll'am bie nte provve de all'istruttoria te cnica anche richie de ndo i pare ri del
Ministe ro pe r i be ni culturali e am bie ntali, de l Ministe ro de lla sanità, de l Ministero dei lavori
pubblici, de lla R e gione , de lla Provincia e de l C om une te rritorialm e nte inte re ssati e d
e ve ntua lm e nte de l Ministe ro de lla m arina m e rca ntile e de l Ministero dei trasporti, che debbono
e sse re forniti e ntro il te rm ine di 90 giorni.
3. Pe r l'e sple tam e nto de i com piti e de lle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica,
il Ministe ro de ll'am bie nte si avvale de lla com m issione per le Valutazioni d'Impatto Ambientale,
inte grata da e spe rti sce lti ne ll'am bito de ll'Istituto supe riore di sanità, de ll'ISPESL, dell'ENEA,
de ll'ENEA-DISP, de l C NR , de i vigili de l fuoco e da tre e spe rti designati dalle Regioni interessate.
4. Ne l caso di pare ri sfavore voli, discordanti, o m ancanti e ntro il predetto termine, il Presidente
de l C onsiglio de i Ministri, su richie sta de l Ministro de ll'am bie nte , convoca una Conferenza dei
se rvizi costituita dai rappre se ntanti de gli Enti ai quali è stato chie sto il parere di cui al comma
2, de l Ministe ro de ll'am bie nte e de l Ministe ro de ll'industria, del commercio e dell'artigianato e,
all'e sito de lla m e de sim a C onfe re nza, adotta le proprie de cisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli

discordanti, nonché sugli atti m ancanti, com unque e ntro il te rm ine di cui all'articolo 8, comma
1.
5. Alle riunioni de lla com m issione pe r le Valutazioni di Im patto Ambientale ed alla Conferenza
de i se rvizi parte cipa, a titolo consultivo, l'ENEL.
Articolo 7
1. L'inchie sta pubblica ha luogo, conte m porane am e nte all'istruttoria tecnica, nel Comune in cui
è proposta l'ubicazione de lla ce ntrale , oppure , se sono interessati più Comuni, nel capoluogo di
Provincia, sotto la pre side nza di un m agistrato de lla giurisdizione amministrativa con qualifica
di pre side nte di se zione de l C onsiglio di Stato. Lo ste sso è nom inato con decreto del Ministro
de ll'am bie nte , di conce rto con il Ministro de ll'industria, de l commercio e dell'artigianato, sentito
il Pre side nte de lla R e gione inte re ssata, subito dopo la pre se ntazione da parte dell'ENEL degli
atti di cui ai com m i 4 e 5 de ll'articolo 4.
2. Il Pre side nte de ll'inchie sta pubblica è assistito da 3 e spe rti de signati dal Ministe ro
de ll'am bie nte e da 3 e spe rti, di com provata com pe te nza nel settore, designati rispettivamente
dalla R e gione , dalla Provincia e dal C om une inte re ssati, alla cui nom ina si provve de con il
m e de sim o provve dim e nto di cui al com m a 1.
3. C hiunque ne abbia inte re sse può fornire , ne l te rm ine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla
pubblicazione di cui all'articolo 4, com m a 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e
te cnico attrave rso la pre se ntazione di m e m orie scritte strettamente inerenti l'installazione della
ce ntrale sul sito proposto e le sue conse gue nze sul pia no a m bie ntale .
4. Il pre side nte de ll'inchie sta pubblica de cide , in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità
de lle m e m orie e può svolge re audizioni con gli Enti e d i privati che hanno pre se ntato le
m e m orie am m e sse .
5. L'ENEL può pre se ntare osse rva zioni a lle m e m orie pre se ntate .
6. Entro tre m e si dall'avve nuta pubblicazione sui quotidiani da parte de ll'ENEL, il Presidente
chiude l'inchie sta pubblica e trasm e tte al Ministe ro de ll'am bie nte le memorie presentate e le
osse rvazioni de ll'ENEL, con una re lazione di sinte si de lle attività svolte .
Articolo 8
1. Il Ministro de ll'am bie nte de finisce l'istruttoria te cnica di cui all'articolo 6 e ntro 120 giorni
dalla pre se ntazione de l proge tto di cui al com m a 4 de ll'articolo 4.
2. Lo ste sso Ministro de ll'am bie nte , e ntro i 15 giorni succe ssivi al te rm ine de ll'istruttoria
te cnica di cui al com m a 1, invia richie sta di pare re alla R e gione inte re ssata, la quale dovrà
re nde rlo e ntro i succe ssivi 30 giorni, se ntito il C om une te rritorialm e nte com pe tente, anche
re lativam e nte agli aspe tti di natura urbanistica.
3. Il Ministro de ll'am bie nte e ntro 60 giorni dal te rm ine de ll'istruttoria tecnica, sulla base della
ste ssa, de lle risultanze de ll'inchie sta pubblica e de l pare re de lla R e gione, formula il giudizio
finale di com patibilità am bie ntale , pre cisando le e ve ntuali pre scrizioni pe r l'e secuzione del
proge tto de lla ce ntrale e de lle re lative infrastrutture .
4. Il giudizio finale di com patibilità am bie ntale vie ne com unicato ai Ministeri dell'industria, del
com m e rcio e de ll'artigianato, pe r i be ni culturali e am bie ntali, de lla sanità, dei lavori pubblici,
de lla m arina m e rcantile , de i trasporti, alla R e gione , alla Provincia, al C om une e d all'ENEL.
5. De corso il pre de tto te rm ine di 60 giorni, di cui al com m a 3, se nza che il Ministro
de ll'am bie nte si sia pronunciato, il Ministro de ll'industria, de l commercio e dell'artigianato può
prose guire la proce dura autorizzativa de lla ce ntrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'articolo
11.

Articolo 9
1. L'ENEL, conte m porane am e nte alla proce dura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria
sugli inte rve nti socio-e conom ici conne ssi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta
e de finisce i re lativi accordi con la R e gione , la Provincia e d il Comune per gli oneri da assumere
a carico de ll'ENEL e de lle altre parti contrae nti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corre sponsione de l contributo di cui all'articolo
15 de lla le gge 2 agosto 1975, n. 393, può assum e re one ri pe r inte rve nti di natura

infrastrutturale e di rie quilibrio e conom ico e am bie ntale conne ssi con la costruzione e
l'e se rcizio de lla ce ntrale proposta.
3. L'ENEL e ntro 180 giorni dalla pre se ntazione de lla docum e ntazione di cui all'articolo 4,
trasm e tte al Ministe ro de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato, le risultanze
de ll'istruttoria e gli accordi che siano stati de finiti sugli inte rve nti socio-e conom ici con la
R e gione , la Provincia e d il C om une .
4. La m ancanza de lla de finizione de gli accordi socio-e conom ici non impedisce la prosecuzione
de lla proce dura autorizzativa.
5. L'e fficacia de gli accordi de finiti rim ane condizionata al rilascio de ll'autorizzazione di cui
all'articolo 11.
Articolo 10
1. Il Ministe ro de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato, rice vuta la docum e ntazione
pre se ntata dall'ENEL di cui all'articolo 4, chie de i pare ri de l Ministe ro de lla dife sa e de l
Ministe ro de ll'inte rno, che de bbono e sse re forniti e ntro il te rm ine di 90 giorni.
2. In m ancanza di risposta e ntro 90 giorni, i pare ri si inte ndono favore voli.
Articolo 11
1. Il Ministro de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato, e ntro i quindici giorni successivi
all'ultim o de gli ade m pim e nti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza e d autorizza la
costruzione e l'e se rcizio de lla ce ntrale te rm oe le ttrica, o de l suo am pliam e nto, se condo il
proge tto di m assim a proposto e d il giudizio finale di com patibilità am bie ntale, indicando le
re lative pre scrizioni, anche pe r gli im pe gni di natura socio-e conom ica a carico dell'ENEL non
ancora de finiti con la R e gione , la Provincia e d il C om une .
2. Tra i pre de tti im pe gni di natura socio-e conom ica possono essere indicati nello stesso decreto
que lli pe r i quali l'ENEL de ve anticipare il finanziam e nto pe r conto de llo Stato e /o degli Enti
pubblici com pe te nti.
3. Se il pare re de lla R e gione di cui al com m a 2 de ll'articolo 8 è stato negativo o comunque non
è stato e spre sso e ntro i 30 giorni succe ssivi alla richie sta, o ne i casi pre visti dal com m a 5
de ll'articolo 8, può provve de rsi alla localizzazione , sotto il profilo urbanistico ed ambientale,
de lla ce ntrale proposta, pre via de libe ra de l C onsiglio de i Ministri, con Dpcm, su proposta del
Ministro de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato.
4. A se guito de l Dpcm di cui al com m a 3, il Ministro de ll'industria, de l com m e rcio e
de ll'artigianato, autorizza la costruzione e l'e se rcizio de lla ce ntrale proposta, indicando le
ne ce ssarie pre scrizioni a nche pe r gli a spe tti a m bie ntali ove si sia proce duto in assenza del
giudizio finale di com patibilità am bie ntale e de lle re lative pre scrizioni di cui al com m a 3
de ll'articolo 8.
Articolo 12
1. Il provve dim e nto di localizzazione , di cui all'articolo 11, e m e sso dal Ministro dell'industria,
de l com m e rcio e de ll'artigianato o dal Pre side nte de l C onsiglio de i Ministri, assume valore di
dichiarazione di pubblica utilità, urge nza e d indiffe ribilità de lle ope re e, anche in presenza di
vincoli di qualsiasi ge ne re riguardanti il te rritorio inte re ssato dall'inse diamento, ha effetto di
variante de l piano re golatore com unale e de l piano re golatore portuale e dell'area sviluppo
industriale e sostituisce la conce ssione e dilizia com unale , nonché i provvedimenti previsti dalla
se gue nte norm a tiva :
- articolo 9, le gge 10 m aggio 1976, n. 319 (scarico acque );
- articolo 14, le gge 24 dice m bre 1979, n. 650 (scarico acque );
- articolo 48, Dpr 19 m arzo 1956, n. 303 (igie ne de l lavoro);
- articolo 17, le gge 24 dice m bre 1976, n. 898 (se rvitù m ilitare );
- articolo 714, R d 30 m arzo 1942, n. 327 (se gnalazione ostacoli al volo);
- articolo 7, le gge 29 giugno 1939, n. 1497, e articolo 82, com m a nono, Dpr 24 luglio 1977, n.
616, com e introdotto dalla le gge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare
inte re sse pae sistico);
- articolo 6, le gge 8 luglio 1986, n. 349 (pare re di conform ità am bie ntale );
- articolo 55, R d 30 m arzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispe tto);
- articolo 221, R d 27 luglio 1934, n. 1265 (lice nza di agibilità com unale );
- articolo 216, R d 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione im pianto industriale ).

Articolo 13
1. Le m odifiche de l proge tto di m assim a autorizzato con il decreto di cui all'articolo 11 debbono
e sse re autorizzate , ai fini de lla costruzione e de ll'e se rcizio, dal Ministe ro de ll'industria, del
com m e rcio e de ll'artigianato su istanza de ll'ENEL, in ade m pim e nto de i com m i succe ssivi.
2. Una apposita com m issione pre sso il Ministe ro de ll'industria, del commercio e dell'artigianato,
com posta da rappre se ntanti de i Ministe ri de ll'am bie nte , pe r i be ni culturali e ambientali, della
sanità e de i lavori pubblici, valuta le m odifiche richie ste e d e ventualmente indica i Ministeri, tra
que lli inte re ssati dalla proce dura e di cui agli articoli 6, com m a 2, e 10, che debbono rilasciare
il pare re ai fini de ll'autorizzazione de l Ministe ro de ll'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Ne l caso di pare ri sfavore voli, discordanti o m ancanti, e ntro il te rm ine di 90 giorni
dall'istanza de ll'ENEL, si applica il com m a 4 de ll'articolo 6.
4. Le m odifiche de l proge tto di m assim a autorizzato che im plicano occupazioni di aree esterne
a que lle di pe rtine nza de lla ce ntrale ve ngono autorizzate , attuando la proce dura di cui ai
com m i 2 e 3, con de cre to de l Ministro de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato, previo
pare re de lla R e gione inte re ssata, la quale dovrà re nde rlo se ntito il C omune territorialmente
com pe te nte .
5. Se il pare re de lla R e gione è ne gativo o com unque non è e spre sso e ntro 90 giorni dal
rice vim e nto da parte de lla R e gione de lla richie sta de l Ministe ro dell'industria, del commercio e
de ll'artigianato, si applicano i com m i 3 e 4 de ll'articolo 11.
6. L'autorizzazione alle m odifiche otte nuta ai se nsi de l pre se nte articolo ha gli e ffetti di cui
all'articolo 12.
Articolo 14
1. Si applica l'articolo 13 anche alla costruzione e all'e se rcizio di:
a) m odifiche de lle ce ntrali turbogas;
b) m odifiche de lle ce ntrali te rm oe le ttriche e siste nti;
c) m odifiche de lle ce ntrali te rm oe le ttriche in costruzione alla data di e ntrata in vigore delle
pre se nti disposizioni.
2. Pe r le m odifiche com portanti incre m e nti di pote nza e le ttrica e pe r la costruzione di centrali
turbogas si applica l'articolo 15 de lla le gge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le m odifiche che non rie ntrano ne lla de finizione di cui all'articolo 2 non richiedono per la
loro e se cuzione né le autorizzazioni di cui alle pre se nti disposizioni, né la concessione edilizia
com unale , né altre autorizzazioni pre viste dalla le gislazione re gionale .
Articolo 15
1. Le am m inistrazioni pubbliche de bbono adottare gli atti d'inte sa, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta e i pare ri di rispe ttiva com pe te nza, non pre visti dalle pre se nti
disposizioni, e ntro il te rm ine di giorni 90 a de corre re dalla data de lla re lativa richie sta.
2. De corso infruttuosam e nte il te rm ine di cui al com m a 1 o in pre se nza di atti sfavorevoli, si
applicano i com m i 4 e 5 de ll'articolo 6.
Articolo 16
1. I pare ri e spre ssi in base alle pre se nti disposizioni si inte ndono sostitutivi di quelli previsti
dalle particolari autorizzazioni pre scritte pe r le se gue nti ope re o attività dalla norm ativa a
fianco di ciascuna indicata:
a) de posito olii com bustibili e d ole odotto (le gge 8 fe bbraio 1934, n. 367; Rd 20 luglio 1934, n.
1303);
b) ope re di pre sa e scarico acqua di raffre ddam e nto (R d 30 m arzo 1942, n. 327; Dpr 15
fe bbraio 1952, n. 328; R d 11 dice m bre 1933, n. 1775; R d 14 agosto 1920, n. 1285);
c) ope re portuali (R d 30 m arzo 1942, n. 327; Dpr 15 fe bbraio 1952, n. 328).
Articolo 17
1. Pe r la m e ssa in e se rcizio de lle ce ntrali te rm oe le ttriche , de lle ce ntrali turbogas e de lle
re lative m odifiche che com portano im m issione di nuove sosta nze e stra ne e ne ll'ambiente,
nonché pe r le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 de l Dpr 24 m aggio
1988, n. 203, così com e m odificati dall'articolo 17 de l m e de sim o de cre to.

2. C on rife rim e nto all'articolo 9 de l Dpr 24 m aggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il
controllo è la Provincia.
Articolo 18
1. Pe r le ce ntrali te rm oe le ttriche da installare ne lle acque te rritoriali le presenti disposizioni si
applicano con le se gue nti m odifiche :
a) gli Enti te rritorialm e nte com pe te nti ai fini de gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si ide ntificano nella
R e gione prospicie nte la zona de lle acque te rritoriali inte re ssata dalla centrale termoelettrica e
ne l C om une sul cui te rritorio insistono le ope re acce ssorie e provvisionali al proge tto;
b) gli altri articoli de lle pre se nti disposizioni si inte ndono m odificati conse gue nte m e nte .
Articolo 19
1. Sono fatti salvi i pote ri de lle R e gioni a statuto spe ciale e de lle Province di Trento e Bolzano.
Articolo 20
1. Le pre se nti disposizioni non si applicano, con e cce zione de gli articoli da 12 a 16, alle centrali
te rm oe le ttriche e turbogas autorizzate , alla data di e ntrata in vigore de lle m e de sim e
disposizioni, con de cre to di cui all'articolo 5 de lla le gge 18 dice m bre 1973, n. 880.

