
Newsletter 2012 - Autorizzazione per le emissioni provenienti da
allevamenti di animali

Oggetto : DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 518 DEL 6 LUGLIO 2012

La regione Piemonte, con D.D. del 6 luglio 2012, n. 518, ha adottato l'autorizzazione di carattere
generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali, ai
sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'autorizzazione generale riguarda gli allevamenti
effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso
nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella presente nel D.D sopracitato.

I gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento di allevamento di animali di
cui sopra devono presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale almeno 45 giorni prima
dell’installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento secondo il modello di cui
all’Allegato 2A. impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le
prescrizioni stabiliti nell’Allegato 3 alla determinazione.

Gli stabilimenti, che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in
forma tacita ai sensi del d.p.r. 203/1988, devono presentare la domanda di adesione secondo il
calendario prestabilito, a condizione che la domanda di primo rinnovo sia presentata, secondo il modello
di cui all’Allegato 2B, entro i termini indicati nell’art. 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006:
- entro il 31 dicembre 2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati
autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati
autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

I gestori che eserciscono stabilimenti di allevamento animali e sono titolari di autorizzazioni di cui
alla D.D. n. 18 del 20 gennaio 2000 e alla D.D. n. 40 del 23 ottobre 2007, entro sei mesi dalla
pubblicazione del presente atto, devono presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale
secondo il modello di cui all’Allegato 2C.

Inoltre, i gestori di stabilimenti di allevamento animali in esercizio alla data di entrata in vigore della
parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., che non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r.
203/1988 o che vi ricadevano ma erano interamente esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata, che
intendano aderire alla autorizzazione di carattere generale, presentano domanda di adesione
all’autorizzazione generale secondo il modello di cui all’Allegato 2D entro il termine stabilito dall’art.
281 comma 3 (31 luglio 2012) del d.lgs. 152/2006.

Il Laboratorio Medilabor si rende disponibile per ulteriori approfondimenti in merito con i propri
tecnici specializzati in materia di emissioni in atmosfera.
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