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Oggetto: DGR n. 912 del 14/10/2020 “D. Lgs. 152/2006, art. 29-decies, 
comma 2 – Semplificazione della trasmissione dei dati relativi ai controlli 
delle emissioni da parte delle aziende AIA e pubblicazione degli stessi sul 
sito web istituzionale.” Posticipo termine presentazione.

Con DGR n. 912 del 14/10/2020 la Giunta Regionale ha attivato la procedura 
informatizzata “Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende”, raggiungibile dal 
portale di ARPA, per la semplificazione degli adempimenti di comunicazione 
dei dati delle emissioni in aria, acqua, suolo da parte dei gestori delle aziende 
soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Successivamente con DGR n. 1255 del 16/12/2020 è stato precisato che 
l’utilizzo della suddetta procedura è approvato sin da ora come nuova modalità 
di trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e quindi tutte le 
aziende AIA potranno caricare nel sistema messo a punto da ARPA i controlli 
effettuati nell’anno corrente 2020 che dovranno essere trasmessi 
telematicamente tramite lo stesso applicativo entro la prossima scadenza del 
30 aprile 2021;

La procedura ha una struttura modulare e prevede due fasi:

a) una fase di attivazione nella quale è richiesto al gestore di inserire nei 
Moduli di base (MdB) le condizioni previste dalla propria autorizzazione 
che il sistema utilizza come parametri di confronto per la verifica 
automatica di conformità dell’impianto alle prescrizioni autorizzative;

b) una fase a regime che si raggiunge dopo che ARPA ha validato i Moduli 
di base (MdB) compilati dal gestore. In questa fase il sistema è pronto 
per ricevere i dati che il gestore è tenuto ad inserire ogni anno nei 
Moduli Autocontrollo (MA) ed inoltrare telematicamente entro il termine 
del 30 aprile.

Tale procedura è stata oggetto di due incontri webinar con le aziende AIA 
organizzati dall’Associazione degli Industriali in data 11 marzo e da 
Confagricoltura in data 22 aprile. Come è emerso durante tali incontri, nella 
fase di attivazione della procedura si è verificato, per diverse aziende AIA, di 
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dovere modificare i Moduli di base (MdB) standard, già predisposti, in conseguenza 
del fatto che un numero rilevante di AIA sono state recentemente riesaminate e 
modificate nella loro struttura originaria. Ciò ha portato inevitabilmente ad un ritardo 
nella compilazione da parte del gestore dei Moduli di base (MdB) e nella validazione 
degli stessi da parte di ARPA con conseguente contrazione dei tempi a disposizione 
del gestore per la compilazione dei Moduli Autocontrollo (MA) entro le scadenze 
previste.

Per quanto sopra riportato si ritiene necessario, per il solo anno corrente, posticipare 
al 31 maggio 2021 la scadenza per la trasmissione, tramite la procedura 
informatizzata di cui alla DGR n. 912/2020, dei dati di emissione da parte dei gestori 
delle aziende AIA. 

Cordiali saluti

                                                             Il Dirigente responsabile del Servizio
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