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Delibera regione Emilia-Romagna n 211 del 16/03/2020 
Differimento termini adempimenti AIA-AUA 

In seguito all’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19, la Regione Emilia-
Romagna ha ritenuto opportuno procedere a fornire indicazioni operative alle imprese del 
territorio relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze previste nelle AIA, nelle AUA e 
dal regolamento Regionale n.3/2017 nel periodo a decorrere dal 23 febbraio fino al termine di 
validità delle misure restrittive atte al contenimento. 

Con la Delibera n. 211 del 16 marzo 2020 vengono approvate le misure per far fronte 
all’impossibilità da parte dei titolari delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e delle 
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) a rispettare le scadenze previste negli stessi titoli 
abilitativi a seguito delle misure restrittive disposte dall’emanazione dei provvedimenti 
nazionali e regionali. 

In particolare, si segnale che: 
 le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni 

ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono 
da considerarsi tassative. Nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli 
autocontrolli previsti durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive, 
l’azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di 
ARPAE (SAC) e gli autocontrolli suddetti dovranno essere effettuati successivamente al 
termine dell’efficacia delle misure , o in data precedente se possibile, in modo tale che 
il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche 
dell’autorizzazione;  

 se si verificano circostanze legate all’emergenza che impediscono all’azienda il rispetto 
dei termini per le comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati, se previsti, compreso 
il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, 
comma 10, del R.R, 3/2017, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, 
possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data 
presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da 
intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate 
dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le 
modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio 
autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna 
tariffa istruttoria.  
Le stesse modalità di cui sopra sono da considerarsi nel caso siano presenti nell’AIA 
prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, 
l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali. 

 qualora sia stata fissata una data per la presentazione del “riesame”, nel periodo in cui 
valgono le misure restrittive e sussistano circostanze che impediscano all’azienda il 
rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente 
preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data 
entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine 
per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal 
gestore. 

Parte di queste tipologie di scadenze si ritrovano anche nelle autorizzazioni AUA (Autorizzazioni 
uniche ambientali), quali ad esempio gli autocontrolli programmati sulle matrici ambientali. 
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Inoltre, nelle modalità elencate sotto, sono fissati i termini massimi, decorrenti dalla data di 
cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali 
vigenti e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione 
degli adempimenti:

 60 giorni nel caso di campionamenti(autocontrolli);
 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, 

elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA);

In questa fase si invita a prestare particolare attenzione alla mancata esecuzione degli 
autocontrolli previsti dal mese di febbraio al termine dell’emergenza.
In questo caso deve essere effettuata una comunicazione al Servizio Autorizzazioni e 
Concessioni di ARPAE (SAC) competente per territorio.
L’esito delle misure adottate verrà valutato attraverso ARPAE e le associazioni 
imprenditoriali sulla base dell’evolversi dei provvedimenti legati all’emergenza 
sanitaria, riservandosi di intervenire nuovamente qualora se ne rilevasse la necessità.

Ulteriori contributi specifici verranno forniti direttamente dai nostri RSPP o ancora dai nostri 
consulenti già attivi a supporto di tali figure, i quali sono da considerarsi come i corretti 
interlocutori per gli ulteriori approfondimenti sul tema.


