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Approfondimento aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA). 

Il fenomeno dell’inquinamento atmosferico in Regione Lombardia è fortemente influenzato dalle 

caratteristiche orografiche e meteo-climatiche avverse, tipiche e caratteristiche del bacino padano, che 

impediscono la dispersione degli inquinanti e favoriscono la formazione di nuovi inquinanti di natura 

secondaria. Oggi sappiamo che il PM10, ed ancora di più il PM2,5, sono composti per una percentuale 

rilevante da particelle di natura secondaria che si formano in atmosfera a partire dalle emissioni di ossidi di 

azoto e di zolfo, ammoniaca e composti organici volatili. Tale contributo secondario tende tra l’altro ad 

aumentare in caso di condizioni meteorologiche di stabilità atmosferica, quando si raggiungono i massimi 

livelli di inquinamento atmosferico (periodo invernale).  

È stato dimostrato che la formazione di particolato sottile secondario (PM10 e PM 2,5) e dell'ozono può 

avvenire anche a grande distanza dalla zona in cui si immettono in atmosfera gli inquinanti precursori. Da 

ciò discende la necessità di intervenire in modo strutturale su vasta scala e con un tempo di applicazione 

delle misure prolungato. Le reazioni sono inoltre non lineari e ad una riduzione dei precursori, anche a 

livello locale e per un breve periodo, non corrisponde una proporzionale riduzione del particolato 

secondario. 

Per i motivi sopra riportati, ne consegue che gli interventi locali (es: blocco del traffico) vanno ad agire in 

particolare sui picchi, mentre per diminuire il fondo regionale sono necessari interventi strutturali a scala di 

bacino. 

Per le ragioni sopra riportate, nel PRIA sono indicati molteplici interventi, da attuare nel breve/medio/lungo 

periodo, che riguardano 3 macrosettori distinti (Trasporto su strada e mobilità, Sorgenti stazionarie e uso 

razionale dell'energia, Attività agricole e forestali), questi a loro volta si suddividono in ulteriori 

sottocategorie. 

Per un discorso di attinenza agli argomenti che solitamente sono trattati da EPA Soluzioni, e soprattutto 

considerando i possibili risvolti nei settori di competenza dei nostri clienti, si riportano nel presente 

approfondimento le schede di intervento (Schede Misure) relative agli impianti industriali soggetti (e non) 

ad AIA. 

In aggiunta alle sopra citate Schede Misure, reperibili in Allegato 1 al PRIA, è stata redatta una tabella di 

concordanza utile a rappresentare le modifiche e lo storico degli interventi riportati nell'aggiornamento del 

PRIA 2018. 

Motivazioni necessità aggiornamento del Piano 

 Rientrare nei valori limite di qualità dell’aria nel più breve tempo possibile nelle zone di 

superamento degli inquinanti e nel preservare da peggioramenti le zone di rispetto. 

 Dimostrare il proseguimento dell’azione regionale nell’ambito delle procedure di infrazione aperte 

dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per il non rispetto dei valori limite per 

NO2 (procedura 2015/2043) e PM10 (procedura 2014/2147). 

 Considerando la relazione "Monitoraggio triennale PRIA 2017" emerge che il Piano è efficace per il 

perseguimento degli obiettivi di miglioramento di qualità dell'aria, ma necessita un rafforzamento 

dell'azione attraverso una maggiore specificazione delle misure e un rilancio delle iniziative di 

medio e lungo periodo già individuate dal vigente PRIA, in particolare per quanto attiene le 
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emissioni dei veicoli diesel, delle combustioni di biomassa legnosa e le emissioni di ammoniaca 

dall’agricoltura. 

 Si è tenuto conto delle nuove evidenze tecnico-scientifiche emerse in particolare con riferimento 

alle problematiche delle emissioni reali dai veicoli diesel riscontrante difformi dalle emissioni 

rilevate in fase di omologazione. 

 Considerato che gli inquinanti maggiormente critici per Regione Lombardia – per i quali non vi è 

ancora il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente - rimangono il PM10, il PM2.5 e 

l’Ozono in modo piuttosto diffuso, l’NO2 nelle aree maggiormente urbanizzate e il Benzo(a)Pirene 

nelle aree dove maggiore è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento domestico 

 È emersa la trasversalità delle politiche sulle quali è necessario intervenire in forma integrata, al 

fine di conseguire la riduzione dell’emissione degli inquinanti in atmosfera ed il conseguimento dei 

limiti e degli obiettivi previsti dalla Direttiva del Parlamento Europeo 2008/50/CE, in particolare nei 

settori dei trasporti e della mobilità, del settore energetico e del riscaldamento degli edifici, del 

settore agricolo e zootecnico; 

 

Modifiche rispetto alla precedente versione del PRIA (2013) 

Le misure riportate nell'aggiornamento del Piano raggruppano le precedenti privilegiando una finalità 

specifica, contribuendo a raggiungere l’obiettivo complessivo individuato. L’accorpamento è finalizzato al 

rilancio delle misure già individuate nel PRIA 2013.  

Di seguito si riportano le misure del PRIA 2013 che non sono state riprese nel PRIA 2018 poiché indicate 

come concluse dal monitoraggio oppure perché non più utilmente implementabili:  

 TP-8 coordinamento dei Mobility Manager e TPL-9 specifico progetto sul car sharing ecologico 

(concluse con le attività regionali realizzate); 

 TPL-11 sperimentazione tecnologia idrogeno su autobus (conclusasi con la sperimentazione); 

 TPL-15 rete autoparchi (realizzabile principalmente attraverso accordi tra ANAS e le concessionarie, 

con il coinvolgimento al limite degli EELL, con un ruolo marginale per Regione); 

 TPL 17 relativa a pedaggio della rete ordinaria per i mezzi pesanti (soppressa dal Consiglio regionale 

in fase di approvazione del PRMT con DCR 1245 del 20/9/2016); 

 TM-3 distribuzione urbana delle merci (realizzata con l’approvazione di linee guida regionali); 

 TM4 modelli di city logistic (attuata con la realizzazione di due progetti); 

 TP-14 definizione di requisiti minimi e premianti per l’assegnazione di incentivi regionali a imprese 

ed enti locali (attribuibili nelle specifiche misure incentivanti); 

 TP-17 bando "responsabilità sociale per la competitività di impresa” (concluso); 

 EE-8 promozione delle apparecchiature domestiche a basso consumo energetico (già supportata 

efficacemente delle norme comunitarie e nazionali); 

 EE-9 incentivazione reti di teleriscaldamento a metano (conclusa con progetti previsti dai 

finanziamenti stanziati; non disponibili ulteriori risorse nazionali); 

 EE-11 attivazione del Fondo Kyoto nazionale (le risorse inizialmente previste sono state destinate 

ad altri utilizzi da parte dello Stato); 

 EI-7 progetto “olii vegetali” (concluso progetto sperimentale e individuata la “buona pratica” da 

attuare).
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Tabella di concordanza PRIA 2018/2013  

MACROSETTORE SETTORE N° ID 
N° ID precedente 

- PRIA 2013 
NOME MISURA DESCRIZIONE MISURA 
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TP-1n 

TP-1 
TP-2 
TP-3 
TP-6 

TP-12 

Veicoli privati trasporto merci e 
persone 

Sostituzione progressiva dei veicoli diesel - e di quelli a benzina o a gas più inquinanti attraverso l’introduzione di 
limitazioni alla circolazione permanenti e temporanee; misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la 
trasformazione dei veicoli; potenziamento dei sistemi di controlli; campagna di comunicazione. 

TP-2n 
TP-4 
TP-5 

Azioni per la mobilità sostenibile 
in ambito urbano 

Miglioramento emissivo dei veicoli all’interno dei centri urbani, in coordinamento con i Comuni e con ANCI. 

TP-3n 
TP-7 
TP-9 

TPL-18 

Miglioramento utilizzo veicolo 
privato 

Miglioramento emissivo dei veicoli derivante da un utilizzo più efficiente del veicolo stesso. 

TP-4n TP-12 Controlli su strada Controllo delle limitazioni della circolazione dei veicoli anche con l’ausilio di sistemi elettronici. 

TP-5n TP-13 Mobilità elettrica 
Sviluppo della mobilità elettrica a livello regionale quale forma di mobilità individuale o collettiva da privilegiare 
rispetto a quella che utilizza motori endotermici. 

TP-6n 

TP-10 
TP-11 
TP-15 
TP-16 

Combustibili gassosi per 
autotrazione 

Ulteriore sviluppo della diffusione dei combustibili gassosi per autotrazione con particolare riferimento al metano e al 
biometano, anche in forma liquida (GNL). 

TP-7n 

TP-1 
TP-2 
ER-3 
ER-4 

Misure temporanee 
Attivazione di misure temporanee omogenee nelle Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo 
e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro 
dispersione. 

TP-8n 
TP-6 
ER-1 

Campagna comunicazione 
Campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni con l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza sui temi della qualità dell’aria e spingere i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi. 
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TPL-1n TPL-1 
Programmi di intervento nel 

settore metropolitano e 
metrotranviario 

Programmi di intervento per il potenziamento del sistema delle linee metropolitane di Milano, lo sviluppo delle 
metrotranvie extraurbane di Milano, lo sviluppo del sistema metrotranviario di Bergamo. 

TPL-2n TPL-2 
Sviluppo del servizio ferroviario 

suburbano, regionale e 
transfrontaliero 

Lo sviluppo del servizio avverrà secondo le previsioni del PRMT, lungo le linee transfrontaliere con il Ticino, l’area 
metropolitana di Milano e i servizi regionali e interregionali di media distanza. 

TPL-3n TPL-3 Interventi sulla rete ferroviaria Interventi di potenziamento sulla rete RFI e sulla rete ferroviaria in concessione. 

TPL-4n TPL-4 
Nuovi treni per servizi ferroviari 

regionali 
Consegna e messa in esercizio della fornitura completa di circa 175 nuovi treni entro il 2025. 

TPL-5n 
TPL-5 

TPL-12 
Accessibilità e integrazione di 

stazioni e interscambi 
Miglioramento e potenziamento delle possibilità di interscambio per gli utilizzatori del trasporto pubblico. 

TPL-6n 
TPL6 
TPL-7 
TPL-8 

Mobilità ciclistica 
Aggiornamento del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica - PRMC e interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 
ciclistica in attuazione del PRMC 

TPL-7n 
TPL-10 
TPL-13 

Rinnovo autobus e sviluppo 
servizi innovativi 

Ammodernamento del parco autobus destinato ai servizi di TPL e attivazione di nuove linee di bus RLink per 
l’integrazione dei servizi ferro-gomma. 
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MACROSETTORE SETTORE N° ID 
N° ID precedente 

- PRIA 2013 
NOME MISURA DESCRIZIONE MISURA 

TPL-8n TPL-14 Taxi ecologici Premialità per l’acquisto di autovetture a basse/zero emissione. 

TPL-9n TPL-16 Free – flow rete autostradale 
Esazione del pedaggio sull’autostrada Pedemontana Lombarda basata sul riconoscimento del transito/accesso di un 
veicolo senza influenzare il flusso di traffico non canalizzato. 

TPL-10n TPL-19 
Programma regionale della 

mobilità e dei trasporti 
Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del programma regionale della mobilità e dei trasporti approvato con DCR 
n. 1245/2016. 

TPL-11n TPL-19 Navigazione lacuale 
Rinnovo e ammodernamento della flotta regionale per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea sul lago di 
Iseo. 

TPL-12n 
TP-1 

TPL-19 
Tariffe integrate e sistemi di 

bigliettazione intelligenti 
Sistemi di tariffazione integrata di bacino (STIBM) e sviluppo dei sistemi di bigliettazione intelligente, per far viaggiare 
le persone su tutti i mezzi del TPL con un’unica tariffa e titolo di viaggio. 

TM - 
Trasporto 

merci 

TM-1n TM-1 
Tavolo regionale per la mobilità 

delle merci 
Tavolo permanente di confronto con gli attori coinvolti nel settore dei servizi logistici e delle infrastrutture per 
l’intermodalità merci, con l’obiettivo di definire un programma di azioni regionali condiviso. 

TM-2n TM-2 
Multimodalità del trasporto 

merci 
Multimodalità del trasporto merci (strada-ferrovia-acqua) attraverso l’individuazione di interventi specifici. 
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MACROSETTORE SETTORE N° ID 
N° ID 

precedente - 
PRIA 2013 

NOME MISURA DESCRIZIONE MISURA 
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ER - Fonti energetiche 
rinnovabili 

ER-1n 

ER-1 
ER-2 
ER-3 
ER-4 

Biomasse legnose in ambito 
civile 

Disciplina della combustione delle biomasse legnose per il riscaldamento in ambito civile con la definizione di 
nuovi limiti di utilizzo e di installazione. 

ER-2n 

ER6 
ER7 
ER8 

ER11 

Sviluppo fonti energetiche 
rinnovabili (escluse biomasse 

legnose) 

Incrementare dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili (con esclusione delle biomasse legnose) ai fini della 
produzione energetica a bassa o nulla emissione di inquinanti atmosferici. 

ER-3n 
ER9 

ER10 
Sviluppo dell’idroelettrico Incremento della potenza installata idroelettrica 

EE - Efficienza 
energetica e uso 

razionale dell'energia 

EE-1n 

EE-1 
EE-2 
EE-3 
EE-4 

Efficientamento degli impianti 
termici civili 

Incremento dell’efficienza del parco impiantistico termico regionale. 

EE-2n EE-5 
Efficientamento edilizia 
pubblica e interventi di 

pubblica utilità 
Incremento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia pubblica, sia terziaria che residenziale. 

EE-3n 
EE-6 

EE-12 
Efficientamento edilizia privata Incremento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia privata, sia terziaria che residenziale. 

EE-4n EE-7 
Efficientamento illuminazione 

pubblica 
Incremento dell’efficienza energetica nel settore dell’illuminazione pubblica. 

EE-5n EE-10 
Efficientamento energetico 

imprese 
Incremento dell’efficienza energetica nel settore industriale basata sul finanziamento di audit energetici 
prodromici ad interventi di efficientamento sui cicli produttivi e/o sugli edifici industriali. 

EI - Impianti industriali e 
trattamento rifiuti 

EI-1n 

EI-1 
EI-3 
EI-5 
EI-8 

Impianti soggetti ad AIA 
Applicazione delle BAT conclusion a specifici settori produttivi di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) finalizzata al miglioramento delle prestazioni emissive e all’efficientamento energetico. 

EI-2n 

EI-4 
EI-6 
EI-8 
EI-9 

Impianti non soggetti ad AIA 

Miglioramento delle prestazioni emissive delle attività industriali, agricole ed di gestione rifiuti soggette alla 
normativa in materia di emissioni in atmosfera o Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) attraverso 
l’applicazione in sede autorizzativa delle migliori tecniche disponibili per la realizzazione e la gestione degli 
impianti. 

ES - Altre sorgenti 
stazionarie 

ES-1n 

ES-1 
ES-2 
ES-3 
ES-4 

Cantieri e attività estrattive 
Riduzione delle emissioni derivanti dalle attività di cantiere attraverso misure di mitigazione durante le fasi di 
cantierizzazione, in particolare di opere infrastrutturali o costruzioni di tipo civile e produttivo. 
Buone pratiche di carattere specifico saranno rivolte anche ad attività del settore estrattivo. 

ES-2n ES-5 Combustioni all’aperto Potenziamento dei controlli sul territorio, tramite anche specifici accordi con i soggetti preposti. 
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MACROSETTORE SETTORE N° ID 
N° ID precedente 

- PRIA 2013 
NOME MISURA DESCRIZIONE MISURA 
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AA-1n AA-3 
Emissioni allevamenti, strutture di 

stabulazione 
Valutazione e contenimento delle emissioni di ammoniaca derivanti dalle strutture di stabulazione degli 
allevamenti al fine di promuovere l’adozione di strutture di ricovero più performanti. 

AA-2n 
AA-3 
AA-4 
 AA-5 

Stoccaggio effluenti allevamento e 
riduzione delle emissioni prodotte dalle 

attività agricole 

Contenimento emissioni ammoniacali da stoccaggi di reflui zootecnici basato sul miglioramento delle modalità 
tecniche di stoccaggio degli effluenti (frazioni liquide) e del digestato (derivante dalla digestione anaerobica degli 
effluenti anche addizionati a frazioni vegetali o altri sottoprodotti agricoli). 

AA-3n 
AA-3 
AA-4 

Tecniche di distribuzione degli effluenti di 
allevamento 

Applicazione delle migliori tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici al fine di minimizzare le perdite per 
volatilizzazione dell’azoto ammoniacale. 

AA-4n 
AA-6 
AA-7 
AA-8 

Buone pratiche agricole a basso impatto 
ambientale 

Promozione dell’agricoltura conservativa finalizzata al minimo disturbo del suolo e delle migliori tecniche di 
realizzazione. 

AA-5n AA-6 
Ammodernamento macchine e 
attrezzature agricole e forestali 

All’ammodernamento delle imprese agricole e forestali anche attraverso l’incentivazione dell’utilizzo di macchine e 
attrezzature che consentono un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici. 

AA-6n 
AA-1 
AA-2 

Produzione di energia rinnovabile in 
aziende agricole 

Sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la produzione di energia rinnovabile, incluso 
l’acquisto di attrezzature e servizi funzionali alla gestione degli stessi impianti. 

A
V

 -
 S

is
te

m
i v

er
d

i 

AV-1n AV-1 Stoccaggio di carbonio nel bosco 
Aumento dello stoccaggio di carbonio nel bosco tramite conservazione della superficie boscata esistente, aumento 
della superficie boscata in pianura, della provvigione ad ettaro delle foreste e della superficie destinata a 
pioppicoltura in pianura. 

AV-2n AV-2 Uso del legno nel bosco 
Incremento della percentuale di materiale legnoso da opera nei boschi e aumento della superficie pioppicola per il 
contenimento dell’anidride carbonica 

AV-3n 
AV-3 
AV-4 
AV-5 

Infrastruttura verde 
Implementazione della infrastruttura verde, con la realizzazione di nuovi boschi, siepi, filari, fasce boscate, 
arbusteti, aree umide, prati stabili, strettamente interconessi tra loro e/o con gli elementi naturali esistenti 

AV-4n AV-6 Rete ecologica regionale 
Attuazione della Rete Ecologica Regionale tramite la ricostruzione di reti ecologiche multifunzionali, che 
comprendano l’intero ecosistema di area vasta e siano in grado di rapportarsi con il complesso delle politiche di 
governo del territorio e dell’ambiente (agricoltura, attività estrattive, insediamenti ecc.). 
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Per concludere, come anticipato, si riportano le Schede Misure relative alle installazioni soggette (e non) 

alla normativa AIA. 

Si sottolinea che in ogni singola Scheda Misura viene riportato l'effetto che l'attuazione del singolo 

intervento comporterebbe nel breve/medio/lungo periodo, a livello di scala locale e globale, in termini di 

riduzione bassa, media o alta di NOx, Particolato, COV, NH3, inquinanti locali e dei gas climalteranti. 

Dalla lettura di queste schede è ragionevole pensare che, per gli impianti soggetti ad AIA, verrà dato, da 

parte delle Autorità competenti, maggiore peso alla fase di verifica di applicabilità delle migliori tecniche 

disponibili (BAT) in sede di riesame delle AIA esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni. Le tipologie di 

installazioni alle quali saranno applicate le misure previste dalla relativa scheda, indicativamente entro il 

2021, sono le seguenti: 

 Grandi impianti di produzione di energia (inquinante caratteristico: polveri, NOx, SOx); 

 Industria dei metalli ferrosi (polveri); 

 Impianti di incenerimento (NOx, microinquinanti); 

 Utilizzo solventi (COV). 
 
Per gli impianti non soggetti ad AIA troviamo invece, tra gli interventi contenuti nella relativa scheda, 

l’implementazione dell’applicativo “AIDA 2” gestito da ARPA, al fine di migliorare il sistema di controllo 

delle prestazioni degli impianti; tale applicativo infatti risulta utile per la raccolta sistematica e 

l'elaborazione dei dati degli autocontrolli relativi alle attività non soggette ad AIA. 
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MACROSETTORE: ENERGIA 

SETTORE: IMPIANTI INDUSTRIALI 

AZIONE: EI-1n – (ex azioni EI-1, EI-3, EI-5, EI-8) 
IMPIANTI SOGGETTI AD AIA 
Descrizione 
Le azioni riguardano le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - disciplinata dalla 
Direttiva 2010/75/UE (cosiddetta “IED”) recepita a livello nazionale dal d.lgs 146/2014, che ha aggiornato la 
Parte Seconda del d.lgs 152/06. Si tratta delle attività produttive a maggior impatto ambientale (in Regione 
Lombardia sono collocate circa 1800 aziende soggette ad AIA, circa il 30% del totale nazionale), per le quali, 
a livello comunitario, l’autorizzazione è basata sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) 
individuate in specifici documenti comunitari (Decisioni sulle BAT conclusion). 
Le azioni previste a livello regionale sono strettamente collegate all’applicazione delle BAT conclusion a 
specifici settori produttivi (es. Grandi Impianti di combustione, Inceneritori, utilizzo di solventi) e sono 
finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti, sia in termini di riduzione delle emissioni, sia in termini 
di efficientamento energetico. 
Regione Lombardia, in occasione delle emanazione delle BAT conclusion dei vari settori produttivi, attiverà 
specifici tavoli tecnici di confronto con gli stakeholder (ARPA, Autorità Competenti, rappresentanti delle 
Aziende del settore interessato, Associazioni di categoria) volti ad elaborare documenti di indirizzo finalizzati 
ad agevolare e coordinare  l’applicazione delle BAT nei procedimenti di riesame delle AIA esistenti o di 
rilascio di nuove autorizzazioni, con l’obiettivo di ridurre – per quanto possibile dal punto di vista tecnico – 
le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell’aria. In particolare, anche in coerenza con quanto 
previsto nell’accordo del Bacino Padano per la qualità dell’aria, nell’ambito della definizione dei suddetti 
indirizzi sarà favorita, compatibilmente con le caratteristiche dei settori produttivi disciplinati: 

 l’applicazione, su tutto il territorio regionale, dei limiti più restrittivi individuati nelle BAT 
conclusion elaborate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE per gli inquinanti NOx, polveri, 
nell’ambito del rilascio delle AIA per nuove installazioni, fermo restando in sede di autorizzazione 
la valutazione delle situazioni specifiche dell’impianto, rispetto alle quali comunque dovrà essere 
individuato un limite entro il range delle BAT; 

 nelle aree più critiche per la qualità dell’aria, l’applicazione della suddetta misura anche nei casi di 
modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove unità/impianti, limitatamente alle 
nuove unità e fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle situazioni specifiche 
dell’impianto. 
 

Le tipologie di installazione del comparto industriale e di gestione rifiuti soggette ad AIA per le quali sono 
state emanate o sono di prossima emanazione le BAT conclusion e sulle quali saranno applicate le misure 
previste dalla presente azione (orizzonte temporale indicativo entro 2021), in relazione ai tempi e ai 
contenuti pubblicati a livello comunitario, sono: 

 Grandi impianti di produzione di energia (inquinante caratteristico: polveri, NOx, SOx) 

 Industria dei metalli ferrosi (polveri); 

 Impianti di incenerimento (NOx, microinquinanti); 

 Utilizzo solventi (COV). 
Tipologia di intervento 
Intervento a più livelli: 
- autorizzatorio-normativo 
- governance 
 

DG responsabile 
Ambiente e Clima 

DG coinvolte 
-- 
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DOTAZIONE FINANZIARIA  

Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …) 
 

-- 

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo 
di garanzia, bando camerale, ...) 

-- 

  

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI 

Piano Gestione Rifiuti; Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), Piano Acque (PTUA) 
 

ATTUAZIONE MISURA 

Modalità di attivazione 
Provvedimenti regionali 

Tempi di implementazione 
Attiva. Prosegue nel medio e lungo periodo  

Soggetti coinvolti 
Aziende soggette ad AIA; Province/Città Metropolitana; ARPA Lombardia; Associazioni di categoria; 

Indicatori di realizzazione 
Numero di installazioni interessate  

 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI 
 

A scala locale 
Impatto sulla riduzione delle 

emissioni 
  

A scala globale 
Impatto sulla riduzione delle 

emissioni 

   
Inquinanti locali 

  
Gas climalteranti 
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MACROSETTORE: ENERGIA 

SETTORE: IMPIANTI INDUSTRIALI 

AZIONE: EI-2n (ex azioni EI-4, EI-6, EI-8, EI-9)  
IMPIANTI NON SOGGETTI AD AIA 
Descrizione 
L’obiettivo è il miglioramento delle prestazioni emissive delle attività industriali, agricole ed di gestione rifiuti 
soggette alla normativa in materia di emissioni in atmosfera o Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
attraverso l’applicazione in sede autorizzativa delle migliori tecniche disponibili per la realizzazione e la 
gestione degli impianti, individuate in funzione delle tipologie di attività o delle zone in cui sono collocate. 
Si tratta di attività a basso-medio impatto (non soggette ad AIA), ma estremamente variegate e numerose 
(se ne stimano in Lombardia diverse decine di migliaia) che – nel loro complesso – possono apportare un 
impatto significativo alla qualità dell’aria. 
La misura consiste nell’elaborazione di una serie di indirizzi di carattere tecnico-normativo sia di tipo 
“settoriale” (per specifici settori produttivi), sia di tipo “trasversale” finalizzate a: 
- aggiornare i valori limite alle emissioni o le prescrizioni tecnico gestionali per specifici comparti 
produttivi (es. medi impianti di combustione), sulla base di una valutazione tecnica dello stato emissivo e 
prescrittivo degli impianti produttivi esistenti sul territorio regionale; 
- migliorare il sistema dei controlli anche con lo sviluppo di applicativi che consentano da un lato il 
monitoraggio da remoto delle prestazione degli impianti, dall’altro l’elaborazione dei dati funzionali 
all’aggiornamento dell’inventario delle emissione (es. implementazione di AIDA 2, incremento rete SME); 
 
Gli indirizzi saranno sviluppati nell’ambito di tavolo tecnici dedicati ai quali parteciperanno le Autorità 
competenti, ARPA Lombardia, i rappresentanti dei settori aziendali interessati e rappresentanti della 
comunità scientifica. 
 
Gli interventi rientranti in tale misura, avviati e di prevedibile conclusione entro il 2021, concernono: 
- la predisposizione dell’Allegato tecnico tipo per i “medi impianti di combustione”; 
- l’aggiornamento dell’autorizzazione generale e dei relativi allegati per alcune le attività in deroga; 
- l’aggiornamento della dgr 3934/2012 inerente i criteri di installazione ed esercizio degli impianti di 
produzione di energia;  
- l’implementazione dell’applicativo “AIDA 2” gestito da ARPA per la raccolta sistematica e 
l’elaborazione dei dati degli autocontrolli delle attività non soggette ad AIA. 

 
Tipologia di intervento 
Intervento a più livelli: 
- autorizzatorio-normativo 
- governance 
 

DG responsabile 
Ambiente e Clima 

DG coinvolte 
-- 

  

DOTAZIONE FINANZIARIA  

Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …) 
 

-- 

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo 
di garanzia, bando camerale, ...) 

-- 

  

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI 
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Programma Regionale Gestione dei Rifiuti; Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 
 
 
 
 

ATTUAZIONE MISURA 

Modalità di attivazione 
Provvedimenti regionali 

Tempi di attivazione 
Attiva. Prosegue nel medio e lungo periodo 

Soggetti coinvolti 
Aziende; Province/Città Metropolitana; ARPA Lombardia; Associazioni di categoria 

Indicatori di realizzazione 
Numero di settori regolamentati 

 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI 
 

A scala locale 
Impatto sulla riduzione delle 

emissioni 
  

A scala globale 
Impatto sulla riduzione delle 

emissioni 

   
Inquinanti locali 

  
Gas climalteranti 

  
 

   

   
 

   

 

 

  

    


