
INSTALLAZIONI AIA 

FINALITÀ Indicare il numero installazioni AIA in Toscana, espressione diretta numerica delle cause 
primarie che possono incidere potenzialmente sull'ambiente 
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DESCRIZIONE 
Numero di installazioni AIA presenti in Toscana di competenza regionale e numero di installazioni 
che ai sensi dell'allegato XII, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono di competenza 
ministeriale.  

Numero di installazioni AIA di competenza regionale – anni 2011-2013 

Anno n° installazioni 

2011 300

2012 289 

2013 295 

Numero di installazioni AIA di competenza regionale presenti in Toscana – anno 2013 

Provincia n° installazioni 

Arezzo 24
Firenze 46

Grosseto 11
Livorno 30 
Lucca 49 

Massa C. 8 
Pisa 33 
Prato 50 

Pistoia 20 
Siena 24
Totale 295

Numero di installazioni AIA di competenza nazionale presenti in Toscana – anno 2013 

Provincia n° installazioni 

Arezzo 1
Grosseto 1
Livorno 12
Totale  14 

117



INSTALLAZIONI AIA 

COMMENTO ALL'INDICATORE 

L'AIA  - Autorizzazione Integrata Ambientale - ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 e 
prevede misure intese ad evitare (ove possibile) o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, 
comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente. 
Le installazioni  soggette a rilascio AIA sono i principali stabilimenti industriali presenti nella regione soggetti 
alla cosiddetta normativa europea “IPPC” sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.  
Sono stabilimenti che appartengono a determinate categorie di attività industriali, inserite dal legislatore 
europeo tra quelle con maggiori impatti sull’ambiente, per conseguire un elevato livello complessivo di 
protezione ambientale.   
Sono di competenza ministeriale (MATTM)  le categorie di installazioni indicate nell'allegato XII, parte seconda, 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

CONSIDERAZIONI GENERALI E AZIONI INTRAPRESE 
In Toscana sono presenti circa 300 stabilimenti soggetti al rilascio dell'AIA, disciplinata dal Titolo III-bis, parte 
seconda, del D.Lgs.152/06, recentemente modificato dal D.Lgs. 46/2014 che ha attuato la Direttiva 
2010/75/UE.
La Regione Toscana, con la L.R.10/2010, ha individuato le Amministrazioni Provinciali quali Autorità 
competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all'Allegato VIII citato ed ha 
istituito il Comitato di Coordinamento tecnico al fine di fornire supporto alle Province, armonizzandone le 
reciproche esperienze 
Per i 14 stabilimenti presenti in Toscana di competenza ministeriale, le AIA sono rilasciate dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si avvale, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, 
di apposita Commissione ai cui lavori partecipa anche un rappresentante della Regione. 
ARPAT effettua il controllo delle aziende di competenza nazionale sulla base di una convenzione con ISPRA 
che è l’organo di controllo del MATTM.  
La frequenza dei controlli è stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione all'interno del Piano di monitoraggio e 
controllo. 

Per gli impianti di competenza regionale suddivisi per provincia e categoria di attività è consultabile una 
sezione dedicata sull’Annuario dei dati ambientali ARPAT, edizione 2014 

http://issuu.com/arpatoscana/docs/arpat-dati-ambientali-toscana-2014/83 

DOCUMENTI 

Le AIA di competenza regionale, Ministero Ambiente, .pdf, 2014, livello locale 
http://aia.minambiente.it/ListaProvvedimentiReg.aspx  

AIA di competenza nazionale, Ministero Ambiente, .pdf, 2014, livello locale 
http://aia.minambiente.it/ListaProvvedimenti.aspx  

RISPOSTE 

Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6  
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 
56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 . 
Modifica della LR10/2010, in particolare per quanto riguarda l'Autorizzazione integrata ambientale 
inserimento nella LR10/2010 delle disposizioni in materia di AIA, disciplinata dalla parte seconda, titolo III 
bis, del d.lgs. 152/2006,  ed abrogazione del capo I della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61. 
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