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 I Dialoghi Nazionali

 Progetti P2P (vedi dopo)

 L'adozione del Piano d'Azione sulla Garanzia di 

Conformità (19.01.18)

 Economia circolare (mini package, Gen. 2018)

 Piano d’azione per finanziare la crescita

sostenible (Marzo 2018) & la comunicazione

ambientale volontaria/obbligatoria

EIR : gli sviluppi in 2018
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 Previsti nuovi dialoghi nazionali

 Dialoghi su Natura (Italia 12-13 febbraio
2018) e Aria (non ancora in Italia)

 CINSEDO laboratorio rifiuti 20 aprile 2018
 Lo studio sulla governance Ambientale (fin. 

Feb. 2019)
 La preparazione del 2º EIR (vedi dopo)
 L’avanzamento delle Azioni suggerite 2017
 Le sinergie con il Semestre Europeo
 Green Week 2019: Focus 

sull’implementazione e su un migliore
coinvolgimento dei cittadini. Eventi a 
Bruxelles e negli Stati Membri.

Le attività in corso
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 Non una review dell'implementazione, ma un dialogo per:

• Una migliore comprensione dei modelli di attuazione nello

Stato Membro (SM).

• Lo scambio di buone pratiche tra SM.

• Promuovere sinergie tra le politiche in materia di aria

pulita e trasporto, clima/energia, agricoltura ecc.

• Aumentare la consapevolezza degli SM sui flussi di

finanziamento disponibili grazie ai fondi EU.

 Includere anche le parti interessate.

 4 dialoghi sono già stati effettuati e 2 sono in programma.

Dialoghi Aria Pulita (Clean Air Dialogues CADs)
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• La Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED) regola le
installazioni industriali piu' grandi .

• I settori IED rappresentano una quota elevata delle emissioni
nell'aria, nell'acqua e della produzione di rifiuti. Si stimano al
23% le emissioni nell’aria in massa.

• L'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (Best Avaliable
Techniques - BAT) produrrà sostanziali miglioramenti
ambientali, anche a seconda della struttura industriale nella
regione.

• Le conclusioni sulle BAT adottate riguardano 13 settori
industriali (le piu’ recenti riguardano i Grandi Impianti di
Combustione) e comportano la revisione dei permessi, spesso
rilasciati a livello regionale.

• Il programma a sostegno all'implementazione è stato avviato
per incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la
formulazione di linee guida,

Prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento
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 Adozione: aprile 2019

 Redazione dell'aggiornamento dei rapporti nazionali: marzo-

luglio 2018

 Inserimento di nuove tematiche: cambiamento climatico, 

chimica, emissioni industriali

 Commenti degli Stati Membri: tra il14/09 e il 12/10

La preparazione della
2ª Edizione EIR
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16 Stati membri sono attualmente oggetto di procedure legali a causa 
del superamento dei valori limite stabiliti per il PM10 e 13 per il 
superamento dei limiti massimi relativi all'NO2 e per la mancata 
adozione di misure efficaci a livello nazionale.

Qualità d'aria

Azione suggerita per l'Italia:
• Mantenere tendenze al ribasso delle emissioni di inquinanti 

atmosferici, al fine di raggiungere la piena conformità con i 
valori limite di qualità dell'aria. 

• Ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) al fine di rispettare 
i limiti nazionali di emissione attualmente in vigore e/o ridurre il 
biossido di azoto (NO2) (e le concentrazioni di ozono), tra 
l'altro, diminuendo le emissioni legate ai trasporti, in particolare 
nelle aree urbane. 

• Ridurre l'emissione e la concentrazione di PM10, tra l'altro, 
diminuendo le emissioni legate alla produzione di energia e 
riscaldamento che utilizzano combustibili solidi, ai trasporti e 
all'agricoltura. 



TAIEX-EIR PEER 2 PEER

Un nuovo strumento di apprendimento
peer-to-peer tra le Autorità per l'ambiente
degli Stati Membri

Obiettivo: condivisione delle esperienze e
delle buone pratiche nell'attuazione e
nella gestione delle politiche ambientali

 L'uso del programma della Commissione
TAIEX come strumento
agevole
 rapido
di qualità certa
su misura per il bisogno di

competenza definito dalle Autorità
dello Stato Membro

che facilita gli scambi P2P focalizzati
su soluzioni pratiche



LO STATO DI AVANZAMENTO DEL 1° PACCHETTO EIR

Peer 2 Peer tool:

Da gennaio a giugno

2018 (aggiornato al 19.06.18):

 6 progetti completati

 11+ in preparazione

 27 paesi già coinvolti
come promotori o 
partecipanti (a livello
nazionale, regionale o 
locale)
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AT 1 EE 1 IE 3 PL 2

BE 4 EL 1 IT 2 PT 4

BG 1 ES 4 LT 1 RO 1

CY 1 FI 2 LU SI 4

CZ 5 FR 4 LV 1 SK 5

DE 4 HR 2 MT 1 SE 2

DK 4 HU 2 NL 5 UK 1



Governance multilivello per l’EIR

L’EIR permette ad ogni attore di svolgere il suo ruolo
(Stato, Regioni, Enti locali, ISPRA, CINSEDO)

La sezione 5 del Rapporto EIR esamina la governance.

Differenza fra efficienza ed effettività. 



La garanzia della conformità ambientale

La comunicazione della Commissione (COM(2018)10)

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione
(SWD(2018)10)

La decisione della Commissione che istituisce un nuovo
Gruppo di esperti (C(2018)10)

Ulteriori informazioni e una scheda informativa
riassuntiva sono disponibili al link:
http://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm





Grazie per l'attenzione
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Per contattarci:  ENV-EIR@ec.europa.eu


