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 I Dialoghi Nazionali

 Progetti P2P (vedi dopo)

 Le opinioni del CESE (Comitato Economico e Sociale

Europeo) e del CdR (Comitato delle Regioni); la 

risoluzione del Parlamento Europeo

 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)

EIR : gli sviluppi recenti
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 Previsti nuovi dialoghi nazionali

 Dialoghi su Natura (Italia 12-13 febbraio

2018) e Aria

 Lo studio sulla governance Ambientale (fin. 
Feb. 2019)

 La preparazione del 2º EIR

Le attività in corso
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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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Rifiuti EIR 2017

La prevenzione dei rifiuti rimane una sfida importante in tutti gli Stati 
membri, compresi quelli con elevati tassi di riciclaggio. Otto Stati 
membri producono almeno il doppio dei rifiuti urbani per abitante 
rispetto allo Stato membro che genera meno rifiuti. Sei Stati membri 
non sono riusciti a limitare il conferimento in discarica dei rifiuti urbani 
biodegradabili (50 % entro il 2009). 

Azione suggerita per Italia:
• Introdurre una tassa nazionale sulle discariche oppure armonizzare le 

imposte. Migliorare la cooperazione tra le regioni in modo da 
utilizzare la capacità di trattamento dei rifiuti in modo più efficiente. 

• Concentrarsi sul miglioramento dell'efficienza della raccolta 
differenziata, per aumentare i tassi di riciclaggio nelle regioni in 
ritardo. 

• Estendere e migliorare l'efficienza sotto il profilo dei costi, il 
monitoraggio e la trasparenza dei regimi vigenti di responsabilità 
estesa del produttore
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Semestre europeo 2018, Country Report, 07.03.2018, p.66)

«La gestione dei rifiuti e le infrastrutture idriche necessitano di un 
miglioramento considerevole, in particolare nelle regioni meridionali. 
L’investimento necessario per il trattamento delle acque reflue urbane è 
stimato a circa 4,6 miliardi di EUR (Commissione europea, 2017j), il più 
elevato dell’UE in termini assoluti. Il riciclaggio dei rifiuti urbani è in 
aumento e ha toccato il 45,1% nel 2016, lievemente al di sotto della 
media dell’UE (45,6%) (Eurostat, 2017). Tuttavia portare le regioni 
meridionali ai livelli di quelle settentrionali del paese e creare un 
meccanismo strutturale per garantire che tutte le discariche siano 
adeguatamente controllate rimane una sfida fondamentale per la 
gestione dei rifiuti». 
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Il rapporto peer-to-peer del GENVAL sulla criminalità in 
materia di rifiuti

• Il gruppo per le questioni generali, valutazione compresa (GENVAL)
del Consiglio Europeo

• Relazione sulle risposte ad un questionario con 72 domande.

• La missione peer-to peer (esperti dalla Grecia, Spagna, Olanda e 
dalla Commissione di Novembre 2017)

• L'obiettivo di raccogliere le migliori pratiche, formulare
raccomandazioni e promuovere una linea comune tra gli Stati
Membri su cio' che puo' essere fatto per reprimere le operazioni
criminali piu' gravi
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Il rapporto peer-to-peer del GENVAL sulla criminalità in 
materia di rifiuti: le migliori pratiche 

• Un Network di magistrati che si occupano di crimini ambientali

• Un database comune

• La sezione specializzata in crimini ambientali della Corte Suprema di
Cassazione

• Il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri, cui fanno capo i reparti
specializzati in ambiente

• La Commissione Permanente del Parlamento - VIII Commissione
(Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) – che monitora i reati
ambientali

• La confisca dei profitti estesa anche ai reati ambientali

• La procedura di conciliazione ora possibile se è sanato il danno
ambientale

• I proventi delle attività criminali usati per riparare i danni



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



TAIEX-EIR PEER 2 PEER - esempi …..
Applicant Subject Type Date Participants Experts/speakers

RO Ministry of 

Environment

Management of landfill closure Expert 

Mission

22-25/01/18 Ministry of Environment, Ministry of Regional 

Development, Environmental Protection Agency, 

National Union of County Councils, National 

Environmental Guards, Association of Municipalities

3 Irish experts

IE City of Galway Urban waste management Workshop 22-23/02/18 Green Leaf cities: Växjö (SE), Torres Vedras (PT), 

Leuven (BE), Cornella de Llobregat and Mollet del 

Vallès (ES) 

FR Ministry for an 

Ecological and 

Inclusive Transition

Exchange of experience 

regarding circular purchasing

Expert 

Mission

13-14/03/18 Ministère de la transition écologique et solidaire, 

Association française des entreprises privées, Conseil 

national des achats, ADEME, Institut national de 

l’économie circulaire, Direction des achats de l’Etat

Expert from NL

PT Portuguese 

Environmental 

Agency

Monitoring air pollution 

impacts on Mediterranean 

ecosystems 

(Art 9 NEC Directive)

Workshop 04-06/04/2018 PT, ES, FR, IT, HR Mutual exchange of 

expertise

HU

Ministry of 

Agriculture

Preparation of  a Circular 

Economy Action Plan

Workshop 17-18/05/18 CZ, SI Experts from FI, NL, SI

PT Institute for 

Nature 

Conservation and 

Forests

Implementation of the EU 

Timber Regulation for 

Mediterranean Member States 

Competent Authorities

Workshop 05-06/06/18 PT, ES, FR, IT, SI, HR, EL, MT, CY Experts from the Nordic-

Baltic EUTR network 

and from NL

……. ……. …… …… …… ……



Governance multilivello per l’EIR

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

Sezione 5 del Rapporto EIR esamina la governance.

Differenza fra efficienza et 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

DG ENV 20-04-2018

Sito web EIR :
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

Per contattarci:  ENV-EIR@ec.europa.eu


