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PRESENTAZIONE 

Prosegue, con questo secondo laboratorio “EIR”, il percorso di approfondimento sulla governance 

multilivello della politica ambientale presso le Regioni e le Province autonome italiane, basato sulla 

presentazione di casi pratici riferiti all’attuazione delle direttive europee.  

L’ambito normativo è ora quello delle direttive volte a contrastare l’inquinamento atmosferico, in 

particolare, la direttiva sulla qualità dell’aria ambiente (2008/50/CE) e la direttiva sulle emissioni 

industriali (2010/75/UE). 

Il Rapporto EIR della Commissione europea, Relazione per Paese – Italia1, dedica alla qualità 

dell’aria il capitolo 3 “Garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini”. In questo capitolo, da 

un lato emergono gli sforzi e i miglioramenti dell’Italia riconducibili alla notevole riduzione delle 

emissioni di determinati inquinanti nel periodo 1990-2014, dall’altro, tuttavia, si sottolinea la 

persistente preoccupazione per la qualità dell’aria, a partire dai dati Eurostat sull’esposizione della 

popolazione urbana alla concentrazione di PM10. 

Anche rispetto agli obiettivi sulla qualità dell’aria, per migliorare l’attuazione della normativa è 

essenziale una governance efficace. Le soluzioni non sono semplici. Esse devono rispondere a 

caratteristiche del territorio che si presentano estremamente differenziate nelle diverse Regioni 

italiane. Basti pensare alle diverse condizioni meteo-climatiche, geo-morfologiche, demografiche, 

nonché ai diversi sistemi produttivi ed infrastrutturali presenti lungo tutto il territorio nazionale da 

nord a sud.  

Il caso di studio presentato in occasione di questo laboratorio è il progetto Life “PREPAIR” – Po 

Regions Engaged to Policies of AIR - che coinvolge 6 Regioni del Bacino padano e 7 Agenzie per la 

Protezione dell’Ambiente, tre Comuni, un’Agenzia per lo Sviluppo Regionale e una Fondazione. Il 

progetto è finalizzato ad implementare le misure previste dai singoli piani regionali per la qualità 

dell’aria e dagli Accordi di Bacino, sottoscritti per rispondere alla necessità di azioni coordinate, di 

breve e di lungo periodo, volte a migliorare la qualità dell’aria. Le Regioni partners del progetto sono: 

                                                           
1 SWD (2017) 47 del 3/2/2017, pagg. 18-19. 



Emilia–Romagna (capofila), Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Provincia 

autonoma di Trento, cui si aggiungono le Agenzie per l’Ambiente di Valle d’Aosta e Slovenia. 

Nell’ottica della Better regulation, i laboratori “EIR” intendono contribuire al miglioramento 

dell’efficacia della governance multilivello, per una migliore attuazione della legislazione ambientale 

dell’Unione europea. Considerate, da un lato, la prospettiva della pubblicazione del secondo Rapporto 

EIR della Commissione europea, atteso per l’inizio del 2019, dall’altro, le buone pratiche di 

sostenibilità ambientale, messe in evidenza all’interno del contributo delle Regioni al Programma 

Nazionale di Riforma - PNR 2018. 

 

PROGRAMMA 

10.30 – 10.45 – Introduzione  

Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 

dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore VI Ciclo di Formazione in materia europea - 2018 

Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore VI Ciclo di Formazione in materia europea - 2018 
 

10.45 – 11.00 – Il coordinamento della governance italiana, dal PNR all’EIR. Focus: Qualità dell’aria 

Mariella Bucciarelli – Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Funzionaria Settore Sviluppo 

sostenibile e Regional Team PNR – Re.Te.PNR  

Claudia Carpino, Alessandro Peru – SOGESID SpA – Assistenza Tecnica presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

11.00 – 11.30 - La Qualità dell’aria nel Rapporto EIR 2017 e le prospettive per il 2019 

Jonathan Parker, Senior Expert “Attuazione in materia ambientale”, DG ENV, Commissione 

europea 

 

11.30 – 12.30 – Un caso di studio: il progetto Life “PREPAIR” 

Katia Raffaelli – Referente Progetto Life “PREPAIR”, Regione Emilia–Romagna, Direzione 

Generale cura del Territorio e dell’Ambiente, Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici  

 

12.30 – 13.00 – Interventi programmati 

Fabio Romeo, Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare  

Altri interventi 

 

13.00 – 13.30 – Domande e risposte 


