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Obiettivo del Workshop: 

Questo workshop è organizzato nell’ambito di TAIEX-EIR Peer 2 Peer, un programma 
lanciato dalla Commissione europea come strumento pratico per facilitare il peer-to-peer 
learning tra autorità ambientali degli Stati membri. In questo evento “peer learning”, esperti 
dal Belgio e dall’Italia si scambiano le loro conoscenze ed esperienze in Europa. 

L’obiettivo della missione degli esperti è fornire un forum di dialogo e presentazione di best 
practice in materia di economia circolare, rifiuti e trattamento delle acque reflue urbane. 
Saranno presentati casi di studio sull’implementazione pratica a livello regionale, saranno 
trattate le competenze nazionali e regionali, gli strumenti legislativi e amministrativi, metodi 
di interazione tra amministrazioni e stakeholders, che possono essere utilizzati a supporto 
dell’implementazione della legislazione ambientale dell’UE e della governance ambientale 
in generale. Saranno presentate anche soluzioni pratiche per facilitare il miglioramento del 
coordinamento, della capacità amministrativa, dell’attuazione e implementazione delle 
Direttive UE applicabili a livello regioanle. 

 

Background 

Il costo della mancata attuazione delle politiche ambientali è stato valutato in 55 miliardi di 
euro all’anno. L’esperienza del Coronavirus, la crisi economica e la prospettiva per la ripresa 
nel quadro delle proposte della Commissione europea, a partire dal Green Deal, rendono 
ancora più importante saper garantire l’efficienza, la coerenza e l’attuazione puntuale delle 
politiche ambientali.  
Con l’Environmental Implementation Review – EIR 2019, la Commissione europea suggerisce 
all’Italia di “affrontare la frammentazione dell’attuazione delle politiche ambientali a livello 
regionale e locale, migliorando i meccanismi di coordinamento”. La stessa Commissione 
segnala anche le buone pratiche di governance messe in campo dall’Italia. Tra queste vi sono 
i casi pratici approfonditi nei seminari e laboratori del Cinsedo all’interno del “Programma 
di formazione in materia europea” che si svolge ogni anno, dal 2013, ed è destinato ai 
funzionari regionali italiani. 

La Commissione invita gli Stati membri ad agire sulla base dei risultati dell’EIR e a utilizzare 
le Relazioni per Paese come base di discussione. Raccogliendo questo invito, il Cinsedo ha 
avviato la strada dello scambio di buone pratiche tra le Regioni italiane, utilizzando lo 
strumento del “Programma di formazione in materia europea” per i funzionari regionali. Con 
il medesimo obiettivo, è necessario volgere lo sguardo anche oltre i confini nazionali, per 
ampliare il confronto verso altre Regioni europee. Questo primo dialogo interregionale 
europeo, si svolgerà con il Belgio. L’Italia e il Belgio, infatti, condividono nei rispettivi EIR 
Country Report 2019 la stessa raccomandazione della Commissione: “migliorare 
ulteriormente la propria governance ambientale complessiva”. 

Dopo una breve introduzione sulla distribuzione delle competenze in materia ambientale tra 
Stato e Regioni nei due ordinamenti, il dialogo si concentrerà sullo scambio di buone pratiche 

http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm


 

 

 

in due settori: la gestione dei rifiuti municipali nella prospettiva dell’economia circolare, ed 
il trattamento delle acque reflue urbane. I capitoli delle Relazioni per Paese EIR 2019 che 
sono interessati sono i capitoli n. 1, 3 e 5. 
 
Il dialogo offrirà la possibilità di imparare dallo scambio di buone pratiche attraverso casi 
concreti a livello regionale. Esso approfondirà la distribuzione delle competenze tra Stato e 
Regioni, gli strumenti legislativi e amministrativi, l’interazione tra amministrazioni e 
stakeholders, gli strumenti concreti a supporto dell’attuazione della legislazione ambientale 
dell’Ue. Saranno approfonditi inoltre i problemi e le soluzioni in termini di governance 
ambientale al fine di facilitare un ulteriore miglioramento nel coordinamento, capacità 
amministrativa, attuazione e implementazione delle rilevanti direttive UE a livello regionale. 
Nel quadro dell’EIR, questo dialogo lancia uno scambio Peer 2 Peer che potrà essere 
ulteriormente sviluppato nei prossimi mesi. 

 

Speakers: 

 Ms. Lieze Cloots 
International Policy Unit 
Public Waste Agency of Flanders, Belgium 

 Mr. Marnik Decock   
Team International policy 
Department of Environment & Spatial Development 
Government of Flanders, Belgium 

 Ms. Cristina Govoni  
Responsabile del Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti 
contaminati e Servizi pubblici ambientali 
Regione Emilia-Romagna, Italia 

 Mr. Piervito Lagioia 
Responsabile dell’Unità Tecnica della Direzione Reti e Impianti  
Acquedotto Pugliese SpA, Italia 

 Mr. Mario Nova  
Direttore Generale Ambiente e Clima 
Regione Lombardia, Italia 

 Mr. Steven Van den Broeck 
Service development and management of remediation infrastructure 
Flanders Environment Agency – Department of Ecological Control 
Region of Flanders, Belgium 
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Lunedì 26 Ottobre 2020 

Chair: Andrea Ciaffi, Dirigente “Affari europei e internazionali”, Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 

Venue: videoconferenza 

9.30  Avvio dell’evento/istruzioni tecniche/questioni relative alla partecipazione 

 

Breve introduzione sul funzionamento del webinar, struttura, modalità di comunicazione 

 

Registrazione dei partecipanti 

 Saluti di benvenuto: Andrea Ciaffi, Dirigente “Affari europei e internazionali”, 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

10.00 Le competenze regionali in materia ambientale: Belgio e Italia  

Chair: Paolo Fossati, Dirigente “Ambiente, Energia, Infrastrutture”, Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome 

Speakers: 

Marnik Decock, Regione delle Fiandre (Belgio) 

Mario Nova, Regione Lombardia (Italia) 

10.30 

 
 

 

 

 

 

Scambio di buone pratiche 

Chair - Jonathan Parker – Senior Expert, DG ENV, Commissione europea 

 Economia circolare e gestione dei rifiuti (BE e IT) 

      Speakers:  

      Lieze Cloots, Regione delle Fiandre (Belgio) 

      Cristina Govoni, Regione Emilia – Romagna (Italia) 

11.15  Trattamento delle acque reflue urbane (BE e IT) 

      Speakers:  

      Steven Van den Broeck, Regione delle Fiandre (Belgio) 

      Piervito Lagioia, Acquedotto Pugliese SpA, Puglia (Italia) 

 

12.00 Break 

12.15 Discussione  

Chair: Paolo Fossati 

Esperti e partecipanti delle istituzioni regionali e nazionali  

12.45 Conclusioni 

Chair: Jonathan Parker 

 

Speakers: 

Cristina Govoni, Regione Emilia – Romagna (Italia) 

Lieze Cloots, Regione delle Fiandre (Belgio) 

Piervito Lagioia, Acquedotto Pugliese SpA, Puglia (Italia) 

Steven Van den Broeck, Regione delle Fiandre (Belgio) 

Marnik Decock, Regione delle Fiandre (Belgio) 

Mario Nova, Regione Lombardia (Italia) 

13.45 Fine del Workshop 



 

 

 

More information on the Environmental Implementation 

Review 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm  

 

More information on TAIEX-EIR-P2P: 
http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm 
 

 

More information on TAIEX: 

 

 
near-taiex@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/taiex 

http://ec.europa.eu/taiex/experts 

@eu_near #EUTaiex  

http://www.facebook.com/EUNEAR 
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