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X Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2022 
 

WEBINAR E WORKSHOP 
Videoconferenza e Streaming  

 

Environmental Implementation Review – “EIR” 2022 

21 ottobre 2022 

ore 10.00 – 11.30 / 12.00 – 13.00 

 

L’8 settembre scorso la Commissione europea ha pubblicato il terzo “Riesame dell’attuazione 

delle politiche ambientali” (“Environmental Implementation Review – EIR”), lanciato per la 

prima volta nel 2017 ad integrazione degli altri strumenti di cui la Commissione dispone per 

monitorare e garantire la conformità degli ordinamenti degli Stati membri alle norme ambientali. 

L’attuazione non conforme genera costi ambientali e sociali elevati oltre a creare condizioni di 

disparità tra le imprese. Il riesame mira ad aiutare gli Stati membri e metterli nelle 

condizioni di applicare meglio le politiche e le norme ambientali, dando loro le 

informazioni e i riscontri di cui hanno bisogno e fornendo un quadro generale, quanto mai 

necessario dello stato di attuazione delle politiche ambientali in ciascun paese dell’Ue e a livello 

di Unione. Fa inoltre chiarezza sui problemi cui gli Stati membri devono far fronte nell’aiutare i 

responsabili politici in fase di attuazione, in particolare per quanto riguarda la definizione delle 

priorità per le risorse.  

Nelle Relazioni Paese che accompagnano la Comunicazione emergono le sfide principali, i 

progressi, le buone pratiche, le azioni raccomandate nei diversi settori della politica 

ambientale. Per l’Italia le azioni prioritarie riguardano, tra le altre, gestione dei rifiuti, natura, 

ecosistemi marini, aria, emissioni industriali, risorse idriche, sostanze chimiche, clima, 

finanziamenti, efficienza delle amministrazioni e ulteriore miglioramento della governance 

ambientale, in particolare la capacità amministrativa e il coordinamento a livello nazionale, 

regionale e locale. 

  

Fin dal 2017, i seminari e laboratori “EIR” organizzati dal Cinsedo nell’ambito del programma di 

formazione europea per le Regioni e le Province autonome, coglievano l’invito della Commissione 

europea ad agire sulla base dei risultati del riesame e ad utilizzare come base di discussione la 

Relazione Paese. Queste stesse iniziative di formazione sono citate dalla Commissione come buone 

pratiche, sia nel Country Report Italia 2019 - che richiama i tre laboratori “EIR” del 2018 in materia 

di “Aria”, Acqua” e “Rifiuti” - sia nel Country Report 2022. Qui si riporta l’esempio del workshop 
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TAIEX EIR P2P co-organizzato da Cinsedo e Commissione nel 2020, finalizzato allo scambio di 

buone pratiche di governance ambientale tra Regioni italiane e belghe negli ambiti dell’economia 

circolare e del trattamento delle acque reflue urbane. 

 

Il Webinar di oggi è finalizzato alla presentazione del Country Report Italia nell’ambito dell’EIR 

2022. Il Workshop, sulla base delle azioni prioritarie e delle raccomandazioni rivolte all’Italia nel 

Country Report, intende coinvolgere attivamente i rappresentanti tecnici delle Regioni e delle 

Province autonome, nell’individuazione dei possibili temi di un prossimo scambio di buone pratiche 

tra Regioni europee. 

 

 

Agenda 

WEBINAR - Environmental Implementation Review “EIR” 2022 

 

10.00 – 10.15 – Saluti introduttivi  

Alessia Grillo, Segretario Generale, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

 

10.15 – 11.15  

Presentazione di “EIR” 2022 e del Country Report “EIR” Italia 

Jonathan Parker – Senior Expert, DG ENV, Commissione europea 

EIR 2022: il punto di vista del MiTE 

Silvia Giulietti – Senior Expert, Direzione Affari europei ed internazionali, Ministero della 

Transizione Ecologica  

EIR 2022: il punto di vista delle Regioni e delle Province autonome 

Stefania Crotta – Direttore Ambiente, Energia e Territorio, Regione Piemonte – Delegata 

Coordinamento tecnico “Ambiente”, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

11.15 – 11.30  

Interventi programmati 

Leggendo l’EIR e il PNR: il contributo delle Regioni italiane alla Politica di coesione e al 

miglioramento della governance 

Federico Lasco - Coordinatore tecnico Commissione Affari europei e internazionali della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Direttore Generale, Dipartimento per la 

Programmazione, Regione Siciliana 

Dal PNR all’EIR: l’apporto del sistema delle Regioni al monitoraggio di sostenibilità ambientale 

Cecilia Cellai – Dirigente Settore Sviluppo sostenibile e Programma Nazionale di Riforma, 

Tecnostruttura delle Regioni per il FSE 

Altri interventi 

Moderatrice - Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore X Ciclo di Formazione in materia 

europea - 2022 
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WORKSHOP – Gli ambiti di interesse per uno scambio di buone pratiche tra 

Regioni europee in materia ambientale – TAIEX EIR P2P 2023 

 

12.00 – 12.10 - Lo strumento TAIEX EIR P2P: finalità, funzionamento, opportunità 

 Jonathan Parker – Senior Expert, DG ENV, Commissione europea 

12.10 – 12.50 - Gli ambiti di interesse per uno scambio di buone pratiche tra Regioni europee in 

materia ambientale 

[Esperti regionali e rappresentanti del coordinamento tecnico “Ambiente”, Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome] 

12.50 – 13.00  

Domande e Risposte 

Conclusioni 

 

Moderatore - Paolo Fossati - Dirigente Infrastrutture Mobilità, Governo del territorio, Ambiente, 

Energia, Protezione civile, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2022 




