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Ciclo EIR
È un ciclo biennale di analisi,
dialoghi e collaborazione
cominciato nel 2017 con:
EIR: un
ciclo di
dialoghi
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 Comunicazione & Allegato
(azione prioritaria)
 28 relazioni paese per
paese.
 Dialoghi 2019 – Estonia
13.06.2019.

Analisi

Dialoghi

Collaborazione

Perché EIR?
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EIR: uno strumento in più

Infrazioni
- Assicurazione della conformità
- Rete (IMPEL)

EIR: uno
strumento
in più

EIR

analisi/
dialoghi
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Strumento
P2P

Finanziamento
UE

EIR dialoghi 2017-18
• Dialoghi in senso stricto in 13 SM

• 11 altri eventi (e.g. CINSEDO-MATTM x 4)

EIR
dialoghi
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• In più: 7 dialoghi Clean air (Torino 3-5 giugno 2019 e 12
dialoghi sulla natura (Roma 12-13 febbraio 2018, Roma
nov/dic 2019)

2o pacchetto EIR, aprile 2019

2o
pacchetto
EIR
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• Stessa struttura dei rapporti nazionali del 2017
(comparabilità)
• Nuovi temi: cambiamenti climatici, prodotti chimici,
emissioni industriali
• Molto più sulla governance e la pubblica amministrazione
(nuovo studio)
• Non erano disponibili dati nuovi per tutti gli argomenti
• Coerente con i rapporti nazionali del semestre europeo
• Bozze sono state inviate agli Stati membri per verifiche
fattuali (ott./nov. 2018)

Calendario

Calendario
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•

Adozione della Commissione il 5 aprile 2019

•

Green Week 2019 dal 13 al 17 maggio 2019
sull'attuazione ambientale: "Prendi l'iniziativa!"

•

Forum sull'assicurazione della conformità 13
maggio 2019 e febbraio 2020

•

Consiglio Ambiente: 26 giugno 2019

•

Gruppo di esperti Greening the Semester &
EIR (23 settembre 2019 e 24 gennaio 2020):
discussione sui progressi dell'EIR, sulle lezioni
apprese e sulle prospettive future

•

Governance workshop, 22 ottobre 2019

•

Riflessione sul futuro di EIR e miglioramento
della conoscenza dei problemi di base e delle
questioni trasversali, nonché riflessioni su soluzioni
strutturali

Mettere un prezzo sulle lacune d’attuazione

Costi di non
attuazione
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• Insieme all'EIR, è stato pubblicato un nuovo studio che
quantifica il costo di queste lacune. Dimostra che la piena
attuazione della legislazione ambientale dell'UE potrebbe
comportare un risparmio per la UE di circa 55 miliardi di
euro ogni anno.
• Ciò riguarda i costi sanitari e i costi diretti per l'ambiente,
ma la perdita totale non riguarda solo il denaro: l‘AEA stima
che
ogni
anno
oltre
400.000
persone
muoiono
prematuramente nell'UE
a causa
dell'inquinamento
atmosferico.

UE: Economia circolare e rifiuti
• Complessivamente, il quadro politico per
l’economia circolare é stato rafforzato dal
2017

Economia
circolare
e rifiuti

• La prevenzione dei rifiuti rimane una sfida
importante per tutti gli Stati Membri (Inclusa
l’Italia).
• 9 paesi sono sulla buona strada (IT si’) e 5
hanno già raggiunto gli obiettivi del riciclo (IT
no), ma 14 rischiano di fallire.
• 21 Stati Membri (IT )) devono aumentare
l’efficacia della raccolta differenziata.
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Pratiche di successo sono riportate dalla
Slovenia (strategia CE), Danimarca (innovazione
aperta) e Francia (tabella di marcia CE con
obiettivi)

Italia: Economia circolare e rifiuti

Economia
circolare
e rifiuti
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•

Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
2017-30 (NSDS)(Ott. 2017)

•

Verso un modello di economia circolare per l’ Italia
(Nov. 2017)

•

Componente di Industria 4.0

•

DEF 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021; NADEF 30 settembre 2019

•

Green Deal – Programma di Governo, 4.9.2019;
Aumento continuo e costante del riciclaggio e
compostaggio

•

Due forti sanzioni: per le discariche irregolari e per
la gestione dei rifiuti in Campania

Buone pratiche: Università Tuscia (laurea in economia
circolare); protocollo s.s.: MATTM-La Sapienza;
Treviso (sistema integrato gestione rifiuti; le
piattaforme di portatori di interessi per CE)

UE: cambiamenti climatici
• Nel complesso, c’è un buon livello di
implementazione della legislazione sul clima in
tutta Europa e probabilmente gli obiettivi del
2020 saranno raggiunti.
Cambiamenti
climatici

• L’ETS EU ha un tasso di conformità molto
elevato.

• Devono essere intensificati gli sforzi di
adattamento in ciascuno Stato Membro e a
livello EU
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Pratiche di successo sono riportate dai paesi della
regione del Danubio (adattamento a condizioni
meteorologiche estreme) e dalla Finlandia
(cooperazione transfontaliera)

Italia: cambiamenti climatici
• Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC) seguito da raccomandazioni UE
(Giugno 2019).
Cambiamenti
climatici

• Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici (PNACC) – quest’anno.
• Decreto Clima (ottobre 2019)
Buona pratica: CReIAMO project – MATTM
rafforzamento della capacità amministrativa per
l’adattamento cambiamenti climatici; Patto dei
sindaci
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UE: Protezione della natura

Natura
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• Lacune significative nell’attuazione, applicazione,
finanziamento e integrazione stanno
pregiudicando gli sforzi per proteggere gli
ecosistemi europei.
• La perdita di biodiversità continua nell’UE, anche
se sono stati compiuti alcuni progressi a livello
locale.
• La maggior parte degli Stati Membri deve
accelerare gli sforzi per completare la rete Natura
2000 e gestirla correttamente (IT
)
• Dati insufficienti, monitoraggio e segnalazioni
incidono sulle misure di valutazione delle aree
marine (IT
).
Pratiche di successo sono riportate dalla Romania
(progetto LIFE ‘Connect Carpathians’) e Cipro
(implementazione della regolamentazione UE sul
legname)

Italia: Protezione della natura

Natura

• ZSCs (terra) ancora da designare per la fine del
2019.
• E’ necessario migliorare lo stato di conservazione
delle ZSCs.
• Ultimazione della designazione delle SIC e delle
ZPS per le aree marine
• Completare l’aggiornamento delle PAFs
• Adozione e attuazione dei nuovi orientamenti
della direttiva Habitat, articolo 6(3-4)
• Piena attuazione del piano nazionale contro la
cattura, l’uccisione e il commercio illegali di
uccelli selvatici
Buona Pratica: Progetto GESTIRE 2020
(Lombardia); MATTM ‘Mettiamoci in RIGA’ (FESR).
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UE: Qualità dell’aria
• C’é il rischio che l’inquinamento dell’aria venga in
alcuni casi sottovalutato perchè non è monitorato
nel luoghi giusti.

Qualità
dell’aria

•

18 Stati Membri stanno ancora lottando contro
alti livelli di biossido di azoto – NO2 (IT
).

• 15 devono accelerate la riduzione delle emissioni
di particolato, sia PM10 che PM2.5 (IT
).

• La riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3)
in 7 Stati Membri richiede la riduzione delle
emissioni nell’agricoltura (IT
).
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Pratiche di successo sono riportate in 7 paesi che
hanno organizzato Dialoghi sull’Aria Pulita (Italia
inclusa) e in Polonia (Progetto LIFE ‘Małopolska
Region’)

Italia: Qualità dell’aria
• Piano Anti-Smog, firmato al Clean Air Dialogue,
Torino, giugno 2019

Qualità
dell’aria

• 2016 & 2017, superamento della soglia di PM e
NO2
• 80% degli spostamenti realizzati in veicoli privati
• Combustione inefficiente in ambiente domestici

• Modernizzare e migliorare la rete di monitoraggio
• Risolvere il problema delle emissioni atmosferiche
ILVA

Buona pratica: LIFE + PREPAIR (per migliorare la
qualità nel bacino del Po)
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UE: Qualità e gestione delle risorse
idriche
• La conformità agli obiettivi della Direttiva
Quadro Acqua sta crescendo gradualmente.

Risorse
idriche

• Mentre una grande maggioranza dei corpi
idrici sotteranei ha raggiunto un buono stato,
(IT
), solo meno della metà dei corpi idrici
in superficie sono in buono stato (IT ).
• Due terzi degli Stati Membri hanno ancora
problemi con il trattamento delle acque reflue
urbane (IT
).

• Sono essenziali piu’ investimenti e l’EIR
mostra in che modo sono disponibili i fondi
europei per sostenere gli sforzi di
implementazione (IT: + 39 milliardi EUR!).
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Pratiche di successo in Belgio (infrastrutture
Verdi) e Lussemburgo e Polonia (miglioramento
della conformità con la Direttiva UWWT)

Italia: Qualità e gestione delle
risorse idriche
• Commissario per l’emergenza acque 2017.
• Sanzioni CGUE per le acque reflue urbane.
• Acqua potabile – arsenico e fluoruro nel Lazio.

Risorse
idriche

• Nitrati – diverse regioni hanno una conc.
media ann. + 50mg/l (deroghe in Lombardia
e Piemonte fino dic. 2019).
• Direttiva quadro acque: definizione delle
pressioni.

• Rafforzare sistemi di misurazioni e permessi
estrazioni.
• Pianificazione territoriale per ridurre
l’impermeabilizzazione del suolo e garantire il
controllo delle inondazioni
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Buone pratiche: FESR (Veneto/Vicenza); FEASR; LIFE Bosco
Limite (Padova); BEI (Firenze)

UE: Tassazione ecologica, appalti
pubblici verdi e finanziamenti ambientali
• 13 Stati Membri e l’EU nel suo insieme mostrano
una diminuzione delle tasse ambientali (% GDP) dal
2014 (IT
)

Incentivi
finanziari e
strumenti
economici
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• In diversi Stati Membri la sfida principale consiste
nel fatto che il finanziamento ambientale rimanga
ad un livello sufficiente (IT
).
Pratiche di successo messe in atto nel Regno Unito
(impatto crescente della tassa sulle discariche), in
Austria (help-desk green public procurement), in
Polonia (tassa sulle acque reflue), in Svezia (tasse su
Nox e SO2), in Croazia (tassa sulla Forest Public
Benefit Function) e in Germania/Baden-Wurttemberg
(remunerazione degli agricoltori per avere specie di
fiori selvatici)

Italia: Tassazione ecologica, appalti
pubblici verdi e finanziamenti ambientali
• L’Italia dovrebbe evitare la riassegnazione del fondi
destinati all’ambiente.
• L’Italia dovrebbe incrementare l’assorbimento dei
fondi tramite attività mirate di sviluppo delle
capacità.

Incentivi
finanziari e
strumenti
economici

• L’Italia è all’avanguardia per appalti pubblici verdi.
• SRSS: progetto 2019 - Enhancing an Environmental
Fiscal Reform in Italy and in the EU.

• Legge di Bilancio 2019. NADEF 2020 Green Bonds.
Buone pratiche: la promozione dei progetti LIFE per il
MATTM; gli indicatori BES, il catalogo delle sovvenzioni
che hanno un impatto negativo sull’ambiente, il
rapporto ann. sullo stato del capitale naturale (EIR
2017 e 2019)
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UE e Italia: Sostenere l'azione multilaterale
• Molti Stati Membri devono ancora firmare e ratificare
uno o piu’ trattati ambientali multilaterali (IT
).

Sfide di
governance

Pratiche di successo: la Spagna ha nominato un Alto
Commissario per l’Agenda 2030, che riferisce direttamente
al Presidente del Consiglio, La Francia ha nominato un
Delegato Inter-ministeriale per lo Sviluppo Sostenibile
sotto l’autorità del Primo Ministro.
Buona practica per l’Italia: i rapporti dell’ASviS sui SDG
Goals (Obiettivi di sviluppo Sostenibile); creazione di una
rete mediterranea sull’attuazione del regolamento dell’UE
sul legno tropicale
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UE e Italia: Rafforzare la governance
ambientale
• La qualità della pubblica Amministrazione negli Stati
Membri ha un impatto significativo sui risulati delle
politiche dell’UE.

Sfide di
governance

• Una governance ambientale piu’ forti negli Stati Membri
migliora l’attuazione delle politiche ambientali. Gli Stati
Membri possono migliorare ulteriormente la loro
governance ambientale globale.
• 26 Stati Membri dovrebbero migliorare l’applicazione
della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale (IT
).
• 3 Stati Membri possono affrontare frammentazione a
livello regionale e locale miglorando meccanismi di coordinamento (IT
).
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Buone pratiche Italia: corpo specializzato di guardia ambientale
(Carabinieri); NSDS 2017-30 (e regionale); portale MATTM VIA-VAS e anche a
livello regionale (e.g. Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Toscana
(2.10.2019 workshop)); progetto CReIAMO (FESR); LEPTA (ISPRA)

TAIEX-EIR Peer to Peer
Tool
 Un nuovo strumento di apprendimento peerto-peer tra le Autorità per l'ambiente degli
Stati Membri

EIR Peer
2 Peer
tool
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 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 to Peer Tool
Environmental topics in TAIEX-EIR Peer 2 Peer projects
January 2018 – August 2019
env impact asssessment
water management

EIR Peer
2 Peer
tool

nature & biodiversity
air quality
circular procurement
circular economy & waste
0
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2

4
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Piu’ informazioni:
http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm
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TAIEX-EIR Peer to Peer Tool
15

EU Member States involved in TAIEX-EIR Peer 2 Peer projects
11
January 2018 – August 2019
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9

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

IE

DE ES SE CZ NL

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

EIR Peer
2 Peer
tool
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On the P2P
website, there is a
rolling list of all
projects

Grazie
per
l’attenzione

Domande su EIR e
P2P?
ENV-EIR@ec.europa.eu
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