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Il Rapporto Ambientale 2015 (SOER) 
della Agenzia Ambientale Europea 

Necessità di ricalibrare le politiche esistenti (e le conoscenze 
su cui si basano) allo scopo di raggiungere la visione dell’Unione 
Europea al 2050 di vivere bene entro i limiti del pianeta. 
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Approcci chiave per ricalibrare le politiche 
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Principali impatti da cambiamento 
climatico osservati e previsti per le regioni 

europee (SOER 2015) 
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Mitigazione del cambiamento climatico 
(SOER 2015) 

• le emissioni di gas serra EU stanno diminuendo e ora sono al disotto 
dei livelli del 1990 del 19%. 

• i dati più recenti confermano che l’EU è sulla strada per raggiungere 
livelli migliori rispetto agli obiettivi 2020 (riduzione del 20% rispetto 
al 1990) 

• l’EU mira a “decarbonizzare” il suo sistema energetico e ridurre le 
proprie emissioni serra dall’80 al 95% entro il 2050. Ha quindi 
definito un target obbligatorio di ridurre le emissioni di almeno il 
40% rispetto ai livelli 1990 entro il 2030. 

• per mantenere l’andamento positivo e raggiungere gli obiettivi sono 
necessari ulteriori sforzi oltre alle attuali politiche su clima ed 
energia. 

• quasi tutti i Paesi EU con un proprio obiettivo di limitazione o 
riduzione di gas serra sotto il Protocollo di Kyoto sono sulla strada 
giusta per raggiungerlo 

• In ogni caso, per 14 Paesi, ulteriori misure sono necessarie per 
portare le emissioni al disotto dei target annuali dal 2013 al 2020. 
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Pilastri e temi trasversali EUSAIR 
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Pilastro 3 Qualità ambientale 
Obiettivo: affrontare il tema della qualità ambientale mediante la cooperazione regionale. Ciò 
contribuirà alle buone condizioni ambientali degli ecosistemi marini e costieri, riducendo l'inquinamento 
del mare, mitigando e compensando l'impermeabilizzazione del suolo, riducendo l'inquinamento 
dell'aria  e arrestando la perdita di biodiversità e la degradazione degli ecosistemi. 

•Ambiente marino 

• Minacce alla biodiversità costiera e marina 

– Increasing marine knowledge 

– Enhancing the network of Marine Protected Areas  

– Exchanging best practices among managing authorities of Marine Protected Areas 

– Implementing Maritime Spatial Planning and Integrated Coastal Management 

• Inquinamento del mare  

– Implementing a life cycle approach to marine litter 

– Supporting clean-up programmes  

– Drafting and implementation of a joint contingency plan  

– Identifying hotspots  

– Ensure prioritisation of investments to reflect the contribution to reducing pollution of the sea 

– Address diffuse sources  

•Habitat terrestri transnazionali e biodiversità 

– Development of joint management plans for cross-border habitats and ecosystems 

– Joint population level management plans for large carnivores and awareness-raising activities 

– Harmonisation and enforcement of national laws  

– Protection and restoration of coastal wetland areas and karst fields  

– Awareness-raising activities on implementation and financial aspects of environmentally-
friendly farming practices  
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Quadro normativo 

• EUSAIR - Strategia EU per la Regione Adriatica e Ionica, ed il contributo 
delle Regioni Italiane al relativo Piano di Azione  

• Direttiva 2014/89/UE del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la 
pianificazione dello spazio marittimo - MSP 

• Raccomandazione del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione 
della Gestione Integrata delle Zone Costiere in Europa - GIZC 

• il Protocollo della Convenzione di Barcellona sulla GIZC nel Mediterraneo, 
ratificato dalla UE nel 2010 e il relativo Piano di Azione 2012-2019 
(adottato dai firmatari della Convenzione nel Febbraio 2012) 

• Comunicazione dalla Commissione “Una Strategia EU per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici” del 2013 

• La piattaforma promossa dalla Commissione sull’Adattamento Europeo al 
Cambiamento Climatico Climate-Adapt che affronta tutti gli aspetti legati 
all’adattamento al cambiamento climatico, e che include una sezione 
specifica sull’adattamento nelle aree costiere 

• Gli obiettivi ed il Pacchetto Clima ed Energia della strategia Europa 20-20 

• Direttiva 2008/56/EC “Marine Strategy Framework  Directive” (MSFD) 

• Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque (Water Framework Directive – WFD) 

• Direttiva 2008/50/EC sulla qualità dell’aria ambiente 
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incrocio pilastri EUSAIR/obiettivi specifici dei Programmi CTE 2014-2020 
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Schema di incrocio tra le tematiche orizzontali EUSAIR e gli obiettivi 
specifici dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020. 
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IMAGE: un quadro strategico di azioni sul Pilastro 3 

• Raccogliere, capitalizzare e trasferire esperienze, best practices, 
strumenti e partire da partenariati consolidati ed iniziative in corso (es. 
Carta di Bologna, BLUEMED) 

• Migliorare la difesa e la resilienza costiera gestendo l’ambiente 
marino e costiero come un insieme e investendo sulla prevenzione dei 
rischi (erosione, alluvione, ecc.) attraverso strategie e strumenti 
condivisi 

• supportare l’implementazione pratica delle 3 Direttive fondamentali 
per il mare e la costa (WFD, MSFD, MSP), testando l’applicazione 
della Valutazione Ambientale Strategica a livello trasfrontaliero 

• condividere misure e piani di gestione dei siti Natura2000 marini e 
testare l’istituzione di Zone di Protezione Ecologica transfrontaliere 

• rafforzare le capacità delle istituzioni di preservare e gestire le risorse 
naturali applicando gli approcci ICZM e MSP 

• promuovere la ricerca e innovazione per potenziare le basi 
conoscitive e creare piattaforme di condivisione dei dati 
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LIFE Programme 
€3,456.7 (2014-2020) 

 

Sub-programme for 

Climate Action 

 

€864.2  
(25% of LIFE 

budget) 

 

Climate Change 

Mitigation 

Climate Change 

Adaptation 

Information & 

Governance 

 

Sub-programme for 

Environment 

€2,592.5  
(75% of LIFE 

budget) 
Nature & 

Biodiversity 

Environment & 

Resource Efficiency 

Information & 

Governance 

€1,155 min  
(55% of ENV 

Sub-progrm) 

LIFE Programme 2014-2020 
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LIFE Programme PILLAR 1: BLUE GROWTH PILLAR 2: CONNECTING THE REGION PILLAR 3: ENVIRONMENTAL QUALITY PILLAR 4: SUSTAINABLE TOURISM 

Blue 

technologies 

Fisheries and 

aquaculture 

Maritime and 

marine 

governance and 

services 

Maritime 

transport 

Intermodal 

connections 

to the 

hinterland 

Energy 

networks 

The marine 

environment 

Transnational 

terrestrial 

habitats and 

biodiversity 

Diversified 

tourism offers 

Sustainable 

and 

responsible 

tourism 

management 

Sub-Programme 

environment 

x x x x x x x x x x 

Priority Area 

Environment and 

resource e efficiency 

x x x x x 

Water, including the 

marine environment 

x x x x 

Waste x 

Resource efficiency, 

including soil and 

forests, and green 

and circular economy 

x 

Environment and 

health, including 

chemicals and noise 

Air quality and 

emissions, including 

urban environment 

x x x 

Links LIFE Programme - EUSAIR 
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LIFE Programme PILLAR 1: BLUE GROWTH PILLAR 2: CONNECTING THE REGION PILLAR 3: ENVIRONMENTAL QUALITY PILLAR 4: SUSTAINABLE TOURISM 

Blue 

technologies 

Fisheries and 

aquaculture 

Maritime and 

marine 

governance and 

services 

Maritime 

transport 

Intermodal 

connections 

to the 

hinterland 

Energy 

networks 

The marine 

environment 

Transnational 

terrestrial 

habitats and 

biodiversity 

Diversified 

tourism 

offers 

Sustainable and 

responsible 

tourism 

management 

Sub-Programme 

Environment 

x x x x x x x 

Priority Area 

Nature and 

Biodiversity 

x x x x x x x 

Nature x x x x 

Biodiversity x x x x x 

Priority Area 

Environmental 

Governance and 

Information 

 

x 

LIFE Programme PILLAR 1: BLUE GROWTH PILLAR 2: CONNECTING THE REGION PILLAR 3: ENVIRONMENTAL QUALITY PILLAR 4: SUSTAINABLE TOURISM 

Blue 

technologies 

Fisheries and 

aquaculture 

Maritime and 

marine 

governance 

and services 

Maritime 

transport 

Intermodal 

connections 

to the 

hinterland 

Energy 

networks 

The marine 

environment 

Transnational 

terrestrial 

habitats and 

biodiversity 

Diversified 

tourism 

offers 

Sustainable and 

responsible 

tourism 

management 

Sub-Programme for 

Climate Action 

x x x x x x 

Priority area -  

Climate Change 

Mitigation 

 

x 

Priority area -  

Climate Change 

Adaptation 

 

x x x x 

Priority area -  

Climate Governance 

and Information  

 

x 
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Degradazione 

del suolo 

Acidificazione 

Eutrofizzazione 

Riduzione dello 

strato di ozono 

Cambiamenti 

climatici 

Smog 

fotochimico 

Consumo di 

risorse 

Tossicità 

Scala locale 

Scala regionale 

Scala globale 

Impatti ambientali: effetti e livello 
delle azioni 
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Approccio integrato 
 La Regione Emilia-Romagna ha adottato una politica di gestione della qualità dell’aria che 

integra gli obiettivi di qualità dell’aria con le politiche e le strategie in tema di contrasto ai 
cambiamenti climatici attraverso 

• Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato nel luglio 2014 

• Accordo tra le regioni del Bacino del PO e i Ministeri competenti 

• Proposta di progetto LIFE integrato PREPAIR-IP, candidato  ad aprile 2015 

• La parola chiave del nuovo Piano è 
integrazione 

• Agire in modo sinergico sui vari 
processi che generano gli inquinanti, 
attraverso un approccio 
trasversale tra i diversi settori 
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 Il PAIR 2020 ha come obiettivo rientrare entro il 2020 negli standard di qualità 
dell’aria fissati dall’UE, in particolare per polveri (PM10) e ossidi di azoto (NO2), 
valorizzando l’esperienza dei dieci Accordi di Programma per la qualità dell’aria e 
prevedendo il rafforzamento delle misure e l’ampliamento delle aree interessate. 

 

 
 

 

 
Piano Aria Integrato Regionale 

(PAIR 2020) 
 

AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO 

 Le città - la pianificazione e l’utilizzo del territorio 

 Trasporti (mobilità sostenibile delle persone e delle merci) 

 Energia e riqualificazione energetica  

 Agricoltura e allevamenti 

 Attività produttive 

 Green Public Procurement 

 Le misure sovraregionali (Accordo MIN-BPA) 



Progetto Life- IP PREPAIR 

• la proposta progettuale completa è stata candidata nella seconda fase di valutazione (17 aprile 2015) 
• il progetto copre l’area del Bacino del Po e parte del territorio austriaco è ha una dimensione 

economica pari a circa 17 milioni di euro  
• La Regione Emilia-Romagna ha un budget di progetto di circa 2 M€ 

PARTECIPANTI AL PROGETTO 

Regione Emilia-Romagna (coordinatore); Regione Lombardia, Regione 

Piemonte, Regione Veneto; Provincia Autonoma di Trento, Agenzia 

Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Bolzano; ARPA Emilia-

Romagna, ARPA Veneto, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte; Regione 

della Stiria (Austria); Comune di Bologna, Comune di Torino, Comune 

di Milano; ERVET; Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 

• Il progetto prevede la realizzazione di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria e trae origine 
dall’attività di coordinamento pluriennale tra le regioni del 
Bacino Padano 

• L’obiettivo è realizzare le misure previste nei piani regionali 
e nell’accordo del Bacino Padano attuandole a scala più 
ampia in modo da rafforzarne la sostenibilità e la durata dei 
risultati,  

• PREPAIR concentra le misure su quattro settori principali: 
biomassa, efficienza energetica, trasporti e agricoltura 

• Il progetto ha inoltre l’obiettivo di sviluppare sinergie tra le 
azioni di progetto e le misure sviluppate dalle regioni 
attraverso la programmazione di altre risorse, in primis i 
fondi strutturali europei (POR-FESR, PSR, PON, fondi 
regionali, ecc..) 
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Grazie per l’attenzione. 

 

Per informazioni: 

kraffaelli@regione.emilia-romagna.it 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it 

 

mailto:kraffaelli@regione.emilia-romagna.it
mailto:kraffaelli@regione.emilia-romagna.it
mailto:kraffaelli@regione.emilia-romagna.it
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/

