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Perché abbiamo bisogno di una politica 
ambientale? 

Obiettivi principali della politica ambientale UE sono:

• valorizzare le risorse naturali,

• promuovere un’economia basata su un uso efficiente delle 
risorse

• tutelare la salute delle persone

Per sua natura, l’ambiente trascende qualunque frontiera: politica e  
giuridiche -

’ 



Le politiche ambientali

È essenziale promuovere la collaborazione tra i paesi europei 
per affrontare sfide che hanno un impatto sui cittadini: 
siccità, alluvioni, inquinamento, minacce al 
patrimonio naturale dell’Europa e alla sua 
biodiversità.

L’EUROPA DEI POPOLI ANZICHE’ SOLO DELLE REGOLE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE  

Una strategia ambientale coordinata a livello europeo 
garantisce sinergie e coerenza tra le politiche dell’UE e, data 
l’importanza della legislazione ambientale per molti settori 
economici, assicura regole uguali per tutti.

COMPETERE NELL’ECONOMIA GLOBALE ATTRAVERSO LA 
QUALITA

G. Bortone – Director General for Environment, Soil and Coast Defence - Bologna, 14th January 2013 



Molti considerano l’ambiente come un fatto 
scontato, ma la pressione sulle risorse limitate della 
terra sta crescendo ad un ritmo elevato (1):

• Durante il XX secolo il consumo di combustibili 
fossili è cresciuto di 12 volte; 

• l’estrazione di risorse materiali è aumentata 
di 34 volte;

• La domanda di cibo, mangime e fibre potrebbe 
registrare un incremento del 70 % entro il 
2050 

(1) Fonte: Sito web Commissione Europea

Perché abbiamo bisogno di una politica 
ambientale? 



Se questa tendenza continuerà, le future 

generazioni saranno private della loro legittima 

eredità. 

Per contrastare questo fenomeno è necessario un

intervento collettivo da parte dell’UE, delle

amministrazioni nazionali, regionali e locali,

delle imprese, delle ONG e dei singoli cittadini.

Perché abbiamo bisogno di una politica 
ambientale? 



Strategia ambientale europea in 

evoluzione/1 

La politica ambientale dell’UE ha subito 
un’evoluzione nel corso degli anni. 

Negli anni settanta e ottanta l’attenzione era rivolta 
a temi tradizionali, come tutelare le specie a rischio 
e migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua 
riducendo le emissioni di inquinanti.

Ora l’indirizzo è basarsi su un approccio più 
sistematico – integrato - che tenga conto della 
sinergia tra i vari temi e della loro dimensione 
globale.

Ciò significa passare da una politica di 
risanamento ad una strategia integrata di 

prevenzione.



E’ necessario che altri settori, come agricoltura, 
energia, trasporti, pesca, sviluppo regionale, 
innovazione tengano pienamente conto delle 
conseguenze ambientali delle decisioni politiche e 
finanziarie. 

Dopo oltre quattro decenni di politiche a livello 
dell’UE, l’ambiente è protetto da un corpus 
consistente di norme europee. 

Attuare queste norme e queste politiche resta, 
tuttavia, problematico.

Strategia ambientale europea in 

evoluzione/2 



La politica ambientale aiuta a proteggere il capitale 

naturale dell'Europa, incoraggia le imprese a 

sviluppare un'economia "verde" e tutela la salute e 

il benessere dei cittadini europei.

Per attuare la sua politica ambientale, l'UE ha elaborato 

un programma d'azione per l'ambiente. Ora spetta 

alle istituzioni dell'UE e ai governi nazionali attuarlo e 

realizzarne gli obiettivi prioritari entro il 2020. 

Strategia ambientale europea in 

evoluzione/3



le 7 iniziative 
della strategia 

Europa 2020

Agenda Digitale per l’Europa

Unione Europea Innovativa

Gioventù in movimento

L’Europa delle risorse efficienti

Politica industriale per l’era globale

Agenda per nuove abilità e lavori

Piattaforma europea contro la povertà

per diventare un’Europa efficiente dal punto 
di vista delle risorse dobbiamo:
1) fare miglioramenti tecnologici
2) sostenere una significativa transizione

nei sistemi energetici, industriali, 
agricoli, dei trasporti

3) cambiare il nostro comportamento sia   
di produttori che di consumatori

L’Europa delle 

risorse efficienti

Le risorse naturali (acqua e aria 
pulite, suolo coltivabile, risorse ittiche) 
sono fondamentali per la nostra 
qualità della vita e per l'economia. 

Gli attuali livelli di consumo delle risorse 
sono insostenibili. 

Promuovere un uso più efficiente

delle risorse è essenziale per garantire la 
crescita e l'occupazione in Europa. 

Oltre a creare nuove e importanti 
opportunità economiche, migliora la 
produttività, riduce i costi e rafforza la 
competitività. 



le 7 iniziative 
della strategia 

Europa 2020

Agenda Digitale per l’Europa

Unione Europea Innovativa

Gioventù in movimento

L’Europa delle risorse efficienti

Politica industriale per l’era globale

Agenda per nuove abilità e lavori

Piattaforma europea contro la povertà

L’Europa delle 

risorse efficienti

L'iniziativa delinea un quadro di 

lungo termine per gli interventi in 
diversi settori, fornendo sostegno alle 
strategie in materia di: 

• Cambiamenti climatici

• Energia

• Trasporti

• Industria

• Materie prime 

• Agricoltura

• Pesca

• Biodiversità 

• Sviluppo regionale

L'obiettivo è rafforzare il clima di certezza 
per gli investimenti, promuovere 
l'innovazione e garantire che tutte le 
politiche interessate tengano conto in 
maniera equilibrata del problema dell‘
uso efficiente delle risorse. 



7° Programma generale di azione dell’Unione europea in materia 
di ambiente fino al 2020

“VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRI PIANETA

Gli obiettivi prioritari del 7° Programma sono fissati alla luce 
di una visione di lungo periodo all'orizzonte 2050. 

Il nuovo programma porta avanti le iniziative politiche della 
strategia Europa 2020, in particolare:

• il pacchetto dell'UE su clima ed energia, 

• la tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, 

• la strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020,

• la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse e l'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione”

• ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra 
nell'UE entro il 2020



• portare al 20% entro il 2020 la quota del consumo 
energetico proveniente da fonti di energia rinnovabili 
e di ridurre del 20% il consumo di energia primaria 
rispetto ai livelli preventivati

• porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei 
servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020, ripristinarli 
nei limiti del possibile ;

• raggiungere un buono stato di tutte le acque entro il 
2015, comprese le acque dolci (fiumi, laghi e acque 
sotterranee), le acque di transizione (estuari e delta) 
e le acque costiere nel limite di un miglio nautico dalla 
costa;

7° Programma generale di azione dell’Unione europea in materia 
di ambiente fino al 2020

“VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRI PIANETA



• raggiungere un buono stato ambientale di tutte le 
acque marine dell'UE entro il 2020;

• raggiungere livelli di qualità dell'aria che non 
presentino impatti o rischi significativi per la salute 
umana e l'ambiente;

• proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo 
o riducendo gli impatti negativi della produzione e 
della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti 
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone 
l'efficienza, mediante l'applicazione della seguente 
gerarchia dei rifiuti: prevenzione, preparazione al 
riutilizzo, riciclaggio, altre forme di recupero, 
smaltimento;

7° Programma generale di azione dell’Unione europea in materia 
di ambiente fino al 2020

“VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRI PIANETA



• ottenere, entro il 2020, che le sostanze chimiche 
siano prodotte e utilizzate in modo tale da contenere 
entro livelli minimi gli effetti nocivi rilevanti per la 
salute umana e l'ambiente;

• addivenire a una completa dissociazione della crescita 
economica dal degrado ambientale;

• realizzare l'obiettivo di un mondo esente dal degrado 
del suolo nel contesto dello sviluppo sostenibile.

7° Programma generale di azione dell’Unione europea in materia 
di ambiente fino al 2020

“VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRI PIANETA



Il cambiamento climatico rappresenta una delle maggiori 
sfide che l'umanità dovrà affrontare nei prossimi anni. 

L'aumento delle temperature, lo scioglimento dei 
ghiacciai, la maggiore frequenza degli episodi di siccità e 
delle alluvioni sono tutti sintomi di un cambiamento climatico 

ormai in atto. 

L'Unione europea è impegnata in questo campo da 
molti anni, sia sul piano interno che a livello 
internazionale, e ha fatto della lotta al cambiamento 
climatico una delle priorità del suo programma di 
interventi, di cui è espressione la sua politica climatica. 

La lotta contro il cambiamento climatico/1



1) IL RISCALDAMENTO GLOBALE È INEQUIVOCABILE

“Gli ultimi tre decenni sono stati i più caldi dal 1850, quando sono 
iniziate le misure termometriche a livello globale. L’ultimo decennio 
è stato il più caldo”.
“…il periodo 1983–2012 “probabilmente” è il trentennio più caldo 
degli ultimi 1400 anni (“confidenza media”).”

fonte: 
IPCC 
AR5

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf


A2 Scenario: (2071-2100) – (1961-1990)

T °C Precip. %

Gli scenari climatici futuri in Europa 



Clima: Cosa sta accadendo in Emilia 
Romagna?

Sussistono forti evidenze che il clima stia cambiando anche alla 
scala locale: significativi trend di crescita delle temperature 
(medie, estremi), diminuzione delle piogge (3 stagioni su 4), 
eventi intensi più frequenti, aumento della variabilità 

Cresciuta variabilità: Esempi

1. Anomalie termiche/pluviometriche di segno accadono in periodi 

temporali molti vicini. Esempio: inizio 2013, ma anche ottobre 

2013 !

2. Gli episodi di siccità degli anni 2006-2007

3. La nevicata eccezionale del 2012 in Romagna

4. La nuova siccità del 2011-2012 e le onde di calore estate 2012

5. Inizio del 2013 molto piovoso e marzo addirittura eccezionale

e adesso, cosa dovremo attenderci ?.....



Le siccità degli anni 2006-2007 
Esempio: Portate medie giornaliere 

fiume Po
confronto con anni storici

Riunione della Cabina di Regia 
del fiume Po - 04 luglio 2012

Portate medie giornaliere a Pontelagoscuro
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Distribuzione del manto nevoso alla data di lunedi 13 febbraio 2012, ricavata 
da immagini da satellite (Modis). Sono evidenziati anche i totali del manto 

nevoso stimati da collaboratori di Arpa-SIMC

Eccezionale nevicate, caso del febbraio 2012



Acqua: periodi siccitosi alternati da 
eventi di forte intensità 

SICCITA’ PIOGGE ECCEZIONALI SUBITO DOPO

MARZO 2013: 
piogge dell’ordine di 150mm su tutta 
la regione. Punte superiori a 250mm 
sulle colline emiliane. Arrivate a  
600mm sul crinale appenninico !!
Record degli ultimi 40 anni. A 
Bologna: dal 1964 che non si  
registravano precipitazioni 
cosi abbondanti. 

L’estate 2012 è stata caratterizzata da un
record di anomalia negativa di precipitazioni,
con anomalie anche dell’ordine di -90%.
Tale situazione di siccità si è sommata al
deficit del 2011.
Le altissime temperature hanno determinato
elevate evaporazioni e quindi un deficit molto
elevato nel bilancio idrologico.
Almeno 7 periodi di onde di calore in meno di
2 mesi !



ONDE DI CALORE : Temperature Massime 
osservate 

a San Pietro Capofiume: confronto 2003 / 
2012



Temperatura massima estiva Emilia-Romagna. Anomalia della media regionale rispetto al clima 1961-1990
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Andamento delle Anomalie di temperatura massima 
FORTI TREND IN ESTATE !!!
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Mareggiate



EMILIA-ROMAGNA



• Sistema europeo di scambio di quote di emissione, per ridurre le emissioni di gas 
serra dalle industrie migliorando l’efficienza dei costi 

• aumentare la frazione di consumo energetico prodotto da fonti di energia 

rinnovabile (vento, energia solare, biomasse) fino a 20% entro il 2020; 

• accrescere l’efficienza energetica dell’Europa del 20% entro il 2020 (edifici, 
infrastrutture, buone pratiche domestiche, ecc.)

• obiettivi obbligatori per ridurre le emissioni di CO
2

dai nuovi veicoli

• sviluppo di tecnologie di cattura e immagazzinamento di carbonio (CCS) applicabili 
al comparto produttivo 

• l’ European Climate Change Programme (ECCP), che ha portato 
all’implementazione di decine di nuove politiche e misure

Azione per il clima

Le iniziative EU per ridurre le emissioni di gas serra includono:



Azione per il clima

la campagna di sensibilizzazione

Risorsa ARIA: migliorare la qualità

• Ridurre le emissioni nel settore dei trasporti

• Migliorare l’efficienza energetica degli edifici 
(tecniche costruttive + buone pratiche domestiche)



Azione per il clima

la campagna di sensibilizzazione

la nuova sfida:
trasformare il rifiuto 

in risorsa 

(riciclo, riuso)

Essere consumatori consapevoli:

- stagionalità dei prodotti agroalimentari

- attenzione ai prodotti locali (km 0)



G Bortone – Director General Environment, Soil and Coast Protection, Emilia-Romagna Region (IT)

WHAT ARE WE DOING?
Implementing…

Flood Directive 
2007/60/EC

Integrated Coastal 
Zone Management 

Water 
Framework 
Directive 



globale

continentale

regionale locale

nazionale

Dalla scala globale a quella locale



G Bortone – Director General Environment, Soil and Coast Protection, Emilia-Romagna Region (IT)

WHAT DO WE HAVE TO DO?

improve prediction models



Un’economia più verde (green economy) grazie ad un uso 
più efficiente delle risorse, riduce i costi per l’ambiente, 
mentre nuove tecnologie e tecniche ecocompatibili creano 
occupazione (green jobs), rilanciano l’economia e rafforzano 
la competitività dell’industria europea. 

In particolare, l’UE ha adottato la strategia Europa 2020, 
una strategia globale sovraordinata a tutte le politiche dell’UE 
nell’intento di creare una “crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva”. 

Nell’attuale situazione di crisi economica con cui sono alle 
prese molti paesi dell’UE, la necessità di riforme strutturali 
offre a tutti i paesi nuove opportunità per una rapida svolta 
verso un’economia verde inclusiva, ponendo in essere una 
serie di politiche e di azioni orientate verso un'economia 
efficiente nell'uso delle risorse e a basse emissioni di 
carbonio. 

Sviluppare un’economia verde



Uso efficiente delle risorse 

Ciò significa produrre di più con meno materie prime, 
utilizzare le risorse in modo sostenibile e gestirle con 
maggiore efficienza nel corso del loro ciclo di vita.

Richiede innovazione e modifiche nei modelli di 
produzione e consumo (economia circolare). 



La nostra regione ha sviluppato molte azioni e strumenti 
nella direzione richiesta dalla Comunicazione della 
Commissione ‘Towards a circular economy: A zero waste
programme for Europe’:

• Centri per il recupero ed il riuso, azioni di 
sensibilizzazione consumatori 

• Progetti di Eco design e di impronta ambientale 
dei prodotti

• Piano regionale per gli acquisti verdi 
(L.R.28/2009), promozione dei sistemi di 
gestione ambientale e marchi di prodotto

Economia circolare: cosa fa la Regione 
Emilia Romagna 



• Piano regionale sui rifiuti e accordi settoriali sui 
rifiuti (la Giunta Regionale, con propria deliberazione 

n. 103 del 3 febbraio 2014, ha adottato la "Proposta di 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell'art. 199 
del D.lgs 152 del 2006)

• Sviluppo di Aree produttive Ecologicamente 
attrezzate, finalizzate  alla  realizzazione della 
simbiosi industriale;

Economia circolare: cosa fa la Regione 
Emilia Romagna 



La Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano 
regionale dei rifiuti, che introduce i seguenti obiettivi:

• riduzione della produzione di rifiuti urbani pro capite 
tra il 15% e il 20%, attraverso prezzi;

• raggiungere almeno il 70% della raccolta differenziata 
per il 2020;

• aumentare la qualità del riciclo che porta a 2020 
riciclaggio di carta, metallo, plastica, legno, vetro e 
biologico per almeno il 65% in peso rispetto alla 
quantità totale delle stesse frazioni presenti nei rifiuti 
urbani;

• aumento del recupero della frazione organica per la 
produzione di compost di qualità.

Economia circolare: cosa fa la Regione 
Emilia Romagna 



Agroindustria

La valorizzazione di rifiuti per la produzione
di energia da biomassa rappresenta un
elemento di grande importanza in questo
settore.

 In Emilia Romagna la produzione di energia
elettrica da bioenergia rappresenta circa il
40% della produzione totale di energia da
fonti rinnovabili, quasi alto come la
produzione da fotovoltaico. (fonte:
Rapporto Statistico GSE 2012)

Il supporto della green economy 
all’economia regionale/2



Riciclo dei rifiuti

Questo settore è tradizionalmente legato alla
protezione ambientale, in cui l'innovazione
rappresenta uno stimolo importante ad esempio
nel recupero e riutilizzo dei rifiuti.

Ad esempio, il riciclaggio di plastica in Emilia
Romagna è di circa 100.000 t all'anno, il 30% dei
quali è attualmente diretto al recupero dei
materiali.

Il supporto della green economy 
all’economia regionale/3



Il supporto della green economy 
all’economia regionale/1

Settori Imprese % sul totale

Agroindustria
741 33%

Recupero rifiuti 358 16%

Costruzioni 244 11%

Energia rinnovabile ed efficienza energetica 216 10%

Ciclo Integrato delle acque 200 9%

Mobilita’ verde 156 7%

Meccanica verde 105 5%

Altro (certificazioni ambientali, adozione di 
pratiche verdi, implementazione di tecnologie 
verdi)

71 3%

Settore Bonifiche 64 3%

Gestione verde e disinquinamento 48 2%

Totale regionale Green Economy 2.203 100%

Companies- Source: Osservatorio GreenER - ERVET, May 2014



Qualità dell’Aria

• Negli ultimi 20 anni l’UE è riuscita a ridurre i livelli di una 
serie di inquinanti. Ad esempio, le emissioni di piombo sono 
calate del 90 %. 

• Nonostante i progressi compiuti, l’inquinamento atmosferico 
resta tra le prime preoccupazioni ambientali degli europei e 
ogni anno è causa di numerose morti premature. L’Unione 
ha ancora un po’ di strada da percorrere per conseguire 
l’obiettivo di garantire livelli qualitativi che non comportino 
significativi impatti negativi o pericoli per la salute umana e 
l’ambiente. 

• La Commissione europea sta portando avanti una vasta 
revisione delle politiche per la qualità dell’aria sulla base dei 
più recenti e redditizi provvedimenti scientifici



La Regione ha adottato la proposta di Piano Aria 
Integrato Regionale

Qualità dell’Aria: cosa fa la RER





Risorse Idriche

• Negli ultimi decenni l’UE ha promosso una politica 
globale per garantire la qualità delle risorse 
idriche in Europa.

• Inizialmente rivolta alle problematiche sanitarie, 
si è poi orientata verso misure per contrastare 
l’impatto sull’ambiente di importanti comparti a 
forte consumo di risorse idriche, come 
l’agricoltura, l’industria e le famiglie. 



• La principale normativa europea in materia, la Direttiva 
quadro sulle acque, prevede che entro il 2015 le acque di 
fiumi e laghi, le acque costiere e quelle estratte dalle falde 
acquifere siano pulite. Gli Stati membri sono tenuti a 
verificare lo stato delle loro acque e a stilare dei piani per la 
loro depurazione. 

• Un altro atto legislativo dell’UE, la Direttiva quadro sulla 
strategia per l’ambiente marino, adotta un approccio 
coordinato per la gestione delle attività umane che hanno 
un impatto sull’ambiente marino. La Direttiva impone ai 
paesi europei di introdurre dal 2015 misure per garantire 
che i rifiuti gettati in mare non danneggino l’ambiente 
costiero e marino e auspica che entro il 2020 le acque 
marine risultino in buone condizioni.

Risorse Idriche



Le principali attività previste riguardano la pianificazione 
delle azioni necessarie a garantire la tutela quali 
quantitativa della risorsa, l’elaborazione di direttive 
finalizzate ad un uso razionale della stessa, 
l’individuazione delle reti di monitoraggio, 
l´elaborazione dei dati, la diffusione delle informazioni 
ed i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente 
a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva 
europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo 
strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di 
qualità ambientale nelle acque interne e costiere della 
Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico 
sostenibile nel lungo periodo.

Risorse Idriche: cosa fa la RER/1



In base ancora all'attuazione della Direttiva 2000/60/CE, 
il territorio dell'Emilia-Romagna ricade in tre Distretti 
Idrografici, quello Padano, quello dell'Appennino 
Settentrionale e quello dell'Appennino Centrale.

Per il territorio regionale l'Autorità di Bacino del fiume 
Po, l’Autorità di Bacino dell’Arno e l'Autorità di Bacino del 
fiume Tevere hanno coordinato e redatto i Piani di 
Gestione della Acque rispettivamente per il Distretto 
Idrografico Padano, Appennino Settentrionale e 
Appennino Centrale, sviluppandoli insieme alle Regioni, 
agli enti locali, alle associazioni e in generale a tutti i 
portatori di interesse.

Risorse Idriche: cosa fa la RER/2



Risorse Idriche: cosa fa la RER/4
Stato ecologico corpi idrici



• La Regione Emilia-Romagna ha elaborato un 
Programma regionale di conservazione e risparmio 
della risorsa acqua", proposto per la prima volta il 22 
marzo 2002 in occasione della Giornata mondiale 
dell'Acqua.

• Al fine di favorire un uso più razionale ed efficiente di 
questa preziosa risorsa, la Regione intende sviluppare 
prioritariamente nuove politiche di conservazione, 
risparmio e governo della domanda della risorsa 
acqua, da affiancare alle più tradizionali politiche 
infrastrutturali.

Tutela quantitativa delle risorse 
Idriche: cosa fa la RER/7

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/comunicazione/pubblicazioni/Programma_Conservazione_e_Risparmio_versione_2004.pdf/view


Consumi idrici Emilia-Romagna

•Agricoltura: 1425 Mm3/a

(66%);

•Civile: 487 Mm3/a (23%);

•Industria: 233 Mm3/y

(11%)

Consumi idrici complessivi : 2125 Mm3/y

Industry

11%

Civil

23%

Agricolture

66%

DEFICIT DI RICARICA

ACQUIFERO 25 Mm3



Programma di conservazione acqua per 
uso agricolo: Misure per sistemi di 

irrigazione

• Aumento della efficienza dei sistemi di distribuzione 
irrigazione fino al 70-80% nel 2016 (effettiva 60-
50%)

• Ottimizzazione dei sistemi di irrigazione esistenti 
(interconnessione)

• Il riutilizzo delle acque reflue e il riciclaggio (24 
grandi impianti di depurazione), in accordo con 
aziende idriche civili

• Multi-obiettivi bacini a basso impatto (prevenzione 
delle inondazioni e di irrigazione, ad esempio 
vasche di stoccaggio alluvione, bacini minerari)



Attuazione della politica ambientale

Spetta agli Stati membri attuare la legislazione 
ambientale dell’UE. 

La Commissione europea può adire la Corte di 
giustizia europea e avviare un’azione legale nei 
confronti di un paese che non la applica 
correttamente.

Le cause di infrazione inducono il paese in questione 
a trovare una soluzione e possono, in caso di 
ripetuta mancata applicazione della normativa 
europea, comportare delle sanzioni. 



L’Agenzia europea dell’ambiente 

• L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) raccoglie 
dati nazionali per produrre insiemi di dati 
europei. Si avvale di indicatori, che lei stessa 
elabora, e riferisce sullo stato dell’ambiente. Ha 
sede a Copenaghen ed è diventata operativa nel 
1994. 

• L’Agenzia ha la funzione di aiutare l’UE e i suoi 
Stati membri a prendere decisioni documentate 
sul miglioramento dell’ambiente, inserendo 
considerazioni ambientali nelle politiche 
economiche per promuovere la sostenibilità, e di 
coordinare le informazioni europee sull’ambiente 
e la rete di osservazione.



Proteggere il capitale naturale

• La normativa ambientale dell'UE protegge il nostro capitale 
naturale comune: le risorse idriche, la qualità dell'aria, gli 
habitat naturali e gli uccelli.

• L'UE ha elaborato una strategia per proteggere le specie 
minacciate di estinzione.

• L'Europa si adopera per proteggere la natura e arrestare il 
declino delle specie e degli habitat minacciati di estinzione 
mediante Natura 2000 , una rete di 26 000 aree 
naturali protette che coprono quasi il 20% del territorio 
dell'UE. Non si tratta di riserve naturali, ma di zone in cui 
si possono svolgere attività umane sostenibili senza 
minacciare specie animali e habitat rari e vulnerabili



Biodiversità

• Uno degli obiettivi fondamentali della politica 
ambientale europea è proteggere il nostro habitat. 

• La biodiversità, il termine usato per sottolineare la 
ricchezza della natura con tutte le sue specie e varietà 
genetiche, è in calo a livello mondiale.

• Per ovviare a tali pericoli, l’UE si è impegnata ad 
arrestare e combattere la perdita della biodiversità e 
degli ecosistemi entro il 2020, con diverse Direttive 
tra cui  la Direttiva UE 92/43 “ Habitat” che si basa 
sull’individuazione di aree di particolare pregio 
ambientale denominate “Siti di Importanza 
comunitaria” (SIC), e la Direttiva 409/79 “Uccelli” che 
individua le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per 
l’avifauna.



Biodiversità cosa fa la RER

Per la sua posizione geografica, l’Emilia-Romagna presenta 
una biodiversità straordinaria: 2.700 specie diverse di piante, 
oltre 350 specie animali vertebrati e grande varietà di habitat.

Per tutelare la biodiversità più rara e minacciata in Emilia-
Romagna la Regione ha identificato come strumenti: 

• Le aree protetti e i siti della rete Natura 2000;

• La rete ecologica regionale

• ed ha emanato leggi come quella per la tutela della flora e 
fauna minore.

Le Aree protette sono rappresentate da Parchi, Riserve
naturali, Aree di riequilibrio ecologico, paesaggi naturali e
seminaturali protetti e, insieme ai siti di Rete Natura 2000,
tutelano una superficie pari al 16% del territorio regionale.



Grazie per l’attenzione !


