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ECAP: il Programma comunitario di assistenza alla 

conformità ambientale per le PMI 
http://ec.europa.eu/environment/sme 

 
 
COS’È IL PROGRAMMA ECAP? 
Adottato nell’ottobre 2007, ECAP è un quadro di riferimento previsto dal Sesto 
Programma Comunitario Pluriennale di Azione in materia di ambiente che copre 
il periodo dal 2007 al 2013.  
 
Il programma comunitario ECAP mira a creare una rete di organizzazioni di 
sostegno alle quali le PMI presenti negli Stati membri possano rivolgersi per 
ottenere consulenza o informazioni relative alla legislazione ambientale e alle 
opportunità esistenti in materia al fine di ridurre al minimo l’impronta ecologica delle 
loro attività. Le azioni sostenute dal Programma mirano a ridurre gli oneri 
amministrativi che gravano sulle PMI, ad aiutarle ad adottare sistemi di gestione 
ambientale, a sostenere le reti regionali e nazionali, a incrementare il know-how 
locale e a fornire informazioni mirate. 
 
QUALI SONO GLI OBIETTIVI? 
Il programma prevede cinque obiettivi principali: 
1) Migliorare la regolamentazione nell‘elaborazione e nell’attuazione delle 

politiche al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi della 
regolarizzazione delle PMI. 

2) Sviluppare sistemi di gestione ambientale su misura più accessibili per 
integrare in modo coerente ed economicamente efficiente le preoccupazioni 
ecologiche nelle attività principali delle PMI. 

3) Fornire assistenza finanziaria mirata per incoraggiare le autorità o le reti di 
sostegno delle imprese ad attuare iniziative a favore della produzione sostenibile 
nelle PMI. 

4) Sviluppare le competenze locali ambientali per le PMI per sopperire alla 
carenza di conoscenze tecniche a livello delle imprese. 

5) Assicurare una migliore comunicazione e informazioni mirate (il sito web 
dell’ECAP è già on line – vedi oltre per ulteriori informazioni in merito – e sono in 
programma altri strumenti informativi). 

 
CHI SONO I PRINCIPALI BENEFICIARI? 
Tutte le misure in seno al Programma sono direttamente o indirettamente mirate a 
migliorare il rendimento ambientale delle Piccole e medie imprese. 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
QUALI SONO LE MISURE PREVISTE DAL PROGRAMMA? 
Il Programma prevede misure di attuazione diretta ed indiretta; tra le prime figurano il 
finanziamento mirato e l'incremento dell'accessibilità del Sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS). Le misure indirette si rivolgono alle reti di sostegno 
locale, per consentire loro di offrire know-how e assistenza di qualità in campo 
ambientale alle PMI. 
 
SONO PREVISTE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO? 
L’ECAP non stanzia fondi direttamente, ma le sue priorità sono integrate in altri 
programmi comunitari di  finanziamento quali: 

 LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life (budget complessivo di 5 milioni di 
euro per il periodo 2007-2013); 

 CIP (Competitiveness and Innovation Programme): 
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm;  

 Fondi Strutturali (per alcune informazioni utili, vedi: 
http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=10917).  

 
IL SITO INTERNET: GUIDA ALLA CONSULTAZIONE  
Il sito dedicato al Programma ECAP (http://ec.europa.eu/environment/sme) 
contiene tutte le informazioni di cui le PMI necessitano per affrontare i risvolti che le 
proprie attività hanno sull’ambiente e per ottemperare ai requisiti di legge. Le 
informazioni vengono rese disponibili in sette lingue – tra cui l’italiano – e riguardano 
principalmente gli aspetti legislativi spiegando alle aziende come attivarsi, dove 
reperire sostegno e come accedere alle necessarie informazioni.  
 
Il sito offre ragguagli sul Programma, sul suo funzionamento e sulle opportunità di 
finanziamento esistenti nell’Unione europea per consentire alle imprese di 
migliorare il proprio rendimento ambientale. Esiste, inoltre, una sezione contenente i 
case study e le buone prassi. Infine, nelle sezioni “Notizie ed eventi” e “Contatti” 
vengono indicate, rispettivamente, le occasioni di formazione ed i seminari e i 
riferimenti necessari per mettersi in contatto con gli esperti ambientali e gli enti di 
sostegno europei. 
 
Dal sito è anche possibile iscriversi alla newsletter elettronica che, attraverso una 
notifica mensile, offre informazioni sugli aggiornamenti introdotti nel sito ECAP e 
rende note le iniziative e le opportunità esistenti.  
 
Con la nuova programmazione 2014-2020 potranno esserci dei cambiamenti 
rispetto agli strumenti finanziari precedentemente indicati.  
E’ possibile consultare la proposta per un programma generale di azione dell’Unione 
in materia di Ambiente, che succederà al Sesto Programma Comunitario Pluriennale 
di Azione in materia di ambiente, al seguente link: 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/it.pdf 
 
La proposta, che si articola in nove priorità tematiche, non cita il programma ECAP e 
dovrà seguire il consueto iter legislativo comunitario prima di entrare in vigore. 
Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina: 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/proposal.htm  
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