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Unione europea. Istruzioni per l’uso

La collana Unione europea. Istruzioni per l’uso nasce dalla volontà delle Camere 
di commercio piemontesi di fornire alle imprese operanti nella regione strumenti utili 
e di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative 
e finanziamenti di origine comunitaria. Queste pubblicazioni vogliono essere di stimolo 
per adeguare la propria attività e i propri prodotti ai requisiti richiesti dall’UE, e anche 
uno spunto per trovare nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni per la propria 
attività imprenditoriale. Obiettivo della collana è infatti quello di avvicinare e informare 
le imprese piemontesi sulle tematiche comunitarie: dal contenuto dell’etichetta 
all’obbligo di apposizione della marcatura CE, dal marchio comunitario ai programmi 
europei di finanziamento.

La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte del consorzio 
Alps, il nodo per il Nord Ovest Italia della rete Enterprise Europe Network, creata 
dalla Commissione Europea per supportare l’attività imprenditoriale e la crescita delle 
imprese europee. Inoltre, Unioncamere Piemonte coordina la rete regionale degli 
Sportelli Europa presso le Camere di commercio di tutte le altre province piemontesi.

Nell’ambito dell’Alps Enterprise Europe Network e degli Sportelli Europa, il sistema 
camerale piemontese fornisce gratuitamente informazioni operative su:
• finanziamenti, programmi e gare d’appalto comunitarie
• normativa comunitaria e degli altri Paesi europei relativa alle attività d’impresa
• cooperazione fra imprese e ricerca di partner commerciali o produttivi all’estero.

Vengono organizzati, inoltre, corsi e seminari sulle più importanti novità in ambito 
comunitario e viene offerto alle imprese piemontesi un servizio gratuito di aggiornamento 
via e-mail sulle principali novità normative e sulle opportunità di collaborazione 
con altre imprese europee.
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Introduzione

L’impatto delle politiche ambientali europee su cittadini e imprese è particolarmente 
significativo poiché le leggi in materia ambientale in vigore negli Stati membri sono 
stabilite e approvate per il 70-80% a livello comunitario.
A partire dagli anni settanta, quando la classe dirigente europea ha riconosciuto le 
proprie responsabilità in materia di tutela dell’ambiente, si sono fatti grandi passi in 
avanti rispetto alla legislazione ed alla protezione ambientale: esistono attualmente oltre 
250 Direttive e Regolamenti che affrontano i diversi problemi legati all’ambiente.
L’obiettivo delle politiche ambientali è quello di realizzare un equilibrio tra la crescita 
economica, lo sviluppo sociale e la tutela dell’ambiente e promuovere così uno sviluppo 
sostenibile che tenga in considerazione il fatto che molti problemi ambientali, come 
l’inquinamento atmosferico ed idrico, rappresentano una minaccia che, ignorando 
i confini nazionali, coinvolge contemporaneamente più Paesi.
In quest’ottica, l’ecoinnovazione rappresenta un buon esempio di sinergia tra ambiente 
e crescita economica: si tratta di un settore estremamente vasto, in rapida crescita che 
offre grandi opportunità di protezione ambientale e che, al tempo stesso, contribuisce 
al miglioramento della competitività dell’Unione europea e crea nuovi posti di lavoro.

Obiettivo della presente guida è fornire alle imprese una panoramica delle politiche 
comunitarie riconducibili in senso ampio all’ecoinnovazione, sia in termini di prescrizioni 
obbligatorie, come ad esempio le normative volte a prevenire l’inquinamento e a porre 
rimedio ai danni che le attività economiche possono provocare all’ambiente, sia in termini 
di normative volte a stimolare volontariamente da parte delle imprese comportamenti 
“eco-compatibili”, per esempio adottando sistemi di gestione ambientale o schemi di 
certificazione ecologica.
Un’ampia sezione sarà poi dedicata agli incentivi economici che le imprese possono 
utilizzare per investimenti “ecoinnovativi” e per concludere, nel capitolo dedicato alle 
tecnologie, verranno presentati alcuni progetti particolarmente interessanti in materia 
di ecoinnovazione realizzati dai parchi scientifici e tecnologici operanti nella realtà 
piemontese. 
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ECOINNOVAZIONE: LE TAPPE DELLA POLITICA COMUNITARIA 

4

1. Ecoinnovazione: le tappe della politica comunitaria 

Cosa si intende esattamente per “ecoinnovazione”?
Potremmo definire l’ecoinnovazione come segue: “tutte le forme di innovazione che 
riducano l’impatto ambientale e/o ottimizzino l’uso delle risorse”.

Questa definizione può essere tradotta in un’ottica di: 
• nuovi servizi: industria verde
• nuovi processi: processi di produzione più puliti
• nuovi metodi di gestione e nuovi prodotti: eco-gestione ed eco-labelling. 

Ripercorrendo brevemente la cronologia delle politiche ambientali adottate dall’Unione 
europea nel corso dell’ultimo decennio risulta indispensabile soffermarsi su alcune 
tappe fondamentali, che ci permettono di comprendere come si sia arrivati, nel 2008,
al lancio di un programma comunitario interamente dedicato al tema dell’ecoinnovazione 
(CIP: Eco-innovation).

1997 - Adozione Protocollo Kyoto, che rafforza il contesto internazionale della 
lotta ai cambiamenti climatici. Tale documento rappresenta un importante passo 
in avanti nella lotta contro il riscaldamento planetario perché contiene obiettivi 
vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra responsabili
del riscaldamento del nostro pianeta: tra il 2008 e il 2012 gli Stati membri dell’Unione 
si sono impegnati a ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra 
dell’8%. Per raggiungere questi obiettivi il Protocollo propone differenti strumenti, 
quali, ad esempio:

• istituzione o rafforzamento delle politiche nazionali di riduzione delle emissioni al fine 
di migliorare l’efficienza energetica, promuovere le forme di agricoltura sostenibili, 
sviluppare le fonti di energia rinnovabile

• cooperazione tra parti contraenti – attraverso lo scambio di esperienza
e di informazioni – e coordinamento delle politiche nazionali per mezzo di strumenti 
di diverso tipo quali, ad esempio, i diritti di emissione, l’attuazione congiunta
ed il meccanismo di sviluppo pulito.

2000 - In occasione del Consiglio europeo di marzo, viene avviato il Processo
di Lisbona con lo scopo di trasformare l’Europa, entro il 2010, “nell’economia basata 
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”. In tale occasione il Consiglio 
riconosce:
•  la necessità di integrare e coordinare meglio le attività di ricerca sia a livello 

nazionale che comunitario, al fine di renderle quanto più possibile efficaci
ed innovative

•   la necessità di creare un clima favorevole alle piccole e medie imprese (PMI)
•  l’importanza di diffondere le migliori pratiche poiché la competitività e il dinamismo 

delle imprese dipendono direttamente dall’esistenza di un contesto normativo 
propizio all’investimento, all’innovazione e all’imprenditorialità.

2001 - I leader politici dell’UE, auspicando l’adozione di politiche più coerentemente 
integrate, varano a Goteborg una strategia per lo sviluppo sostenibile che identifica obiettivi 
e misure in risposta ad alcune tendenze in corso ritenute insostenibili tra cui 
il cambiamento climatico, la povertà, l’aumento dell’utilizzo dei mezzi di trasporto individuali. 
Nell’ottica del Consiglio europeo, questo approccio politico innovativo dovrebbe agevolare 
un’ondata di innovazione tecnologica e di investimenti capaci di generare crescita 
ed occupazione; l’industria viene invitata a partecipare all’attuazione della strategia 
ricorrendo all’adozione di nuove tecnologie maggiormente rispettose dell’ambiente,
in particolar modo nei settori dell’energia e dei trasporti. La politica ambientale non è più 
limitata ad una riparazione dei danni causati dalle attività economiche ma, con intento 
preventivo, promuove un cambiamento delle attività economiche.

2002 - L’Unione europea, composta da 15 Stati membri,  ratifica il Protocollo di Kyoto. 
Nello stesso anno si ha l’adozione del Sesto programma di azione per l’ambiente, 
intitolato: “Il nostro futuro, la nostra scelta”, che guiderà le decisioni concernenti
le politiche ambientali dell’UE fino al 2012. Esso individua 4 settori d’intervento prioritari:
•  cambiamenti climatici
•  natura e biodiversità
•  salute e qualità della vita
•  risorse naturali e rifiuti.
Il Programma illustra alcune strategie tematiche volte ad affrontare una serie di 
problemi specifici che, a causa della loro particolare complessità e della molteplicità 
di parti interessate, richiedono un approccio risolutivo globale. Ciascuna strategia 
tematica contribuisce a raggiungere l’obiettivo di lungo termine della sostenibilità 
ambientale, gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona riguardanti l’aumento della crescita
e dell’occupazione e, al tempo stesso, promuovere l’ecoinnovazione.

2004 - Viene adottato il Piano d’azione per le tecnologie ambientali (ETAP) allo scopo 
di superare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo e la diffusione delle eco-tecnologie 
nell’Unione europea. Il Piano propone una serie di azioni volte a superare gli ostacoli 
che possono rallentare o impedire lo sviluppo e l’introduzione di tali tecnologie; questi 
ostacoli possono essere, ad esempio, di natura economica (prezzi e sovvenzioni che 
hanno effetti distorsivi sul mercato, insufficiente disponibilità di capitali di rischio), 
legislativa (regolamentazione e norme sfavorevoli) o “strutturali” (mancanza di ricerca 
mirata). Le azioni prioritarie dell’ETAP mirano al raggiungimento di 3 obiettivi di ampia 
portata finalizzati ad aumentare la ricerca e condurre le eco-tecnologie al mercato, 
migliorare le condizioni generali di mercato, favorire la diffusione delle eco-tecnologie 
nei Paesi in via di sviluppo. Tutte le tecnologie, il cui utilizzo risulta meno dannoso dal 
punto di vista ambientale rispetto alle alternative praticabili, sono considerate uno 
strumento fondamentale a supporto della sinergia tra tutela dell’ambiente e crescita 
economica. La tutela dell’ambiente non deve rappresentare un ostacolo alla crescita 
economica o all’innovazione ma, anzi, favorirne l’avanzamento.  

2005 - Entra in vigore il Protocollo di Kyoto che definisce limiti giuridicamente vincolanti 
per le emissioni di gas effetto serra nei Paesi industrializzati per il primo periodo
di adempimento (2008 - 2012).
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2002 - L’Unione europea, composta da 15 Stati membri,  ratifica il Protocollo 
di Kyoto. Nello stesso anno si ha l’adozione del Sesto programma di azione 
per l’ambiente (6° PAA), intitolato: “Il nostro futuro, la nostra scelta”, che 
guiderà le decisioni concernenti le politiche ambientali dell’UE fino al 2012.

2004 - Viene adottato il Piano d’azione per le tecnologie ambientali (ETAP) 
allo scopo di superare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo e il maggiore 
utilizzo delle eco-tecnologie nell’Unione europea.

2007 -  Il Consiglio europeo di primavera conferma che le tecnologie ambientali 
e le eco-innovazioni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona e che occorre promuovere le ecoinnovazioni mediante
un approccio ambizioso che sfrutti pienamente le potenzialità offerte dai 
mercati di riferimento.  

La politica europea per l’ecoinnovazione è supportata da strumenti di finanziamento,
tra cui in primo luogo ricordiamo il Programma LIFE (L’Instrument Financier 
pour l’Environnement) istituito dal Regolamento del Consiglio CEE 1973/92 per 
contribuire all’attuazione e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore 
dell’ambiente e della legislazione ambientale. A partire dalla sua introduzione, nel 
1992, esso ha cofinanziato circa 2.600 progetti. Nell’ambito delle nuove prospettive 
finanziarie in vigore dal 2007 al 2013, LIFE è stato sostituito dal Programma 
LIFE+: un nuovo strumento che integra i finanziamenti comunitari in tema di 
sviluppo, attuazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione della legislazione 
e delle politiche ambientali, allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile nell’UE. 
Il programma non si occupa del finanziamento di progetti finalizzati alla ricerca
di un vantaggio competitivo, bensì di progetti generalmente caratterizzati da una 
dimensione pubblica e da una missione di interesse generale (es. progetti che 
si concentrano sull’uso del territorio, la pianificazione urbana o la gestione delle 
risorse idriche).

Contemporaneamente a LIFE+, l’Unione europea ha adottato nel 2007 il nuovo 
Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP), all’interno del quale
è stata prevista una misura specifica dedicata all’ecoinnovazione. 

Il CIP nasce come contributo alla Strategia di Lisbona per la crescita 
e l’occupazione e, basandosi su un’ottica di supporto e di sviluppo al business 
environment, è volto a migliorare la competitività delle imprese europee 
(in particolare delle Piccole e Medie Imprese) in un contesto di sviluppo sostenibile. 

2007 - Il Consiglio europeo dell’8-9 marzo conferma che le tecnologie ambientali
e le ecoinnovazioni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia 
di Lisbona per la crescita e l’occupazione (tra cui, ricordiamo, la lotta ai cambiamenti 
climatici) e che occorre promuovere le ecoinnovazioni attraverso un approccio
ambizioso che sfrutti pienamente le potenzialità offerte dai mercati guida nei settori 
chiave quali, ad esempio, le tecnologie sostenibili e sicure a bassa emissione di carbonio, 
le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e l’efficienza delle risorse. In tale occasione, 
il Consiglio adotta un Piano d’azione globale in materia di energia per il periodo 
2007 - 2009 che rappresenta una pietra miliare nel quadro della creazione di una 
politica energetica per l’Europa e un punto di partenza per le ulteriori azioni future.
Il Consiglio europeo ribadisce che un sostanziale sviluppo dell’efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili è funzionale al rafforzamento della sicurezza energetica, crea una 
flessione nell’aumento dei prezzi dell’energia attesi e riduce le emissioni di gas ad effetto 
serra, in linea con gli obiettivi dell’UE per il periodo post 2012. Viene sottolineato, inoltre, 
che l’obiettivo del risparmio energetico e gli obiettivi riguardanti le energie rinnovabili 
ed i biocarburanti dovrebbero essere conseguiti nell’ottica di un’equa e giusta 
condivisione di sforzi e benefici tra tutti gli Stati membri tenendo conto delle diversità 
nazionali in termini di circostanze, livelli di partenza e potenzialità. Nell’ambito delle 
tecnologie energetiche, il Consiglio europeo riconosce l’esigenza di rafforzare
la ricerca finalizzata, in particolare, ad incrementare la competitività delle energie 
sostenibili, specie quelle rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio 
e ad accelerare l’ulteriore sviluppo delle tecnologie per l’efficienza energetica.
Il Consiglio europeo, consapevole dei possibili vantaggi globali che un uso sostenibile 
dei combustibili fossili comporterebbe, sottolinea l’importanza di migliorare in misura 
sostanziale l’efficienza del sistema di produzione e di sviluppare le tecnologie basate
su combustibili fossili puliti. Esorta infine gli Stati membri e la Commissione ad 
adoperarsi allo scopo di rafforzare la ricerca e sviluppare il quadro tecnico, economico 
e normativo necessario per effettuare, se possibile entro il 2020, la cattura
e lo stoccaggio dell’anidride carbonica ad opera di nuove centrali a combustibili fossili.

Cronologia delle politiche ambientali europee

1997 - Adozione del Protocollo di Kyoto che rafforza il contesto internazionale 
della lotta ai cambiamenti climatici.

2000 - In occasione del Consiglio europeo di marzo i leader UE avviano
il Processo di Lisbona con lo scopo di trasformare l’Europa “nell’economia 
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”, entro il 2010.

2001 - I leader politici dell’UE, auspicando l’adozione di politiche più 
coerentemente integrate, varano a Goteborg una strategia per lo sviluppo 
sostenibile che identifica obiettivi e misure in risposta ad alcune tendenze 
ritenute insostenibili quali, ad esempio, il cambiamento climatico, la povertà 
e l’aumento dell’utilizzo dei mezzi di trasporto individuali.
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Quali sono le misure previste dal programma?
Tra le misure di sostegno diretto figurano quelle mirate ad incrementare l’accessibilità 
delle imprese all’EMAS, il sistema comunitario di ecogestione e audit (si veda il paragrafo 
2.2.2). Le misure indirette si rivolgono alle reti di sostegno locale per consentire loro di 
offrire know how ed assistenza alle PMI.

Esistono finanziamenti assegnati direttamente da ECAP? 
L’ECAP non stanzia fondi direttamente; le priorità di ECAP sono, tuttavia, riprese
da altri programmi di finanziamento comunitari:
• LIFE+ (5 milioni di euro per il periodo 2007-2013)
• CIP (Competitiveness and Innovation Programme)
• Fondi Strutturali.

Che cosa contiene il sito web dedicato a ECAP?
Il sito web dell’ECAP 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. Il sito offre informazioni chiare, in sette lingue tra cui l’italiano, 
relative agli aspetti legislativi rilevanti a livello nazionale e comunitario, spiega alle 
aziende come attivarsi e dove reperire sostegno, anche finanziario, ed offre ragguagli 
sul programma e sul suo funzionamento.

Il portale fornisce infine un elenco aggiornato sui seminari di formazione ECAP che 
vengono tenuti in tutta Europa e i riferimenti necessari per mettersi in contatto con
gli esperti ambientali e le organizzazioni europee di supporto alle imprese.

Per rimanere aggiornati in merito ad ECAP?
Tramite il sito, è possibile iscriversi ad una newsletter che, attraverso una notifica 
mensile inviata via e-mail, offre informazioni sugli aggiornamenti introdotti nel portale. 

  http://ec.europa.eu/environment/sme/index_it.htm

Il Programma sostiene l’innovazione, in particolare l’ecoinnovazione, incoraggiando
il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e contribuendo 
allo sviluppo della società dell’informazione, facilita l’accesso al credito e fornisce servizi 
di supporto alle imprese europee. L’aiuto finanziario offerto dal CIP si concretizza
in un cofinanziamento per progetti conclusi che incoraggino l’utilizzo diffuso delle 
energie rinnovabili ed il rafforzamento dell’efficienza energetica.

Il CIP è costituito da tre programmi operativi:
1. Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) in cui è compresa l’azione 

Eco-innovation
2. Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP)
3. Intelligent Energy Europe (IEE).

Ulteriori informazioni sui finanziamenti a sostengo dell’ecoinnovazione previsti dal CIP 
e da LIFE+ sono disponibili al capitolo 3 della presente guida. 

1.1 Programma di assistenza alla conformità ambientale per le PMI (ECAP)

Adottato nel mese di ottobre 2007, ECAP è un programma di riferimento previsto 
dal Sesto Programma Comunitario di Azione in materia di ambiente per il periodo 
2007 - 2013. Il programma ECAP mira a creare una rete di organizzazioni di sostegno 
per le PMI presenti negli Stati membri. Grazie ad ECAP, le PMI possono ottenere 
consulenza ed 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 
del Programma mirano a ridurre il fardello amministrativo che grava sulle PMI, ad 
aiutarle a adottare sistemi di gestione ambientale, a ottenere informazioni mirate, a 
sostenere le reti regionali e nazionali e a incrementare il know how locale.

Quali sono gli obiettivi di ECAP?
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 a carico delle PMI
2. sviluppare sistemi di gestione ambientale su misura 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 
alle imprese ad attuare iniziative a favore della produzione sostenibile nelle PMI

4. sviluppare le competenze locali per sopperire alla carenza di conoscenze tecniche
5. assicurare una migliore comunicazione in tema di ambiente e informazioni 

mirate attraverso il sito Web dell’ECAP, già on line, ed altri strumenti informativi 
attualmente in programmazione.

Chi sono i principali beneficiari?
Tutte le misure in seno al Programma sono direttamente o indirettamente mirate
a migliorare il rendimento ambientale delle PMI.
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2. La normativa europea di riferimento

La legislazione europea in campo ambientale stabilisce regole volte, da una parte, 
a prevenire l’inquinamento e riparare i danni che le imprese possono provocare 
all’ambiente (si veda il paragrafo 2.1 sulla legislazione ambientale specifica) e, dall’altra,
a promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili (Ecolabel, Emas, appalti 
verdi, si veda il paragrafo 2.2 e seguenti).
L’obiettivo dell’UE è quello di limitare il rischio di possibili impatti negativi delle attività 
economiche sull’ambiente, senza ostacolare lo sviluppo di queste ultime.

Regolamenti e politiche non sono sufficienti per poter raggiungere determinati livelli
di protezione ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile.
Nell’articolo 6 del Trattato che istituisce l’Unione europea si riconosce la necessità 
di trovare soluzioni per integrare le problematiche ambientali e lo sviluppo sostenibile 
in tutti i settori della politica. Tra i principi base dell’azione comunitaria sull’ambiente 
ricordiamo in particolare il principio del “chi inquina paga” e il principio di precauzione, 
definito nell’articolo 174 del Trattato Europeo, che autorizza gli Stati membri 
a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie 
(soggette ad una procedura comunitaria di controllo) in temporaneo contrasto con il 
normale funzionamento del mercato unico comunitario. 

L’applicazione del principio di precauzione, nel caso di identificazione di rischi per i 
quali non sia possibile avere una valutazione scientifica conclusiva, prevede l’adozione
di differenti misure. Esse devono rispettare determinati criteri:
• essere proporzionali al livello di protezione ricercato
• essere prese a seguito dell’esame dei vantaggi e oneri derivati, anche in termini

di un’analisi economica costi/benefici.
Tali misure inoltre possono essere mantenute finché i dati scientifici rimangono 
insufficienti e sono da considerarsi provvisorie e sottoposte a modifica in funzione dei 
dati che si rendono successivamente disponibili.

Il principio “chi inquina paga” prevede invece che coloro che causano danni all’ambiente 
debbano sostenere i costi per ripararli, o rimborsarli, provvedendo così a finanziare
i costi della politica ambientale.

È possibile consultare tutta la legislazione comunitaria indicata nella presente 
Guida utilizzando il portale

 http://eur-lex.europa.eu

Per un aiuto alla consultazione, è disponibile la scheda informativa “Come 
accedere gratuitamente alla normativa comunitaria su internet” a pag. 69 
della presente guida. 

2.1 La legislazione ambientale specifica

La legislazione ambientale comunitaria che riguarda da vicino le PMI tratta di una serie 
di ambiti quali: suolo, acqua, aria, efficienza energetica, inquinamento acustico, rifiuti, 
sostanze chimiche, impianti industriali.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Commissione 
Europea - Direzione Generale Ambiente
 

 http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm

e selezionare il “settore di attività” che si intende approfondire.

2.1.1 Suolo
Uno degli obiettivi del Sesto programma d’azione per l’ambiente [COM(2001) 31] 
riguarda la protezione del suolo contro l’erosione e l’inquinamento. 
La strategia tematica dell’Unione europea per la protezione del suolo propone misure 
destinate a proteggere il suolo e a preservare la sua capacità di svolgere le funzioni 
ecologiche, economiche, sociali e culturali.
La strategia prevede l’istituzione di un quadro legislativo che consenta di proteggere 
e utilizzare i suoli in modo sostenibile, l’integrazione della protezione del suolo nelle 
politiche nazionali e comunitarie, il rafforzamento della base di conoscenze, nonché 
una maggiore sensibilizzazione del pubblico.

La Comunicazione della Commissione del 16 aprile 2002 “Verso una strategia tematica 
per la protezione del suolo” [COM(2002) 179] riconosce al suolo lo svolgimento
di molte funzioni vitali dal punto di vista ambientale quali, ad esempio, la produzione
di biomassa, lo stoccaggio e la trasformazione di elementi minerali, organici
e di energia, la funzione di filtro per la protezione delle acque sotterranee e lo scambio 
di gas con l’atmosfera. Il suolo rappresenta, inoltre, un supporto fondamentale alla 
vita ed alla sopravivenza degli ecosistemi, è riserva di patrimonio genetico e di materie 
prime, custode della memoria storica, nonché elemento essenziale del paesaggio.

Per consentire al suolo di svolgere le proprie funzioni naturali è necessario difenderlo 
dai processi di degrado – o minacce sulle funzioni del suolo - che lo danneggiano 
e che sono individuati dalla Comunicazione: erosione, diminuzione di materia organica, 
contaminazione locale e diffusa, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione 
della biodiversità, salinizzazione, frane e alluvioni. 

Nel 2003 la Commissione ha dato il via allo sviluppo della Strategia Tematica per
la Protezione del Suolo (STS - Soil Thematic Strategy), attraverso l’istituzione di 
Gruppi Tecnici di Lavoro per l’elaborazione di raccomandazioni sulle diverse tematiche 
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e minacce individuate. In seguito all’emanazione dei rispettivi rapporti tecnici ed alla 
consultazione con i portatori di interesse e con gli Stati membri, la Commissione 
Europea, nel settembre 2006, ha proposto una serie di strumenti legislativi al fine
di dare seguito alla strategia stessa: 
• proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo (SFD - Soil Framework 

Directive), [COM(2006) 232]
• comunicazione della Commissione “Strategia tematica per la protezione del suolo” 

[COM(2006) 231]. 

Tali strumenti, ed in particolare la proposta di Direttiva, sono attualmente in fase
di esame da parte degli Stati membri.

Attualmente numerose normative specifiche riguardano gli scarichi delle 
imprese nel suolo, incluse le regole sulla biodegradabilità dei detergenti, 
degli inquinanti organici persistenti, dei nitrati e del mercurio. La legislazione 
copre anche altri specifici settori che hanno impatto sull’ambiente, come, 
ad esempio, le discariche di rifiuti, le industrie estrattive e l’agricoltura.

2.1.2 Acqua 
L’Unione europea ha definito un quadro comunitario per la protezione e la gestione delle 
acque. La Direttiva quadro 2000/60/CE in materia di acque è la norma comunitaria 
di riferimento che si occupa delle acque, sia superficiali sia sotterranee e che definisce 
un sistema di gestione delle risorse idriche basato sui bacini idrografici, anziché sui 
confini nazionali o regionali. Per ogni bacino sarà necessario, pertanto, elaborare
un piano di gestione ad hoc allo scopo di raggiungere una serie di obiettivi relativi alla 
qualità dell’acqua. 

A livello europeo, le finalità essenziali sono: la difesa generale dell’ambiente ecologico 
acquatico, la salvaguardia di habitat unici e preziosi, la tutela delle fonti di acqua potabile 
e la protezione delle acque balneabili.

Sul piano legislativo, il problema dell’inquinamento delle risorse idriche è affrontato 
fissando obiettivi quantitativi per le emissioni alla fonte e standard qualitativi per
il corpo idrico ricettore.

Gli scarichi derivanti da specifici settori industriali ed agricoli, le acque reflue 
urbane e le sostanze pericolose sono controllati dalla legislazione europea 
che intende minimizzare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’acqua 
potabile, dei fiumi, dei laghi e dei mari in Europa.

2.1.3 Aria 
Un obiettivo importante della legislazione europea in tema di ambiente è quello
di migliorare la qualità dell’aria: l’inquinamento atmosferico è responsabile, 
infatti, di affezioni della salute umana e di danni all’ambiente quali l’acidificazione
e l’eutrofizzazione.
In tale contesto è importante citare la Comunicazione della Commissione del
21 settembre 2005 “Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico” 
[COM(2005) 446] nata allo scopo di “raggiungere livelli di qualità dell’aria che non 
comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente”. Essa 
definisce obiettivi intermedi in materia di inquinamento atmosferico, nonché le misure 
più appropriate per realizzarli entro il 2020 e si propone di: aggiornare la legislazione
in vigore, concentrarsi sugli inquinanti più pericolosi e coinvolgere maggiormente i 
settori e le politiche che possono incidere sull’inquinamento atmosferico.

Strettamente collegata e volta a chiarire la legislazione sulla qualità dell’aria
è la Direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia
di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, che stabilisce i principi 
base di una strategia comune volta a definire obiettivi concernenti la qualità dell’aria 
ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per 
l’ambiente, valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri, informare il pubblico 
(ad esempio, attraverso la comunicazione delle soglie di allarme), nonché migliorare
la qualità dell’aria quando essa non raggiunge livelli soddisfacenti. 

La più recente Direttiva sulla qualità dell’aria ambiente 2008/50/CE sottolinea 
l’importanza della lotta contro le emissioni inquinanti alla fonte ed identifica
ed implementa misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. 
All’art. 33, si stabilisce che gli Stati membri devono conformarsi ai criteri definiti dalla 
stessa entro l’11 giugno 2010. A partire da tale data (si veda l’art. 11) verranno 
abrogate le Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE. 

La politica europea si occupa, oltre che della lotta contro i gas a effetto serra 
responsabili dei cambiamenti climatici, di vari tipi di inquinanti e delle diverse 
fonti di inquinamento. 

2.1.3.1 Emissione di inquinanti atmosferici
Con la Direttiva 2001/81/CE l’UE ha fissato limiti nazionali di emissione 
(che entreranno in vigore entro il 2010) per quattro inquinanti: 
1. anidride solforosa (SO2)
2. ossidi di azoto (NOx)
3. composti organici volatili (VOC)
4. ammoniaca (NH3). 
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Dal momento che le autorità degli Stati membri sono tenute a stilare inventari 
nazionali delle emissioni e ad attivarsi per ridurle al minimo, potrebbero 
essere previsti, a livello nazionale, obblighi per le imprese che emettono tali 
sostanze nell’atmosfera.

Esistono, inoltre, limiti per la concentrazione di anidride solforosa, ossidi di azoto, 
biossido di azoto, particolato e piombo nell’atmosfera: le autorità nazionali dovranno 
monitorare i livelli di tali sostanze e intraprendere le misure necessarie per assicurare 
che non superino i valori soglia.

2.1.3.2 Composti organici volatili
Gli impianti e le attività che prevedono il deposito di grandi quantitativi di benzina devono 
assicurare che locali e attrezzature soddisfino determinate specifiche tecniche fissate 
dalla Direttiva 94/63/CE.

Le aziende che operano in settori che utilizzano solventi organici per 
rivestimenti, pulizia, stampa, raffinazione di oli vegetali, impregnazione
o stratificazione del legno sono, invece, oggetto della Direttiva 1999/13/CE. 
Tali imprese devono tenere un registro delle operazioni svolte, adeguarsi
ai limiti di emissione, impegnarsi per ridurre le concentrazioni di inquinanti
e rimpiazzare le sostanze pericolose con alternative più sicure.

Gli Stati membri sono tenuti ad elaborare un piano nazionale per affrontare il problema 
degli inquinanti.

Un’ultima Direttiva in materia è la 2004/42/CE che riguarda le aziende che 
producono o utilizzano pitture, vernici e prodotti per carrozzeria contenenti composti 
organici volatili e fissa le concentrazioni massime di tali agenti nei prodotti.

2.1.3.3 Scambio di quote di emissioni
Nella politica di lotta contro il cambiamento climatico rientra la Direttiva 
2003/87/CE. Il sistema di scambio di quote di emissioni (Emissions Trading Schemes, 
ETS), varato nel 2005, abbraccia oltre 11.500 impianti ad alto consumo di energia
in tutta l’UE. Lo schema nasce per ridurre le emissioni ed aiutare gli Stati membri
a ottemperare agli impegni assunti nell’ambito dell’accordo internazionale di Kyoto
in maniera economicamente efficiente.

Gli impianti interessati dall’ETS, responsabili della metà delle emissioni di CO2 prodotte 
in tutta l’UE, sono, ad esempio: impianti di combustione, raffinerie di petrolio, cokerie, 
impianti di produzione di ferro, acciaio, cemento, vetro, calce, mattoni, ceramica, pasta 
per carta e carta.

I governi nazionali elaborano “piani nazionali di assegnazione” (PNA) in cui 
stabiliscono le quote di emissione di CO2 per gli impianti che partecipano 
al sistema. Le aziende possono vendere o comprare crediti di emissione 
in un sistema di mercato che prevede incentivi finanziari per chi riduce
le emissioni e assicura che gli obiettivi siano centrati con un costo minimo.

Maggiori informazioni sull’assegnazione delle quote di emissione di CO2 
in Italia per il periodo 2008 - 2012 sono disponibili sul sito del Ministero 
dell’Ambiente, nella sezione Sviluppo/Convenzioni e Accordi Internazionali/
Accordi Internazionali/Globali/Cambiamenti climatici:

  http://www.minambiente.it 

I diritti di emissione ceduti nell’ambito dell’ETS sono inseriti in forma elettronica nei 
registri nazionali prima, e nel Catalogo indipendente comunitario delle operazioni poi. 
Il sistema dei registri tiene traccia dei passaggi di proprietà dei crediti di emissione 
esattamente come un sistema bancario registra i passaggi di proprietà del denaro.

2.1.4 Inquinamento acustico
Nell’ambito della lotta all’inquinamento acustico, l’Unione europea ha definito, 
attraverso la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale, un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo 
le rispettive priorità, gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale.
Vengono definiti standard comunitari per le emissioni acustiche consentite per oltre 
50 tipologie di attrezzature utilizzate all’aperto, nell’edilizia e in altri settori quali,
ad esempio, compressori, ruspe, seghe elettriche, betoniere e tosaerba.

I produttori devono garantire che le attrezzature da essi realizzate rispettino 
gli standard fissati ed etichettarle di conseguenza; gli utenti sono tenuti 
ad accertarsi che le macchine in loro possesso siano a norma. A livello 
nazionale, possono essere stabilite limitazioni per quanto concerne l’orario
in cui svolgere attività che prevedono l’uso di questi macchinari in determinate 
aree. Nell’ambito delle disposizioni sanitarie e di sicurezza, i datori di lavoro 
hanno l’obbligo di fornire ai dipendenti presidi di protezione dell’udito, qualora 
il rumore sul luogo di lavoro superi una determinata soglia.
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Conformemente al principio “chi inquina paga”, il costo dello smaltimento dei rifiuti 
deve essere sostenuto dal detentore, che li consegna al raccoglitore o all’impresa, 
dai precedenti detentori o dal realizzatore del prodotto generatore di rifiuti. 
Le autorità competenti, designate dagli Stati membri per l’attuazione delle misure 
previste, elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino, fra l’altro, 
il tipo, la quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici 
generali, le disposizioni speciali per rifiuti particolari, nonché i luoghi e gli impianti adatti 
per lo smaltimento.

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno recentemente 
emanato la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Tra le principali novità 
della nuova Direttiva figura una netta definizione dei confini tra “rifiuti”, 
“sottoprodotti” e “materie prime secondarie”, nonché nuove definizioni di 
“riciclaggio” e “recupero”. La norma stabilisce misure volte a proteggere 
l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi 
della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi 
e migliorando l’efficacia dell’uso delle risorse.

Il nuovo provvedimento sostituirà, a partire dal 12 dicembre 2010, l’attuale 
Direttiva 2006/12/CE, la Direttiva 75/439/CEE sull’eliminazione degli oli 
usati e la Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, obbligando gli Stati 
membri ad adattare entro la medesima data le loro relative regole interne.

Gran parte della legislazione esistente adotta un approccio specifico per categoria
di prodotti: 
• imballaggi (Direttiva 1994/62/CE recepita in Italia dal D.lgs. 22/1997 noto come 

“Decreto Ronchi” e successivamente abrogato dal D.lgs. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”)

• pile e accumulatori
 (Direttiva 2006/66/CE recepita in Italia dal D.lgs. 188/2008) 
• veicoli fuori uso (Direttiva 2005/64/CE recepita in Italia dal Decreto 3 maggio 

2007 del Ministero dei Trasporti)
• oli usati (Direttiva 195/439/CE recepita in Italia dal D.lgs. 95/1992)
• apparecchiature elettriche ed elettroniche (si veda il paragrafo 2.4.4).

Queste norme sono basate sul principio della “responsabilità del produttore”
e impongono alle aziende che producono o maneggiano determinati prodotti
di occuparsi, anche economicamente, della corretta gestione dei rifiuti a essi collegati.

La legislazione europea si occupa anche di biorifiuti, discariche, inceneritori, batterie, 
spedizione di rifiuti, fanghi di depurazione, rifiuti pericolosi, rifiuti di miniera, rifiuti 
dell’industria del biossido di titanio, difenili e trifenili policlurati, rifiuti radioattivi, agricoli 
ed alimentari.

I dispositivi di scappamento dei veicoli utilizzati su strada, inoltre, non possono superare 
un determinato livello sonoro e la loro conformità alla norma (per tutti gli autoveicoli
e per i motocicli) deve essere certificata.

2.1.5 Rifiuti
La legislazione europea definisce regole dettagliate riguardanti i diversi aspetti legati ai rifiuti 
e alla loro gestione. È importante innanzitutto citare la Direttiva generale sui rifiuti (Direttiva 
2006/12/CE) che definisce le linee guida per la gestione dei rifiuti negli Stati membri
ed ha un impatto diretto o indiretto su tutte le altre legislazioni europee in materia.

Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 
disfi o abbia l’obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. 
Esse non si applicano agli effluenti gassosi, ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle 
carogne di animali e ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso 
ove questi diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.
Gli Stati membri devono vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei 
rifiuti e promuoverne la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo. 
Essi devono inoltre informare la Commissione di qualsiasi progetto di normativa 
concernente l’impiego di prodotti che possono comportare difficoltà tecniche e costi 
eccessivi di smaltimento, o atto ad incoraggiare la diminuzione della quantità di taluni rifiuti,
il loro trattamento per permetterne il riciclaggio, il loro riutilizzo come fonte di energia
ed il possibile sfruttamento dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.
La Direttiva prevede una cooperazione tra Stati membri al fine di creare una rete 
integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, utilizzando le tecnologie più avanzate, 
che consenta alla Comunità di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
e a ciascuno Stato membro, singolarmente considerato, di tendere verso questo obiettivo. 
Questa rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti geograficamente 
prossimi ed idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente.
 
Gli Stati membri devono garantire che ogni detentore consegni i propri rifiuti ad un 
raccoglitore privato o pubblico, ad un’impresa di smaltimento, oppure provveda allo 
smaltimento conformandosi alle disposizioni della Direttiva. 

Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio
e al deposito di rifiuti per conto di terzi devono ottenere dall’autorità competente 
un’autorizzazione in cui siano indicati, in particolare, i tipi e i quantitativi di rifiuti 
da trattare, i requisiti tecnici generali e le misure precauzionali da adottare. 
Le autorità competenti possono effettuare controlli periodici sul rispetto delle 
condizioni di autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto, alla 
raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui, 
sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza. 
Anche i centri di recupero e le imprese che provvedono da soli allo smaltimento 
dei propri rifiuti devono ottenere un’autorizzazione.
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•  sostanze fabbricate nella Comunità o nei Paesi che hanno aderito all’Unione 
europea in data 1° gennaio 1995 o 1° maggio 2004, ma non immesse sul mercato 
dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta, nei quindici anni precedenti 
l’entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita
la prova documentale

•  sostanze classificate come “ex polimeri” il cui elenco è disponibile in ESIS (sistema 
europeo di informazione sulle sostanze chimiche).

Il Regolamento REACH interessa non solo le sostanze in quanto tali, 
ma anche quelle contenute nei preparati (detergenti, vernici, additivi, 
miscele varie) e quelle che compongono i materiali di cui sono fatti gli 
articoli (tessuti, parti metalliche, oggetti in plastica). La sua applicazione 
coinvolge sia i fabbricanti e gli importatori di sostanze sia gli utilizzatori
a valle, ovvero coloro che impiegano le sostanze per la preparazione di prodotti 
e di articoli, oltre che gli importatori di questi ultimi da Paesi extra UE.

È stata inoltre creata l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) con sede
a Helsinki (Finlandia), alla quale è affidato un ruolo centrale di coordinamento 
e attuazione del processo, in particolare la gestione della registrazione
che dovrà essere scaglionata, in modo da consentire l’inserimento di tutte le sostanze 
chimiche nel sistema REACH entro il 2018:

 http://echa.europa.eu

Per le imprese che producono o utilizzano queste sostanze, è prevista
la possibilità di formare un consorzio a livello nazionale o comunitario allo 
scopo di ridurre al minimo il peso del fardello amministrativo e finanziario; 
i consorzi rappresentano probabilmente lo strumento più adeguato per
la raccolta dei dati a favore delle imprese interessate alla registrazione
di una sostanza.

2.1.6 Sostanze chimiche
Il Regolamento (CE) 1907/2006 per la registrazione, valutazione ed autorizzazione 
delle sostanze chimiche, definito con l’acronimo REACH ed in vigore dal 1° giugno 
2007, ha modificato i dispositivi di controllo delle sostanze chimiche all’interno 
dell’Unione europea. Il Regolamento sostituisce, infatti, la maggior parte della 
legislazione comunitaria esistente in materia di sostanze chimiche ed introduce
un sistema integrato per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
stesse, imponendo precisi obblighi a fabbricanti, importatori ed utilizzatori.

L’obiettivo di fondo del Regolamento è quello di assicurare che le sostanze
più pericolose siano sostituite da alternative più sicure; con il Regolamento REACH 
spetta alle industrie, non più alle autorità pubbliche, l’onere della prova della
non pericolosità delle sostanze che forniscono o utilizzano.

Tutte le aziende che producono e utilizzano sostanze chimiche devono 
ottemperare, pertanto, alle proprie responsabilità: i produttori e gli 
importatori di sostanze chimiche - in quantità superiori a una tonnellata -
devono raccogliere dati riguardanti le proprietà delle sostanze prodotte e 
registrarli in un database centrale; gli utilizzatori invece devono applicare 
misure di gestione dei rischi per determinate sostanze e informare i fornitori 
riguardo alle modalità di impiego. 

Per avere maggiori informazioni sulle schede di sicurezza è possibile 
consultare la sezione Sicurezza chimica/Schede di sicurezza del sito internet 
del Ministero della Salute:

 http://www.ministerosalute.it 

In base alla nuova disciplina, le sostanze chimiche sono divise in due categorie:
• sostanze “soggette ad un regime transitorio” (art. 3, punto 20), cosiddette 

“PHASE-IN”
• nuove sostanze che non rientrano in tale definizione, cosiddette “NON PHASE-IN” 

e che non potranno beneficiare di un regime transitorio.

Nella prima categoria rientrano le sostanze che soddisfano almeno una delle seguenti 
condizioni:
•  sostanze comprese nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti

a carattere commerciale (EINECS) consultabile al link:

 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
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4. Autorizzazione (Titolo VII - art. 55-66)
L’obbligo di autorizzazione è richiesto per le sostanze estremamente 
problematiche, ossia quelle che, per i criteri di classificazione, sono considerate 
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), nonché quelle 
che risultano persistenti, bioaccumulabili e tossiche nell’ambiente o molto 
persistenti e molto bioaccumulabili. L’autorizzazione può essere rilasciata 
solo se si dimostra che non esiste un prodotto alternativo rientrante in tale 
classificazione.

5. Restrizione (Titolo VIII - art. 67-73 e Allegato XVII)
La procedura di restrizione all’immissione sul mercato e all’uso si applica
ad alcune sostanze maggiormente pericolose identificate ed inserite 
nell’allegato XVII del Regolamento.

Per l’Italia l’Autorità competente a livello nazionale è il Ministero della Salute 
che opera d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per
le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
coordinandosi con le Regioni e le Province Autonome. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Ministero:

 http://www.ministerosalute.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp

I singoli Stati membri devono stabilire un quadro di sanzioni appropriate per 
l’inosservanza delle disposizioni del Regolamento. Per l’Italia, la bozza del decreto 
legislativo è in corso di approvazione da parte del Governo.

Si segnala il seguente link utile dell’Help Desk nazionale per il Regolamento 
REACH:

 http://www.helpdesk-reach.it 

2.1.7 Direttiva Integrated Pollution Prevention Control (IPPC)
La Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, definita anche Direttiva 
IPPC (Integrated Pollution Prevention Control), riguarda la prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento ed ha sostituito (codificandola con le modifiche successive) 

Adempimenti previsti per la registrazione delle sostanze chimiche

1. Pre-registrazione
Dal 1° giugno al 1° dicembre 2008 c’è stata la fase di pre-registrazione 
delle sostanze soggette ad un regime transitorio (PHASE-IN) per agevolare 
la graduale implementazione dei nuovi obblighi e per consentire all’ECHA 
di raccogliere tutte le informazioni disponibili al fine di mettere in contatto 
i soggetti interessati alla registrazione della stessa sostanza chimica
ed evitare la duplicazione di test e costi.

Per tali sostanze gli obblighi di registrazione saranno consentiti in periodi 
successivi, scaglionati in base alla fascia di tonnellaggio in cui ricade
la sostanza e alla relativa pericolosità.
La conclusione di questa fase ha visto il raggiungimento di numeri superiori 
alle previsioni; le sostanze pre-registrate sono state circa 150.000, contro
le 30.000 inizialmente previste. Va detto, però, che molte delle pre-registrazioni 
effettuate potrebbero essere “doppie” oppure di prova; l’ECHA sta 
provvedendo, pertanto, ad effettuare un controllo sulla completezza dei dati.

2. Registrazione (Titolo II - art. 5-24, Titolo III - art. 25-30)
I fabbricanti e gli importatori di sostanze o preparati, in quantità superiori
ad 1 t/anno, sono obbligati a presentare all’ECHA un fascicolo contenente 
le informazioni sulle sostanze trattate e le misure appropriate di gestione
dei rischi. Senza registrazione, le sostanze non possono essere fabbricate
ed immesse sul mercato.

Le informazioni necessarie per determinare le proprietà delle sostanze variano 
a seconda dei quantitativi (espressi in tonnellate); più elevato è il tonnellaggio, 
maggiori sono le  informazioni necessarie sulle proprietà intrinseche della 
sostanza chimica.
I dichiaranti devono pagare una tassa per la presentazione del fascicolo (si veda il 
Regolamento 340/2008 che stabilisce le tariffe e gli oneri da pagare all’ECHA). 

Inoltre, nei casi in cui una sostanza sia fabbricata o importata da più imprese, 
i dichiaranti devono presentare congiuntamente le informazioni sulle proprietà 
pericolose e sulla sua classificazione e, qualora siano concordi, possono 
presentare una relazione congiunta sulla sicurezza chimica.

3. Valutazione
Il Regolamento REACH prevede, oltre a quella inserita nella relazione sulla 
sicurezza chimica, due tipi di valutazione (Titolo VI - art. 40 - 54):
1. valutazione delle proposte di sperimentazione, effettuata dall’Agenzia ECHA
2. valutazione delle sostanze, effettuata dagli Stati membri.
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Il recepimento della Direttiva IPPC in Italia
La Direttiva IPPC 96/61/CE è stata recepita in Italia attraverso l’emanazione del 
D.lgs. 372 del 4/08/1999, successivamente abrogato e sostituito dal D.lgs. 59 
del 18/02/2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 93 del 22 aprile 2005). 
Come sopra accennato, la Direttiva 96/61/CE è stata sostituita a partire dal 
15 gennaio 2008 dalla nuova Direttiva 2008/1/CE che, comportando una 
modifica del tutto formale intesa a raggruppare in un unico atto la Direttiva 
originaria e tutte le modifiche successive senza cambiare le disposizioni di 
base, non ha necessitato di uno specifico atto di recepimento. 
Il D.lgs. 59/05 stabilisce le misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia 
possibile, a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo da parte delle 
seguenti categorie industriali: 
• attività energetiche 
• produzione e trasformazione dei metalli 
• industria dei prodotti minerari 
• gestione dei rifiuti 
• altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie).
Per un elenco completo dei destinatari, si rimanda all’allegato 1 del D.lgs. 59/05.
L’autorizzazione utilizzata in Italia è denominata AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) e sostituisce ogni altro visto, nullaosta, parere od autorizzazione 
in materia ambientale.

Chi è l’autorità competente al rilascio dell’AIA? 
Per gli impianti di competenza statale si fa riferimento al Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare che si avvale dell’ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ex APAT). 
L’ISPRA si occupa della fase attuativa della Direttiva IPPC e del Decreto 372/99 
e dell’attività di controllo, come previsto dal D.lgs. 59/05. Ai fini dello svolgimento 
delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle 
autorizzazioni, è stata istituita, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio, la commissione istruttoria IPPC con il compito di fornire pareri 
conclusivi ed intermedi in merito alle istruttorie, nonché gli approfondimenti 
tecnici necessari ad analizzare ciascuna domanda di autorizzazione.
Link ISPRA:

 http://www.apat.gov.it

A livello regionale, la competenza appartiene alle Regioni, che la esercitano, 
generalmente attraverso le ARPA, e che, a loro volta, possono decidere
di delegare alle Province. 
La Regione Piemonte ha incaricato le Province ed i rispettivi sportelli ambiente 
(si veda DGP 11241183 del 20/02/01 e DGR 656809 del 29/07/02). 
È da segnalare che, in seguito alla mancanza di progressi nelle procedure 
di autorizzazione, la Commissione Europea ha avviato una procedura
di infrazione nei confronti dell’Italia.

la precedente Direttiva 96/61/CE. La Direttiva IPPC è una pietra miliare della 
legislazione europea e definisce le attività e le industrie ad alto potenziale inquinante 
(attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti 
minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).

Di cosa tratta la Direttiva IPPC?
La Direttiva IPPC riguarda le attività e le industrie ad alto potenziale inquinante. 

Che tipo di autorizzazione prevede?
Gli impianti che superano una certa dimensione devono ottenere un’autorizzazione 
che certifichi il soddisfacimento di requisiti in materia di prevenzione dell’inquinamento, 
efficienza energetica e smaltimento dei rifiuti allo scopo di evitare o ridurre al minimo il 
rilascio di emissioni inquinanti nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo per raggiungere 
un livello elevato di tutela dell’ambiente.

Concretamente, le domande per il rilascio dell’autorizzazione devono contenere,
per ogni impianto, le seguenti informazioni:
• descrizione dell’impianto, tipologia e portata delle attività
• materie prime ed ausiliarie utilizzate, sostanze ed energia prodotte e utilizzate 

dall’impianto
• fonti di emissione, tipo ed entità delle emissioni per ogni settore ambientale, nonché 

un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente
• stato del sito di ubicazione
• tecnologia e tecniche utilizzate per prevenire e ridurre la produzione di emissioni
• misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
• misure previste per il monitoraggio delle emissioni 
• eventuali soluzioni alternative (per ottemperare ai principi di cui all’art. 3). 

I requisiti richiesti si basano sull’utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT, 
Best Available Technologies) per assicurare che le imprese adoperino la tecnologia
più pulita tra quelle disponibili allo stato attuale della tecnica.

Quali sono le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione?
La concessione delle autorizzazioni è disposta dalle autorità nazionali.

Qual è l’organismo di riferimento a livello comunitario?
Ufficio IPPC operante presso il Centro comunitario di ricerca di Siviglia che coordina 
una serie di gruppi tecnici incaricati della redazione dei documenti di riferimento,
i cosiddetti BAT, per l’individuazione delle migliori tecniche.

Contatti:
Centro comunitario di ricerca di Siviglia
Tel. +34 954 488 284
E-mail: jrc-ipts-eippcb@ec.europa.eu

  http://eippcb.jrc.es
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Politiche Integrate di Prodotto (IPP) 
Dal momento che tutti i prodotti ed i servizi hanno un impatto ambientale 
che si sviluppa durante tutto il ciclo di vita e che tale impatto è aumentato 
nel tempo a causa di fattori esogeni quali, ad esempio, l’aumento del livello 
medio di benessere e la riduzione della dimensione media delle famiglie,
la Commissione Europea sta sviluppando una serie di misure per 
influenzare l’offerta e la domanda di prodotti più ecologici. L’IPP segna, 
a livello comunitario, un cambiamento radicale rispetto all’approccio 
tradizionale nei confronti del problema ambientale. L’attenzione, 
finora concentrata solo sulla fase produttiva, si sposta al prodotto
ed al servizio durante l’intero ciclo di vita.

Principali obiettivi dell’IPP:
• ridurre l’impatto ambientale durante l’intero ciclo vita del prodotto

con azioni che siano economicamente vantaggiose, anche per l’azienda
• integrare l’azione delle diverse politiche ambientali a livello comunitario
• coinvolgere, nel perseguimento dei risultati attesi, tutti gli attori

del sistema economico: progettisti, produttori, commercianti e venditori
• agire sul lato dell’offerta, mediante incentivi e strumenti a supporto 

dell’innovazione dei prodotti, e sul lato della domanda offrendo
ai consumatori informazioni adeguate a incentivare l’acquisto dei prodotti 
più ecologici.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della DG Ambiente:

 http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm

selezionando Settori di Attività/Industria e Tecnologia/Politica Integrata 
dei Prodotti. 

2.2.1 La Certificazione ISO 14001 
La Certificazione ISO 14001 è un importante standard internazionale in tema
di valutazione del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment). Questa certificazione 
analizza l’impatto ambientale complessivo dei prodotti dalla fase di progettazione
a quella di utilizzo e smaltimento. 

Le norme ISO 14001 sono state recepite in Italia dall’Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione (UNI):  

 http://www.uni.com

2.2 I Sistemi di gestione ambientale

La Commissione Europea, con il Libro verde sulla politica integrata relativa
ai prodotti [COM(2001) 68] ha presentato la propria strategia Integrated Product 
Policy (IPP), basata sull’idea che sia essenziale integrare l’aspetto dell’impatto 
ambientale in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dall’estrazione delle materie 
prime alla produzione, distribuzione, ed uso, fino alla gestione dei rifiuti. 

Il dibattito che ha fatto seguito all’adozione del Libro Verde ha portato alla 
conclusione che una politica integrata dei prodotti può effettivamente svolgere
un ruolo importante a favore dello sviluppo sostenibile; questo concetto viene anche 
ribadito nella successiva Comunicazione della Commissione europea intitolata 
“Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale” 
[COM(2003) 302] del 18.6.2003. 

L’azione comunitaria si è articolata in diverse tipologie di azioni e strumenti, quali:
• focalizzazione dell’attenzione su prodotti che maggiormente si prestano ad essere 

migliorati sotto il profilo ambientale (alimenti e bevande, trasporti privati, edilizia)
• promozione della riflessione imperniata sul ciclo di vita di un prodotto
• integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici (si veda il paragrafo 2.4.2)
• adozione di marchi ecologici da parte delle imprese come, ad esempio, Ecolabel 

ed etichetta energetica (si veda rispettivamente il paragrafo 2.4.1 e 2.3.1).

Le aziende possono integrare considerazioni sociali ed ambientali nelle 
proprie attività applicando il principio della responsabilità sociale delle 
imprese (RSI). Questo concetto prevede l’integrazione su base volontaria dei 
problemi sociali ed ambientali nelle attività commerciali delle imprese e nelle 
relazioni delle stesse con le altre parti. Un sistema di gestione ambientale 
certificato è una prova tangibile dell’imprenditorialità responsabile.

I Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) sono strumenti che consentono alle imprese 
o ad altre organizzazioni (comprese le pubbliche amministrazioni) di adottare
una gestione più razionale e sistematica delle problematiche ambientali. Gli SGA 
più diffusi, entrambi ad adesione volontaria, riguardano la Certificazione ISO 14001
e la registrazione in base al Regolamento comunitario EMAS (Environmental 
Management and Audit Scheme).
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Proposta di revisione del Regolamento EMAS
Nel luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato un’importante proposta
di revisione del Regolamento EMAS mirata a migliorarne l’efficienza ed ad aumen-
tare il numero di organizzazioni certificate coinvolgendo, in particolare, le PMI.

Principali aspetti innovativi:
•  rafforzamento del meccanismo a garanzia della conformità delle 

organizzazioni aderenti alle normative ambientali
•  maggiore armonizzazione delle regole e delle procedure nazionali

di accreditamento e verifica
•  semplificazione dell’utilizzo del logo EMAS da parte delle organizzazioni 

aderenti 
•  riduzione dei costi di registrazione previsti per le organizzazioni di piccole 

dimensioni
•  riduzione degli oneri amministrativi
•  ampliamento del territorio di applicazione, consentendo la certificazione 

di siti extra europei. 

La Commissione Europea auspica che la proposta di revisione venga approvata 
entro la fine del 2009 (entrata in vigore prevista per inizio 2010). 

Il testo della proposta legislativa è consultabile nella sezione Settori
di attività/Industria e tecnologia/EMAS del sito internet della DG Ambiente  
della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm

2.3 L’efficienza energetica

Il concetto di “efficienza energetica” indica la capacità di sfruttamento dell’energia
da parte di un sistema, sia esso industriale, civile o abitativo. 
Un sistema efficiente, a parità di servizi offerti, necessita di un apporto energetico 
minore con immediati vantaggi:
•  minor impatto sull’ambiente
•  minori costi per aziende e consumatori.

L’Unione europea ha, da tempo, posto l’accento sulla riduzione del consumo energetico 
e sull’eliminazione degli sprechi energetici, supportando la crescita dell’efficienza 
energetica del sistema Europa. Tali azioni sono fondamentali per aumentare
la competitività europea, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e rispettare 
gli impegni ambientali assunti con l’adesione al Protocollo di Kyoto.

2.2.2 Il Regolamento EMAS
Il Regolamento EMAS riprende la struttura della ISO 14001 ma introduce elementi 
più stringenti, come l’obbligatorietà della dichiarazione ambientale. La base giuridica 
è individuata nel Regolamento CE 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
[GUCE L 114 del 24/4/2001] che disciplina l’adesione volontaria delle organizzazioni 
ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

Il Regolamento in oggetto è anche noto come EMAS II perché sostituisce il precedente 
Regolamento 1836/93 che aveva adottato per la prima volta un sistema comunitario 
di gestione e audit ambientale.

L’obiettivo perseguito è quello di promuovere costanti miglioramenti in termini
di efficienza ambientale delle attività imprenditoriali.

L’adesione volontaria si realizza attraverso più fasi: 
• analisi ambientale iniziale
• definizione della politica e del programma ambientale
• adozione di un sistema di gestione ambientale
• impostazione di un’attività di auditing per verificare l’operatività del 

sistema di gestione
• elaborazione della dichiarazione ambientale, da diffondersi presso

il pubblico, che descriva la politica ambientale dell’organizzazione
ed il sistema di gestione ambientale

• validazione della dichiarazione da parte di un verificatore indipendente 
accreditato

• registrazione della dichiarazione ambientale presso l’organismo competente. 
Per l’Italia, è competente il Comitato Ecolabel - Ecoaudit – Sezione EMAS 
Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma (Tel: +39 06 50072020
E-mail: emas@apat.it). 

Per ulteriori informazioni:
• sezione Emas/Ecolabel del sito ISPRA:

 http://www.apat.gov.it

• sezione ambiente/certificazioni del sito:

 http://www.sistemapiemonte.it
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• lavastoviglie
• forni
• scalda-acqua e serbatoi di acqua calda
• fonti di illuminazione
• condizionatori d’aria.

Maggiori informazioni in merito alla struttura dell’etichetta energetica sono disponibili 
sulle guide:
• “Unione europea. Istruzioni per l’uso. L’etichettatura dei prodotti non alimentari” 

disponibile ai siti:
 http://www.to.camcom.it/guideUE

   http://www.pie.camcom.it/sportello.europa

• “L’etichetta energetica”:

 http://www.enea.it/com/web/pubblicazioni/Op24.pdf

Uno studio, finanziato dalla Commissione stessa e volto a valutare l’impatto 
della normativa, ha evidenziato che l’etichettatura potrebbe garantire
un maggiore risparmio energetico e limitare in maniera più sensibile gli 
impatti ambientali se fosse estesa a tutti i prodotti connessi al consumo 
energetico, cioè tutti quelli che hanno un impatto sul consumo di energia 
durante l’uso. 
In base a queste considerazioni, la Commissione ha recentemente pubblicato 
una proposta di rifusione [COM(2008) 778] della Direttiva 92/75/CEE 
finalizzata ad estenderne l’ambito di applicazione. Mentre la Direttiva in vigore 
riguarda esclusivamente gli apparecchi domestici, la modifica renderebbe 
possibile l’etichettatura di tutti i prodotti che incidono sul consumo energetico 
includendo quelli ad uso domestico, commerciale e industriale, oltre a prodotti 
che, pur non consumando direttamente energia – come gli infissi – hanno
un notevole potenziale di risparmio energetico. Rimangono, tuttavia, esclusi 
dal campo di applicazione i mezzi di trasporto. Il nuovo testo introduce 
inoltre delle definizioni di classi di efficienza in base alle quali gli Stati membri 
dovrebbero conformare i propri incentivi e appalti pubblici. 
In questo senso la nuova normativa fungerebbe da complemento per quanto 
riguarda l’aspetto del consumo energetico all’attuale politica ambientale 
dell’Unione europea ed, in particolare, al Pacchetto Clima ed Energia, 
adottato dalla Commissione nel gennaio 2008.

Indicazioni in merito all’evoluzione della normativa possono essere trovate nel Piano di 
azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale (SCP/SIP), 
citato nell’introduzione della Direttiva. 

L’Unione europea, nel 2006, si è impegnata a ridurre il consumo energetico 
primario del 20% entro il 2020. Per raggiungere tale risultato, Bruxelles 
ha affrontato il problema energetico in modo sistemico agendo sulla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dei decision-maker e degli operatori 
di mercato e tentando di fissare degli standard energetici comuni e delle 
regole condivise nell’indicazione dei consumi energetici di prodotti, servizi 
ed infrastrutture.

Si presenta di seguito una rapida panoramica in merito alle principali normative 
comunitarie che trattano il tema dell’efficienza energetica. In particolare saranno analizzati: 

• l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, 
mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti oggetto della 
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 (si veda il paragrafo 2.3.1)

• il quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile 
dei prodotti che consumano energia, oggetto della Direttiva 2005/32/CE
del 6 luglio 2005 che modifica le Direttive 92/42/CEE del Consiglio, 96/57/CE
e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (si veda il paragrafo 2.3.2)

• il rendimento energetico nell’edilizia e, in particolare, la Direttiva 2002/91/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (si veda il 
paragrafo 2.3.3).

2.3.1 L’etichettatura energetica
L’Unione europea ha regolamentato la materia a partire dal 1992 quando, a mezzo 
della Direttiva 92/75/CEE, ha stabilito la necessità di applicare un’etichetta ener-
getica ai principali elettrodomestici. A partire dal 1994, anno in cui è stata emanata
la prima Direttiva specifica, le normative si sono moltiplicate interessando un numero 
sempre maggiore di elettrodomestici.

L’etichettatura persegue la finalità di informare i consumatori finali circa il 
consumo energetico degli apparecchi, allo scopo di consentire un impiego più 
razionale degli stessi, favorendo, allo stesso tempo, il risparmio energetico e la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico. Nel tempo l’etichetta energetica ha 
favorito lo sviluppo tecnologico di prodotti meno energivori, più competitivi e 
di maggior appeal per i consumatori, tanto da essere premiati dal mercato. 

La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.P.R. 107 del 9/03/1998; 
l’Articolo 1 comma 1 elenca gli elettrodomestici soggetti all’obbligatorietà di 
etichettatura energetica:
• frigoriferi e congelatori e loro combinazioni
• lavatrici, essiccatori e loro combinazioni
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Attualmente, misure di esecuzione della Direttiva EUP sono previste dai 
seguenti atti:
• Regolamento CE 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008 

recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/32/CE per quanto 
riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo
di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche domestiche e da ufficio

• Regolamento CE 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante 
misure di esecuzione della Direttiva 2005/32/CE per quanto riguarda
le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

• Direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 
2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade 
fluorescenti

• Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 
1996 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro 
combinazioni di uso domestico

• Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti 
di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi

• Regolamenti CE 244/2009 e CE 245/2009 concernenti il tema dell’efficienza 
energetica negli apparecchi per l’illuminazione (si veda il box seguente 
“Le lampadine e l’efficienza energetica”)

• Regolamento CE 278/2009 che riguarda le specifiche di progettazione 
ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento 
medio in modo attivo  per gli alimentatori esterni.

Dal momento che l’adozione di misure di esecuzione da parte della Commissione 
europea procede negli ultimi tempi a ritmo serrato, suggeriamo di aggiornarsi 
regolarmente sul sito:

 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm 

La Commissione europea ha sviluppato una metodologia per valutare se un prodotto, 
incluso nel campo di applicazione della Direttiva, è conforme ai criteri previsti e debba 
essere regolamentato attraverso una misura di esecuzione. 
L’applicazione della metodologia permette di definire quali criteri di eco-compatibilità 
sono appropriati per il prodotto in questione. 

2.3.2 La Direttiva Ecodesign
Si ritiene che oltre l’80% dell’impatto ambientale di ciascun singolo prodotto venga 
determinato durante la fase di progettazione. L’Unione europea ha deciso di promuovere 
l’ecodesign al fine di migliorare la performance ambientale dei prodotti durante tutto 
il ciclo di vita; questo obiettivo viene perseguito attraverso un’integrazione sistematica 
degli aspetti ambientali nella fase di sviluppo dell’idea progettuale che è alla base del 
processo produttivo. 

Il 6 luglio 2005, la Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva
2005/32/CE - EuP (Energy using Products) che si applica a tutte
le apparecchiature che consumano energia, con lo scopo di:
•  promuovere un quadro per l’integrazione degli aspetti ambientali nella 

progettazione delle apparecchiature
•  elaborare specifiche comunitarie che uniformino e regolino nuovi 

criteri di ecodesign al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti
nel mercato interno.

La EuP è una Direttiva quadro che trova realizzazione attraverso delle misure
di implementazione adottate sotto forma di Direttive dalla Commissione. 
Tali misure, nello specifico, possono contenere:
• requisiti di prodotto che fissano un limite su alcuni parametri ambientali significativi 

come, ad esempio, l’efficienza energetica, il consumo di acqua
• requisiti generici concernenti le prestazioni ambientali del prodotto nel suo 

complesso, senza la fissazione di limiti quantitativi
• un mix delle due tipologie.

L’art. 5 della Direttiva EuP stabilisce che i prodotti rientranti nel campo 
d’applicazione delle misure di esecuzione, possono circolare nel mercato 
comunitario solo se forniti della marcatura di conformità CE ed 
accompagnati da una dichiarazione di conformità attestante il rispetto di 
tutte le disposizioni pertinenti contenute nella misura d’applicazione.

Attraverso un apposito studio, la Commissione ha individuato alcune aree prioritarie 
d’intervento:
• sistemi per il riscaldamento e la produzione d’acqua calda
• motori elettrici
• l’illuminazione nel settore residenziale e terziario 
• elettrodomestici
• strumenti da ufficio 
• elettronica per la grande diffusione 
• sistemi di ventilazione e climatizzazione. 
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In particolare, la normativa in vigore prevede:
•  una metodologia comune per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
•  requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e di 

quelli già esistenti sottoposti a importanti lavori di ristrutturazione 
•  sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e conseguente 

esposizione degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni 
pertinenti, da realizzarsi almeno negli edifici pubblici

•  ispezioni periodiche delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata 
negli edifici e valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate 
da oltre 15 anni

•  definizione dei requisiti per esperti e ispettori (criteri di accreditamento, 
formazione).

La metodologia comune per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici 
tiene conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l’efficienza energetica, 
senza limitarsi al solo isolamento termico. Vengono considerati, ad esempio, gli 
impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione 
e l’orientazione dell’edificio, il recupero del calore.

La Commissione ha recentemente proposto una rifusione della Direttiva
il cui testo è consultabile dalla pagina della DG Energia alla sezione European 
Strategies/2008 Strategic Energy Review:

 http://ec.europa.eu/energy

I maggiori aspetti innovativi della proposta attualmente in discussione 
riguardano l’attestato di certificazione energetica che diventerebbe una 
vera e propria etichetta energetica per edifici e che dovrebbe essere incluso 
in tutti gli annunci di vendita - affitto degli immobili; le ispezioni delle caldaie
e degli impianti centralizzati di aria condizionata che verrebbero intensificate 
diventando anche occasione di formazione a favore dei consumatori 
rispetto a come migliorare il funzionamento degli impianti stessi; il campo 
di applicazione che verrebbe ampliato e riguarderebbe, anche, le strutture 
inferiori ai 1000m2.
Gli Stati membri dovranno garantire sulla buona qualità dei certificati
e delle ispezioni, promuovere la realizzazione di edifici a basso o nullo impatto 
ambientale ed investire in tali realizzazioni fungendo da esempio per gli altri 
operatori economici. 
Nelle intenzioni di più lungo periodo, i requisiti minimi di performance 
energetica, ora stabiliti a livello nazionale, dovrebbero progressivamente 
uniformarsi su scala comunitaria.

Le lampadine e l’efficienza energetica
La Commissione Europea ha adottato due nuovi Regolamenti volti a migliorare 
l’efficienza energetica delle lampadine elettriche utilizzate nelle abitazioni
e negli uffici, nonché dei prodotti per l’illuminazione pubblica e industriale:
• Regolamento CE 244/2009
• Regolamento CE 245/2009.

I due Regolamenti, che prevedono obblighi in materia di efficienza 
energetica e funzionalità, stabiliscono quali informazioni debbano essere 
fornite sul prodotto al momento della vendita. Le prescrizioni in questione
si applicano sia alle lampadine per uso domestico (in particolare le lampadine
ad incandescenza, quelle alogene e le lampade fluorescenti compatte), sia
ai prodotti generalmente usati per l’illuminazione di uffici, strade e stabilimenti 
industriali (lampadine fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, 
alimentatori ed apparecchi compatibili con tali lampade).

Nonostante l’attenzione posta sull’efficienza energetica, i Regolamenti 
tengono conto delle aspettative dei consumatori in termini di estetica, 
funzionalità e salute. 

Si prevede un ritiro progressivo dal mercato dei prodotti tradizionali in modo 
da dare ai fabbricanti il tempo di adattare le proprie produzioni alle nuove 
normative. Le famiglie continueranno ad avere la scelta tra le lampadine 
fluorescenti compatte a lunga durata, che attualmente consentono
i risparmi d’energia più significativi (fino al 75% rispetto alle lampadine ad 
incandescenza), e le lampadine ad incandescenza efficienti (di tipo alogeno) 
che, pur offrendo una qualità d’illuminazione del tutto equivalente a quella delle 
lampadine tradizionali, permettono un risparmio d’energia tra il 25 e il 50%.

2.3.3 L’efficienza energetica degli edifici
Il consumo di energia per i servizi connessi agli edifici equivale a circa un terzo del 
consumo energetico europeo; la Commissione ritiene possibile risparmiare fino 
all’11% dei consumi totali sfruttando il potenziale di risparmio del settore. 

Dal gennaio 2006 sono applicabili le disposizioni della Direttiva 2002/91/CE 
sul rendimento energetico nell’edilizia. Sullo stesso argomento, vigeva 
precedentemente la Direttiva 93/76/CEE, ora abrogata.
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Il portale Ecosmes.net
Attraverso il progetto comunitario eLCA, realizzato nell’ambito del programma 
europeo eContent:

 http://www.cordis.lu/econtent

è stato attivato il portale Ecosmes.net:

 http://www.ecosmes.net

L’obiettivo perseguito è quello di fornire un sostegno concreto
che sappia rispondere alle esigenze delle PMI nell’affrontare il salto 
richiesto per introdurre i principi contenuti nelle Politiche Integrate di 
Prodotto (IPP). La progettazione del portale ha coinvolto 45 esperti di 
Gran Bretagna, Germania, Italia, Spagna e Grecia che hanno condiviso 
le proprie conoscenze in tema di IPP, tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), gestione, marketing e formazione. Il portale fornisce 
informazioni pratiche alle PMI, nonché strumenti e servizi a sostegno dello 
sviluppo del mercato dei “prodotti verdi”.

2.4.1 Il marchio ecologico europeo Ecolabel 
L’Ecolabel è un sistema di etichettatura ecologica dei prodotti, ad adesione volontaria, 
che ha lo scopo di promuovere la progettazione, la produzione, la commercializzazione 
e l’uso di prodotti che hanno un minore impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita;
si basa su criteri di valutazione dell’impatto ambientale che prendono in considerazione 
aspetti diversi come, ad esempio, il consumo di energia, l’inquinamento idrico/ 
atmosferico/acustico e del suolo, la gestione dei rifiuti.
 

Ecolabel è un marchio di eccellenza ambientale perché facilita i consumatori
nel riconoscere i prodotti e i servizi che, a parità di prestazioni e qualità, 
hanno un minore impatto ambientale. È diffuso in tutta l’Unione europea e 
viene certificato da organismi pubblici indipendenti.

La base giuridica del marchio Ecolabel è il Regolamento CE 1980/2000 ed il logo che 
ne testimonia l’ottenimento è il seguente: 

La Commissione continuerà a supportare gli Stati membri nel processo di attuazione 
della Direttiva mediante, ad esempio, il servizio di informazione Buildings Platform:

 http://www.buildingsplatform.org

Nel corso del 2009 la Commissione lancerà l’iniziativa Build-up per aumentare
la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti in tema di edifici (dal settore pubblico alle 
imprese di costruzione, fino ai cittadini) in relazione ai temi dell’eco-efficienza. Saranno, 
infine, introdotti nuovi sistemi di finanziamento per facilitare gli investimenti nel settore.

2.4 Le politiche europee per una produzione ecocompatibile

In un primo momento il problema ambientale è stato affrontato in modo poco sistemico 
dalle istituzioni europee, che imponevano una serie di vincoli stringenti alle imprese. 
Oggi,  invece queste ultime, soprattutto le PMI, possono trarre beneficio dalle normative 
comunitarie finalizzate alla realizzazione e alla diffusione dei prodotti ecocompatibili.

Green standard
La Commissione europea ha promosso l’utilizzo di standard di produzione 
condivisi al fine di incentivare lo sviluppo di un sistema economico sostenibile 
attraverso l’adozione della Comunicazione [COM(2004) 130] “Integrazione 
degli aspetti ambientali nella normazione europea”, sui Green Standard. 
Gli standard, a cui si aderisce su base volontaria, rivestono un ruolo importante 
a favore della tutela ambientale agevolando, contemporaneamente, gli scambi 
commerciali.
Per informazioni su ulteriori etichettature ambientali, non comunitarie,
si rimanda alla guida, precedentemente segnalata,  “Unione europea. Istruzioni 
per l’uso. L’etichettatura dei prodotti non alimentari”.

L’aspetto ambientale è divenuto un fattore competitivo fondamentale e può 
fornire alle imprese importanti vantaggi sui mercati.

Esamineremo di seguito le principali normative d’interesse per le imprese nell’ambito 
della progettazione di prodotti ecocompatibili.
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I tempi per ottenere il contratto d’uso del marchio non superano, generalmente,
i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda al Comitato. I costi dell’istruttoria
e dell’uso del marchio dipendono dalle dimensioni dell’impresa e dal volume annuale 
delle vendite del prodotto certificato.

 Contatti:
 Comitato Ecolabel - Ecoaudit - Sezione Ecolabel c/o ISPRA 
 Via Vitaliano Brancati n. 48  - 00144 ROMA 

Dopo un inizio incerto, il numero di licenze Ecolabel negli ultimi anni è in costante 
crescita. L’Italia, in particolare, è il Paese europeo con il maggior numero di licenze: 
239, per un totale di 3.596 prodotti etichettati (aggiornamento al 1/12/2008, fonte 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA). 
Dati più precisi sulla diffusione dell’Ecolabel, in particolare in Italia, sono disponibili sulla 
“GUIDA Ecolabel 2008” reperibile sul sito dell’ISPRA.

Uno stimolo ulteriore ad un maggiore utilizzo dell’Ecolabel potrebbe essere 
rappresentato dal nuovo Regolamento proposto dalla Commissione europea, che tra 
le altre cose amplia notevolmente il campo di applicazione del marchio. 

Il futuro dell’Ecolabel
È attualmente in corso di approvazione una modifica legislativa al sistema 
Ecolabel (su cui il 2 aprile 2009 si è espresso favorevolmente il Parlamento 
Europeo).
La proposta mira ad aggiornare e semplificare le disposizioni relative al 
marchio Ecolabel ampliandone, in termini potenziali, il campo di applicazione.
L’Ecolabel potrebbe quindi essere potenzialmente applicato a tutti i beni
e servizi destinati alla distribuzione o al consumo, salvo limitate eccezioni (per 
esempio medicinali e prodotti classificati come tossici).
È prevista una semplificazione della procedura per la richiesta e l’assegnazione 
del marchio ed una riduzione dei costi a carico delle imprese, con particolare 
riguardo alle PMI. 
Il nuovo Regolamento prevede inoltre un piano d’azione per promuovere 
maggiormente la conoscenza del marchio presso consumatori e imprese.

2.4.2 Gli appalti verdi
Il Green Public Procurement (GPP) è un sistema che regola l’acquisto di prodotti 
e servizi preferibili dal punto di vista ambientale. La pratica del GPP consiste nella 
possibilità di inserire criteri di qualificazione ambientale nella domanda che le Pubbliche 
Amministrazioni esprimono in sede di acquisto di beni e servizi. 

Il ricorso allo strumento GPP viene caldeggiato da tempo dall’Unione europea
ed è trattato sia nel Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti, sia nel Sesto 
programma d’azione in campo ambientale. È, però, la Comunicazione [COM (2001)  274] 

L’Ecolabel può certificare i beni di consumo (con l’esclusione di medicinali 
e prodotti tossici) ed i servizi. Per ottenere la certificazione è però necessario 
che il prodotto rientri in una categoria per la quale la Commissione abbia, con 
apposita Decisione, stabilito specifici criteri ecologici. L’art. 2 del Regolamento 
1980/2000 prevede le condizioni che un gruppo di prodotti deve soddisfare 
per poter essere incluso nel sistema Ecolabel (per esempio, rappresentare 
un volume significativo di vendite nell’ambito del mercato interno).

Al momento, la Commissione è interessata a 26 categorie di prodotti che 
comprendono numerosi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici), apparecchi 
elettrici di largo consumo (computer, televisori), prodotti tessili e calzature, 
vernici, carta o prodotti in tessuto-carta (carta igienica, tovaglioli di carta), 
prodotti per la pulizia (detersivi, saponi, shampoo), servizi di ricettività 
turistica e campeggi.

Per ulteriori informazioni sui prodotti a cui è attualmente applicabile l’Ecolabel
è possibile consultare:

 http://www.eco-label.com/italian

e il sito della DG Ambiente della Commissione Europea:

 http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm

selezionando Settori di Attività/Industria e Tecnologia/Marchio di qualità ecologica.

L’impresa interessata ad ottenere il marchio Ecolabel per un proprio prodotto deve:
• verificare che il prodotto rientri in una categoria per la quale sono stati adottati

i criteri ecologici specifici e, in caso affermativo, acquisire il testo della Decisione 
della Commissione Europea che stabilisce i criteri suddetti, nonché il “Manuale
per il richiedente”. Entrambi i documenti sono reperibili sul sito dell’ISPRA nella 
sezione “Documentazione”:

 http://www.apat.gov.it

• effettuare le prove previste nei criteri Ecolabel presso i laboratori accreditati. 
L’elenco dei laboratori accreditati in Italia è disponibile sul sito dell’ISPRA selezio-
nando Emas-Ecolabel/Elenco Nazionale Verificatori Accreditati.  

 Per gli altri Paesi europei si rimanda al sito della DG Ambiente alla sezione Ecolabel/
How to apply?

• inviare la documentazione attestante il rispetto dei criteri all’organismo nazionale 
competente che, per l’Italia, è il Comitato Ecolabel - Ecoaudit. Nel caso in cui 
l’istruttoria tecnico-amministrativa del dossier abbia esito positivo, il Comitato 
concede l’etichetta informandone, al contempo, la Commissione europea.
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In Italia un primo segnale in tema di GPP si è avuto con l’approvazione
da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica  (CIPE) della delibera 57 del 2 agosto 2002 “Strategia d’azione 
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” che stabilisce che “almeno
il 30% dei beni acquistati debba rispondere, anche, a requisiti ecologici;
il 30 - 40% del parco dei beni durevoli debba essere a ridotto consumo 
energetico, tenendo conto della sostituzione e facendo ricorso al meccanismo 
della rottamazione”.

Con il Decreto 203 dell’8 maggio 2003, inoltre, il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio ha individuato “regole e definizioni affinché 
le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici e alle società
a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano 
che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il 30% 
del fabbisogno annuale”.

La Commissione Europea ha finanziato differenti studi per calcolare l’impatto dei GPP, 
consultabili online nella sezione Projects and studies alla pagina:

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Tra questi, lo studio realizzato nel quadro del progetto Relief ha valutato 
scientificamente i potenziali benefici ambientali che si trarrebbero qualora gli appalti 
pubblici verdi fossero largamente adottati nel territorio dell’UE. Da quanto è emerso 
dallo studio, si può concludere che:
• se tutti gli enti pubblici europei richiedessero la fornitura di elettricità verde, si 

eviterebbe di produrre l’equivalente di 60 milioni di tonnellate di CO2 che corrisponde 
al 18% degli impegni di riduzione dei gas ad effetto serra definiti dal Protocollo di 
Kyoto. Una percentuale simile si potrebbe raggiungere se gli enti pubblici optassero 
anche per edifici ad elevata qualità ambientale

• se tutti gli enti pubblici europei richiedessero computer a basso consumo 
energetico, e questo riuscisse ad orientare l’intero mercato, 830.000 tonnellate 
di CO2 non verrebbero più immesse nell’atmosfera

• se tutti gli enti pubblici europei scegliessero servizi igienici e rubinetti efficienti,
si avrebbe una riduzione del consumo di acqua di circa 200 milioni di tonnellate, 
pari allo 0,6 % del consumo totale delle famiglie nell’Unione europea.

Sul tema segnaliamo anche l’opuscolo “Acquistare verde! Un manuale sugli appalti 
pubblici ecocompatibili”, disponibile sempre sullo stesso sito, che offre un quadro 
generale sui GPP in Europa e fornisce indicazioni concrete alle PA per la definizione
di appalti con requisiti ambientali.

“Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare le considerazioni 
ambientali negli appalti” a rappresentare, a tutt’oggi, il riferimento della Commissione 
in materia; a questa va ad aggiungersi l’adozione della Direttiva 2004/18/CE, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori che tratta della variabile ambientale
e tenta di semplificare una normativa fin troppo dettagliata.

La Commissione ha stimato che, sul tema del Green Procurement, 
la Pubblica Amministrazione (PA), svolgendo il duplice ruolo di “cliente” 
e di “consumatore”, ha, in termini potenziali, una forte capacità di 
orientamento del mercato. Gli enti pubblici rappresentano, in Europa, 
i maggiori consumatori con acquisti che si aggirano intorno al 16% 
del Prodotto Interno Lordo (PIL), un importo pari alla metà del PIL 
della Germania. Utilizzando il proprio potere d’acquisto, le Pubbliche 
Amministrazioni possono contribuire in misura notevole al raggiungimento
di uno sviluppo sostenibile. Le imprese che sapranno soddisfare 
la crescente richiesta di acquisti verdi da parte della PA potranno 
avvantaggiarsi dal punto di vista competitivo e trarre benefici in termini di 
crescita del business. 

Gli appalti pubblici verdi riguardano settori diversi, che spaziano dall’acquisto di 
computer ed edifici a basso consumo energetico agli arredi per l’ufficio costruiti con 
legname sostenibile, dalla carta riciclabile alle macchine elettriche ed ai trasporti 
pubblici compatibili con l’ambiente, dal cibo biologico distribuito nelle mense all’elettricità 
derivata da fonti energetiche rinnovabili ed ai sistemi di condizionamento d’aria in linea 
con lo stato dell’arte specifico per soluzioni ambientali.

Il GPP può essere un valido strumento a supporto della crescita di un “mercato verde”, 
attraverso:
• l’inserimento di criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di acquisto della 

PA nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
• la possibilità di considerare i sistemi di etichettatura ambientale come mezzi

di prova per la verifica di requisiti ambientali richiesti 
• la possibilità di considerare le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale come 

mezzi di prova per la verifica delle capacità tecniche dei fornitori per la corretta 
esecuzione dell’appalto pubblico. 
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2.4.3 Mercati guida: un’iniziativa per l’Europa
Se da un lato l’Europa svolge un ruolo internazionale di primo piano nel campo 
della scienza e della tecnologia, dall’altro sembra avere maggiori difficoltà, rispetto
ad altre realtà economiche, nel tradurre i risultati della ricerca scientifica in strumenti 
di innovazione sociale e commerciale. Un quadro più favorevole per l’innovazione
è, dunque, uno strumento necessario per ridurre il time-to-market dei nuovi prodotti
e servizi e consentire ai settori emergenti di crescere più rapidamente. La società 
potrà avere, in tal modo, un più rapido ritorno dei propri investimenti in ricerca, sviluppo 
ed innovazione e gli investimenti pubblici potranno raggiungere maggiori risultati
in termini di posti di lavoro, nuovi prodotti e brevetti.
 
Con la Comunicazione [COM(2007) 860] del 21 dicembre 2007, l’Unione europea
ha dato il via a “Mercati guida: un’iniziativa per l’Europa” che mira a favorire la crescita 
dei mercati ad alto valore economico e sociale. La Comunicazione individua sei 
mercati specifici: sanità online, tessili di protezione, costruzione sostenibile, riciclaggio, 
bioprodotti ed energie rinnovabili. Questi mercati si caratterizzano per essere 
altamente innovativi, in grado di rispondere ai bisogni dei clienti, costruiti su una solida 
base tecnologica e industriale ed avere, più di altri, la necessità di condizioni favorevoli 
create attraverso misure di politica pubblica.

Per ciascun mercato è stato formulato un piano d’azione per i prossimi 3 - 5 anni che 
individua le azioni prioritarie mirate ad abbattere le eventuali barriere all’introduzione 
di nuovi prodotti o servizi. Il valore aggiunto di questa iniziativa consiste nel fatto che 
si fonda su un approccio concertato che interviene su legislazione, appalti pubblici, 
standardizzazione, etichettatura, certificazione dei prodotti.

L’iniziativa non prevede finanziamenti ad hoc, ma, esistono alcuni strumenti comunitari 
quali, ad esempio, il 7° Programma Quadro (7PQ), il Programma Quadro per
la Competitività e l’Innovazione (CIP) e i fondi strutturali che potranno finanziare alcune 
attività in tema.

L’iniziativa agisce anche sul lato della domanda attraverso differenti strumenti, 
identificati a seguito di ampie consultazioni con le parti interessate, che mirano
ad abbattere le barriere per lo sviluppo di beni e servizi innovativi. Sebbene sia 
gestita a livello comunitario, esistono buone opportunità affinché tale approccio
si diffonda anche a livello nazionale, regionale e locale. 

Altre Informazioni sono reperibili nel sito della DG Industria:

 http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/leadmarket.htm

Il Protocollo d’intesa APE
Il progetto APE – Acquisti Pubblici Ecologici – nasce dalla volontà della 
Provincia di Torino, con il supporto di ARPA Piemonte, e coinvolge numerosi 
Comuni ed Enti che hanno assunto impegni specifici in materia di acquisti 
pubblici ecologici. Anche la Camera di commercio di Torino ha sottoscritto 
il Protocollo d’intesa APE ed inserisce, dunque, nelle proprie procedure di 
acquisto di beni e servizi criteri di qualificazione ambientale.

L’obiettivo del Protocollo è quello di:
• limitare, sostituire o eliminare progressivamente l’acquisto di prodotti

a significativo impatto ambientale
• preferire prodotti a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili,

ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili
e che minimizzino la produzione di rifiuti

• promuovere la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, 
tecniche di bio-edilizia, sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale 
e sistemi pubblici di etichettatura ecologica che tengano conto dell’intero 
ciclo di vita dei prodotti.

Gli effetti attesi sono quelli di:
• dare un segnale di coerenza degli enti pubblici con gli obiettivi di politica 

ambientale
• sensibilizzare il personale pubblico ed i consumatori
• indicare ai fornitori un percorso di miglioramento ambientale
• incrementare la domanda dei prodotti con basso impatto ambientale
• promuovere la certificazione ambientale dei prodotti e dei sistemi 

produttivi
• agevolare le imprese eco-efficienti.

Il Protocollo prevede un Comitato di monitoraggio che valuta l’applicazione 
dei criteri ambientali nell’acquisto dei beni e dei servizi presi in considerazione
e si occupa della raccolta dei dati statistici; attraverso il confronto con il mercato 
si può, infatti, valutare l’opportunità di modificare in senso restrittivo alcuni 
criteri, ove questi siano soddisfatti facilmente dall’offerta o, diversamente, 
di lasciarli invariati, qualora consentano ancora di selezionare prodotti
con caratteristiche di eccellenza ambientale, rispetto alla media dell’offerta. 

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina:

 http://www.arpa.piemonte.it

nella sezione Sostenibilità e ecogestione/Appalti verdi. 
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Vengono definiti una serie di obiettivi relativi alle percentuali di materiali recuperabili. 
A partire dal 13 agosto 2005 i costi di smaltimento sono a carico dei produttori che, 
essendo responsabili della raccolta e dello smaltimento dei propri prodotti, devono, 
al momento di una nuova commercializzazione, fornire una garanzia finanziaria che 
copra i costi di smaltimento. Per i rifiuti provenienti da prodotti commercializzati 
anteriormente a tale data (cosiddetti “rifiuti storici”) l’onere finanziario viene diviso 
tra i produttori operanti sul mercato, in base alle quote di partecipazione al mercato 
stesso.
I produttori devono, inoltre, garantire che i consumatori finali abbiano accesso
ad una serie di informazioni relative al recupero ed alla raccolta differenziata dei rifiuti 
derivanti da apparecchi elettronici. 

L’ultima modifica legislativa operata è avvenuta tramite la Direttiva 2008/34/CE.

Le norme delle due Direttive in questione sono state recepite 
nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 151 del 25 luglio 2005 (pubblicato 
sul S.O. n. 135 alla Gazzetta Ufficiale 175 del 29 luglio 2005) che, 
all’articolo 14, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, del Registro nazionale dei soggetti tenuti
al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (registro AEE). Tale 
strumento si è reso indispensabile al fine di controllare la gestione dei RAEE
e di definire le quote di mercato in base alle quali vengono ripartiti
gli oneri di gestione del sistema tra i produttori. 

I soggetti tenuti all’iscrizione al Registro AEE sono: 
• chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche con il proprio marchio 
• chi rivende, apportando il proprio marchio, apparecchiature prodotte

da altri fornitori
• coloro che immettono o importano per primi nel territorio nazionale 

apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività 
professionale o ne operano la commercializzazione, anche mediante 
vendita a distanza 

• i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate 
esclusivamente all’esportazione.

È inoltre prevista l’iscrizione al Registro da parte dei sistemi collettivi o misti 
istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE.

2.4.4 Uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
ed i rifiuti di tali apparecchiature 
L’Unione europea ha definito (Direttiva 2002/95/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
L 37 del 13/02/2003) alcune misure volte a limitare l’utilizzo di sostanze pericolose 
(RoHS) quali, ad esempio, piombo e mercurio, nella produzione di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
Il campo di applicazione della Direttiva 2002/95/CE include un gran numero
di prodotti: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche, 
apparecchiature di consumo (radio, TV, hi-fi), strumenti per l’illuminazione, 
attrezzi elettrici (macchine per cucire, trapani), giocattoli (videogiochi, trenini 
elettrici), dispositivi medicali, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori 
automatici. 

La Direttiva disciplina in particolare la restrizione all’uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RoHS): a partire dal 1° luglio 2006 è vietata la 
commercializzazione nel territorio dell’Unione europea di nuove 
apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti piombo, cadmio, 
mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di 
difenile polibromurato (PBDE). Tale divieto non si applica in relazione 
al reimpiego dei prodotti immessi sul mercato anteriormente al
1° luglio 2006 e ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione delle 
apparecchiature già prodotte. È escluso, infine, un numero limitato 
di prodotti (si veda l’allegato 1 della Direttiva) per i quali, allo stato 
attuale delle conoscenze tecnico scientifiche, non è possibile l’utilizzo 
di materiali alternativi. 

L’ultima modifica legislativa operata è avvenuta tramite la Direttiva 2008/35/CE. 

L’Unione europea ha legiferato, inoltre, in merito ai rifiuti provenienti da questo tipo
di apparecchiature; la finalità perseguita è quella di incentivare il riciclo, la riutilizzazione 
e le altre forme di valorizzazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) a garanzia di 
una maggiore tutela a favore dell’ambiente e della salute umana. 
La Direttiva di riferimento è la numero 2002/96/CE. 

La Direttiva attribuisce agli Stati membri l’onere di incoraggiare un sistema
di produzione degli apparecchi elettronici che tenga in considerazione e faciliti
il reimpiego e il riciclaggio dei rifiuti. Gli Stati membri sono tenuti, inoltre, ad adottare 
misure atte a consentire una raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da 
apparecchiature elettriche. A tal proposito sono stati predisposti centri di raccolta 
nazionali facilmente accessibili che permettono la restituzione gratuita dei prodotti 
obsoleti o fuori uso da parte dei consumatori e dei distributori. 
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I soggetti interessati, operanti sul mercato al momento dell’entrata in vigore 
delle Direttive, erano tenuti ad iscriversi al Registro entro il 18 febbraio 2008.

I produttori hanno l’obbligo, prima di procedere all’iscrizione al registro,
di individuare una modalità di raccolta dei rifiuti provenienti da apparecchi 
elettrici ed elettronici. È possibile adempiere a questa formalità, aderendo 
ad uno dei consorzi che si occupano dei sistemi di raccolta. È consigliabile 
rivolgersi a più consorzi per valutare le condizioni di associazione proposte;
è possibile trovare un elenco esaustivo dei consorzi disponibili sul sito:

 https://www.cdcraee.it

L’iscrizione al Registro AEE si effettua attraverso il sito:

 http://www.impresa.gov.it

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, soggetti agli obblighi 
di finanziamento, possono immettere nuovi prodotti sul mercato solo previa 
iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.
Maggiori informazioni sono reperibili su:

 http://www.registroaee.it

Per approfondimenti sulla procedura di iscrizione telematica al Registro:

 http://www.registroaee.it/News.aspx

In merito alla legislazione italiana, altri decreti connessi al tema in oggetto sono: 
• Decreto sul Registro dei Produttori (Decreto 185 del 25 settembre 2007)
• Decreto che istituisce il Comitato di Vigilanza e Controllo (GU 233 del 6 ottobre 2007)
• Decreto dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato 
 (GU 99 del 28 aprile 2008).

Tutti gli atti sono disponibili su:

 http://www.registroaee.it/Normativa.aspx

Il 3 dicembre 2008, la Commissione europea ha proposto una rifusione 
delle Direttive in oggetto al fine di adattarle ai progressi tecnici ottenuti. 
Obiettivi specifici della revisione sono: eliminare gli oneri amministrativi 
superflui, ridurre i costi amministrativi, migliorare l’efficacia e l’attuazione 
della normativa, in modo da garantire un maggiore rispetto delle disposizioni 
e ridurre i comportamenti opportunistici.

I FINANZIAMENTI EUROPEI A SUPPORTO DELL’ECOINNOVAZIONE
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3. I finanziamenti europei a supporto dell’ecoinnovazione

Gli strumenti finanziari che l’Unione europea mette a disposizione per
le imprese che intendono investire in ecoinnovazione sono numerosi e di 
diversa natura. In questo capitolo sono state inserite alcune schede dedicate 
alle misure di finanziamento ritenute più interessanti.

In alcuni casi si tratta di misure specificamente mirate all’ecoinnovazione, come
l’omonima misura inserita all’interno del Programma comunitario per la competitività 
e l’innovazione (CIP); l’ecoinnovazione è anche presente in maniera trasversale in 
strumenti dedicati ad altri temi, come, ad esempio, nel Programma comunitario 
Marco Polo che mira a trasferire il trasporto stradale di merci verso modalità più 
ecologiche.

È importante precisare che le misure che verranno trattate in questo capitolo, pur 
avendo come comune denominatore la provenienza comunitaria dei fondi, appartengono
in realtà a diverse famiglie di finanziamenti europei, in particolare:

1) Programmi ad attuazione diretta da parte della Commissione Europea ovvero 
programmi a carattere tematico tramite i quali la Commissione Europea cofinanzia 
progetti che possano contribuire a migliorare l’attuazione delle politiche comunitarie 
in determinati settori. Questi programmi sono gestiti centralmente dalla Commissione 
Europea attraverso la pubblicazione di specifici inviti a presentare proposte. In molti 
casi, per candidarsi, è richiesto il requisito della transnazionalità nel senso che
i progetti devono essere presentati da consorzi composti da partner appartenenti
a diversi Paesi europei.

2) Fondi strutturali la cui principale caratteristica è la gestione decentrata a livello 
nazionale o regionale. Nonostante l’attuazione di questi fondi vari a seconda della 
regione considerata, il tema dell’economia verde è una delle priorità della politica 
regionale europea: per questo motivo, nell’attuale programmazione dei fondi strutturali 
(2007 - 2013), una rilevante percentuale è dedicata ad interventi di sostegno in campo 
ambientale. La presente guida si concentrerà sull’attuazione dei fondi strutturali da 
parte della Regione Piemonte che, nel quadro del Programma Operativo Regionale
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), ha previsto molteplici misure 
di finanziamento che possono supportare le imprese piemontesi intenzionate ad 
effettuare investimenti “verdi”.

3) Strumenti finanziari predisposti dall’Unione europea al fine di aumentare il volume di 
credito a disposizione delle imprese e di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI. 
Si tratta di strumenti simili a quelli del tradizionale mercato finanziario rivolti alle PMI che 
vengono gestiti, nella maggior parte dei casi, da intermediari finanziari. 
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3.1.2 CIP - Energia Intelligente Europa (EIE)

Base giuridica
Programma pluriennale per la competitività e 
l'innovazione (2007 - 2013) - CIP
Decisione 1639/2006/CE

Durata e budget
del programma

2007 - 2013
730 milioni euro

Obiettivi e descrizione
della misura

Il programma EIE si propone di rendere l’Europa più 
competitiva e innovativa aiutandola, al tempo stesso, 
a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si è posta in 
materia di cambiamento climatico e che si possono 
sintetizzare con la formula “20-20-20”:
•  diminuire del 20% le emissioni di gas effetto serra
•  migliorare del 20% l’efficienza energetica
•  impiegare una quota del 20% di energie rinnovabili, 

entro il 2020. 

EIE si articola in tre aree principali:
• SAVE - Efficienza energetica ed uso razionale delle 

risorse
• ALTENER - Fonti d’energia nuove e rinnovabili
• STEER - Energia e trasporti.

Sono inoltre ammissibili iniziative trasversali che 
riguardano più settori specifici

Soggetti beneficiari
Organizzazioni pubbliche e private (con personalità 
giuridica) stabilite nell’UE, comprese, quindi, le PMI

Investimenti  e spese 
ammissibili

EIE sostiene, in particolare, le seguenti attività: 
• studi strategici
• creazione, estensione o riorganizzazione di strutture 

e strumenti per lo sviluppo energetico sostenibile
• iniziative promozionali per accelerare la penetrazione 

sul mercato di sistemi e dispositivi energetici 
sostenibili

• sviluppo di strutture di informazione, istruzione
e formazione.

EIE non finanzia, invece, la ricerca e sviluppo tecnologico 
(per queste attività il Programma comunitario di 
riferimento è il 7° Programma Quadro di RST, si veda 
il paragrafo 3.1.5) e gli investimenti in attrezzature 
informatiche. Non vengono finanziate, inoltre, le azioni 
isolate a livello nazionale o locale

Per ulteriori informazioni sulle diverse tipologie di finanziamenti comunitari rinviamo 
alla guida “I finanziamenti europei per le imprese” pubblicata in questa stessa collana 
(n. 1/2008) e scaricabile dai siti:

 http://www.to.camcom.it/guideUE

  http://www.pie.camcom.it/sportello.europa

3.1 Programmi ad attuazione diretta da parte della Commissione Europea

3.1.1 CIP - Ecoinnovazione

Base giuridica
Programma pluriennale per la competitività e 
l'innovazione (2007-2013) – CIP
Decisione 1639/2006/CE

Durata e budget
del programma

2008 - 2013
195 milioni euro

Obiettivi e descrizione
della misura

Obiettivo generale del programma è supportare la diffusione 
in Europa di tecnologie, modalità di gestione, processi, 
prodotti, servizi, innovativi che contribuiscano a ridurre 
l’impatto ambientale e ad ottimizzare l’uso delle risorse.
Il programma mira a: 
• supportare la prima applicazione ed il passaggio

al mercato di processi o tecnologie innovative
• colmare il gap esistente tra ricerca - sviluppo

e commercializzazione dei prodotti/servizi
• coprire attività orientate al mercato, con particolare 

riguardo alle PMI

Soggetti beneficiari

Persone giuridiche stabilite nell’UE, nei paesi EFTA 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia), in Croazia, Turchia, 
Balcani occidentali, Israele.
Saranno considerati prioritari i progetti presentati da PMI

Investimenti  e spese 
ammissibili

In linea generale, saranno considerati prioritari, i progetti 
con un elevato valore aggiunto europeo e facilmente 
replicabili. Nel quadro degli obiettivi del programma
(si veda sopra), saranno ammissibili i progetti che 
corrispondono alle priorità fissate di anno in anno dalla 
Commissione Europea tramite l’invito a presentare proposte

Tipo ed entità
di finanziamento

Il programma finanzia (a fondo perduto) una percentuale 
variabile tra il 40 ed il 60% dei costi del progetto

Modalità di 
partecipazione

Inviti a presentare proposte pubblicati periodicamente 
dalla Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm
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NB: ulteriori tipologie specifiche di attività finanziabili sono 
previste per l’area “Natura e biodiversità”

Tipo ed entità
di finanziamento

Il programma può finanziare (a fondo perduto) fino al 
50% dei costi del progetto. 
Per i progetti riguardanti habitat, specie o uccelli prioritari 
(Natura e Biodiversità) il contributo può raggiungere
la percentuale del 75%

Modalità di 
partecipazione

Inviti a presentare proposte pubblicati annualmente dalla 
Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/life

3.1.4 Marco Polo II

Base giuridica
Regolamento CE 1692/2006 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 24 ottobre 2006

Durata e budget
del programma

2007 - 2013
450 milioni di euro

Obiettivi e descrizione
della misura

Il programma Marco Polo II mira a trasferire il trasporto 
stradale di merci verso modalità più ecologiche 
(trasporto marittimo a corto raggio, trasporto ferroviario 
e trasporto su vie navigabili interne). 
Le finalità perseguite sono: riduzione della congestione 
stradale, miglioramento delle prestazioni ambientali e 
potenziamento del trasporto intermodale. Il programma 
contribuisce alla creazione di un sistema di trasporti 
sostenibile ed efficiente che dia valore aggiunto all’UE, 
senza avere conseguenze negative per la coesione 
economica, sociale e territoriale

Soggetti beneficiari

Consorzi composti da due o più imprese stabilite in 
almeno due diversi Stati membri o in almeno uno Stato 
membro e un Paese terzo vicino, o, nel caso di un 
collegamento di trasporto con un Paese terzo vicino, 
ed in via eccezionale, da una impresa stabilita in un solo 
Stato membro. 

Possono partecipare, anche, soggetti di diritto pubblico, 
purché svolgano attività commerciali.

La partecipazione è aperta ai 27 Paesi UE, ai Paesi 
candidati, ai Paesi EFTA, SEE ed ai Paesi terzi vicini

Tipo ed entità
di finanziamento

Il programma può finanziare (a fondo perduto) fino al 
75% dei costi del progetto, per un importo massimo di 
1.000.000 euro

Modalità di 
partecipazione

Inviti a presentare proposte pubblicati periodicamente 
dalla Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/energy/intelligent

3.1.3 LIFE+

Base giuridica
Regolamento CE 614/2007 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 23 maggio 2007

Durata e budget
del programma

2007 - 2013
2.143 milioni euro

Obiettivi e descrizione
della misura

LIFE+ offre un sostegno specifico alle misure
ed ai progetti aventi valore aggiunto europeo e finalizzati 
all’attuazione, all’aggiornamento ed allo sviluppo della 
politica e della normativa comunitaria in materia
di ambiente (con particolare attenzione per il Sesto 
programma di azione comunitario per l’ambiente).
 
Si articola in tre aree:
• Natura e Biodiversità 
• Politica ambientale e Governance 
• Informazione e Comunicazione.
 
In particolare, nel quadro dell’area “Politica ambientale
e Governance”, possono essere finanziati progetti 
innovativi o progetti pilota che contribuiscono 
all’attuazione della politica ambientale europea ed allo 
sviluppo di idee, tecnologie, metodi e strumenti innovativi

Soggetti beneficiari
Organismi, soggetti ed istituzioni pubbliche/private
con sede nell’Unione europea

Investimenti  e spese 
ammissibili

Possono essere finanziati i progetti riguardanti:
• studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari
• monitoraggio, incluso quello relativo alle foreste
• assistenza allo sviluppo di capacità
• formazione, workshop e riunioni
• collegamenti in rete e piattaforme per la diffusione 

delle buone pratiche
• azioni di informazione e comunicazione, comprese

le campagne di sensibilizzazione
• dimostrazioni di approcci strategici, tecnologie, metodi

e strumenti innovativi.
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3.1.5 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (7PQ)

Base giuridica
Decisione 1982/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006

Durata e budget
del programma

50,5 miliardi di euro per il periodo 2007 - 2013

Obiettivi e descrizione
della misura

Il 7° Programma quadro di RST è strutturato in quattro 
Programmi Specifici:
1 Cooperazione (32.365 milioni di euro) per la ricerca 

e l’innovazione tecnologica in svariati settori; prevede
la cooperazione trasnazionele tra mondo dell’industria 
e della ricerca

2 Idee (7.460 milioni di euro) per la ricerca del futuro 
ed è gestito dal Consiglio Europeo per la Ricerca

3 People (4.728 milioni di euro) per lo sviluppo delle 
carriere e delle competenze dei ricercatori in una 
prospettiva di eccellenza

4 Capacità (4.217 milioni di euro) per finanziamenti 
alla ricerca.

Oltre a questi programmi specifici, sui 50,5 miliardi di euro 
complessivi, 2.751 milioni vengono dedicati alla ricerca 
sul nucleare e 1.751 milioni ai Joint Research Centres

Soggetti beneficiari

La partecipazione è aperta ad aziende, enti di ricerca 
ed università dei Paesi membri, dei Paesi dello Spazio 
Economico Europeo, dei Paesi candidati ed associati,
di Israele e della Svizzera. Per i programmi di 
cooperazione internazionale, rientrano tra i beneficiari 
anche la maggior parte dei partner non UE (tuttavia per 
alcuni Paesi industrializzati - USA, Canada e Giappone - 
non è previsto il cofinanziamento comunitario). 

Investimenti e spese 
ammissibili

Nel 7° Programma Quadro di RST sono previsti diversi 
schemi di finanziamento. In ogni caso il partenariato deve 
essere composto da almeno 3 partner appartenenti 
a 3 diversi Paesi ammissibili. 

Nei singoli inviti a presentare proposte vengono specificate 
le modalità di finanziamento e di realizzazione dei progetti. 
Quest’ultime possono comprendere:
• progetti di collaborazione 
 (di grande e piccola dimensione)
• azioni di coordinamento e di sostegno
• reti di eccellenza

Investimenti  e spese 
ammissibili

Principali azioni finanziate:
• azioni catalizzatrici con specifico riferimento a quelle 

volte ad innovare e migliorare le sinergie nel settore 
ferroviario, in quello delle vie navigabili interne e 
in quello del trasporto marittimo a corto raggio 
(comprese le autostrade del mare), mediante 
un migliore utilizzo delle infrastrutture esistenti

• azioni per le autostrade del mare, principalmente 
finalizzate alla modifica od alla creazione di 
infrastrutture ausiliarie in grado di realizzare 
un trasporto marittimo di grande volume 
e con frequenza elevata

• azioni di trasferimento fra modi,  privilegiando i servizi 
già esistenti

• azioni di riduzione del traffico al fine di evitare il 
trasporto su strada di un’elevata percentuale di merci, 
senza ripercussioni negative sulle capacità globali di 
produzione - occupazione

• azioni comuni di apprendimento, ossia qualsiasi azione 
volta a migliorare la cooperazione.

I risultati dovranno essere adeguatamente divulgati per 
garantire la trasparenza delle azioni e favorire lo scambio
di esperienze

Tipo ed entità
di finanziamento

A seconda delle azioni considerate, il contributo 
finanziario comunitario può variare dal 35 al 50% 
dei costi ammissibili

Modalità di 
partecipazione

La selezione delle azioni in compartecipazione finanziaria 
avviene mediante inviti a presentare proposte pubblicati 
sul sito internet della Commissione

 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm
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Tematiche di ricerca: 
• idrogeno e celle a combustibile
• produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
• produzione di combustibile rinnovabile
• fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la refrigerazione
• tecnologie per la cattura e l’immagazzinamento di CO2 finalizzato alla generazione 

di elettricità ad emissioni zero
• tecnologie pulite del carbone
• reti di energia intelligenti
• efficienza e risparmi energetici
• conoscenze per l’elaborazione della politica energetica.

2. Ambiente
Obiettivo: gestione sostenibile dell’ambiente antropico (dell’uomo) e naturale e delle sue 
risorse. La ricerca è volta a creare una maggiore conoscenza rispetto alle interazioni 
esistenti tra il clima, la biosfera, gli ecosistemi e le attività umane. È incentivato, allo 
stesso tempo, lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi eco-compatibili.

Budget: 1,9 miliardi di euro per tutta la durata del Programma Quadro (2007 – 2013).

Tematiche di ricerca: 
• cambiamento climatico, inquinamento e rischi
•  gestione sostenibile delle risorse
•  tecnologie ambientali
•  osservazione della Terra e strumenti di valutazione. 

3. Trasporti (compresa l’aeronautica)
Obiettivo: sviluppo del sistema di trasporto europeo per renderlo più efficiente, sicu-
ro ed eco-sostenibile, in grado di soddisfare le esigenze della società e dei cittadini
e di accrescere la competitività delle industrie europee, nel rispetto dell’ambiente
e delle risorse naturali. Il tema Trasporti e Aeronautica si articola in diverse attività 
preposte al raggiungimento degli obiettivi generali.

Budget: 4,1 miliardi di euro per tutta la durata del Programma Quadro (2007 – 2013).

Tematiche di ricerca: 
•  aeronautica e trasporto aereo
•  trasporti di superficie sostenibili
•  sostegno al sistema di navigazione satellitare globale europeo.

Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche:

 http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_it.html

Tipo ed entità
di finanziamento

Per le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico il tasso 
di rimborso generico é del 50% ma, per alcuni organismi 
(tra cui PMI, enti di ricerca ed università), la percentuale 
può arrivare al 75%. 

Per le attività di gestione dei progetti, come per le azioni 
di coordinamento e di sostegno (CSA), il finanziamento
è del 100%. 

Nei singoli inviti a presentare proposte viene specificata
la soglia massima di finanziamento

Modalità di 
partecipazione

La partecipazione avviene mediante inviti a presentare 
proposte pubblicati sul sito internet di riferimento e sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’UE

 http://cordis.europa.eu/fp7

 http://erc.europa.eu

Per una lista competa dei paesi extra UE ammissibili:

 http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries

3.1.5.1 Il 7° Programma Quadro e l’ecoinnovazione 
Volendo focalizzare la nostra attenzione sulle azioni maggiormente ecoinnovative 
previste nell’ambito del 7PQ, occorre concentrarsi su tre priorità tematiche comprese 
nel Programma specifico Cooperazione - Energia, Ambiente e Trasporti – e su due 
Joint Technology Initiatives (Energy Efficient Building e Fuel Cell and Hydrogen). 

Il Programma specifico Cooperazione
Il Programma specifico Cooperazione è stato concepito per promuovere l’intera gamma 
di attività di ricerca realizzate nell’ottica della cooperazione transnazionale: da progetti 
collaborativi e network al coordinamento di programmi di ricerca. Parte integrante di 
quest’azione è la cooperazione internazionale tra Unione europea e Paesi Terzi.

In questo contesto le tematiche finalizzate a promuovere l’ecoinnovazione sono:

1. Energia
Obiettivo: convertire l’attuale sistema energetico, basato sui combustibili fossili, in un 
sistema maggiormente sostenibile: meno dipendente dall’importazione di combustibili, 
con un approvvigionamento diversificato di fonti e vettori energetici e prestante attenzione 
alle tecnologie energetiche a minore o nulla emissione di CO2. L’azione vuole far fronte 
alle sfide pressanti della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e dei cambiamenti 
climatici rafforzando, nel contempo, la competitività delle industrie europee.
 
Budget: 2,35 miliardi di euro per tutta la durata del Programma Quadro (2007 – 2013).
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Struttura: l’iniziativa conta la partecipazione di circa 200 membri organizzati 
in 3 grandi gruppi di interesse: industria, ricerca e regioni.

Budget: Il budget previsto è di circa 1 miliardo di euro per 10 anni 
(2008 - 2017). Il finanziamento dei progetti viene assicurato per il 50% 
dalla Commissione Europea e per il restante 50% dall’industria.

Temi di ricerca:  
•  sviluppo delle celle a combustibile e dell’idrogeno per applicazioni 

nel settore dei trasporti
•  produzione e distribuzione dell’idrogeno
•  generazione e co-generazione di energia per uso stazionario.

Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche:

 https://www.hfpeurope.org/hfp/jti 

3.2 Fondi strutturali - Regione Piemonte 

3.2.1 POR FESR -  Asse I: Innovazione e transizione produttiva
 Attività 2.1: Ecoinnovazione

Base giuridica
Regolamento CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale

Durata e budget 
del programma

Per il periodo 2007 - 2013 la dotazione finanziaria totale 
(che somma cioè i fondi comunitari, nazionali e regionali) 
ammonta a circa 1 miliardo e 76 milioni di euro

Obiettivi e descrizione
della misura

Promuovere progetti di investimento per le PMI attive nel 
campo dell’ecoinnovazione

Soggetti beneficiari

PMI e/o  loro raggruppamenti, anche con grandi imprese 
(quando necessario a garantire una massa critica 
adeguata e ricadute effettive sul sistema produttivo 
regionale)

Investimenti  e spese 
ammissibili

Attività di ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione 
nell’ambito dell’ideazione e sperimentazione 
di macchinari, processi e procedure capaci di minimizzare 
l’impatto ambientale delle attività umane ed in particolare 
di quelle produttive. 
Viene finanziata la fase di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e precompetitivo  di progetti aventi ad 
oggetto beni e processi produttivi rispettosi dell’ambiente

Le Joint Technology Initiatives (JTI) 
Le JTI sono degli strumenti innovativi del 7PQ creati a supporto della ricerca 
industriale. Concretamente, le JTI rappresentano delle partnership pubblico - 
privato che prevedono la collaborazione tra industria, ricerca, Commissione 
Europea e Stati Membri per stabilire il primato europeo in alcune tecnologie 
considerate strategiche per il futuro. Volute dalla Commissione Europea come 
naturale evoluzione delle Piattaforme Tecnologiche Europee più efficienti,
dal 2008, le JTI sono state ufficialmente create con specifici bandi nei 
rispettivi settori tecnologici di competenza. 

Per quanto riguarda l’ecoinnovazione, le due JTI di riferimento sono: 

1. Energy Efficient Building Joint Technology Initiative (E2B JTI)
Obiettivo: creazione, sviluppo ed ottimizzazione di nuove soluzioni per l’edilizia 
e l’urbanizzazione che favoriscano la riduzione del consumo energetico, 
abbassando le emissioni di CO2. L’iniziativa intende  potenziare la ricerca e lo 
sviluppo di nuove tecnologie incrementando, così, la competitività industriale 
nei  processi, prodotti e servizi dell’efficienza energetica.

Struttura: La E2B JTI conta la partecipazione di 120 membri, organizzati
in 3 grandi gruppi di interesse: industria, ricerca e PMI. La Commissione 
Europea partecipa come partner pubblico.

Budget: budget previsto è di circa 2 miliardi di euro per 10 anni (2008 - 2017). 
Il finanziamento dei progetti viene assicurato per il 50% dalla Commissione 
Europea e per il restante 50% dall’industria.

Temi di ricerca: 
•  nano-scienze
•  materiali
•  efficienza energetica
•  integrazione delle energie rinnovabili
•  tecnologie di stoccaggio
•  sistemi energetici di gestione
•  protocolli e metodologie per lo sviluppo di edifici a basso consumo 

energetico
•  ambiente interno.

Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche:

 http://www.e2b-jti.eu 

2. Fuel Cell Hydrogen Joint Technology Initiative (FCH JTI)
Obiettivo: coordinamento e stimolazione delle attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico nel campo dell’idrogeno e delle celle a combustibile.
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Tipo ed entità
di finanziamento

Informazione non disponibile al momento della redazione 
della presente Guida. Maggiori dettagli saranno disponibili 
sul sito della Regione Piemonte

Modalità di 
partecipazione

La misura sarà attuata dalla Regione Piemonte tramite 
bandi specifici

 http://www.regione.piemonte.it/industria/por

3.2.2 POR FESR -  Asse I: Innovazione e transizione produttiva
 Attività 2.2: Adozione di tecnologie ambientali

Base giuridica
Regolamento CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale

Durata e budget
del programma

Per il periodo 2007 - 2013 la dotazione finanziaria totale 
(che somma cioè i fondi comunitari, nazionali e regionali) 
ammonta a circa 1 miliardo e 76 milioni di euro

Obiettivi e descrizione
della misura

Sostenere le PMI nell’adozione di beni strumentali, 
procedure e processi produttivi rispettosi dell’ambiente. 
La misura è strettamente correlata alla misura 2.1 
che intende ampliare la “platea” dei beni e dei processi 
produttivi innovativi rispetto all’ambiente; la misura in 
questione si differenzia dalla 2.1 perché vuole facilitare 
l’adozione di tali beni (e di processi) ad  opera delle PMI

Soggetti beneficiari PMI e loro raggruppamenti

Investimenti e spese 
ammissibili

Beni strumentali e tecnologie direttamente correlate 
all’attività imprenditoriale delle PMI capaci di ridurre 
in modo significativo gli impatti negativi nei confronti 
dell’ambiente

Tipo ed entità
di finanziamento

Informazione non disponibile al momento della redazione 
della presente Guida. 
Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito della Regione 
Piemonte

Modalità di 
partecipazione

La misura sarà attuata dalla Regione Piemonte tramite 
bandi specifici

 http://www.regione.piemonte.it/industria/por

3.2.3 POR FESR -  Asse II: Sostenibilità ed efficienza energetica
 Attività 1.1: (rif. Linea B) Produzione di energie rinnovabili

Base giuridica
Regolamento CE 1080/2006  relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale

Durata e budget
del programma

Per il periodo 2007 - 2013 la dotazione finanziaria totale 
(che somma cioè i fondi comunitari, nazionali e regionali) 
ammonta a circa 1 miliardo e 76 milioni di euro

Obiettivi e descrizione
della misura

Promuovere iniziative destinate a ridurre od ad eliminare 
l’inquinamento ed i fattori inquinanti, adattare i metodi 
di produzione attraverso investimenti diretti alla 
razionalizzazione dei consumi energetici
e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Linea di intervento B: interventi finalizzati ad avviare
la produzione di energia da fonti rinnovabili
od ad aumentare la quota di energia prodotta da tali fonti 
negli impianti esistenti

Soggetti beneficiari
PMI e consorzi di imprese localizzate nel territorio 
piemontese

Investimenti  e spese 
ammissibili

Realizzazione di nuovi impianti, modifiche e revisioni 
del processo e dell’organizzazione produttiva

Tipo ed entità
di finanziamento

L’incentivo è concesso sotto forma di finanziamento 
agevolato, integrato (ove consentito dal massimale 
dell’equivalente sovvenzione lorda) da un contributo 
in conto capitale; al momento della presentazione della 
domanda di candidatura, il proponente dovrà indicare 
a quale delle seguenti tipologie di agevolazione intende 
accedere:
•  Regolamento CE 70/2001: investimenti al di fuori 

delle aree 87.3. c (solo per PMI)
•  Regolamento CE 1628/2006: investimenti localizzati 

nelle aree 87.3. c
•  aiuti di stato a finalità ambientale
•  aiuti de minimis

Modalità di 
partecipazione

La misura è attuata tramite bandi specifici.
La gestione delle fasi procedurali è affidata
a Finpiemonte Spa.
La Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte è 
l’autorità di Gestione del POR FESR. 
La Direzione Ambiente e la Direzione Attività Produttive 
sono responsabili dei singoli bandi

 http://www.regione.piemonte.it/industria/por/energia.htm
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3.2.4 POR FESR - Asse II: Sostenibilità ed efficienza energetica
 Attività 1.2: Beni strumentali per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica

Base giuridica
Regolamento CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale

Durata e budget
del programma

Per il periodo 2007 - 2013 la dotazione finanziaria totale 
(che somma cioè i fondi comunitari, nazionali e regionali) 
ammonta a circa 1 miliardo e 76 milioni di euro

Obiettivi e descrizione
della misura

Interventi volti ad avviare nuove linee di produzione 
di sistemi efficienti facenti uso di energia proveniente da 
fonti rinnovabili e di tecnologie per l’efficienza energetica 
attraverso la creazione di nuovi stabilimenti o l’ampliamento/
ristrutturazione/riconversione degli impianti esistenti.

Sono ammissibili, inoltre, investimenti che, attraverso 
l’innovazione di processo, sono diretti alla produzione 
di sistemi, beni e componenti a basso impatto ambientale 
nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

Soggetti beneficiari
PMI e consorzi di imprese localizzate nel territorio 
piemontese

Investimenti  e spese 
ammissibili

Spese tecniche, acquisto di materiali e componenti, 
interventi di installazione, acquisto di licenze e brevetti 
legati al progetto

Tipo ed entità
di finanziamento

L’incentivo è concesso sotto forma finanziamento a tasso 
agevolato (fino al 100% dei costi ammissibili), integrato 
da un contributo a fondo perduto (ove consentito dal 
massimale dell’equivalente sovvenzione lorda); al momento 
della presentazione della domanda di candidatura, 
il proponente dovrà indicare a quale delle seguenti tipologie 
di agevolazione intende accedere:
•  Regolamento CE 70/2001: investimenti al di fuori delle 

aree 87.3. c (solo per PMI)
•  Regolamento CE 1628/2006: investimenti localizzati 

nelle aree 87.3. c
•  aiuti de minimis

Modalità di 
partecipazione

La misura è attuata tramite bandi specifici.
La gestione delle fasi procedurali dei bandi è affidata 
a Finpiemonte Spa.

La Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte 
è l’autorità di Gestione del POR FESR. La Direzione Ambiente 
e la Direzione Attività Produttive sono responsabili 
dei singoli bandi

 http://www.regione.piemonte.it/industria/por/energia.htm

3.2.5 POR FESR -  Asse II: Sostenibilità ed efficienza energetica
 Attività 1.3 (Linea A):  Efficienza energetica

Base giuridica
Regolamento CE 1080/2006  relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale

Durata e budget
del programma

Per il periodo 2007 - 2013 la dotazione finanziaria totale 
(che somma cioè i fondi comunitari, nazionali e regionali) 
ammonta a circa 1 miliardo e 76 milioni di euro

Obiettivi e descrizione
della misura

Iniziative destinate a ridurre od ad eliminare 
l’inquinamento ed i fattori inquinanti; ad adattare 
i metodi di produzione attraverso investimenti diretti 
alla razionalizzazione dei consumi energetici e/o la 
produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Linea di intervento A: interventi mirati ad incrementare 
l’efficienza energetica dei processi produttivi e degli 
involucri edilizi

Soggetti beneficiari
PMI e consorzi di imprese localizzate nel territorio 
piemontese

Investimenti  e spese 
ammissibili

Realizzazione di nuovi impianti, modifiche e revisioni 
del processo e dell’organizzazione produttiva

Tipo ed entità
di finanziamento

L’incentivo è concesso sotto forma finanziamento a tasso 
agevolato (fino al 100% dei costi ammissibili), integrato 
da un contributo in conto capitale (ove consentito dal 
massimale dell’equivalente sovvenzione lorda); al momento 
della presentazione della domanda di candidatura, 
il proponente dovrà indicare a quale delle seguenti tipologie 
di agevolazione intende accedere:
• Regolamento CE 70/2001: investimenti al di fuori 

delle aree 87.3. c (solo per PMI)
•  Regolamento CE 1628/2006: investimenti localizzati 

nelle aree 87.3. c
•  aiuti de minimis
•  aiuti di stato a finalità ambientale 

Modalità di 
partecipazione

La misura è attuata tramite bandi specifici.
La gestione delle fasi procedurali dei bandi è affidata 
a Finpiemonte Spa, mentre la Direzione Attività Produttive 
della Regione Piemonte è l’autorità di Gestione del 
POR FESR. 
La Direzione Ambiente e la Direzione Attività Produttive 
sono responsabili dei singoli bandi

 http://www.regione.piemonte.it/industria/por/energia.htm
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Aiuti di stato in materia ambientale
Nel quadro della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, un trattamento 
particolare è previsto per gli aiuti di Stato “ambientali” ossia quegli aiuti che 
permettono alle singole imprese di adottare processi produttivi più compatibili 
con l’ambiente e/o di investire in tecnologie “verdi”. 

Nel 2008, l’Unione europea si è dotata di nuove linee guida in merito. Rispetto 
alla normativa del 2001, i principali aspetti innovativi riguardano: 
• disposizioni specifiche relative agli aiuti destinati al tempestivo 

adeguamento alle norme comunitarie, agli studi ambientali, al 
teleriscaldamento, alla gestione dei rifiuti ed al regime di scambio dei 
permessi

• aumento dell’intensità degli aiuti: dal 30 al 40% per le grandi imprese, 
dal 50 - 60% al 70 - 80% per le PMI. Nei casi di ecoinnovazione, inoltre, 
può essere concesso un aiuto aggiuntivo pari al 10%. In talune occasioni, 
gli aiuti possono raggiungere il 100% dei costi eleggibili 

• maggiori controlli comunitari in merito alla concessione, da parte degli 
Stati membri, di deroghe a lungo termine sulla tassazione ambientale.

La disciplina prevede due possibili processi di valutazione. Si preferisce 
la valutazione dettagliata a quella “standard” nel caso di aiuti di grande entità 
che comportano un maggiore rischio di distorsione della concorrenza e degli 
scambi. In caso di valutazione dettagliata, i singoli aiuti devono essere notificati 
alla Commissione. 

In particolare devono essere notificati individualmente alla Commissione:
• aiuti all’investimento superiori a 7,5 milioni di euro
• aiuti operativi al risparmio energetico superiori a 5 milioni di euro per 

impresa in cinque anni
• aiuti operativi alla produzione di elettricità da fonte rinnovabile o alla produzione 

combinata di calore da fonte rinnovabile quando l’aiuto è concesso a centrali 
in siti in cui la relativa capacità di generazione è superiore a 125 MW

• aiuti operativi alla produzione di biocarburanti quando l’aiuto è concesso 
ad impianti di produzione in siti in cui la produzione annuale è superiore 
a 150.000 tonnellate

• aiuti operativi alla cogenerazione quando l’aiuto è concesso ad un impianto 
di capacità superiore ai 200 MW. 

Maggiori informazioni sono reperibili nel documento:

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/
   vademecum_on_rules_09_2008_it.pdf

(si veda, in particolare, parte generale e scheda 2).

3.3 Gli strumenti finanziari comunitari: interventi BEI e FEI

I prestiti della Banca Europea per gli Investimenti
La BEI, Banca Europea per gli Investimenti, è un’istituzione finanziaria dell’Unione 
europea, creata nel 1958 con il Trattato di Roma al fine di “contribuire allo sviluppo 
equilibrato e senza scosse del mercato comune”. La BEI può intervenire per 
co-finanziare progetti specifici (attuati sia nel settore pubblico sia in quello privato) purché 
economicamente, finanziariamente, tecnicamente ed ambientalmente sostenibili 
e compatibili con gli obiettivi perseguiti dalla BEI (tra i quali rientra la sostenibilità 
ambientale).

La BEI eroga prestiti per azioni nel settore ambientale privilegiando 5 aree di maggior 
interesse, individuate in base alle priorità sancite dal 6° Programma di azione europea 
in tema di ambiente “Environment 2010: our future, our choice” e alla nuova strategia 
per l’ambiente urbano lanciata dalla Commissione. 
Le aree sono:
•  miglioramento della qualità della vita nell’ambiente urbano (rinnovamento urbano 

e progetti per trasporti urbani sostenibili)
•  progetti in ambito sanitario/ambientale (per esempio riduzione dell’inquinamento 

industriale)
•  progetti inerenti ai cambiamenti climatici, inclusa efficienza energetica ed energia 

rinnovabile
•  protezione della natura
•  preservazione delle risorse naturali e gestione dei rifiuti (riciclaggio rifiuti domestici, 

industriali e commerciali).

Per ulteriori informazioni vedi il sito BEI:

 http://www.eib.org

Gli interventi del Fondo Europeo per gli Investimenti 
Il FEI, Fondo Europeo per gli Investimenti, è l’organo della BEI specializzato nel settore 
del capitale di rischio. Istituito nel 1994 con sede a Lussemburgo, sostiene e promuove 
le PMI. 

Il FEI, in particolare, investe in fondi di capitale di rischio per sostenere aziende di nuova 
costituzione, in rapida crescita od operanti in nuovi settori tecnologici; si occupa, inoltre, 
della consulenza strategica e tecnica alle controparti del settore pubblico e privato.

Il FEI non è un istituto di credito e non concede, pertanto, prestiti - sovvenzioni 
direttamente alle PMI, né investe direttamente nelle società. Il FEI opera 
attraverso intermediari finanziari dislocati nei vari Paesi dell’Unione e si avvale 
di fondi propri o affidatigli dalla BEI e dall’Unione europea. Fornisce, inoltre, 
garanzie per portafogli di crediti nei confronti delle PMI a banche che concedono 
prestiti a medio e lungo termine. 
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L’ecoinnovazione è uno dei temi su cui il FEI ha concentrato la propria attenzione 
attraverso l’istituzione di fondi specifici come il Global Energy Efficiency and Renewable 
Energy Fund (GEEREF) che sostiene gli investimenti privati per l’efficienza energetica 
e l’energia rinnovabile nei Paesi in via di sviluppo.

Per ulteriori informazioni vedi il sito FEI:

 http://www.eif.org

TECNOLOGIE
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4. Tecnologie

Come abbiamo avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, il concetto di ecoinnovazione 
abbraccia molte competenze e trova applicazione in svariati settori. 

In questa sezione, dedicata alle tecnologie, abbiamo deciso di presentare i centri 
di competenza, riconosciuti a livello regionale, che sviluppano tecnologie legate 
all’ecoinnovazione e che, grazie a laboratori specializzati e progetti specifici, favoriscono 
la diffusione di tecnologie, applicazioni e conoscenza.

Questi centri, meglio conosciti come parchi scientifici e tecnologici, promossi dalla 
Regione Piemonte e realizzati con il supporto dei fondi strutturali dell’Unione europea, 
sebbene sviluppati a partire da progetti diversi e sfasati nel tempo, sono accomunati 
dall’elevata qualità degli impianti e dalla compresenza al proprio interno delle pubbliche 
amministrazioni, di Finpiemonte, degli atenei e delle imprese pubbliche e private.

I parchi scientifici e tecnologici attualmente presenti sul territorio regionale sono 6:
• Bioindustry Park (Colleretto Giacosa - Ivrea) con attività orientate alla promozione 

delle scienze della vita e delle biotecnologie.

 http://www.bioindustrypark.eu 

• Environment Park (Torino) che nasce come centro di elaborazione e diffusione 
di tecnologie “verdi” e principi dell’eco-sostenibilità. Recentemente, sta sviluppando 
competenze particolarmente significative nel campo delle tecnologie dell’idrogeno 
e del plasma.

 http://www.envipark.com 

• PST delle telecomunicazioni della Valle Scrivia (Tortona), inizialmente specializzato 
nelle telecomunicazioni, si è aperto anche ad altri settori. Per il futuro, si prevede 
un progressivo ri-orientamento del PST verso l’applicazione delle tecnologie ICT 
ai settori del packaging e della logistica.

 http://www.pst.it 

• Tecnogranda (Dronero - Cuneo), di recente formazione, è nato come parco generalista 
per impulso di soggetti pubblici associativi e imprenditoriali. Si sta, recentemente, 
specializzando nel sostegno alle attività delle PMI attive nel settore agroindustriale  
e nella trasformazione dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento.

  http://www.tecnogranda.it 

• Tecnoparco del Lago Maggiore (Verbania): primo parco realizzato in Piemonte, dopo 
un’iniziale carattere generalista, si sta progressivamente specializzando nello sviluppo 
di progetti nel campo dei materiali e delle fonti energetiche alternative.

 http://www.tecnoparco.it  
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• Virtual Reality and Multi Media Park (Torino) dedicato alla diffusione e allo sviluppo 
delle tecnologie della realtà virtuale e multimedialità.

 http://www.vrmmp.it  

Fra questi, due parchi operano in particolare nel settore dell’ecoinnovazione: 
l’Environment Park e Tecnogranda. Sono riportate di seguito le loro attività, competenze 
e progetti in materia di ecoinnovazione.

Environment Park

Ragione sociale e contatti

Environment Park Spa
Via Livorno, 60 – 10144 Torino

Tel. +39 011 225 71 11
Fax +39 011 225 72 21
E-mail: info@envipark.com

Missione e attività principali

Environment Park nasce nel 1996 per iniziativa della Regione Piemonte, della 
Provincia di Torino, del Comune di Torino e dell’Unione europea e rappresenta 
un’esperienza originale nel panorama dei parchi scientifici e tecnologici in Europa 
per aver saputo coniugare innovazione tecnologica ed eco-efficienza. 
Nel suo complesso, Environment Park dispone di circa 30.000 mq ripartiti 
tra laboratori, uffici, centri di servizio in un contesto edilizio caratterizzato da 
soluzioni a basso impatto ambientale.
Come tutti i parchi scientifici e tecnologici, l’Environment Park è anche incubatore 
di impresa, e ospita attualmente 65 piccole medie imprese, dei settori Ambiente 
e ICT.  
Environment Park si inserisce nella strategia di supporto all’innovazione che 
caratterizza il territorio piemontese, ponendosi come soggetto di raccordo tra il 
mondo della ricerca e il sistema industriale. I settori di intervento sono le tecnologie 
ambientali ed in particolare: idrogeno, architettura sostenibile, nanotecnologie al 
plasma e energie rinnovabili (biomasse e solare).
Nell’ambito dei settori operativi in cui opera (Osservatori Tecnologici e laboratori), 
il modello di attività del parco si articola nei seguenti punti: 
• scouting delle istanze tecnologiche del territorio in relazione ai trend di sviluppo 

delle nuove tecnologie eco-efficienti 
• survey per il monitoraggio dell’evoluzione tecnico-normativa 
• sviluppo di iniziative di ricerca applicata in partnership con imprese e enti di 

ricerca 
• attività di networking finalizzata alla crescita di filiere innovative
• divulgazione dell’informazione relativa alle best practice tecnologiche nei 

settori di intervento

Competenze inerenti l’ecoinnovazione

Edilizia e costruzioni

L’Osservatorio Bioedilizia svolge un’attività di consulenza e di progettazione 
nell’ambito dell’architettura eco-compatibile.
Questa professionalità, maturata negli anni attraverso diverse esperienze 
nazionali ed internazionali, è alla base di servizi offerti a supporto delle imprese, dei 
professionisti, nonché delle istituzioni del settore. La competenza dell’Osservatorio 
abbraccia tutte le operazioni  di aggiornamento rispetto alle problematiche della 
certificazione ambientale degli edifici e dei prodotti, ed, in particolare, dei nuovi 
materiali eco-compatibili presenti sul mercato.

L’attività dell’Osservatorio mira a definire soluzioni bioedili maggiormente rispettose 
della specificità degli interventi previsti e compatibili con i vincoli economici, l’analisi 
dei prezzi e la predisposizione dei capitolati prestazionali. L’Osservatorio Bioedilizia 
è tra le attività più sviluppate da Environment Park che ha adottato i principi 
dell’edilizia sostenibile progettando e realizzando tre interventi di completamento 
della propria sede: il Centro Servizi, il Totem fotovoltaico e la Centralina Idroelettrica. 
Gli interventi, che vogliono dimostrare le potenzialità delle tecnologie presenti sul 
mercato, aggiunti alle numerose partecipazioni ai programmi di riqualificazione 
urbana, rendono l’Osservatorio uno dei punti di riferimento sul territorio.

Polo per l’innovazione dedicato ai temi dell’edilizia sostenibile e dell’Idrogeno 
(in fase di costituzione).
Comunemente ai due ambiti tecnologici di operatività del polo, la strategia di 
sviluppo delle attività e dei servizi resi agli aderenti saranno incentrati sui seguenti 
obiettivi di intervento: 
• sostegno per favorire il passaggio da tecnologie a prodotti in grado di 

competere efficacemente soddisfacendo le esigenze del mercato pubblico e 
privato

• sostegno della capacità competitiva delle imprese in termini di qualificazione 
dell’offerta rispetto agli standard riconosciuti

• stimolo a supporto dell’aggregazione e dell’integrazione delle competenze degli 
aderenti verso la definizione di nuove opportunità di sviluppo collaborativo

• promozione della collaborazione con la ricerca e la visibilità degli aderenti nello 
spazio R&S Europeo

• sostegno teso ad incrementare e favorire la diffusione del know how del Polo, 
e dei suoi aderenti, verso nuovi spazi di ricerca e di sviluppo innovativo, anche 
attraverso azioni di marketing collettivo.

Industria verde ed acquisti intelligenti

Clean NT Lab è l’osservatorio tecnologico dedicato al trattamento delle superfici 
attraverso l’uso di nanotecnologie eco-efficienti ed a basso impatto ambientale, 
clean appunto. L’attività di Clean NT Lab è dedicata alla ricerca e sviluppo
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e al trasferimento tecnologico (R&S-TT) di soluzioni per l’industria ecoefficienti 
ed innovative.
Nel laboratorio sono presenti tre impianti che si occupano, rispettivamente di:
• processi al plasma a bassa pressione per le superfici di substrati 

termoresistenti
• processi al plasma atmosferico che conferisce alle superfici termosensibili 

proprietà funzionali composite
• sviluppo su scala di laboratorio ed industriale di rivestimenti trasparenti e 

colorati adatti alle esigenze delle aziende (sia per la sperimentazione che per 
lo sviluppo di pre-serie).

Clean NT Lab analizza e promuove, inoltre, le potenzialità di sviluppo e 
l’industrializzazione dei processi a plasma in vuoto e plasmi atmosferici, quali 
tecnologie abilitanti per superfici iperfunzionali.

Green Public Procurement

Dal 2005, Environment Park aderisce al Protocollo APE (Acquisti Pubblici 
Ecologici) impegnandosi nella promozione delle buone pratiche e nello sviluppo 
di nuovi criteri di acquisto.

Tecnogranda 

Ragione sociale e contatti

Tecnogranda Spa
Via G.B. Conte, 19 – Dronero (CN)

Tel. 0171.912001
Fax 0171.912002

E-mail: info@tecnogranda.it

Missione ed attività principali

Tecnogranda è una società per azioni a capitale misto pubblico e privato nata nel 
2002 ed attiva a partire dal 2006; funge da centro per l’innovazione tecnologica 
ed offre servizi alle imprese. Opera, in collaborazione con l’università, il Politecnico 
ed altri centri di ricerca, all’interno della rete dei parchi scientifici e tecnologici 
piemontesi.
Il parco, che occupa una superficie di circa 10.000 mq, è suddiviso in due grandi 
aree dedicate rispettivamente ai servizi ed ai laboratori. Inoltre offre servizi di 
incubazione a un numero selezionato di aziende. A disposizione delle imprese, 
sono presenti officine, zone di ricevimento, sale riunioni e una sala conferenze. 

Tecnogranda ha come obiettivo quello di diventare il punto di riferimento regionale 
per la valutazione di iniziative, il finanziamento dei progetti e l’incubazione delle 
imprese, in merito al settore agro-industriale. Per questo, Tecnogranda crea un 
ponte tra l’industria, la ricerca, le istituzioni e le diverse risorse del territorio che 
possono operare a supporto dell’innovazione e della competitività del settore. 

Tecnogranda si propone come partner ideale di:
• aziende eccellenti (di grandi o medie dimensioni) per l’elaborazione di progetti 

di innovazione a medio termine da realizzarsi in collaborazione alle piattaforme 
di sviluppo tecnologico, alle università ed ai centri di ricerca 

• aziende di piccole dimensioni, che oltre a partecipare ai progetti, possono 
attingere a servizi professionali di alta intensità di competenza quali, ad 
esempio, il laboratorio avanzato di controllo qualità, in merito alle tematiche di 
imballaggio tecnico, energia, questioni legali, strategie e sviluppo commerciale 
internazionale 

• enti interessati alla formazione e all’informazione specialistica.

I campi di interesse spaziano dall’imballaggio intelligente alle microonde, dalla 
tracciabilità alla logistica, dalle nanotecnologie alle nuove tecnologie di processo e 
a quelle dell’informazione e della comunicazione.

Progetti inerenti l’ecoinnovazione

Progetto per packaging biodegradabili

Il progetto intende sviluppare un nuovo sistema di packaging biodegradabile 
e compostabile (denominato VIVOPACK), risultato della combinazione di materiali 
e di tecnologie innovative integrate e modulate per rispondere, in modo specifico, 
alle problematiche di prodotto in fase di conservazione e distribuzione lungo la 
filiera agroalimentare. 

Il programma si prefigge di realizzare almeno quattro nuovi sistemi di 
confezionamento a migliorata qualità, shelf-life e convenience. 

Sterilizzazione dei prodotti alimentari e del packaging

Nell’ambito della filiera agroalimentare, i processi di approvvigionamento, 
immagazzinamento e distribuzione richiedono di trasportare prodotti deperibili in 
condizioni ambientali controllate, in conformità agli standard e alle normative di 
legge. La filiera si articola tipicamente in tre macro-fasi:
• lavorazione delle materie prime
• distribuzione dei pasti che include la cottura dei prodotti, il confezionamento 

dei pasti, il trasporto, la distribuzione ai clienti, la ripresa dei contenitori e la 
sanificazione

• smaltimento dei rifiuti.
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Il progetto si propone di sviluppare una nuova generazione di contenitori intelligenti 
per la distribuzione dei pasti. Questi contenitori dovrebbero avere dispositivi 
in grado di garantire il controllo di una serie di parametri fisici e di acquisire 
informazioni concernenti le condizioni ambientali di conservazione dei prodotti, lo 
stato dei contenitori stessi e della loro localizzazione.

Progetto per la sanificazione

Il problema delle muffe, dei batteri e, più in generale, delle contaminazioni dei 
prodotti alimentari è molto sentito dalle filiere del settore e comporta, ogni 
anno, ingenti quantità di prodotti di scarto perché non conservati correttamente 
o attaccati da processi di putrefazione. 

La ricerca cerca di massimizzare l’efficacia dei nuovi sistemi di disinfezione dei 
prodotti agroalimentari, di ridurre i consumi energetici e di minimizzare l’impatto 
degli stessi sulla qualità dei prodotti. Sistema all’avanguardia, ma attualmente in 
fase di studio, è l’impiego di plasma freddo per sterilizzare in modo completo le 
superfici. Al momento questa promettente tecnologia è applicabile ad alimenti 
secchi, quali farine e cereali.

Progetto di recupero delle biomasse

Le biomasse, caratterizzate dalla presenza di carbonio nelle molecole, 
costituiscono la forma principale di aggregazione della materia organica sul 
nostro pianeta. Dal punto di vista della valorizzazione energetica, è possibile 
distinguere differenti livelli di classificazione e categorie.

Un primo livello di classificazione concerne la funzione energetica delle biomasse 
rispetto alle catene alimentari. Si distingue tra:
• biomassa food (cibo per l’uomo)
• biomassa feed (cibo per gli animali)
• biomassa non-food (per utilizzi non alimentari, inclusa la produzione di energia 

e la bioraffineria per produzione di bio-materie prime e bio-materiali).

Inoltre, le biomasse possono essere:
• prodotte ad hoc per utilizzo energetico (da coltivazioni dedicate, non-food)
• ottenute come residuo, scarto e/o rifiuto da filiere agricole, agroalimentari 

e agroforestali (food, feed e non-food)
• recuperate da boschi e superfici incolte, boschive o arbustive.

Le biomasse ad utilizzo energetico possono consentire di produrre bio-combustibili 
e bio-carburanti, tra cui:
• oli vegetali per stufe, gruppi elettrogeni e centrali termoelettriche
• bioetanolo ed oli vegetali per autotrazione (bio-diesel e benzina verde)
• biogas e syngas come combustibili gassosi ottenuti da processi naturali 

(microbiologici e termici, rispettivamente) partendo da biomasse ligneo-
cellulosiche e da liquami zootecnici di bio-metano, metanolo e idrogeno da 
frazioni “pulite” di biogas e syngas.
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Allegato
Come accedere gratuitamente alla normativa comunitaria su internet

Da qualche anno è possibile accedere gratuitamente, tramite appositi siti internet, 
alla normativa comunitaria. In particolare, gli strumenti più utili per chi voglia conoscere 
la normativa comunitaria sono:

EUR-LEX
 http://eur-lex.europa.eu

Eur-Lex offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell’Unione europea. Consente 
la consultazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dei Trattati, del diritto 
derivato, della giurisprudenza e degli atti preparatori della legislazione.

Per quanto riguarda la Gazzetta ufficiale è sufficiente accedere alla sezione dedicata, 
selezionare l’anno, la serie (L o C) ed il numero della Gazzetta che si sta ricercando, 
ed eseguire la ricerca (NB: questa funzione è disponibile a partire dalla Gazzette Ufficiali 
del 1998). In questa sezione è anche possibile consultare gli ultimi numeri pubblicati.

Per il diritto in generale è invece possibile accedere alla sezione “Ricerca semplice” 
ed effettuare una ricerca scegliendo tra una delle seguenti quattro modalità:
1. Ricerca generale (Parole, Data o periodo, Autore, Argomento, Parole chiave): 

consigliabile nel caso in cui non si abbiano i riferimenti esatti della normativa che si 
sta cercando

2. Per numero del documento: occorre selezionare il tipo di normativa che si sta 
ricercando, l’anno ed il numero

3. Per categoria (Trattati, Legislazione, Lavori preparatori, Giurisprudenza, 
Interrogazioni parlamentari)

4. Con riferimenti di pubblicazione: nel caso in cui si abbiano i riferimenti della 
pubblicazione della Gazzetta Ufficiale o della Raccolta della Giurisprudenza.

Una volta effettuata una ricerca è sempre possibile affinare i risultati ottenuti mediante 
una nuova ricerca sulla base di uno dei criteri ora esposti.
Per le ricerche più complesse è inoltre disponibile per gli utenti più esperti una funzione 
di ricerca avanzata. 

I testi dei provvedimenti sono disponibili in formato html o in PDF a seconda del tipo 
di atto e dell’anno di pubblicazione. Sono inoltre disponibili altre informazioni utili 
come le eventuali modifiche successive, i provvedimenti collegati e i riferimenti dei 
provvedimenti nazionali di esecuzione.

Particolarmente importante, nel caso di provvedimenti che abbiano subito nel tempo 
delle modifiche, è la possibilità di scaricarne la versione “consolidata”: si tratta di una 
specie di testo unico non ufficiale degli atti normativi, grazie al quale è possibile consultare 
il provvedimento originale integrato da tutte le modifiche successive.
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SCAD PLUS
 http://europa.eu/scadplus

Il sito offre utili schede sintetiche della legislazione comunitaria organizzate per settori 
tematici tra cui mercato interno, agricoltura e ambiente.
Alcune schede sono disponibili anche in lingua italiana.

RETI COMUNITARIE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

 http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Oltre ad effettuare ricerche sui siti internet illustrati nella presenta scheda, le imprese 
che desiderano ricevere informazioni sulla normativa comunitaria possono rivolgersi 
alla rete comunitaria Enterprise Europe Network.


