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Rete per il sostegno e per il rafforzamento della direttiva

Europea IPPC per il controllo integrato e la prevenzione

dell’inquinamento ambientale nel Mediterraneo.
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Cos’è MED-IPPC-NET?
MED-IPPC-NET è un progetto della durata di trenta mesi, co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo 
Regionale Europeo attraverso il programma Med di cooperazione interregionale.

Obiettivo principale è individuare quali siano gli elementi chiave nell’attuazione della direttiva IPPC 
(96/61/EC) nell’area del Mediterraneo, al fine di stabilire un insieme di criteri comuni che dovrebbero 
essere presi in considerazione da tutte le regioni del mediterraneo che desiderano rafforzarne l’attuazione. 

Questi criteri comuni costituiranno la base per lo sviluppo di una metodologia comune per l’attuazione della 
Direttiva IPPC, che verrà validata negli impianti industriali, favorendo così il rilascio di autorizzazioni 
omogenee nell’area del Mediterraneo.
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MED-IPPC-NET, perchè?
L’adozione della Direttiva IPPC ha avuto importanti conseguenze per gli impianti industriali poiché tutte le 
autorizzazioni, che tradizionalmente erano state rilasciate separatamente, sono state integrate mediante 
un approccio che ha come insieme l’ambiente e che comprende componenti quali: le emissioni in aria, in 
acqua e nel territorio, così come la produzione di rifiuti, l’impiego di materiali di riciclo, l’efficienza 
energetica e i rumori.

Dall’entrata in vigore della Direttiva IPCC, gli Stati membri hanno usato diversi approcci per il suo 
recepimento. Al fine di garantire che l’adempimento della Direttiva avvenga nei tempi previsti, l’Unione 
Europea ha deciso di intensificare le azioni così da monitorare lo stato di avanzamento negli stati membri e 
la revisione degli esistenti BREF. 

Inoltre, dopo un processo di revisione durato due anni, la Commissione ha adottato il 21 dicembre 2007 
una nuova proposta per una Direttiva sulle emissioni Industriali.

Il processo di revisione della Direttiva IPPC e la necessità degli enti pubblici di scambiarsi esperienze sulla 
sua applicazione, fa di MEDIPPC- NET uno strumento chiave nel sostegno ai decisori politici e agli organi 
deputati allo sviluppo e al potenziamento della Direttiva.
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Obiettivi
◗ Creare una rete di attori per il potenziamento della Direttiva Europea IPPC, al lo scopo di favorire il 
trasferimento di conoscenze, di esperienze e l’applicazione di metodologie per la loro esecuzione.

◗ Elaborare e validare una metodologia comune a supporto del potenziamento della direttiva IPCC 
nell’area del Mediterraneo.

◗ Promuovere l’implementazione della direttiva IPCC attraverso l’attuazione di un piano di 
comunicazione e diffusione.

◗ Promuovere lo sviluppo sostenibile a livello regionale nell’area del Mediterraneo tramite la protezione 
e la valorizzazione delle sue risorse naturali.
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Attività
◗ Analisi: verrà condotta una prima analisi comparativa dello stato dell’arte in merito all’adozione della 
Direttiva IPPC che mira all’identificazione dei punti di forza e debolezza nelle regioni coinvolte; questo 
favorirà il trasferimento di conoscenza e lo scambio di esperienze.

◗ Metodologia: prendendo spunto dai risultati dell’analisi, i partner di progetto lavoreranno insieme per lo 
sviluppo di una metodologia comune che servirà ad armonizzare e potenziare l’applicazione dell’IPPC.

◗ Validazione: la metodologia verrà validata tramite la realizzazione, in ogni regione coinvolta, di un 
progetto pilota inerente un particolare e rilevante settore industriale in modo da assicurarne la sua corretta 
applicazione e utilità.

Mag 2009                                                           Nov 2011
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Settori IPPC coinvolti
Al fine di ottenere risultati comparabili, la partnership di MED-IPPC-NET ha selezionato i 5 maggiori settori 
di interesse nei paesi

coinvolti in termini di:

1. Numero di infrastrutture presenti.

2. Numero di autorizzazioni IPPC emesse.

Impianti per il 
trattamento
di superfici di metallo e 
materie plastiche

Impianti per la 
fabbricazione di carta 
e cartoni

DiscaricheImpianti per la 
fabbricazione di 
prodotti ceramici                                      

Impianti di 
combustione   
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Cosa offre il progetto MED-IPPC-NET?
◗ La Possibilità di partecipare al primo network di esperti nel settore dell’applicazione della direttiva 
IPPC nell’area del Mediterraneo.

◗ Lo Scambio di esperienze sul potenziamento dell’applicazione della direttiva IPPC e sull’utilizzo dei 
documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili (BREFs).

◗ La definizione di una metodologia comune che faciliti l’applicazione della direttiva IPCC nell’area del 
Mediterraneo nel modo più efficiente ed omogeneo.

◗ La creazione di una piattaforma web punto di incontro dei professionisti del settore.

◗ Un ambizioso piano di comunicazione e diffusione dei contenuti del progetto a livello nazionale ed 
europeo.
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Chi può partecipare al progetto?
MED-IPPC-NET si auspica di divenire una rete permanente sempre aperta che continui anche dopo la 
conclusione del progetto e che coinvolga nuovi partner provenienti da:

◗ Pubbliche Amministrazioni e altre Autorità Regionali direttamente coinvolte nella direttiva IPCC.

◗ Esperti che desiderano contribuire con le loro conoscenza nel campo della direttiva IPPC (Università, 
Centri di Innovazione e di Tecnologie, Organizzazioni che si occupano di ambiente ecc).

◗ Altri professionisti che lavorano nel campo della direttiva IPCC.
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Chi siamo?
Per sviluppare il progetto è necessario adottare un approccio che coordini tutte le soluzioni messe in opera 
per attuare la direttiva nell’area del mediterraneo.

Il consorzio comprende un ampio numero di regioni e rappresenta l’area mediterranea.

Un totale di quattro paesi dell’Unione Europea (Spagna, Italia, Grecia e Slovenia) e sette regioni sono 
inizialmente coinvolti, la rete intende continuare anche dopo il progetto ed è aperta all’ingresso di nuovi 
membri anche al di fuori dell’area mediterranea.

D’altro canto la specificità dei temi trattati dal progetto necessita di una squadra con un ampio bagaglio di 
esperienze in questo campo. È per questo che il consorzio è costituito da professionisti di diversi enti e 
istituti esperti delle tematiche sull’attuazione dell’IPPC quali: Direzioni regionali, Enti di controllo, 
Università, Istituti di ricerca per l’innovazione tecnologica e ambientale.
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