
La Direttiva IED 2010/75/EU relativa alle emissioni industriali ha 
l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento secondo un approccio 
integrato da applicare a varie tipologie industriali in tutta Europa. I 
principi ispiratori sono l’applicazione delle Migliori Tecniche 
Disponibili (MTD), la protezione del suolo, le ispezioni ambientali 
conseguenti alla valutazione dei rischi dell’attività industriale e la 
partecipazione del pubblico. È di fondamentale importanza fare in 
modo che l’implementazione della Direttiva sia il più possibile 
uniforme in tutti gli Stati Membri 
 
Background 
I processi industriali sono responsabili di una consistente quota 
dell’inquinamento complessivo in Europa, a causa delle emissioni in 
atmosfera, degli scarichi idrici e della produzione di rifiuti ad essi 
associati. La Direttiva IED è il principale strumento per regolamentare 
le emissioni da fonti industriali e si prefigge lo scopo di raggiungere un 
alto livello di protezione della salute umana e dell’ambiente 
considerati nel loro insieme, tramite l’applicazione delle Migliori 
Tecniche Disponibili (le cosiddette BAT). Le circa 50.000 aziende IPPC 
rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva devono operare in 
accordo ad una autorizzazione integrata ambientale rilasciata 
dall’autorità competente che stabilisce le condizioni in coerenza con i 
principi della Direttiva. Un buon lavoro è stato già fatto da IMPEL per 
facilitare l’implementazione della IED nell’attività quotidiana delle 
autorità competenti. Più in particolare, i progetti sulle ispezioni ed 
autorizzazioni ambientali, così come i programmi di interscambio 
nell’ambito dell’IRI (Impel Review Initiative), il Progetto DTRT (Doing 
The Right Thing) e quello sugli easyTools hanno spianato la strada alla 
ottimizzazione dell’applicazione della Direttiva. 
Il Progetto di Implementazione della Direttiva IED è il passo successivo 
verso il raggiungimento di un “terreno comune” per tutti gli Stati 
Membri. 
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http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/inspections.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


 

Il Progetto in breve 
 
Il Progetto si propone di facilitare un’ottimale implementazione della 
IED; un’attenzione particolare viene posta alle autorizzazioni, alla 
partecipazione del pubblico, a come incrementare l’efficienza e 
l’efficacia dei controlli ambientali attraverso: 

 Il rafforzamento della collaborazione tra i diversi enti di 
controllo nell’ottica di ottimizzare le risorse e il tempo 

 l’elaborazione di esempi di buone pratiche nella applicazione 
delle Conclusioni delle BAT, per le ispezioni, la relazione di 
riferimento sul suolo e sulle acque sotterranee 

 la valutazione dei più marcati scostamenti rispetto alla IED 

 il rafforzamento degli strumenti per la comunicazione con il 
pubblico e la diffusione dei risultati delle ispezioni ambientali 

 lo sviluppo di contromisure adeguate in seguito a lamentele, 
incidenti e mal funzionamenti 

 la creazioni di opportune  checklists per l’attività di ispezione 
per garantire l’omogeneità dei comportamenti e delle 
valutazioni 

 
Obiettivi 
 
Il Progetto è coordinato da un team che si occupa di organizzare nel 
corso dell’anno vari workshop di natura tecnica duranti i quali vengono 
discussi temi quali i differenti approcci delle autorità competenti nei 
vari stati membri, scambiati esempi di buone pratiche, programmate 
visite congiunte tra ispettori appartenenti a  differenti stati. 
In parallelo viene programmato lo sviluppo di strumenti quali ad 
esempio checklists in formato digitale e format per la pubblicazione dei 
report di ispezione su internet. 

Gli strumenti già sviluppati in ambito IMPEL (come l’IRAM) vengono 
adattati allo scopo. 
Argomenti specifici come i contenuti della relazione di riferimento o gli 
obblighi di autocontrollo da parte delle aziende vengono esaminati e 
discussi. 

Lo scopo finale è la stesura di una Linea Guida che affronta vari aspetti 
della Direttiva IED; tale linee guida attingerà anche dai risultati 
dell’attività fatta in precedenza in ambito IMPEL; successivamente è 
prevista la verifica dell’applicazione degli strumenti sviluppati 
attraverso le visite presso i singoli Stati membri. 
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http://www.impel.eu/
http://www.impel.eu/projects/supporting-ied-implementation/
http://www.impel.eu/tools/guidance-implementation-ied-planning-execution-inspections/
http://www.impel.eu/tools/easytools-risk-assessment/
https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do

