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Obiettivi del progetto BRAVE  

La semplificazione a beneficio delle organizzazioni registrate EMAS:  

questo l’obiettivo del progetto BRAVE! 
 

• I partner di BRAVE hanno cercato di sviluppare soluzioni per il miglioramento 
della normativa ambientale e per la semplificazione degli obblighi a carico 
delle organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione EMAS* (Regolamento n. 
1221/2009/CE), certificazione ISO 14001* o altre forme di certificazione ambientale 
quali l’Ecolabel europeo. 

• Il progetto ha permesso di individuare e promuovere semplificazioni 
amministrative, incentivi fiscali, riduzione dei controlli, promozione del Green 
Public Procurement, ecc. 

• Queste proposte/misure possono incentivare sia l’adozione delle certificazioni 
ambientali sia il miglioramento delle performance ambientali delle imprese. 

* Certificazioni volontarie dei Sistemi di gestione ambientale 

 

 



Sistemi di Gestione Ambientale 
 

Un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è parte del sistema di gestione di 
un’organizzazione utilizzata per sviluppare ad attuare la propria Politica 
ambientale e gestire i propri aspetti ambientali per conseguire degli obiettivi di 
miglioramento. 

 Rappresenta uno strumento che permette ad un’organizzazione di rispettare 
le normative vigenti e di sviluppare un sistema di autocontrollo che identifica 
e gestisce gli impatti che essa ha o potrebbe avere sull'ambiente. 

 E’, quindi, un insieme di procedure e prescrizioni con le quali: 

 si individuano gli aspetti ambientali correlati alle diversi fasi dell’attività 
(es. gestione rifiuti, gestione energetica…); 

 si valutano gli impatti derivanti; 

 si definiscono le modalità di controllo e verifica; 

 si definiscono le azioni finalizzate al miglioramento continuo.  

 

 

 

 



Le norme di certificazione di SGA 

 

Due norme di riferimento per l’implementazione di SGA riconosciute 
internazionalmente: 

• Norma internazionale  

  UNI EN ISO 14001:2004 

• Norma europea 

  Regolamento CE 1221/09 (EMAS III) 

 

 

 

NORMA ISO 14001 

REGOLAMENTO EMAS 

Sono entrambi volontari e richiedono di sottoporre il sistema ad una verifica da 
parte di un ente terzo accreditato che rilascia un certificato di conformità alle 

norme di riferimento. 
Inoltre la norma ISO 14001 è completamente integrata all'interno del regolamento 
EMAS e quindi può essere utilizzata come primo step per il raggiungimento della 

registrazione EMAS. 



Conferma rilevanza progetto BRAVE  

Le organizzazioni vogliono che i loro sforzi per raggiungere e mantenere la 

certificazione ambientale volontaria siano riconosciuti! 

L’indagine condotta all’inizio del progetto BRAVE tra circa 250 imprese europee registrate 
EMAS rilevava che per il 55% l’accesso a forme di semplificazione aveva rappresentato 
una delle principali motivazioni per attuare un SGA.  

Tra gli intervistati, molti dichiaravano di essersi avvalsi di riduzioni dei controlli e oneri 
amministrativi. Numerose organizzazioni intervistate, infine, auspicavano un incremento delle 
semplificazioni e degli incentivi per chi ottiene EMAS (vedi grafico). 

 

 

 



Principali risultati del progetto BRAVE 

• Analisi della regolamentazione Europea, nazionale e regionale con le  misure di 
semplificazione e di incentivo esistenti 

• Creazione di 7 gruppi di lavoro regionali, 2 gruppi di lavoro nazionali (Italia e 
Spagna) e di uno europeo  

• Creazione di 7 gruppi regionali di consultazione e di uno di progetto 

• Report con le proposte di miglioramento a livello nazionale e regionale (7 
regioni) della normativa esistente e di semplificazione dei relativi obblighi 

• 35 proposte normative testate nei diversi territori 

• 3 emendamenti adottati in ciascuna regione (attualmente adottati: n. 23) 

• 50 emendamenti alla normativa nazionale (scaricare dal sito web) 

• Una linea guida che costituisca uno strumento per il miglioramento della 
normativa ambientale e la semplificazione dei relativi obblighi basato su EMAS 



Azioni di progetto 

•  Action 3 – Policy making and implementing  

•  Action 4 – Policy innovation  

•  Action 5 – Testing in field  

•  Action 6 – Adoption  

•  Action 7 – Communication and training  

•  Action 8 – Networking with other projects 



Azione 3: Analisi policy e semplificazioni esistenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di ricerca da cui sono emersi i primi risultati: 
 
  80 misure di semplificazione  esistenti  a livello nazionale in 6 paesi 

europei, Austria, Danimarca, Germania,Italia, Spagna Portogallo e 155 
emerse in 20 regioni di questi paesi (in Italia: Basilicata, Friuli V.G., Liguria, 
Lombardia, Toscana) 
 

 105 proposte di semplificazioni da introdurre nella normativa comunitaria 
vigente (non solo ambientale)  Una selezione delle proposte è stata 
presentata alla DG Environment della CE e durante il meeting annuale degli 
EMAS Competent Bodies europei (7 novembre 2013) 
 

 Analisi di 14 casi studio, 6 relativi a misure applicate in 6 paesi europei e 8 su 
misure adottate a livello regionale (in Friuli Venezia Giulia “Riduzione costi 
amministrativi per aziende AIA”).   

 
 
 



Action 4: Individuazione delle misure 

Sono stati costituiti i gruppi di lavoro e gruppi di consultazione che definiscano le 
misure di semplificazione e gli incentivi per supportare l’EMAS. 
 
 
Working groups: il ruolo di questi gruppi di lavoro (WGs) è l’elaborazione di proposte di 
“better regulation” e “regulatory relief” 
 
1. Regional Working Groups (7 uno per ogni regione) 

 
2. National Working Groups (2, italiano e spagnolo) 

 
3. EU-wide Working Group (un workshop a Bruxelles) 

 
Membri del WGs: i partner insieme ai soggetti che operano a livello regionale e gli 
stakeholder competenti sulle tematiche del progetto che possano collaborare alla 
definizione delle misure di semplificazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Action 4: Condivisione delle misure 

Consultation board: Il ruolo principale dei gruppi di consultazione (RCB e PCB) è la 
condivisione delle proposte di semplificazione proposte dai WGs 
 
1. Regional Consultation Board (7 RCB uno per ogni regione) 
2. Project Consultation Board (1 PCB) 2 Meeting nazionali con circa 30 

stakeholder con cui sono state discusse le proposte nazionali.  
 

Membri dei RCB: 
Rappresentati di province, regioni, organizzazioni di categoria, enti di controllo etc. 
 
Membri del PCB: 
• Rappresentanti dei ministeri dell’ambiente (Italia e Spagna) 
• Rappresentanti del Comitato EMAS (Italia e Spagna) 
• Rappresentati di organizzazioni di categoria  
• Rappresentati di organismi di controllo 
• Enti di certificazione 
• Etc.. 
 
 



Attività dei WGs e dei RCB e PCB 



In Friuli Venezia Giulia 

Gruppo di lavoro regionale 
Regional Working Group (RWG) 

Gruppo di consultazione regionale 
Regional Consultation Board (RCB) 

Amministrazioni provinciali (Pordenone, Udine 
e Gorizia) 

Amministrazioni comunali (Udine, Brugnera, 
Porcia, Prata, Pasiano) 

Associazioni di categoria (Confindustria 
Gorizia, Trieste e Udine, Unidustria Pordenone, 
Contartigianato FVG) 

Camera di commercio (Trieste) 

Imprese (Edipower SpA, Edison SpA, Acegas 
SpA, Commerciale Battel Snc, Valle del Lovo, 
Società Imprese Lignano, Illycaffè SpA) 

Enti di certificazione (ICILA, SGS, Certiquality, 
ICIM, RINA, Bureau Veritas, DNV) 

Altri (ARPA FVG, WWF, Parco Naturale delle 
dolomiti Friulane) 

 



Azione 5: Testing in field 

35 proposte regionali sono state sperimentate e studiate al fine di rilevarne: 
EFFICACIA, EFFICIENZA E FATTIBILITA’. 
 
56 attori locali coinvolti: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Feedback positivo dalle proposte, principalmente dagli enti competenti (Regione) 

 Ha permesso di definire anche come modificare le proposte prima della 
approvazione (testo definitivo). 

 I risultati delle sperimentazioni sono stati condivisi con i decisori pubblici e alcune 
misure sono state adottate o sono state proposte per l’adozione. 
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Misure testate in Friuli Venezia Giulia 

Propos

te 
Descrizione  Proposta 

n.1 

Semplificazioni alle procedure relative ai 

controlli e ispezioni di organizzazioni con un 

sistema di gestione ambientale ISO 14001 o 

EMAS. 

Linee guida per l’efficacia delle procedure 

di autorizzazione e ispezione ambientale e 

per l’introduzione di semplificazioni delle 

procedure amministrative 

n.2 

Riduzione degli oneri per istruttorie autorizzative 

(AIA) e costi dei controlli ordinari per imprese 

ISO14001 o EMAS. 

Riduzioni tariffe (5% ISO 50001, 10% ISO 

14001 e 30% EMAS) 

n.3 

Incentivi per amministrazioni comunali 

registrate EMAS (elaborazione e attuazione di 

piani comunali ) 

Incentivi piani comunali risanamento 

acustico, inquinamento luminoso, 

inquinamento atmosferico… 

n.4 

Incentivare le organizzazione certificate (ISO 

14001, EMAS o Ecolabel) nelle forniture agli 

enti pubblici (acquisti verdi, GPP) 

Linea guida per gli acquisti verdi 

n.5 

Introduzione di una riduzione dell’aliquota IRAP 

per le imprese con un sistema di gestione 

EMAS o ISO 14001. 

Riduzione IRAP 



Sono state selezionate alcune proposte (sulla base dei risultati emersi nella 

precedente fase di sperimentazione) per l’avvio del procedimento di adozione degli 

emendamenti e delle disposizioni. 

 

Attività: 

• Selezione delle proposte e condivisione di queste con i Consultation Board e gli WGs 

 

• Elaborazione degli emendamenti e presentazione di questi 

 

• Avvio dell’iter di adozione delle misure proposte. 

 

Obiettivi: 

Almeno 3 proposte per Regione adottate 

Almeno 2 comunicazioni scritte per Ministero dell’ambiente (italiano e spagnolo) 

 

 

Azione 6: Adozione ATTIVITA’ IN CORSO 



  
.  

 

 

 

 

 

Proposte adottate 
 

Regione - Paese N. Misure adottate Target progetto 

Andalusia - ES 0 (3 approvazioni in corso) 3 

Basilicata - IT 0 (2 approvazioni in corso) 3 

Friuli Venezia Giulia – IT 0  (3 approvazioni in corso) 3 

Liguria - IT 5  3 

Lombardia - IT 4 (altre 2 approvazioni in corso) 3 

Toscana - IT 8 3 

Valencia - ES 1 (altre 2 approvazioni in corso) 3 

Nazionale ITALIA 5 (1 adottato e 4 proposte emendamento) - 

Totale 23 21 



Proposte da adottare in Friuli Venezia G. 

Propos

te 
Descrizione  Proposta 

n.1 

Semplificazioni alle procedure relative ai 

controlli e ispezioni di organizzazioni con un 

sistema di gestione ambientale ISO 14001 o 

EMAS. 

Linee guida per l’efficacia delle procedure 

di autorizzazione e ispezione ambientale e 

per l’introduzione di semplificazioni delle 

procedure amministrative 

n.2 

Riduzione degli oneri per istruttorie autorizzative 

(AIA) e costi dei controlli ordinari per imprese 

ISO14001 o EMAS. 

Riduzioni tariffe (5% ISO 50001, 10% ISO 

14001 e 30% EMAS) 

n.3 

Incentivi per amministrazioni comunali 

registrate EMAS (elaborazione e attuazione di 

piani comunali  

Incentivi piani comunali 

n.4 

Incentivare le organizzazione certificate (ISO 

14001, EMAS o Ecolabel) nelle forniture agli 

enti pubblici (acquisti verdi, GPP) 

Linea guida per gli acquisti verdi 

n.5 

Introduzione di una riduzione dell’aliquota IRAP 

per le imprese con un sistema di gestione 

EMAS o ISO 14001. 

Riduzione IRAP 



 
• Obiettivi principali:  

1) Realizzazione di un Piano di comunicazione da implementare a livello regionale. 
Entro dicembre 2014 dovranno essere svolte almeno 5 iniziative di cui 3 di 
formazione sul progetto BRAVE e sulle proposte di semplificazione. 

2) Definizione di una linee guida europea per la preparazione e approvazione di misure 
di semplificazione ambientale che costituisca uno strumento per il miglioramento 
della normativa e la semplificazione dei relativi obblighi basato su EMAS e altre forme 
di certificazione ambientale. 

 

• Azioni di comunicazione: workshop, seminari, articoli e pubblicazioni etc. 

• Target delle iniziative: imprese, associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni 
etc.  

 

Azione 7: Comunicazione 
 ATTIVITA’ IN CORSO 



 

 

 

 

Le attività di comunicazione 

 Oltre 30 meeting regionali con stakeholder e decisori pubblici. 

 Oltre 15 eventi pubblici organizzati in Italia e Spagna, anche conferenze internazionali. 

 2 Eventi a Bruxelles presso la Commissione Europea. 

 Partecipazione a diverse Articoli su riviste tecniche e scientifiche . 

 Evento finale organizzato presso ECOMONDO 2014 Rimini: 

 Stand informativo progetto (5-8 novembre) 

 Conferenza finale di progetto 7 novembre (ore 10.00-17.00, sala Noce pad.A6) 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA:  

Pordenone, 9 giugno 2014: training «Green Public Procurement e semplificazioni» 

Palmanova, 1 luglio 2014: training «Controlli e semplificazioni per aziende in AIA» 

Palmanova, 23 ottobre 2014: workshop «Pianificazione ambientale negli enti pubblici» 

Pordenone, dicembre 2014: conferenza finale «Linea guida per la preparazione e approvazione di 
misure di semplificazione ambientale» 



 

 Tutti i report emersi dal progetto  

sono disponibili su  

 

www.braveproject.eu 

 

o a richiesta 

 

virginia.lopez@ambienteitalia.it 

 

 

 
 



Virginia Lopez 

GRAZIE 


