


Satellite Image of Northern Italy in the winter season (source: MODIS radiometer, NASA) Il progetto: LIFE IP PREPAIR

Obiettivi del progetto:
◼ Il Bacino del Po è un’area ad elevata complessità in termini di conformità agli standard UE di qualità dell’aria, in particolare per quanto riguarda il

particolato atmosferico, il biossido di azoto e l’ozono

◼ Una condizione di criticità che risente delle particolari condizioni orografiche e meteo climatiche che caratterizzano la pianura padana e il Bacino

Nord Adriatico

◼ L’inquinamento risulta diffuso omogeneamente a livello di bacino padano e richiede interventi di rilevante entità, coordinati a tutte le scale

(nazionale, interregionale, regionale e locale)

Le attività svolte:
◼ Supportare la piena implementazione dei Piani di qualità dell’aria e delle misure dell’Accordo di Bacino Padano su una scala territoriale più ampia

◼ Stabilire una infrastruttura permanente di condivisione dei dati per il monitoraggio e la valutazione della qualità dell’aria e l’implementazione delle

misure nell’area di progetto

◼ Valutare e ridurre il trasporto di inquinanti attraverso il Nord Adriatico

◼ Stabilire una piattaforma permanente di governance composta dalle amministrazioni che gestiscono la qualità dell’aria, le Agenzie ambientali, le

Autorità di gestione dei fondi complementari e gli stakeholder



BIOMASSE
• Formazione e qualificazione professionale per la progettazione, manutenzione e controllo degli impianti di combustione domestici a biomasse 
• Comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulle corrette modalità di combustione della biomassa
• Ottimizzazione delle filiere locali di produzione ed utilizzo delle biomasse legnose

AGRICOLTURA
• Sviluppo di un modello comune di valutazione delle emissioni di ammoniaca prodotte dagli allevamenti, attraverso un approccio olistico che 
contempla anche le emissioni odorigene e climalteranti
• Promozione di buone pratiche per l’utilizzo dei fertilizzanti al fine di ottimizzare l’applicazione e ridurre le emissioni di ammoniaca, anche 
attraverso analisi in campo

TRASPORTI
Sviluppo di strumenti comuni per la promozione del trasporto pubblico, della mobilità ciclabile ed elettrica e per una gestione razionale del 
trasporto merci, anche attraverso l’implementazione di azioni dimostrative

EFFICIENZA ENERGETICA
•Elaborazione di linee guida ed azioni formative principalmente dedicate alle piccole e medie imprese
•Sviluppo di un approccio integrato per la formazione di tutti gli attori coinvolti nella filiera dei condomini
•Creazione di info-point regionali a supporto degli enti locali per favorire l’accesso alle iniziative di efficienza energetica e promuovere la diffusione 
degli acquisti verdi

EMISSIONI E QUALITA’ DELL’ARIA
•Realizzazione di una piattaforma permanente per la condivisione dei dati
•Monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria nel Bacino padano, comprensiva degli effetti dell’inquinamento transfrontaliero tra Italia e 
Slovenia.

COMUNICAZIONE E NETWORKING

GESTIONE E GOVERNANCE



Azione C17.1 – Sostegno alle Autorità Locali per il risparmio 
energetico negli edifici pubblici

L’azione mira a fornire informazioni e strumenti per aumentare l’accesso alle opportunità 
di finanziamento degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici

In costruzione l’Info Point Edifici Pubblici come sezione dedicata nel sito di progetto 
www.lifeprepair.eu

In futuro è prevista la migrazione dell’Info Point sui siti regionali

Prossimamente workshop e Focus Group di approfondimento sui vari temi

L’azione è indirizzata ad amministratori, funzionari e tecnici degli enti locali

Gli strumenti sono accessibili e fruibili da tutti gli interessati

http://www.lifeprepair.eu/


Info Point Edifici Pubblici



Azione C17.2 – Promozione del GPP e supporto alle 
Autorità Locali

Lo scopo dell’azione è aumentare l'approccio GPP (Green Public Procurement) nelle autorità locali e 
migliorare la qualità verde dei beni e servizi disponibili nelle regioni coinvolte nel progetto

Sono disponibili:

• Manuale CAM Edilizia: Progettazione realizzazione e ristrutturazione di edifici con criteri di sostenibilità 
(aggiornamento luglio 2019 “Sblocca cantieri”). Disponibile anche il corso in e-learning

• Manuale CAM Affidamento dei Servizi Energetici per gli edifici con criteri di sostenibilità (aggiornamento 
luglio 2019 “Sblocca cantieri”). In elaborazione il corso in e-learning

http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-energy-efficiency/#toggle-id-6
Materiale reperibile al link:

http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-energy-efficiency/#toggle-id-6
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