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AZIONI PRIORITARIE PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE  

DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
 

Il presente allegato sintetizza le azioni prioritarie contenute nelle 27 relazioni per paese del riesame 

dell'attuazione delle politiche ambientali1. 

 

 

Azioni prioritarie Stati membri  

Misure a sostegno della transizione verso l'economia circolare 

Rafforzare il quadro politico per accelerare la transizione verso l'economia circolare 

in tutti i settori economici, compresi settori prioritari come quello delle plastiche, 

dei prodotti tessili e dell'edilizia 

DE, HR, HU, MT, SK 

Adottare piani d'azione o strategie per l'economia circolare che riguardino l'intero 

ciclo di vita, con risultati da raggiungere e una tempistica di attuazione chiari 
AT, BG, CZ, IE, RO, PT 

Adottare misure volte ad aumentare il tasso di utilizzo dei materiali circolari  BG, CY, DK, EL, ES, FI, 

HR, HU, IE, LV, LT, 

MT, PL, PT, RO, SK, SE  

Gestione dei rifiuti  

Garantire che a livello nazionale e/o regionale siano predisposti piani di gestione dei 

rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti in linea con la direttiva quadro sui 

rifiuti riveduta 

AT, BE, BG, CZ, CY, 

DE, EE, EL, ES, FI, FR, 

HR, IE, IT, LT, LU, MT, 

PL, PT, RO, SI 

Migliorare la cooperazione e il coordinamento in materia di gestione dei rifiuti tra le 

diverse amministrazioni pubbliche competenti 

ES 

Introdurre nuovi strumenti politici, anche di natura economica, quali tasse sulle 

discariche e/o sugli inceneritori e regimi del tipo pay-as-you-throw (paghi per i rifiuti 

prodotti) 

BG, CY, DK, EE, EL, FI, 

FR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LU, MT, NL, PL, SE, SK 

Migliorare il funzionamento dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, in 

linea con i requisiti minimi generali previsti dalla direttiva quadro sui rifiuti 

AT, CY, CZ, EL, EE, 

HR, HU, LT, LV, PL, SK 

RO 

Introdurre nuove politiche per applicare ulteriormente la gerarchia dei rifiuti, ossia 

promuovere la prevenzione dei rifiuti e il riutilizzo dei prodotti, mantenere al minimo 

necessario l'incenerimento con recupero di energia e limitare significativamente il 

collocamento in discarica 

FI, LU, MT, PT, SE, SI 

Garantire l'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata quale presupposto di un 

riciclaggio di qualità, ad esempio coinvolgendo i comuni e utilizzando strumenti 

economici incisivi (ad esempio regimi di pagamento del tipo pay-as-you-throw) e 

provvedendo al trattamento dei rifiuti per trasformarli in materiali utili 

BG, CZ, CY, EE, EL, FR, 

HR, HU, IE, LV, MT, 

RO, SK 

Sviluppare e gestire programmi di sostegno ai comuni per aiutarli ad attuare politiche 

di raccolta differenziata e migliorare i tassi di riciclaggio 

CY, EE, HR, LT, LV, PL, 

RO 

Evitare l'incenerimento o il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere 

preparati per il riutilizzo o riciclati 

AT, BE, CZ, DE, DK, 

EE, HR, IE, LU, NL, PL, 

SE 

Chiudere e risanare in via prioritaria le discariche non conformi BG, CY, EL, ES, HR, PL, 

PT, RO, SK, SI 

                                                           

1 Le azioni prioritarie alla luce delle informazioni a disposizione della Commissione europea sono state incluse in ogni relazione per paese 

onde garantire a tutti gli Stati membri parità di trattamento. Nell'interesse della comparabilità, nel presente allegato le azioni prioritarie sono 

presentate raggruppando gli Stati membri che hanno ricevuto raccomandazioni simili. Per tale motivo la formulazione potrebbe essere meno 

specifica rispetto a quella utilizzata nelle relazioni per paese. 
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Prevenire lo scarico illegale di rifiuti, compresa la dispersione, segnatamente 

attraverso sanzioni efficaci  

BG, PL 

Limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati agli inceneritori per evitare il 

collocamento in discarica dei rifiuti residui generati localmente 

CY 

Evitare di costruire troppe infrastrutture per il trattamento dei rifiuti residui, ossia 

discariche, impianti di trattamento meccanico-biologico e inceneritori  

CZ, EL, ES, PL, PT, SK 

Ratificare le convenzioni internazionali in materia di riciclaggio delle navi  BG, CY, LU 

Protezione e ripristino della natura 
Ultimare il processo di designazione dei siti Natura 2000, anche occupandosi delle 

zone speciali di conservazione (ZSC) e definendo le misure e gli obiettivi di 

conservazione necessari per conseguire uno stato di conservazione soddisfacente 

degli habitat e delle specie protetti nel quadro di piani di gestione dei siti o di 

strumenti equivalenti  

AT, BE, BG, CZ, CY, 

DE, DK, EL, EE, ES, FI, 

FR, HU, IE, IT, LV, LT, 

MT, NL, PL, PT, RO, SE, 

SI, SK 

Garantire che i piani di gestione di Natura 2000 siano effettivamente attuati con 

capacità amministrative e finanziamenti sufficienti; garantire l'attuazione del quadro 

di azioni prioritarie (PAF) per il periodo 2021-2027 

BG, CY, DK, EL, HR, 

HU, IT, LT, MT, PL, PT, 

RO, SK  

Migliorare la qualità delle opportune valutazioni; elaborare e promuovere strategie 

attuative intelligenti e semplificate, in particolare per quanto concerne le procedure 

di opportuna valutazione e quelle di autorizzazione in relazione a talune specie 

BE, BG, CY, EE, HR, EL 

Rafforzare l'integrazione di considerazioni relative alla biodiversità in altre politiche 

e promuovere la comunicazione tra i portatori di interessi 

BG, CZ, EL, ES, FI, HR, 

LU, LV, PT 

Garantire la definizione del quadro normativo necessario per le specie protette, 

raccogliere dati attendibili sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie 

protetti e attuare un sistema affidabile di monitoraggio 

EL, FI, HR, RO 

Assicurare l'adeguata applicazione dei divieti di caccia e/o cattura delle specie 

aviarie protette, lavorazione boschiva illegale nelle aree forestali ed estrazione della 

torba 

CY, EL, IE, MT, RO 

Prendere provvedimenti concreti per arrestare il grave declino dei trampolieri e 

sviluppare ulteriormente il programma di conservazione del chiurlo, tanto nei siti 

Natura 2000 quanto nelle campagne in generale 

IE 

Garantire la cooperazione regionale con gli Stati membri limitrofi per far fronte alle 

pressioni predominanti sugli habitat e sulle specie 

LU 

Migliorare la conservazione dei prati gestiti in modo estensivo e aumentare la quota 

di prati gestiti a fini di conservazione 

AT, EE 

Ripristinare gli habitat fluviali e delle aree inondabili e migliorare la connettività 

fluviale 

AT 

Ridurre l'uso dei pesticidi e i relativi rischi continuando a mettere in atto programmi 

appositi e promuovendo i pesticidi non chimici, l'apporto ridotto di pesticidi e la 

difesa fitosanitaria integrata 

NL 

Intensificare gli sforzi di attuazione del regolamento dell'UE sulle specie esotiche 

invasive; adottare ulteriori misure per contrastare le specie esotiche invasive 
BG, CZ, CY, EL, ES, FI, 

FR, HR, HU, IE, LV, LT, 

LU, MT, PL, PT, RO, SI, 

SK 

Garantire la raccolta di dati sulle specie esotiche invasive e sondare opzioni di 

miglioramento del sistema di sorveglianza 

HU, RO 

Evitare la pressione sugli habitat e sulle specie protetti dovuta a pratiche agricole 

dannose e utilizzare la politica agricola comune (PAC) per incentivare quelle valide, 

intensificando gli sforzi di attuazione della raccomandazione contenuta nel piano 

strategico nazionale della PAC 

BE, CZ, CY, DE, EE, EL, 

FI, HU, IE, LT, LV, LU, 

MT, NL, SI, SK 

Promuovere l'agricoltura biologica, la gestione sostenibile delle foreste e 

l'imboschimento; garantire il rispetto della direttiva Habitat prima di 

concedere/rinnovare permessi di lavorazione boschiva delle aree forestali 

AT, BE, CZ, EE, FI, LT, 

LV, NL, PL, RO, SE, SI, 

SK 
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Ridurre e risanare zone soggette a degrado del suolo, ridurre le perdite di nutrienti e 

prendere in considerazione l'opportunità di impegnarsi formalmente a perseguire 

obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo nel quadro della convenzione 

delle Nazioni Unite contro la desertificazione; incrementare il tenore di carbonio 

organico nel suolo, migliorare la gestione dei nutrienti e aumentare l'efficienza 

nell'uso dei nutrienti 

BE, ES, HU, LU, MT, 

PL, PT, SI 

Ecosistemi marini 

Assicurare la cooperazione regionale con gli Stati membri che fanno parte della 

stessa (sotto)regione marina per far fronte alle pressioni predominanti 

BE, BG, CY, DK, DE, 

EL, EE, ES, FI, FR, HR, 

IE, IT, LV, LT, MT, NL, 

PL, PT, RO, SE, SI 

Attuare le raccomandazioni della Commissione relative alla preparazione di strategie 

per l'ambiente marino che contemplino la valutazione, la definizione di buono stato 

ecologico e la definizione di traguardi ambientali  

BE, BG, CY, DK, DE, 

EL, ES, EE, FI, FR, HR, 

IE, IT, LV, LT, MT, NL, 

PL, PT, RO, SE, SI 

Garantire la determinazione, la valutazione e, se necessario, il miglioramento dello 

stato ecologico delle acque marine 

BG, EL, HR, RO, SI 

Firmare e ratificare le convenzioni e i protocolli internazionali pertinenti (protocollo 

sulla gestione integrata delle zone costiere e protocollo offshore della convenzione di 

Barcellona, convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle 

balene, protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel 

Mediterraneo) 

CY, EL, FR, IT, MT 

Valutazione degli ecosistemi e pratiche contabili  

Continuare a sostenere la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei loro 

servizi nonché lo sviluppo di pratiche contabili degli ecosistemi, con l'ausilio di 

indicatori adeguati, al fine di integrare la portata, le condizioni e i servizi ecosistemici 

nella contabilità nazionale; continuare a sostenere lo sviluppo di piattaforme nazionali 

per le imprese e la biodiversità, compresi sistemi di contabilità del capitale naturale 

per monitorare e quantificare l'impatto delle imprese sulla biodiversità  

AT, BE, CY, DK, FR, 

EE, EL, FI, HR, HU, IE, 

LT, LV, LU, MT, PL, 

PT, RO, SE, SI, SK 

 

Garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e la formazione necessari, la 

condivisione delle informazioni tra reti e il coinvolgimento dei portatori di interessi, 

ivi compreso lo sviluppo di piattaforme nazionali per le imprese e la biodiversità  

BG, CZ, DE, ES, FI, LU, 

MT, NL 

Aria pulita 

Mantenere le tendenze al ribasso delle emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre gli 

impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'economia per 

garantire le concentrazioni future, soddisfare tutti gli standard di qualità dell'aria, 

modernizzare e migliorare la rete di monitoraggio della qualità dell'aria e assicurare 

una comunicazione tempestiva dei dati sulla qualità dell'aria 

AT, BE, BG, CY, CZ, 

DK, DE, EE, EL, ES, FI, 

FR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LV, LU, MT, NL, PT, 

PL, RO, SE, SI, SK 

Agire per ridurre le fonti di emissione nel contesto del programma nazionale di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

 

 

 

AT, BE, BG, CY, CZ, 

DE, DK, EE, EL, FI, FR, 

HR, HU, IE, IT, LT, LV, 

LU, MT, NL, PL, PT, 

SK, ES, SE, SI 

Adottare un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico RO 

Firmare e ratificare le convenzioni internazionali (convenzione UNECE 

sull'inquinamento atmosferico, protocollo sui metalli pesanti, protocollo sugli 

inquinanti organici persistenti e allegato VI della convenzione MARPOL) 

AT, BE, BG, EL, HU, 

IE, FR, IT, LV, MT, PL, 

PT  

Emissioni industriali 

Continuare ad affrontare problema delle emissioni nei settori pertinenti (energia 

elettrica, metallurgia, allevamento intensivo di animali) 

BG, CZ, DE, EE, ES, 

EL, HU, IE, FR, IT, PL, 

PT, LU, RO, SK 

Riesaminare le autorizzazioni, rafforzare il controllo e l'applicazione per assicurare il 

rispetto delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) RO, SK 
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Migliorare la comunicazione di informazioni al registro europeo delle emissioni e dei 

trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)  DE, LT, NL, SK 

Firmare e ratificare il protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti 

di sostanze inquinanti  
MT 

 

SEVESO  
Rafforzare il controllo e l'applicazione per garantire il rispetto della direttiva Seveso 

III, in particolare delle disposizioni sulle informazioni al pubblico e/o sui piani di 

emergenza esterni  

AT, BG, CZ, DE, DK, 

EE, EL, ES, IE, FR, IT, 

LT, LV, MT, NL, PL, 

PT, RO, SE, SI 

Firmare e ratificare la convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti 

industriali 

IE, MT 

Rumore 

Completare la mappatura del rumore CY, EL, PT, ES 

Completare i piani d'azione per la gestione del rumore degli spazi rilevanti 

(agglomerati, assi stradali e ferroviari principali) 

CY, DE, FR, EL, ES, PL, 

PT, SK  

Qualità e gestione delle risorse idriche  

Facilitare l'attuazione di misure (ad esempio ripristino dell'idromorfologia fluviale) 

che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque; 

rafforzare le tempistiche e la frequenza del monitoraggio; garantire fondi sufficienti 

per attuare le misure dei piani di gestione dei bacini idrografici 

 

AT, BE, CZ, DE, DK, 

EE, EI, EL, ES, FI, FR, 

HR, HU, IT, LT, LV, 

LU, MT, NL, PL, PT, 

SK, SE, SI, RO 

Valutare le nuove modifiche fisiche dei corpi idrici in linea con l'articolo 4, 

paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque; esaminare opzioni alternative e 

opportune misure di mitigazione 

BE, BG, CY, CZ, EE, 

EL, ES, FI, FR, HR, HU, 

IE, IT, LT, LV, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SE, 

SI 

Assicurare urgentemente un controllo adeguato dell'estrazione dell'acqua e delle 

variazioni idromorfologiche in conformità con la direttiva quadro sulle acque 

IE 

Completare l'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane per 

tutti gli agglomerati realizzando le infrastrutture necessarie 

BE, BG, CY, CZ, EE, 

FR, EL, ES, FI, HR, HU, 

IE, IT, LT, LV, MT, PL, 

PT, RO, SE, SI, SK 

Migliorare l'attuazione coordinata delle politiche sulle acque, sull'ambiente marino e 

sull'ambiente naturale 

BE, BG, CY, CZ, EE, FI, 

FR, EL, EI ES, HR, HU, 

IE, LT, LU, LV, MT, 

NL, PL, PT, SE, SI, SK 

Contrastare l'inquinamento da nutrienti, in particolare i nitrati provenienti 

dall'agricoltura, attraverso l'attuazione della direttiva sui nitrati 

CY, DE, DK, EE, EL, 

ES, FI, FR, HU, IE, IT, 

LV, LT, LU, MT, NL, 

PL, PT, SK, SE, SI 

Sostanze chimiche 
Potenziare le capacità amministrative di attuazione e applicazione in un'ottica di 

tolleranza zero nei confronti delle violazioni 

AT, BE, BG, CY, CZ, 

DE, EE, EL, ES, FI, FR, 

HR, HU, IE, IT, LV, LT, 

LU, MT, NL, PT, PL, 

RO, SE, SI, SK 

Definire e attuare strategie per l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP BE, EE, HR, LV, MT, 

PL 

Ratificare la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti IT 

Azione per il clima 

Promuovere la sostenibilità e la decarbonizzazione del settore dei trasporti (stradali, 

marittimi, collegamenti ferroviari migliorati), anche attraverso alternative ai 

combustibili fossili (biocarburanti, uso di veicoli elettrici) 

 

 

BE, CY, CZ, DE, EL, 

ES, IE, IT, FI, FR, HR, 

HU, IT LV, LT, LU, 

MT, NL, PT, PL, RO, 

SE, SK 
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Aumentare la diffusione delle energie pulite e rinnovabili (solare, eolica, idrogeno) 

con infrastrutture di sostegno 

AT, BE, BG, CY, CZ, 

DE DK, EE, EL, ES, IE, 

IT, FI, FR, HR, HU, LV, 

LT, MT, NL, PT, PL, 

RO, SE, SK 

Valutare l'opportunità di riforme fiscali e la tariffazione delle emissioni di gas serra al 

fine di incentivare l'uso delle rinnovabili anziché dei combustibili fossili 

AT, LU, LT, LV  

Aumentare l'efficienza energetica e la quota di energie rinnovabili nell'edilizia 

attraverso la riqualificazione/ristrutturazione profonda  

BG, CZ, CY, EE, EL, 

ES, FI, HU, HR, IE, IT, 

LV, LT, NL, PT, SE, SK  

Garantire l'uso sostenibile della biomassa; esplorare soluzioni per convertire la 

biomassa in prodotti di legno a lunga durata e modificare le pratiche di gestione del 

territorio in modo da favorire il funzionamento del settore LULUCF come pozzo di 

assorbimento 

AT, BG, CZ, EE, ES, FI, 

HU, IE, LT, LV, MT, 

SE, SK 

Accelerare l'avanzamento della ricerca e dell'innovazione in materia di tecnologie a 

basse emissioni di carbonio nel settore energetico, nei posti di lavoro qualificati e 

nelle start-up 

CY, DE, LV, PL, SK 

Cogliere le significative opportunità di mitigazione delle emissioni di gas a effetto 

serra diverse dalla CO2 offerte dal settore dei rifiuti; ridurre le emissioni diverse dalla 

CO2 in agricoltura consentendo nel contempo all'industria agroalimentare di passare a 

modalità di produzione sostenibili 

IE, MT 

Indirizzare il settore agricolo verso basse emissioni di carbonio FR, LV 

Rivitalizzare i corsi d'acqua che potrebbero contribuire alla protezione da alluvioni, 

siccità e possibilmente dal degrado qualitativo delle risorse idriche disponibili; 

ottimizzare ulteriormente le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di 

riduzione dei rischi di catastrofi, in particolare la prevenzione delle alluvioni 

MT, SK 

Attuare riforme nelle regioni con un settore energetico ad alta intensità di carbonio 

(regioni carbonifere) 

BG 

Incentivare gli investimenti in processi di produzione rispettosi del clima in tutto il 

settore industriale 

DE 

Ratificare la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti IT 

Finanza 

Migliorare la capacità di utilizzare efficacemente i fondi dell'UE per l'ambiente, in 

particolare attraverso l'assistenza tecnica e/o strategie di finanziamento ambientale, e 

aumentare il livello dei finanziamenti, compresi se del caso quelli privati, per 

soddisfare il fabbisogno di investimenti nei settori legati all'ambiente, in particolare 

per investimenti a favore della biodiversità; creare collegamenti tra tutti i livelli 

amministrativi pertinenti garantendo nel contempo che i fondi siano usati in modo 

complementare 

AT, BE, BG, DE, CZ, 

CY, EL, HR, FI, HU, 

HR, IE, IT, LV, LT, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, 

SE, SI, SK 

Mettere in atto riforme fiscali/tributarie e pratiche di bilancio verdi, compresa 

l'eliminazione graduale dei sussidi dannosi per l'ambiente, in modo da incentivare 

comportamenti più attento all'ambiente da parte dell'industria e della società in 

generale, in linea con il principio "chi inquina paga" 

CZ, EL, ES, FR, HU, 

LU, SK 

Informazione, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia 

Rendere più ampiamente accessibili i dati territoriali e dare priorità in sede di 

attuazione della direttiva Inspire ai set di dati ambientali, in particolare quelli 

individuati come set di dati territoriali di alto valore per l'attuazione della legislazione 

ambientale 

BE, BG, CY, CZ, DE, 

DK, EE, EL, FI, FR, HR, 

IE, IT, LT, LV, PL, PT, 

NL, RO, SK, SE 

Raccogliere, monitorare e pubblicare informazioni sui processi di valutazione 

dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica per facilitare e migliorare 

la partecipazione del pubblico (ad esempio attraverso strumenti dedicati) ai processi 

decisionali relativi all'ambiente, comprese informazioni sui risultati di tali processi e 

sulla misura in cui le osservazioni del pubblico sono state prese in considerazione 

nella decisione finale 

AT, BE, CZ, CY, DE, 

DK, EL, EE, FI, FR, HR, 

HU, IE, IT, LT, LV, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SE, 

SI 
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Completare il recepimento della direttiva rivista sulla valutazione dell'impatto 

ambientale 

CZ, SK 

Migliorare l'accesso alla giustizia da parte del pubblico interessato AT, BG, CY, CZ, DE, 

DK, EE, EL, FI, HR, 

HU, IE, IT, LU, MT, NL, 

PL, RO, SK, SI, SE 

Informare meglio il pubblico in merito ai suoi diritti di accesso alla giustizia, in 

particolare facendo riferimento sui portali web giudiziari e amministrativi alle schede 

informative sull'accesso alla giustizia in materia ambientale presenti sul portale 

europeo della giustizia elettronica della Commissione e alle schede informative sulle 

possibilità di presentare denuncia per preoccupazioni o violazioni relative 

all'ambiente; pubblicare dati sul seguito dato alle denunce 

BG, CZ, DE, EL, ES, FI, 

FR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LV, LU, MT, PL, PT, 

RO, SK, SE, SI 

 

Garantire che i costi non rappresentino un ostacolo all'effettivo accesso alla giustizia 

in materia ambientale 

BE, HR, IE, IT, PT  

Garantire che si dia effetto nella pratica agli esiti delle cause giudiziarie in materia 

ambientale 

ES 

Ratificare il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione 

UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero 

(protocollo di Kiev) 

FR 

Garanzia della conformità 

Raccogliere e rendere disponibili informazioni sull'applicazione del diritto 

ambientale, comprese informazioni sulle violazioni, il perseguimento di reati 

ambientali, sui casi di danno ambientale, sui casi concernenti la direttiva sulla 

responsabilità ambientale, sui piani di ispezione e sulle relative relazioni, sulla 

disponibilità di garanzie finanziarie per far fronte ai costi dei danni ambientali nonché 

sulle modalità formali di cooperazione tra gli organismi pubblici competenti 

AT, BE, BG, CY, CZ 

DE, DK, EE, EL, ES, FI, 

FR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LU, LV, MT, NL, PL 

PT, RO, SE, SI, SK, 

Incoraggiare e monitorare la partecipazione del pubblico all'applicazione delle norme 

attraverso attività di sensibilizzazione circa le opzioni per segnalare problemi 

ambientali; migliorare le informazioni a disposizione del pubblico sulle possibilità di 

presentare denuncia per questioni o violazioni relative all'ambiente e sul seguito dato 

alle denunce e alle ispezioni ambientali  

BE, BG, CY, DE, DK, 

EL, ES, FI, FR, HU, IT, 

LT, LU, MT, PL, RO  

Migliorare o istituire sistemi o strumenti di garanzia finanziaria per la responsabilità 

ambientale onde far fronte ai costi dei danni ambientali 

CY, HR, HU, LU, NL 

Migliorare la disponibilità di informazioni pratiche su come gli agricoltori e/o i 

gestori di terreni possono contribuire a una migliore attuazione delle direttive in 

materia di natura e/o della direttiva sui nitrati 

AT, BE, BG, CY, CZ, 

DK, EE, EL, ES, HR, IT, 

PL, PT, RO, SI, SK  

Efficienza delle amministrazioni competenti in materia ambientale 

Migliorare ulteriormente la governance ambientale, in particolare la capacità 

amministrativa e il coordinamento a livello nazionale, regionale e locale  

ES, FI, HU, IT, LU, MT, 

PT 

 


	AZIONI PRIORITARIE PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE  DELLE POLITICHE AMBIENTALI

