LA COMMISSIONE EUROPEA RICONOSCE IL GRANDE VALORE ATTRIBUITO ALL’AMBIENTE
DAL PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014/2020

Integration of environmental considerations in the selection of projects supported by the European
structural and investment funds
Novembre 2020 - L’esperienza del PON IeR è stata riconosciuta dalla Commissione Europea come
una delle buone prassi a livello europeo per l’integrazione degli aspetti ambientali nei Programmi
Operativi.
Il riconoscimento è avvenuto a seguito di uno studio sull'integrazione delle tematiche ambientali
nella selezione degli interventi finanziati con Fondi SIE, svolto nel corso del 2019 dalle Società COWI
A/S e Milieu SPRL per conto della Commissione Europea, al quale ha fatto seguito la pubblicazione
di un rapporto dal titolo “Integration of environmental considerations in the selection of projects
supported by the European Structural and Investment Funds”, disponibile sul sito ufficiale
dell'Unione Europea al link https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25295fb0c577-11ea-b3a4-01aa75ed71a1.

Il caso di studio del PON IeR è stato scelto sulla base di una prima selezione di qualità effettuata da
parte dei membri dello “European Network of Environmental Authorities (ENEA)-MA” e altri
portatori di interesse, che ha individuato 28 Programmi Europei, all’interno dei quali sono stati poi
ulteriormente selezionati i 12 Programmi Operativi considerati come buone prassi a livello europeo
per il tema in esame.

Al caso di studio del PON IeR è dedicata una specifica sezione del rapporto ma l'esperienza del
Programma è citata diffusamente nel documento, per fornire esempi pratici e virtuosi e
raccomandazioni alle Autorità di Gestione dei Programmi finanziati con Fondi SIE, con particolare
riguardo:
o alla costituzione di un Tavolo Tecnico per il Monitoraggio Ambientale del Programma, in cui
sono coinvolti il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali, l’ISPRA e l’Agenzia
per la Coesione Territoriale;
o alla presenza di una Task Force di esperti in materia ambientale, dedicata al monitoraggio
ambientale del Programma, a garanzia della piena attuazione della procedura di VAS anche
in fase di attuazione
o al coinvolgimento attivo dell’AdG, di tutte le assistenze tecniche e dei beneficiari nell’analisi
delle tematiche ambientali e nell’integrazione tra monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale e monitoraggio ambientale.

