
 

                                                                                                         
                                            
                                                                                             

BILATERAL MEETING 
ARPA PIEMONTE – ARPA SARDEGNA 

 

MED-IPPC-NET: il progetto e la rete 
 

11 OTTOBRE 2011 
 

CAESAR’S HOTEL 
Via Darwin 2/4 CAGLIARI 

Ore 9:30 
 
 
 
 
La direttiva IPPC 2008/1/EC (Integrated Prevention Pollution Control), recepita dal 
decreto legislativo 128/2010 svolge una funzione importante per la tutela e il 
miglioramento dell’ambiente e della salute dei cittadini europei. 
 
La consapevolezza dell’importanza di questa normativa ha portato gli stati membri a 
compiere grandi sforzi per l’applicazione della normativa sull’IPPC. La Commissione 
Europea ha rilevato una serie di problemi che limitano una piena ed efficace 
attuazione della direttiva che oltre a non sviluppare gli effetti positivi su ambiente e 
salute connessi alla strategia dell’IPPC contribuisce a mantenere distorsioni a livello 
di concorrenza economica.  
 
È in tale contesto che il progetto di cooperazione interistituzionale mediterranea, 
denominato Programma MED, ha autorizzato il progetto “MED-IPPC-NET Network for 
strengthening and improving the implementation of the European Directive 96/61/EC 
regarding the Integrated Pollution Prevention and Control in the Mediterranean” a 
cui Arpa Piemonte partecipa. 
 
Ultimate le analisi regionali e interregionali delle procedure e del livello di 
attuazione della riduzione integrata dell’inquinamento ed ultimata la definizione di 
una metodologia comune per l’applicazione delle Direttive e la predisposizione di un 
software correlato, è iniziata la fase di validazione in campo, che porterà  alla 
predisposizione degli strumenti definitivi che caratterizzeranno la conclusione del 
progetto. 
 
Questo bilateral meeting, organizzato con il partner associato Arpa Sardegna, è volto 
a presentare i risultati ottenuti sinora e a rafforzare la rete di esperti pubblici e 
privati interessati al settore. 
 
 
 
Per approfondimenti: 
www.medippcnet.eu 
 
 
 
 



 

                                                                                                         
                                            
                                                                                             

PROGRAMMA  
 
 
Ore 9.30 Registrazione partecipanti 
 
Ore 10.00 Saluti della Direzione di Arpa Sardegna 
 
Ore 10.15 Presentazione del progetto, aggiornamento sull’attività eseguita e su 
quella prevista 
Luca Fizzotti (Arpa Piemonte) 
 
Ore 10.45 Presentazione dei dati ottenuti dall’analisi regionale ed interregionale 
dei quattro settori produttivi con particolare riferimento all’analisi delle 
autorizzazioni rilasciate - 1° parte 
Irene Davi, Oriana Marzari (Arpa Piemonte) 
 
Ore 11.15  Coffee break 
 
Ore 11.30 Presentazione dei dati ottenuti dall’analisi regionale ed interregionale 
dei quattro settori produttivi con particolare riferimento all’analisi delle 
autorizzazioni rilasciate - 2° parte 
Irene Davi, Oriana Marzari (Arpa Piemonte) 
 
Ore 12.00 L’attuazione dell’IPPC dal punto di vista delle imprese 
Anna Maria Livraga (Arpa Piemonte) 
 
Ore 12.30 L’esperienza delle Aziende: aspetti economici ed organizzativi. Caso 1 
Raffaele Garau (Azienda Ecoserdiana – CA, Riverso – CI, Chilivani Ambiente - SS) 
 
Ore 13.00 Pranzo a buffet  
 
Ore 14.30 L’esperienza delle Aziende: aspetti economici ed organizzativi. Caso 2 
Fabrizio Murru (Azienda 3A Arborea) 
 
Ore 15.00 Il sistema dei controlli nelle regioni mediterranee 
Anna Maria Livraga (Arpa Piemonte) 
 
Ore 15.30 Prime esperienze di pianificazione dei controlli IPPC in ARPAS 
Romano Ruggeri (Arpa Sardegna) 
 
Ore 16.00  Coffee break 
 
Ore 16.15 La metodologia comune ed il software di MED-IPPC-NET, sviluppo e 
validazione 
Anna Maria Livraga (Arpa Piemonte) 
 
Ore 16.30 Esperienze sul rilascio delle Autorizzazioni 
Costantino Azzena (Provincia di Olbia Tempio) 
 
Ore 17.00 Dibattito 
Moderatore: Mauro Iacuzzi (Arpa Sardegna) 
 
Ore 17.30 Conclusioni 
 



 

                                                                                                         
                                            
                                                                                             

Iscrizioni 
La partecipazione è gratuita. 
Si prega di confermare la propria presenza inviando una e-mail all’indirizzo 
ippc@arpa.sardegna.it entro il 05 ottobre 2011. 
 
Segreteria organizzativa 
Arpa Sardegna 
Direzione Tecnico Scientifica 
Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali  
Via Palabanda n.9 
09123 Cagliari 
 
 
Arpa Piemonte – Comunicazione istituzionale 
Via Pio VII n.9 
10135 Torino (Italia) 
Tel. +39 011 19680134 
eventi@arpa.piemonte.it 
 
 
 

 
 
 
 


