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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 sviluppato soluzioni per il miglioramento della
normativa ambientale e per la semplificazione degli obbligh i 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 controll i, 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



Progetto Life+ BRAVE
Valore del progetto: 2.219.679 Euro (Co finanziato al 50% dal fondo Life Plus della CE )
Durata del progetto: 38 mesi (01/10/2011 - 30/12/2014)

Coordinatore

Partners:

Cofinanziatori:



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 (WWF, Parco Naturale delle dolomiti 
Friulane)



Schema della fase propositiva:

Analysis of current 
legislation

Best practices

Survey on EMAS 
companies

Obiettivo finale: 
APPROVAZIONE 
DELLE MISURE



La ratio delle proposte: i presupposti

• Le organizzazioni certificate offrono garanzie sul modo di 
gestire i propri aspetti ambientali e mantenere nel tempo la 
conformità normativa e si sottopongono a verifiche 
periodiche di parte terza indipendente.

• Per mantenere la certificazione (es.: EMAS), le organizzazioni 
devono investire risorse nel miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali e, quindi, nella riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento.

In questo modo, le organizzazioni si fanno carico delle 
esternalità generate e dei relativi costi sociali, a fronte di 
concorrenti che, non impegnandosi in tal senso, si trovano a 
sostenere costi di produzione inferiori.



Ergo…
1) Le organizzazioni volontariamente certificate meritano 
un riconoscimento per:

– le garanzie che offrono

– la capacità di gestire la conformità

– i risultati in termini di miglioramento delle performance

– l’impegno profuso, anche per compensare lo squilibrio sotto il 
profilo delle risorse economiche

2) E’ opportuno incentivare più possibile la diffusione
della certificazione volontaria tra le imprese.



Come agire?
� Fare in modo che chi è dotato di una 

certificazione sia favorito , ottenendo 
di non sottoporsi a requisiti o di poter 
fruire di sgravi o agevolazioni (anche in 
ambiti che esulano dalla normativa 
ambientale): regulatory relief.

� Far sì che i requisiti della 
certificazione volontaria 
sostituiscano (o entrino a far parte di) 
adempimenti normativi previsti dalla 
normativa ambientale, laddove abbiano 
finalità simili: better regulation .



Principali risultati del progetto BRAVE
• Analisi della regolamentazione Europea, nazionale e regionale con le  

misure di semplificazione e di incentivo esistenti

• Creazione di gruppi di lavoro e di consultazione : 7 gruppi regionali, 2 
nazionali (Italia e Spagna) e uno europeo (più di 30 incontri)

• Coinvolgimento diretto di più di 200 stakeholders ed esperti

• 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 sperimentate nei diversi territori

• 3 emendamenti da adottare in ciascuna regione: 25 attualmente adottati 

• Proposti 50 emendamenti alla normativa nazionale italiana (proposte e 
raccolta firme sito web: www.braveproject.eu)

• Una linea guida per la regolamentazione e la definizion e di 
semplificazioni per organizzazione EMAS e/o altre certificazioni ambientali



. 

Proposte adottate

Regione - Paese N. Misure adottate Target progetto

Andalusia - ES 1 (2 approvazioni in corso) 3

Basilicata - IT 0 (2 approvazioni in corso) 3

Friuli Venezia Giulia – IT 1  (2 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 25 21



Tutti i report emersi dal progetto 

sono disponibili su 

www.braveproject.eu

o a richiesta

virginia.lopez@ambienteitalia.it



Virginia Lopez

Grazie per l’attenzione


