
Tabella 6 “Obiettivi di protezione ambientale” 
 
Temi ambientali 

 
Quadro di riferimento 

normativo, programmatico e 

pianificatorio 

Obiettivi di 

protezione ambientale 

Fauna, flora, 

biodiversità e paesaggio 

 

• COM(2006) 216, Arrestare 

la perdita di biodiversità 

entro il 2010 e oltre - 

Sostenere i servizi ecosistemici 

per il benessere umano; 

• Direttiva 1992/43/CEE, 

Conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna 

selvatiche (Direttiva 

Habitat); 

• Direttiva 1979/409/CEE, 

Conservazione degli uccelli 

selvatici (Direttiva 

Uccelli); 

• Convenzione europea del 

Paesaggio (2002); 

• Piano Territoriale 

Paesaggistico (PTP) - Ambito 10.  

 

Tutelare e 

valorizzare il 

patrimonio 

ambientale e la 

biodiversità 

 

Ambiente 

urbano e beni 

materiali 

• Piano Territoriale 

Paesaggistico (PTP) - Ambito 10. 

• COM/2005/0718, Strategia 

tematica sull’ambiente urbano. 

 
Patrimonio 

culturale, 

• Convenzione europea del 

Paesaggio; 

 

 

Migliorare la 

qualità della 

vita dei cittadini 

e tutelare e 

valorizzare il 



architettonico 

e archeologico 
• Piano Territoriale 

Paesaggistico (PTP) - Ambito 10. 
patrimonio culturale 

Suolo • COM (2006) 232, Proposta 

di direttiva quadro per la 

protezione del suolo; 

• COM(2005) 670, Strategia 

tematica per l’uso 

sostenibile delle risorse 

naturali; 

• COM (2006) 231, Strategia 

tematica per la protezione del 

suolo; 

• Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Prevenire e ridurre 

i rischi idrogeologici e 

d’inquinamento del 

suolo e del sottosuolo 

Acqua • Direttiva 2007/60/CE, 

Valutazione e gestione dei 

rischi di alluvioni; 

• Direttiva 2006/118/CE del 

12/12/2006, sulla 

protezione delle acque 

sotterranee dall’inquinamento e 

dal 

deterioramento; 

• Decisione 2001/2455/CE, 

relativa all’istituzione di 

un elenco di sostanze 

prioritarie in materia di acque e 

che 

modifica la direttiva 

2000/60/CE; 

• Direttiva 2000/60/CE del 

23/10/2000, che istituisce 

Raggiungere un 

buono stato 

delle acque 

superficiali e 

sotterranee 



un quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque; 

• Direttiva 96/61/CE sulla 

prevenzione e la riduzione 

integrate dell’inquinamento; 

• Direttiva 91/676/CE, 

inerente la protezione delle 

acque dall’inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti 

da fonti agricole; 

• Direttiva 91/626/CE, 

inerente le misure per ridurre 

gli impatti delle fonti di 

inquinamento puntuale e diffuso 

delle acque; 

• Direttiva 91/271/CE, 

inerente il trattamento delle 

acque reflue urbane; 

• Direttiva 80/778/CEE sulle 

acque destinate al consumo 

umano (modificata dalla 

direttiva 98/83/CE); 

• D.L.vo n. 30 del 

16/03/2009, recante “Attuazione 

della direttiva 2006/118/CE, 

relativa alla protezione delle 

acque sotterranee 

dall’inquinamento e dal 

deterioramento”; 

• D.L.vo 152/2006, recante 

“Norme in materia 

ambientale” e s.m.i.; 



• Piano di tutela delle 

acque in Sicilia. 

Aria e fattori climatici • Direttiva 2008/50/CE, 

Qualità dell’aria ambiente e 

per un’aria più pulita in 

Europa; 

• COM(2008) 30, Due volte 20 

per il 2020, l’opportunità 

del cambiamento climatico 

per l’Europa; 

• Piano regionale di 

coordinamento per la tutela della 

qualità dell’aria ambiente. 

Ridurre le 

emissioni di gas 

inquinanti e 

climalteranti 

Popolazione e salute 

umana 
• Direttiva 2004/35/CE, 

Responsabilità ambientale in 

materia di prevenzione e 

riparazione del danno ambientale; 

• COM(2003) 338 sulla 

strategia europea per l’ambiente 

e la salute; 

• Programma d’azione 

comunitario a favore della 

protezione 

civile (2000-06); 

• Piano sanitario regionale 

2000-2002 e Atto di indirizzo 

per la politica sanitaria 

del triennio 2007-2009 e per 

l’aggiornamento del piano 

sanitario regionale; 

• Linee guida per la 

classificazione in zone acustiche 

Proteggere la 

popolazione e il 

territorio dai 

fattori di rischio 



del 

territorio dei comuni. 
Energia • COM(2008) 781, Secondo 

riesame strategico della politica 

energetica, Piano d’azione 

dell’UE per la sicurezza e la 

solidarietà nel settore 

energetico; 

• COM(2007) 1, Una politica 

energetica per l’Europa; 

• Libro verde 

sull’efficienza energetica 

(2005). 

• Piano Energetico 

Ambientale Regionale Sicilia 

(PEARS). 

Promuovere 

politiche 

Energetiche 

sostenibili 

Rifiuti • Direttiva 2008/1/CE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 gennaio 

2008, sulla prevenzione e la 

riduzione integrate 

dell'inquinamento; 

• Direttiva 2006/12/CE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 aprile 

2006, relativa ai rifiuti; 

• COM(2005) 666, Portare 

avanti l’utilizzo sostenibile 

delle risorse - Una 

strategia tematica sulla 

prevenzione e 

il riciclaggio dei rifiuti; 

Ridurre la 

produzione dei 

rifiuti e la loro 

pericolosità 



• Direttiva 1999/31/CE del 

Consiglio, del 26 aprile 1999, 

relativa alle discariche di 

rifiuti; 

• Piano di gestione dei 

rifiuti in Sicilia. 
Mobilità e trasporti  • Comunicazione della 

Commissione - Programma di azione 

europeo per la sicurezza 

stradale - Dimezzare il numero di 

vittime della strada 

nell’Unione europea entro il 

2010: una 

responsabilità condivisa; 

• Piano regionale dei 

trasporti e della mobilità. 

Promuovere modalità 

di 

Trasporto 

sostenibili 

Tabella 6: Obiettivi di protezione ambientale 
 
 
 


