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Obiettivo Generale

Il Progetto Integrato PREPAIR, co-finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del Programma LIFE, ha l’obiettivo di migliorare la qualità
dell’aria nel territorio della pianura Padana e della Slovenia, in accordo
con la strategia europea “Aria pulita per l’Europa” e la Direttiva
2008/50/CE.

A livello nazionale, il Progetto contribuirà a garantite la conformità agli
impegni per la Riduzione delle Soglie di Emissione Nazionale.
In linea con i temi affrontati dall’accordo del bacino del Po, il progetto
prevede azioni specifiche su 4 settori principali: la combustione della
biomassa, l’efficienza energetica, i trasporti, l’agricoltura.

Principali obiettivi

Attuare le misure incluse nei Piani sulla Qualità dell’Aria (AQP) e
nell'accordo padano;

Rafforzare il coordinamento tra le autorità del bacino del Po nell’ambito
della qualità dell'aria;

Sensibilizzare i cittadini e gli attori socio-economici, per creare una
comunità consapevole delle criticità legate all'inquinamento atmosferico,
dei rischi per la salute umana e per l'ambiente;

Creare una rete durevole tra governi nazionali, regionali e locali, attori
socio-economici, centri di ricerca e tutte le altre parti interessate.

Risultati attesi

Creazione di un network permanente nel quale condividere dati,
conoscenze, esperienze e strumenti per continuare a lavorare sul
miglioramento della qualità dell’aria

Creazione di un sistema omogeneo di monitoraggio e valutazione delle
fonti emissive e della qualità dell'aria, che potrà essere diffuso e utilizzato
in tutta Europa.

Aumento della consapevolezza ambientale tra i cittadini e le realtà del
territorio, che conduca a uno stile di vita, di consumo e di produzione più
sostenibili, in grado di ridurre il livello di emissioni inquinanti nell’aria.

 
With the contribution of the Life financial
instrument of the European community

Durata: 7 anni

Avvio progetto: 1 febbraio 2017   

Fine progetto: 31 gennaio 2024

Budget complessivo:

Costo totale: € 16.805.939,00

Finanziam. previsto: € 9.974.624,00

Budget per il Comune di Bologna:

Costo totale: € 848.154,00

Finanziam. previsto: € 478.892,00

Programma di finanziamento:

LIFE 2015 - LIFE15 IPE IT 013

Regioni del Bacino Padano impegnate nelle politiche di miglioramento della qualità dell'aria

Per informazioni sul progetto:

giovanni.fini@comune.bologna.it

gianmatteo.cuppini@comune.bologna.it

https://www.facebook.com/lifeprepair/

http://www.lifeprepair.eu/


