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Missione
L’Agenzia europea dell’ambiente è l’organismo
dell’Unione europea la cui missione è quella di
fornire informazioni qualiﬁcate ed indipendenti
sull’ambiente. Siamo una delle principali fonti di
informazione per coloro che si occupano dello
sviluppo, dell’adozione, dell’implementazione
e della valutazione delle politiche ambientali,
nonché per il pubblico in generale.

Stati membri

Utenti

L’iscrizione è aperta anche a quei paesi che non
appartengono all’Unione europea. L’Agenzia
annovera attualmente 31 paesi membri: i 25
Stati membri dell’UE, oltre a Bulgaria, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Romania e Turchia.

I principali utenti sono la Commissione
europea, il Parlamento europeo, il Consiglio
— in particolare le diverse presidenze che si
succedono in rotazione — ed i paesi membri.

La Svizzera sarà il prossimo paese a diventare
membro dell’Agenzia. L’Albania, la BosniaErzegovna, la Croazia, l’ex Repubblica yugoslava
di Macedonia e lo stato di Serbia-Montenegro
hanno presentato domanda di ammissione.

In aggiunta a questo gruppo centrale di
attori politici europei, serviamo anche altre
istituzioni comunitarie, quali il Comitato
economico e sociale, il Comitato delle regioni
e la Banca europea degli investimenti. Al di
fuori del quadro di riferimento dell’UE, anche
il mondo economico, il mondo accademico,
le organizzazioni non governative ed altri
componenti della società civile sono importanti
fruitori delle nostre informazioni.
Cerchiamo di costituire una comunicazione
bidirezionale con i nostri utenti, al ﬁne di
identiﬁcare correttamente le loro necessità
informative ed assicurarci che le informazioni
fornite siano comprese e recepite da parte loro.
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Sito Internet dell’AEA
Il nostro sito Internet, www.eea.eu.int, è uno
dei servizi informativi pubblici di carattere
ambientale presenti su Internet più completo
ed è il nostro canale informativo maggiormente
utilizzato, con un massimo di 100 000 sessioni
utente nei mesi di punta.

Dal sito Internet è possibile scaricare
gratuitamente il testo completo di tutte le
relazioni, di tutti i riassunti e di tutte le note
informative. Sono disponibili anche dati ed
informazioni a supporto delle relazioni.

Risultati dell’AEA

Come ordinare i prodotti dell’AEA

Il nostro obiettivo è aiutare l’UE ed i paesi
membri a prendere delle decisioni fondate
in merito al miglioramento dell’ambiente,
all’integrazione delle considerazioni di carattere
ambientale nelle politiche economiche ed al
progresso verso la sostenibilità.

Le pubblicazioni dell’AEA a pagamento possono
essere ordinate presso le librerie ed i rivenditori
autorizzati dell’Ufﬁcio pubblicazioni dell’UE
(http://publications.eu.int). Un elenco generale
aggiornato delle pubblicazioni disponibili è
presente sul nostro sito Internet.

A tal uopo, forniamo un’ampia gamma di
informazioni e valutazioni, che coprono lo stato
dell’ambiente e le tendenze che vi si delineano,
nonché le pressioni sull’ambiente ed i fattori
economici e sociali che ne sono la causa.
Valutiamo anche le politiche e la loro efﬁcacia
e tentiamo di identiﬁcare possibili tendenze e
problemi futuri avvalendoci di scenari ed altre
tecniche previsionali.

È possibile iscriversi al nostro servizio di notiﬁca
per ricevere un messaggio di posta elettronica
ogni volta che sul sito Internet si pubblicano
delle nuove relazioni. Per ricevere delle copie
di materiale disponibile gratuitamente, si prega
di utilizzare il servizio di ordinazione online
disponibile sul sito. È anche disponibile un
modulo di richiesta da utilizzare per eventuali
richieste d’informazioni dirette al centro
informativo dell’AEA.

Ogni anno, oltre a pubblicare un certo numero
di relazioni, pubblichiamo sempre più spesso
delle brevi note informative su problematiche
particolari. Le note informative e le principali
relazioni vengono di solito tradotte nelle lingue
ufﬁciali dei paesi membri dell’AEA.

Centro informazioni dell’AEA
Il centro informazioni fornisce delle risposte
individuali alle richieste di informazioni
provenienti dall’esterno. Esso riceve all’incirca
500 richieste al mese.
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La rete Eionet e gli altri partner
Le informazioni fornite dall’AEA provengono da
svariate fonti.
Una delle nostre fonti principali è la rete
europea di informazione ed osservazione
ambientale (Eionet). L’AEA è responsabile per
lo sviluppo della rete ed il coordinamento delle
sue attività. A tal ﬁne, lavoriamo a stretto
contatto con i punti focali nazionali, di solito le
agenzie nazionali dell’ambiente od i ministeri
dell’ambiente dei paesi membri. Essi sono
responsabili per il coordinamento delle reti
nazionali che coinvolgono parecchie istituzioni
(all’incirca 300 nel complesso).
Il principale compito dei punti focali nazionali
consiste nel contribuire ad identiﬁcare le
necessità informative, nel raccogliere e nel
trasmettere all’AEA i dati e le informazioni
acquisiti nei paesi membri tramite l’azione
di monitoraggio ed altre attività, nel fornire
supporto all’AEA nell’analisi e nell’uso delle
informazioni e nel prestare assistenza per ciò
che riguarda l’attività di comunicazione delle
informazioni dell’AEA agli utenti ﬁnali nei paesi
membri.

Per sostenere la raccolta, la gestione e l’analisi
dei dati, abbiamo costituito cinque centri
tematici europei, con cui lavoriamo a stretto
contatto, che si occupano dell’acqua, dell’aria
e dei cambiamenti climatici, della diversità
biologica, della gestione delle risorse e dei
riﬁuti, e dell’ambiente terrestre.
Un’altra importante fonte di informazione è
costitutita da altre organizzazioni europee ed
internazionali, quali l’ufﬁcio statistico (Eurostat)
ed il Centro comune di ricerca (CCR) della
Commissione europea, l’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente
(UNEP), l’Organizzazione per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO) e l’Organizzazione mondiale
per la Sanità (OMS).
Oltre ad usare le informazioni forniteci da queste
organizzazioni, cooperiamo con queste ed altre
organizzazioni per produrre le informazioni
destinate ai nostri utenti.

Rete europea di informazione ed osservazione ambientale (Eionet)
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Organizzazione

Le premesse

L’AEA è guidata da un consiglio di
amministrazione costituito da un
rappresentante di ciascuno dei paesi membri,
due rappresentanti della Commissione e due
personalità scientiﬁche nominate dal Parlamento
europeo. Il consiglio di amministrazione,
tra l’altro, adotta il programma di lavoro
pluriennale, i programmi annuali di lavoro e le
relazioni annuali, nomina il direttore esecutivo e
designa i membri del comitato scientiﬁco.

Il regolamento costitutivo dell’AEA è stato
adottato dall’Unione europea nel 1990 ed è
entrato in vigore nel tardo 1993, subito dopo
la decisione di stabilire la sede dell’Agenzia a
Copenaghen. L’attività lavorativa propriamente
detta è iniziata nel 1994. Il regolamento
suddetto ha anche previsto la costituzione della
rete europea di informazione ed osservazione
ambientale (Eionet).

L’attuale programma pluriennale di lavoro è
descritto nella strategia dell’AEA 2004–2008.

Gli organi di governo dell’AEA

Il direttore esecutivo è responsabile nei riguardi
del consiglio d’amministrazione per l’attuazione
dei programmi e per l’ordinaria amministrazione
dell’AEA.

Consiglio di
amministrazione

Il comitato scientiﬁco offre la sua consulenza
al consiglio di amministrazione ed al direttore
esecutivo.

Ufﬁcio di
presidenza

Direttore
esecutivo

Comitato
scientiﬁco

Consiglio di amministrazione
Presidente
31 rappresentanti dei paesi membri
Due membri nominati dal
Parlamento europeo
Due membri che rappresentano la
Commissione europea
Osservatore: presidente del
comitato scientiﬁco

Comitato scientiﬁco
Un massimo di 20 scienziati
nominati dal consiglio di amministrazione
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Agenzia europea dell’ambiente
Kongens Nytorv 6
1050 Copenaghen K
Danimarca
Tel. +45 33 36 71 00
Fax +45 33 36 71 99
Sito Internet: http://www.eea.eu.int
Richieste: http.//www.eea.eu.int/enquiries
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