Il presente documento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2.4 dell’art. 2 della
Delibera CIPE n. 108/2017 “Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”
con il fine di illustrare gli esiti delle azioni intraprese e sui risultati ottenuti in merito
all’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Fa seguito alla relazione 2018 trasmessa al Dipartimento per la Programmazione e il
Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.
SVI/62 del 4 gennaio 2019.
Dal 2020, la relazione viene trasmessa per conoscenza alla Cabina di Regia “Benessere Italia”
istituita alla luce del DPCM 11 giugno 2019.

Il documento è stato elaborato dall’ex Divisione SVI-I della Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, con il supporto dell’Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. e dell’Unità Tecnica di
Supporto della Linea L2WP1 del Progetto CReIAMO PA del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014/2020.

SINTESI dei contenuti
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) definisce il quadro di riferimento
nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e
territoriale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 34 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. e
costituisce lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia. La SNSvS
è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, con Delibera n. 108/2017 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM)–DG CreSS (ex DG SVI) ha avviato nel 2018 una serie di attività per
l’attuazione della SNSvS nell’ambito del mandato del citato art. 34 e della Delibera CIPE
108/2017. Tali attività sono state proseguite e ampliate nel corso del 2019 e sono riconducibili
ai seguenti ambiti:

COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ CIVILE NELL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
In ottemperanza a quanto previsto nel documento della SNSVS e ribadito nella Delibera CIPE
108/2017, anche in continuità con il parere reso in tale ambito dalla Conferenza Stato-Regioni,
il MATTM–DG CreSS (ex DG SVI) ha dato vita al Forum per lo Sviluppo Sostenibile, il cui
obiettivo è accompagnare l’attuazione della SNSvS e dell’Agenda 2030 attraverso il concorso
fattivo degli attori che promuovono azioni e politiche a favore della sostenibilità. Ciò è avvenuto
in quattro fasi:
-

-

Prima Conferenza nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (Napoli, dicembre 2018),
con la quale è stato lanciato il processo di creazione del Forum;
Pubblicazione di una manifestazione di interesse nell’aprile 2019 con l’obiettivo di
coinvolgere la più ampia rappresentatività della società civile;
Costituzione del gruppo di coordinamento del Forum, che coinvolge le principali
organizzazioni di rete attive nell’attuazione dell’Agenda 2030 e definizione del
regolamento del Forum e dei terms of reference per il lavoro dei gruppi;
Giornate di avvio dei gruppi di lavoro del Forum (Roma, 2-4 dicembre 2019).

Le attività condotte sono state finalizzate a garantire l’effettivo avvio del Forum per lo
sviluppo sostenibile, attivando anche una riflessione interna al gruppo di coordinamento
sulle più opportune modalità di coinvolgimento delle organizzazioni dei giovani nei lavori.
A tal fine una delle giornate di avvio delle attività dei gruppi di lavoro è stata dedicata al
coinvolgimento delle organizzazioni giovanili e delle scuole (2 dicembre 2019).

SUPPORTO A REGIONI, PROVINCE AUTONOME E CITTÀ METROPOLITANE PER
L’ATTUAZIONE DELLA SNSVS E L’ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Ministero promuove il supporto alle strutture regionali e provinciali impegnate negli
adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii in
materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare
riferimento al recepimento della stessa nell’ambito delle Strategie Regionali e Provinciali per
lo Sviluppo Sostenibile. A tale fine il Ministero–DG CreSS (ex DG SVI) ha pubblicato due avvisi
per la presentazione di manifestazioni di interesse:
-

Primo avviso in data 3 agosto 2018 che ha portato, nel 2018, alla sottoscrizione di 19
accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Secondo avviso in data 30 luglio 2019, che nasce da esigenze comuni di
approfondimento e integrazione delle attività in essere relative agli accordi sottoscritti
nel 2018. Alla manifestazione di interesse hanno risposto 19 Regioni e la Provincia
Autonoma di Trento. Attualmente è in corso il processo di negoziazione per la stipula
degli Accordi di collaborazione.

Gli accordi stipulati e in fase di negoziazione sono da considerarsi continuativi e articolati nelle
seguenti categorie di intervento:
-

Categoria A. Costruzione della governance della Strategia regionale
Categoria B. Coinvolgimento della società civile
Categoria C. Costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile

A seguito dell’avviso pubblico del 2018 destinato alle Regioni e alle Province autonome per la
realizzazione delle strategie regionali di sviluppo sostenibile, in data 26 luglio 2019, il
Ministero ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto alle Città Metropolitane per la
presentazione di Manifestazioni di interesse per attività di cui all’art.34 del Decreto Legislativo
n.152/2006 e s.s.m.m.i.i. La finalità dell’Avviso è di attivare una collaborazione finalizzata a
definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, che siano orientate
all’attuazione dell’Agenda 2030 e delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.
Tutte le 14 Città Metropolitane hanno presentato la propria manifestazione di interesse ed è
attualmente in corso il processo di negoziazione con le singole amministrazioni per la stipula
degli Accordi.

TAVOLO DI CONFRONTO TRA MATTM, REGIONI E PROVINCE AUTONOME
In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 34 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., il
Ministero–DG CreSS (ex DG SVI) ha attivato il Tavolo di confronto tra MATTM, Regioni e
Province Autonome a cui partecipano i referenti del gruppo di lavoro del Ministero e delle

Amministrazioni regionali e provinciali. Il Tavolo si pone come luogo di scambio di esperienze
e di confronto metodologico funzionali all’attuazione della SNSvS e delle strategie di sviluppo
sostenibile regionali e provinciali. Uno degli esiti dei lavori del Tavolo nel 2019 ha riguardato
la definizione di un documento dal titolo “Potenziale delle Strategie di Sviluppo Sostenibile nella
costruzione della Programmazione 2021/2027” che è stato presentato nell’ambito dei Tavoli
negoziali sulla politica di coesione 2021/2027.

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
Nell’ambito del progetto CReIAMO PA cofinanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020”, Linea di intervento L2 - WP1 “Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030”, il
MATTM-DG CreSS (ex DG SVI) sta realizzando specifiche attività di accompagnamento ai
percorsi di declinazione regionale, provinciale e metropolitana della SNSvS e dell’Agenda 2030,
complementari e con funzione di facilitazione delle attività previste dagli accordi di
collaborazione sopra descritti.

IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il MATTM-DG CreSS (ex DG SVI) ha pubblicato nel mese di settembre 2019 un bando rivolto a
università, fondazioni e istituti di ricerca per il supporto al raggiungimento degli
obiettivi nazionali per lo sviluppo sostenibile. Attraverso uno stanziamento di 3 milioni di
euro, il bando intende rafforzare il ruolo e l’interazione della ricerca con i contenuti e le priorità
di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ai diversi livelli di governo
del territorio, in stretta interazione con le attività legate al Tavolo di confronto con le Regioni e
le Province Autonome.

GLI INDICATORI PER LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
A marzo 2018, su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
è stato costituito il Tavolo di lavoro sugli Indicatori per l’attuazione della Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di selezionare un nucleo di indicatori per il monitoraggio
della SNSvS nell’ambito del più ampio set di indicatori ISTAT SDGs. Al Tavolo hanno partecipato
rappresentanti del MATTM, del MAECI, del MEF, di ISTAT e ISPRA. Il Tavolo ha predisposto un
documento di sintesi dei lavori svolti in cui è descritto il contesto di riferimento, la metodologia
utilizzata per la selezione degli indicatori e il loro elenco puntuale. La Relazione è stata
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguiti di competenza nel luglio 2019.

LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE COME QUADRO DI
RIFERIMENTO DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Ai sensi dell’art. 34 del del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le strategie di sviluppo sostenibile
definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Sulla base di tali disposizioni

normative discende l’attività di analisi e valutazione del contributo dei piani sottoposti a VAS
per valutare il loro contributo, positivo o negativo, al raggiungimento degli obiettivi della
SNSvS. L’attività di analisi, avviata nel 2018 e sistematizzata nel corso del 2019, assume a
oggetto i piani e programmi sottoposti a VAS nazionale, per i quali il MATTM è autorità
competente e deve dunque emanare un parere dedicato, nonché quelli sottoposti a
consultazione del MATTM in qualità di soggetto competente in materia ambientale. In
quest’ultimo caso, il MATTM rende all’autorità procedente le proprie osservazioni corredate da
un’analisi del contributo del piano all’attuazione della SNSvS. Tale esercizio è stato condotto
per un totale di 17 piani (7 nel 2018 e 10 nel 2019).
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Il coinvolgimento della società civile
nell’attuazione della Strategia Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile

Il principio dell’inclusione è elemento cardine e imprescindibile dell’Agenda 2030. La Strategia
Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) adottata dal CIPE con Delibera 108/2017 e
pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n.111 del 15-05-2018) prevede che il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) assicuri il funzionamento di un
Forum sulla Strategia di sviluppo sostenibile aperto alla società civile e agli esperti delle
varie materie, con consultazioni multi-livello. Allo stesso modo, il parere della Conferenza
Stato-Regioni sulla Delibera CIPE ribadisce: “nella stesura della Strategia nazionale, il ministero
[dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare] ha organizzato diversi momenti di ascolto
e coinvolgimento della comunità scientifica, del mondo produttivo ed economico e della società
civile. Sarebbe importante conservare questo metodo anche in fase di attuazione, affinché si
mantenga un confronto permanente, si dia visibilità e valorizzazione ai risultati raggiunti e
costituisca l’occasione per analizzare il monitoraggio dello stato di attuazione della Strategia e
concentrarsi sugli aspetti problematici”.
In ottemperanza a quanto sopra descritto, il MATTM ha dato vita al Forum per lo Sviluppo
Sostenibile. Ciò è avvenuto in due fasi.
Dapprima è stata organizzata la Prima Conferenza nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
(Napoli, dicembre 2018) con la quale, alla presenza del Ministro dell’Ambiente, è stato
lanciato il processo di creazione del Forum.
Successivamente, dando seguito al successo e ai risultati della Conferenza di Napoli, il Ministero
ha lanciato una manifestazione di interesse nell’aprile 2019 con l’obiettivo di coinvolgere la
società civile che avesse la più ampia rappresentatività possibile attraverso il coinvolgimento
di organizzazioni di rete, provando ad intercettare le realtà attive sui temi della sostenibilità.
L’obiettivo del Forum è accompagnare l’attuazione della SNSvS (e dell’Agenda 2030)
attraverso il concorso fattivo degli attori che promuovono azioni e politiche a favore
della sostenibilità. Il Forum si qualifica come uno spazio di lavoro condiviso dove far emergere
e affermare i soggetti e le pratiche della sostenibilità, secondo un processo di incontro delle
politiche pubbliche con le energie sociali. Esso guarda alla struttura e alle modalità di
funzionamento della «multistakeholder platform» istituita su iniziativa della Commissione
Europea nel 2017.
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Il Forum è organizzato in modo transcalare operando al livello nazionale, ma interagendo anche
con le attività in capo alle Regioni e interloquendo con le sedi decisionali internazionali.
Attraverso il Forum, la società civile potrà restituire il proprio contributo, utile ai percorsi di
attuazione (nazionale e regionale), monitoraggio e revisione della SNSvS.

1.1

Il percorso di co-progettazione del Forum e del sistema di
governance

Il processo di creazione del Forum si è svolto lungo un arco temporale di circa un anno. Il
coinvolgimento degli stakeholder è stata dunque una delle attività chiave del progetto nel corso
del 2019. Tale attività ha portato, nel corso dell’anno, al raggiungimento di una serie di risultati:
▪

▪

▪

la redazione e la successiva pubblicazione della manifestazione di interesse, aperta ad
una pluralità di soggetti, per entrare a far parte del Forum per lo sviluppo sostenibile.
Alla manifestazione di interesse pubblicata hanno risposto circa 160 organizzazioni
che pertanto sono entrate a fare parte del Forum. La manifestazione di interesse
rimane aperta, insieme alla possibilità di includere altri soggetti lungo il processo;
la co-progettazione, esercitata lungo un percorso molto intenso di confronto con
alcune rilevanti organizzazioni di rete, del profilo del Forum e dei dispositivi di
funzionamento (Regolamento e Terms of Reference);
lo svolgimento degli incontri operativi dei gruppi di lavoro del Forum.

La gestione del processo di costruzione del Forum è avvenuto attraverso una serie di incontri
con alcune importanti organizzazioni di rete, che si è deciso di coinvolgere, sia in quanto
espressione di interessi mobilitati sui temi della sostenibilità, sia in quanto esperte di gestione
di processi di gruppo e partenariali. Tra queste, figurano: GCAP Italia, Forum nazionale del
Terzo settore, Sbilanciamoci, ASVIS, Save the Children, Alleanza contro la povertà, Forum
Disuguaglianze e Diversità. La co-progettazione è avvenuta per tappe. Nel corso dell’anno si
sono svolti 4 incontri del Gruppo di coordinamento nell’ambito dei quali progressivamente si
sono consolidate le reciproche conoscenze e condivisi gli elementi principali della governance
del sistema.
In un primo momento si sono concordate le linee di impostazione del Forum e discussi una
serie di punti di attenzione: la relazione con la dimensione esterna, l’interazione tra i gruppi di
lavoro e necessità di un coordinamento, la necessità di trovare momenti di sintesi del lavoro
del Forum e interlocuzione con le Amministrazioni centrali, il rapporto tra Strategia nazionale
e Agenda 2030 e funzione del Forum, l’agenda dei lavori.
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Un secondo momento è stato funzionale a ricostruire e condividere il quadro dei profili delle
organizzazioni che avevano aderito al Forum e a valutare le prime candidature a coordinatore
dei gruppi di lavoro.
A seguire, sono stati consolidati gli elementi conoscitivi sulle organizzazioni aderenti e costruiti
i contenuti del regolamento del Forum e delle regole di procedura per l’orientamento e la
finalizzazione del lavoro dei gruppi, da avviare nell’ambito di alcune giornate operative svoltesi
a dicembre 2019.
In linea con la SNSvS , gli aderenti al Forum sono stati divisi in 5 Gruppi di Lavoro: PERSONE,
PIANETA, PROSPERITÀ, PACE e VETTORI DI SOSTENIBILITÀ (Educazione, Conoscenza e
Comunicazione). I Gruppi sono guidati da un coordinatore e da uno o più vice-coordinatori
riuniti nel Gruppo di Coordinamento del Forum. Al Gruppo partecipa anche il coordinatore
del Gruppo di lavoro tematico dedicato all’Agenda 2030 del Consiglio Nazionale per la
Cooperazione allo Sviluppo, così come i rappresentanti delle Regioni (nel numero di 2) e delle
Università con cui il MATTM ha siglato, sempre questo anno, un accordo di collaborazione.
Le riunioni del Gruppo di coordinamento del Forum si svolgono con cadenza periodica e sono
finalizzate a condividere e a mettere a sistema le attività dei vari gruppi e i rispettivi calendari
e agende di lavoro. Al Gruppo di coordinamento è affidato anche il compito di progettare la
Conferenza nazionale annuale per lo sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda la relazione tra il Forum e il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo
Sviluppo (CNCS), , i due organi si intendono sinergici. Il primo si concentra sulla dimensione
interna della SNSvS, il secondo sulla dimensione esterna della Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile. Il CNCS, attivato presso il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione
Internazionale ai sensi della Legge 125/2014, costituisce lo strumento di confronto rispetto agli
obiettivi dell’Area Partnership, fortemente connessa al Programma Triennale per la
Cooperazione allo Sviluppo.

1.2

Avvio operativo dei lavori preparatori del Forum: verso la
Seconda Conferenza nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

A dicembre, il MATTM ha organizzato e ospitato tre giornate di lavori preparatori dedicate
all’avvio operativo dei Gruppi di lavoro del Forum (Roma – Auditorium MATTM – 2/4 dicembre
2019).
Le tre giornate hanno visto la partecipazione di circa 200 aderenti e sono state dedicate alla:
informazione circa le attività in essere da parte del MATTM per l’attuazione della SNSvS,
conoscenza tra gli aderenti ai gruppi, condivisione delle modalità gestionali e operative dei
lavori dei gruppi e avvio della definizione delle agende di ciascuno di essi. I lavori sono stati
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finalizzati a facilitare l’interazione tra i vari aderenti al Forum, favorendone l’incontro con i
relativi coordinatori e avviare l’operatività di ciascun gruppo di lavoro.
Un momento specifico è stato dedicato alla partecipazione attiva di scuole e organizzazioni del
mondo giovanile, mobilitate sui temi della sostenibilità, anche con l’obiettivo di stimolare un
loro coinvolgimento diretto nella gestione operativa dei gruppi di lavoro. In tale occasione è
emersa l’opportunità di prevedere un “momento dedicato ai giovani” nell’ambito delle
conferenze annuali che costituiscono parte integrante del lavoro del Forum.
La prossima tappa prevede la convocazione, ad opera del MATTM e in collaborazione con le
altre amministrazioni e la società civile, della seconda Conferenza Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile che, tra i suoi obiettivi principali, ha quello di verificare e discutere l’avanzamento
della SNSvS e dei gruppi del Forum, così come affrontare questioni emergenti ai diversi livelli
territoriali e stimolare sinergie tra Forum nazionale, CNCS e fora regionali, orientare le sfide
future/costruzione Agende, e, in questo contesto, avviare il processo di Revisione triennale
della SNSvS.
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2
2.1

La territorializzazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile e degli SDGs

Gli accordi istituzionali

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Il MATTM promuove il supporto alle strutture regionali e provinciali impegnate negli
adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii in
materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), con
particolare riferimento al recepimento della stessa nell’ambito delle Strategie Regionali e
Provinciali per lo Sviluppo Sostenibile.
L’Art. 34 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. dispone al
comma 4 che “entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui
al comma 3, le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza
oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo
sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della
strategia nazionale”. Le strategie regionali devono indicare:
▪
▪
▪
▪

il contributo della regione agli obiettivi nazionali;
le priorità;
la strumentazione che si intende attivare;
le azioni che si intendono intraprendere.

In tale ambito le Regioni e le Province autonome devono assicurare unitarietà all'attività di
pianificazione e promuovere l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i
processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un
contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
A tale fine il MATTM ha pubblicato in data 3 agosto 2018 un “avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla
realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 e
ss.mm.ii”. A valle della manifestazione di interesse, cui hanno risposto 18 Regioni e la Provincia
Autonoma di Trento, il MATTM ha avviato un processo di negoziazione con le singole
amministrazioni, pervenendo alla stipula, nel 2018, di 19 accordi ex art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. Tale dispositivo
prevede infatti la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per
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disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse
comune. Il totale delle risorse impegnate da parte MATTM ammonta a € 4.000.000, per un
finanziamento per singola amministrazione pari a circa € 210.000. A queste si sommano le
risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni regionali e provinciali. La durata massima
dei progetti è di 18 mesi.
Gli accordi includono proposte nell’ambito delle 3 Categorie di intervento previste nell’Avviso,
modulate sulla base dei contenuti dell’art. 34 citato:
Categoria A. Costruzione della governance della Strategia regionale
- A1. Istituzione di una cabina di regia istituzionale
- A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali
Categoria B. Coinvolgimento della società civile
- B1. Istituzione di un Forum Regionale/Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile
- B2. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società
civile
Categoria C. Costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile
- C1. Posizionamento della Regione/Provincia Autonoma rispetto agli obiettivi della
SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda 2030
- C2. Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie
- C3. Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione
- C4. Raccordo degli obiettivi strategici regionali, con gli strumenti di attuazione e con
il Documento di Economia e Finanza (DEF) regionale/provinciale.
La Categoria A riguarda la costruzione della governance della Strategia, con l’obiettivo di creare
un processo a livello regionale e provinciale che supporti e favorisca l’integrazione delle
politiche nell’ambito dello stesso livello istituzionale, nonché promuova il coordinamento tra i
diversi livelli. Le Cabine di regia regionali e provinciali includono le strutture amministrative
che afferiscono alle tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e
garantiscono il raccordo con il Tavolo di confronto tra MATTM, Regioni e Province autonome
(cfr. par 2.2) costituito nell’ambito del progetto CReIAMO PA cofinanziato dal PON Governance
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e Capacità Istituzionale 2014-2020”, Linea di intervento L2 - WP1 Attuazione e monitoraggio
dell’Agenda 2030.
La tabella seguente dà evidenza delle strutture di riferimento delle Cabine di regia e degli atti
istitutivi degli strumenti di governance, secondo quanto emerso dal monitoraggio dei risultati
raggiunti dalla linea di intervento L2WP1 sopracitata (cfr.par.2.2). In particolare l’indicatore ha
valorizzato le amministrazioni regionali e provinciali che hanno avviato una ridefinizione delle
rispettive strutture organizzative per la costruzione delle strategie regionali per lo sviluppo
sostenibile. La seconda colonna elenca le delibere con le quali sono state costituite le Cabine di
regia regionali che rappresentano un punto di riferimento per il percorso inter istituzionale ed
intersettoriale per la realizzazione delle Strategie Regionali. Si osserva che la maggior parte
delle strutture di riferimento ha incardinato la governance delle strategie all’interno di
dipartimenti e direzioni. Essi hanno generalmente competenza su temi ambientali, in un solo
caso fanno capo allo sviluppo economico. Due Regioni hanno incardinato le Cabine di regia a
livello di Presidenza o di Segretariato Generale, il che può favorire un maggior coordinamento
nell’integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità.
Atti istitutivi degli strumenti di
Strutture di riferimento delle strategie per lo
governance per il coordinamento del
sviluppo sostenibile (art. 34 D.LGS. n.
processo di elaborazione e
152/2006 e ss.mm.ii)
attuazione delle strategie per lo
sviluppo sostenibile
Regione Abruzzo -Servizio Valutazioni
Ambientali

Deliberazione della Giunta regionale n.
1038 del 28/12/2018

Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e
Territorio

Deliberazione della Giunta Regionale
412 del 21/09/2018
Determina dirigenziale DD
10246_2018;

Regione Emilia Romagna - Gabinetto del
Presidente della Giunta
Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione
centrale ambiente ed energia

Delibera della Giunta Regionale 814 del
01/06/2018
Delibera della Giunta regionale n.
903/2019

Regione Lazio - Direzione generale Sviluppo
Economico, Attività produttive e Lazio Creativo

Decreto del Presidente della Regione
Lazio 20 marzo 2019, n. T00066

Regione Liguria- Settore Valutazione Impatto
Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Delibera della Giunta Regionale N. 26
del 14/07/2017

Regione Lombardia - Direzione Generale
Ambiente e Clima

Decreto n.14879 del 17 ottobre 2018
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Regione Marche - Posizione di Funzione
Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e
miniere
Regione Molise - Ufficio Servizio Fitosanitario
Regionale, Tutela e Valorizzazione della
montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile

Decreto n. 9 del 15 aprile 2019 del
Segretario Generale
Deliberazione della Giunta Regionale
N.83/2019

Regione Piemonte - Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio

Delibera della Giunta Regionale 37576_20180928

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Deliberazione della Giunta Regionale
2327 del 11/12/2018, istituzione
cabina di regia come da prot. 1402 del
28/02/2019

Regione Sardegna - Direzione Generale
dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente

Deliberazione della Giunta regionale N.
64_23 Del 28.12.2018

Regione Toscana - Settore Servizi pubblici locali, Deliberazione della Giunta regionale
energia ed inquinamenti
Decisione_n.16_del_18-02-2019
Provincia Autonoma di Trento- Servizio
Sviluppo sostenibile e aree protette
Regione Umbria - Servizio Valutazioni
ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale
della Regione Umbria

Regione Veneto - Segretariato Generale della
Programmazione

Delibera della Giunta provinciale n.
2291/2018;
Reg. delib. n. 275; Modifica della
delibera n. 2291/2018
Deliberazione della Giunta Regionale
465 18/04/2019
Delibera della Giunta regionale
n.1351/2018;
decreto del Segretario della Segreteria
Generale della programmazione n.8 del
10/07/20192019

Fonte: Accordi stipulati con il MATTM per la realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.LGS. n. 3 aprile 2006
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento
al recepimento della stessa nell’ambito delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile

Successivamente, nel 2019 il MATTM ha pubblicato in data 30 luglio 2019 un secondo “avviso
pubblico rivolto a Regioni e Province Autonome per la presentazione di manifestazioni di
interesse per attività di cui all’art. 34 D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all’attuazione
delle Strategie Regionali Sviluppo Sostenibile”. L’avviso nasce da esigenze comuni di
approfondimento e integrazione delle attività in essere relative agli accordi di collaborazione
sottoscritti nel 2018 ed emerse dal Tavolo di confronto tecnico tra MATTM, Regioni e Province
Autonome, costituito nell’ambito del Progetto CReIAMO PA - finanziato dal PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 - e funzionale all’attuazione della SNSvS (cfr. par. 2.2).
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Le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito delle nuove proposte di intervento devono
assicurare il raccordo e l’integrazione tra le attività previste e quelle in essere a valere sugli
accordi già sottoscritti, in particolare: l’unitarietà all'attività di pianificazione ai sensi dell’art.
34 del D.lgs. 152/2006; il coinvolgimento della società civile, secondo il principio di inclusione
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; la coerenza delle politiche; il
raccordo con la programmazione unitaria e le politiche di coesione, le quali sono attualmente
in corso di definizione per il periodo 2021/2027 con il contributo delle Regioni.
Alla manifestazione di interesse hanno risposto 19 Regioni e la Provincia Autonoma di Trento.
Attualmente è in corso il processo di negoziazione con le singole amministrazioni per la stipula
degli Accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevista entro il
mese di gennaio 2020.
Il totale delle risorse impegnate da parte MATTM ammonta a € 4.200.000, per un finanziamento
per singola amministrazione pari a € 210.000. A queste si sommano le risorse messe a
disposizione dalle Amministrazioni regionali e provinciali. La durata massima dei progetti è di
18 mesi.
L’avviso prevede 3 Categorie di intervento, che fanno seguito e ampliano quanto già previsto
nell’avviso precedente anche la numerazione delle sottocategorie si raccorda con quella
adottata nel suddetto Avviso:
Categoria A. Governance della Strategia Regionale/Provinciale per lo sviluppo
sostenibile
- A3. Attività relative al funzionamento della cabina di regia istituzionale.
-

A4. Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia con le città
metropolitane

Categoria B. Coinvolgimento della società civile
- B3. Gestione di un Forum Regionale/Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile
-

B4. Altre attività di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile:
ampliamento del target di riferimento e/o delle tipologie di attività.

Categoria C. Definizione e attuazione delle Strategie Regionali/Provinciali per lo
Sviluppo sostenibile
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-

C5. Definizione di ambiti prioritari di azione e costruzione di politiche integrate nel
quadro delle scelte e obiettivi strategici nazionali e regionali/provinciali per lo
sviluppo sostenibile, anche di livello interregionale.

-

C6. Costruzione di quadri di riferimento per la programmazione e valutazione delle
politiche a livello territoriale.

Con questo secondo avviso, il MATTM ha inteso promuovere il rafforzamento e l’ampliamento
delle attività in essere nell’ambito della governance delle strategie per lo sviluppo sostenibile
(Categorie A) - prevedendo anche un ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e
promuovendo iniziative in sinergia con le città metropolitane - e del coinvolgimento della
società civile (Categoria B). Per quanto riguarda le azioni relative alla Categoria B, le Regioni
sono impegnate nella costruzione e gestione del Forum regionale/provinciale per lo sviluppo
sostenibile, il quale coinvolge tutti i soggetti rilevanti ai fini della definizione delle strategie, si
sviluppa in raccordo con il Forum nazionale e contribuisce alla definizione della visione
strategica e degli obiettivi a livello regionale/provinciale, nonché alla loro attuazione e
monitoraggio. Inoltre, sono in corso di realizzazione e ampliamento le attività di
coinvolgimento e informazione di istituzioni e società civile. A tale riguardo in diverse regioni
le attività sono realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici e con i Centri di educazione
ambientale (CEA), nonché con il sistema produttivo, ad esempio attraverso la sottoscrizione di
protocolli per lo sviluppo di competenze professionali sulla sostenibilità.
Inoltre, questo avviso, rispetto al precedente, include, nella Categoria C, due nuove aree di
attività. La prima (sottocategoria C5) promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla
definizione di ambiti prioritari di azione integrata a livello regionale/provinciale per dare
concreta attuazione alle strategie di sostenibilità. A tale riguardo, rivestono una particolare
rilevanza le tematiche di intervento individuate dal Tavolo di confronto tecnico tra MATTM e
Regioni e Province Autonome, in corso di definizione e attuazione nell’ambito dei
raggruppamenti interregionali (cfr. par. 2.2). Tali tematiche trovano attuazione nelle azioni
incluse nelle proposte di intervento presentate, tra cui:
-

-

Resilienza dei territori: sviluppo di percorsi interregionali condivisi finalizzati ad
elevare i livelli di resilienza dei territori interni e delle comunità a rischi antropici e
naturali, con particolare riferimento alla pianificazione e ricostruzione post-sisma in
ottica non emergenziale.
Implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione di sostenibilità su scala
comunale/sovracomunale: sviluppo di modelli di valutazione di sostenibilità e di
monitoraggio delle strategie regionali finalizzati a verificare gli effetti prodotti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione regionale a livello locale.
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-

-

Economia circolare. Le azioni previste riguardano ad esempio: la sottoscrizione di
protocolli, con rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della
società civile, per promuovere lo sviluppo sostenibile e la transizione a un’economia
circolare a basse emissioni di carbonio; la costituzione di osservatori regionali sui
temi connessi all’economia circolare e alla transizione energetica; redazione del
catalogo regionale dei sussidi ambientalmente favorevoli e dannosi; altre azioni di
coinvolgimento del sistema produttivo per condividere e avviare politiche integrate
sui temi dell'economia circolare in raccordo con gli obiettivi della SNSvS.
Sostenibilità e adattamento: definizione di sperimentazioni pilota e azioni prioritarie
che possano contribuire a dare concreta attuazione alle strategie regionali per lo
sviluppo sostenibile tra cui, ad esempio, azioni di gestione e implementazione del
verde in aree urbane e periurbane come luogo di integrazione sociale e sviluppo di
nuove professioni da realizzare con criteri incentrati sull’adattamento ai
cambiamenti climatici; integrazione tra le misure di adattamento ai cambiamenti
climatici e la strategia di sviluppo sostenibile e definizione di ambiti prioritari di
azione integrata a livello regionale.

La seconda (C6) prevede la realizzazione di attività finalizzate alla costruzione di quadri
strategici di raccordo tra gli obiettivi regionali/provinciali, il quadro nazionale e gli strumenti
di programmazione e pianificazione anche di livello territoriale. Obiettivo di tale azione è
costruire dei sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione di politiche, piani, programmi
e progetti. Tali sistemi possono rappresentare il quadro di riferimento per l’analisi e la
valutazione degli effetti complessivi dell’intero processo decisionale sugli obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, consentendo di comprendere se e in che modo le dinamiche in atto sui territori
siano coerenti con gli obiettivi posti, in particolare:
-

-

la messa a sistema dei quadri strategici definiti nell’ambito delle strategie per lo
sviluppo sostenibile con la programmazione unitaria e le politiche di coesione, anche
in considerazione dei negoziati in corso per il periodo 2021/2027, con l’obiettivo di
massimizzare la coerenza delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità.
ai sensi dell’Art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii: costruzione di quadri di
riferimento anche territorializzati funzionali alla valutazione di politiche, piani e
programmi, con specifico riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica,
definendo strumenti di supporto alla valutazione di piani e programmi di livello
comunale e di area vasta, attraverso sperimentazioni specifiche.

A tale riguardo, le proposte di intervento prevedono diverse tipologie di attività, tra cui:
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-

-

attività di analisi ed elaborazione di documenti e linee strategiche finalizzate ad
indirizzare la Programmazione 2021-2027 verso gli obiettivi di sostenibilità.
integrazione delle politiche, piani e programmi regionali e raccordo con gli obiettivi
della SNSvS (ad esempio revisione/aggiornamento del Documento di Economia e
Finanza regionale e del Programma Regionale di Sviluppo).
sviluppo di sistemi di valutazione e monitoraggio finalizzati all’elaborazione di
quadri di riferimento e di piattaforme digitali che consentano ai Comuni di dotarsi di
piani di sviluppo coerenti con le specificità del proprio territorio e con gli obiettivi
della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile; elaborazione di nuclei di
indicatori e di criteri specifici di indirizzo, per allineare le valutazioni ambientali
(VAS, VIA, V.Inc.A) con gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile.

CITTÀ METROPOLITANE
A seguito dell’avviso pubblico del 2018 destinato alle Regioni e alle Province autonome per la
realizzazione delle strategie regionali di sviluppo sostenibile, in data 26 luglio 2019, il Ministero
dell’Ambiente ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto alle Città Metropolitane per la
presentazione di Manifestazioni di interesse per attività di cui all’art.34 del Decreto Legislativo
n.152/2006 e s.s.m.m.i.i.
La finalità dell’Avviso è di sviluppare canali di collaborazione con le Città Metropolitane per
definire strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli
obiettivi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte
delle Regioni e delle Province Autonome. In particolare, intende attivare una collaborazione
finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, che siano orientate
all’attuazione dell’Agenda 2030 e delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali
con riferimento alla dimensione sociale, ambientale ed economica della sostenibilità. Le Agende
sono da intendersi come dispositivi funzionali a diversi scopi:
-

-

irrobustire e qualificare l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile all’interno dei
piani strategici metropolitani, in ottica di piena integrazione di tutte le dimensioni
della sostenibilità negli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione
metropolitana;
promuovere, di concerto con le istituzioni locali e gli attori del territorio
metropolitano, azioni integrate di sviluppo sostenibile;
diffondere consapevolezza e favorire l’attivazione sociale e imprenditoriale sui temi
della sostenibilità, anche attraverso il più ampio coinvolgimento dei cittadini e della
società civile.

L’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile non rappresenta dunque un nuovo e
ulteriore strumento di pianificazione, ma un dispositivo di integrazione e orientamento degli
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strumenti vigenti e/o in corso di adozione. Essa si sviluppa anche sulla base della Carta di
Bologna – sottoscritta da tutti i sindaci metropolitani nel giugno 2017 e che impegna le città
metropolitane sugli obiettivi ambientali dell’Agenda 2030 – ampliandone la portata ad
includere tutte le dimensioni della sostenibilità (sociale, ambientale ed economica). La scelta di
utilizzare il termine “agenda” piuttosto che “strategia” è avvenuta a valle di un confronto con le
città metropolitane e con ANCI (beneficiario del progetto “Metropoli Strategiche”, par. 2.2) ed
è dovuta principalmente al fatto che l’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile è da
intendersi come complementare ed integrativa al Piano Strategico Metropolitano, piuttosto che
costituire uno strumento ad esso sovraordinato. Inoltre, si tratta di una terminologia in linea
con quella utilizzata per altri rilevanti strumenti di programmazione di livello locale anche in
ambito europeo e internazionale (tra cui: Agenda 21 locale; Urban Agenda for the Eu - Pact of
Amsterdam; New urban Agenda proposta nella dichiarazione conclusiva della conferenza
Habitat III dell’Onu di Quito del 17-20 ottobre 2016).
Il totale delle risorse impegnate da parte MATTM ammonta a € 2.500.000, per un finanziamento
per singola amministrazione pari a € 178.500. A queste si sommano le risorse messe a
disposizione dalle Città metropolitane. La durata massima dei progetti è di 18 mesi.
L’Avviso prevede che le proposte progettuali siano orientate su almeno due delle seguenti
categorie di intervento:
Categoria A. Costruzione della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo
sostenibile
- A1. Istituzione e funzionamento di una cabina di regia istituzionale
- A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali
Categoria B. Coinvolgimento della società civile
- B1. Attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione con i fora
regionali per lo sviluppo sostenibile
- B2. Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile
Categoria C. Definizione delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile e
integrazione con il piano strategico metropolitano
- C1. Definizione dei contenuti delle agende e integrazione con il piano strategico
metropolitano
- C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di
sviluppo
Al termine previsto del 30 settembre 2019, tutte le 14 Città Metropolitane hanno presentato la
propria manifestazione di interesse. Attualmente è in corso il processo di negoziazione con le

20

singole amministrazioni per la stipula degli Accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, prevista entro il mese di gennaio 2020.
Dalle proposte di intervento presentate emerge che le Città metropolitane hanno sviluppato
azioni di rafforzamento della governance (Categoria A), istituendo cabine di regia finalizzate
ad assicurare il coinvolgimento delle strutture interne afferenti a tutte e tre le dimensioni della
sostenibilità e il raccordo con il Piano Strategico metropolitano e gli altri strumenti di governo
del territorio metropolitano. Una piena collaborazione tra i due livelli di governo del territorio
è stata oggetto di specifica richiesta da parte del MATTM, che, in alcuni casi, ha facilitato
l’intermediazione tra le parti, attraverso incontri dedicati. Sono state anche previste attività di
coinvolgimento delle istituzioni locali (Comuni) nel territorio metropolitano per assicurare
l’allineamento degli obiettivi delle politiche locali agli obiettivi dell’Agenda metropolitana per
lo sviluppo sostenibile e del Piano Strategico Metropolitano. Attraverso il coinvolgimento delle
istituzioni locali sarà anche possibile definire e alimentare il sistema di monitoraggio e
valutazione del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità posti dall’agenda metropolitana.
Inoltre, sono previste attività di scambio di buone pratiche e di affiancamento reciproco tra
diverse città metropolitane su tematiche di comune interesse ai fini della costruzione delle
agende metropolitane.
Facendo riferimento alla Categoria B, questo filone di attività prevede, in concreto, che le città
metropolitane, in sinergia con i fora regionali per lo sviluppo sostenibile, sostengano, di
concerto con le Regioni di riferimento, il coinvolgimento degli attori di livello metropolitano,
favorendo una “discesa di scala” rispetto ai forum regionali, nonché il riconoscimento e la
mobilitazione degli attori (associazioni, gruppi, organizzazioni di base, ecc.) che, al livello
metropolitano, sono impegnati in iniziative rilevanti a favore della sostenibilità, al fine di
canalizzare il loro contributo nei forum regionali. Inoltre, lo sviluppo di esercizi di
riconoscimento, emersione e mappatura degli attori e delle pratiche per lo sviluppo sostenibile
di livello metropolitano, intende favorire il networking e la costruzione di progetti condivisi tra
istituzioni e attori locali. A titolo di esempio le proposte presentate dalle Città prevedono:
-

-

realizzazione di azioni di conoscenza funzionali all’individuazione e ingaggio degli
attori del territorio anche al fine di verificare la coerenza delle politiche e azioni già
sviluppate dagli stessi per lo sviluppo sostenibile e di costruire, in accordo con la
Regione di riferimento, il coinvolgimento di referenti della città metropolitana
nell’ambito dei Fora regionali.
ideazione e realizzazione di azioni di comunicazione e sensibilizzazione anche in
coordinamento con la regione e altre città metropolitane, tra cui: piattaforme on-line;
eventi per il coinvolgimento dei territori e la divulgazione dei processi di costruzione
dell’Agenda metropolitana; tavoli tematici di livello metropolitano con il
coinvolgimento degli enti locali, delle organizzazioni e dei portatori di interesse di
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-

riferimento in raccordo con i tavoli regionali; laboratori per creare e rafforzare
operativamente la partnership pubblico-privato.
ideazione e realizzazione di attività di formazione ed educazione sullo sviluppo
sostenibile in collaborazione con diversi soggetti tra cui gli istituti scolastici, le
università, le biblioteche, i CEA (Centri di educazione ambientale) e gli ordini
professionali.

Infine, la Categoria C prevede la definizione dei contenuti dell’agenda per lo sviluppo
sostenibile e l’individuazione dei meccanismi di raccordo con il piano strategico metropolitano
(sottocategoria C1). Include, inoltre, la progettazione e attuazione di azioni pilota integrate che
concretamente contribuiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e che devono riflettere le
seguenti caratteristiche: essere multidimensionali, sperimentali e modellizzabili, quindi
trasferibili ad altri ambiti d’intervento (sottocategoria C2).
Per quanto riguarda la sottocategoria C1 le proposte presentate includono le seguenti tipologie
di attività:
-

-

-

analisi delle condizioni di contesto con riferimento agli obiettivi di sviluppo
sostenibile (base di conoscenza);
definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello metropolitano, anche alla
luce degli obiettivi contenuti nella strategia per lo sviluppo sostenibile della regione
di riferimento;
screening delle azioni e dei progetti del piano strategico e degli altri strumenti di
governo del territorio finalizzati al loro orientamento verso gli obiettivi di sviluppo
sostenibile identificati nell’agenda metropolitana;
costruzione e alimentazione di un sistema di monitoraggio in grado di descrivere il
livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Le azioni programmate dalle Città metropolitane nell’ambito della sottocategoria C2 in
generale sono in linea con i criteri sopraindicati e si sviluppano su diverse priorità di azione,
tra cui:
-

-

Economia circolare (MI): elaborazione e divulgazione di linee guida sull’economia
circolare che tengano conto delle peculiarità territoriali ed ambientali e del sistema
produttivo; mappatura e selezione delle esperienze in corso nel territorio (ad
esempio orientate a minimizzare i consumi di energia e di risorse naturali, le
emissioni inquinanti, i costi complessivi e ad operare una mitigazione complessiva
nei confronti degli impatti derivanti dai cambiamenti climatici) e delle filiere di
valore.
Monitoraggio e valutazione di politiche piani e progetti: creazione di piattaforme
informatiche per la raccolta e divulgazione di dati e iniziative per lo sviluppo
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-

-

-

2.2

sostenibile e per il monitoraggio dei trend ed effetti delle politiche in ambito
ambientale, sociale ed economico; definizione di set di indicatori per il monitoraggio
dell’attuazione dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, che sia
coerente con il quadro di riferimento nazionale e regionale.
Educazione e formazione: azione pilota per rendere gli Istituti scolastici fruibili anche
per attività extrascolastiche, per diverse fasce di popolazione e in un’ampia fascia
oraria (l’analisi di fattibilità tiene conto della dimensione ambientale, economica e
sociale del progetto); attività di formazione per sostenere la qualificazione
professionale e le nuove professionalità per la green economy e lo sviluppo
sostenibile con il coinvolgimento degli istituti scolastici e degli ordini professionali;
produzione di linee guida per la creazione di scuole sostenibili e integrate con
processi territoriali rilevanti per le istituzioni scolastiche (ad esempio quelli relativi
a trasporti, cultura, salute, filiera del cibo, rifiuti; ecc.);
Spazi urbani sostenibili: progetto di riqualificazione ambientale e di rigenerazione
urbana finalizzato a migliorare la sostenibilità e l’integrazione dei servizi esistenti;
studio di prefattibilità per la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico per
migliorare l’accessibilità delle aree produttive anche in termini di miglioramento
della qualità di vita dei lavoratori; linee guida per la forestazione metropolitana.
Processi amministrativi per la sostenibilità: predisposizione di avvisi pubblici
finalizzati ad incentivare le progettualità del territorio metropolitano verso la piena
adozione e il rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’ Attuazione e Monitoraggio della Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile e Agenda 2030 a livello territoriale

Il MATTM, al fine di supportare il processo di territorializzazione della SNSvS di cui sopra, ha
anche promosso nell’ambito del progetto “CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”, finanziato dal PON
Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, la realizzazione di una specifica linea di
intervento (L2WP1) dedicata alle attività di “Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030” che
si caratterizza per essere strumentale agli accordi istituzionali, anche servendosi del Tavolo di
Confronto MATTM Regioni e Province Autonome (cfr. paragrafo seguente).
Finalità principale di tale linea di intervento è di accompagnare l’attuazione dell’impianto
strategico dell’Agenda 2030, così come declinato dalla SNSvS, in ambito nazionale, regionale e
locale. La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nel percorso nazionale di
attuazione della Strategia è, infatti, un presupposto indispensabile per garantire l’efficace
attuazione degli indirizzi strategici e il reale raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.
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Analogamente importante è ritenuto il ruolo delle aree metropolitane in termini di impulso e
coordinamento delle azioni che a livello locale possono incidere in modo immediato e diretto
sulle tre dimensioni della sostenibilità.
Le azioni progettuali sono state progettate in modo da rispondere ad alcune criticità emerse nel
corso del processo di definizione e attuazione della SNSvS, tra cui:
•

•
•
•

•

scarsa informazione presso le istituzioni in merito agli obiettivi e alla configurazione
dell’Agenda 2030 in ambito internazionale e nazionale, in particolare relativamente al
percorso di definizione e attuazione in Italia e alle relative responsabilità;
assenza di un’efficace individuazione di referenti responsabili del percorso di
declinazione dell’Agenda 2030 e di attuazione della SNSvS;
difficoltà di integrazione degli obiettivi e del metodo integrato di lavoro dell’Agenda
2030 nelle politiche di settore da parte delle Amministrazioni competenti;
mancanza di un percorso inclusivo di partecipazione delle Regioni/Province autonome
all’attuazione dell’Agenda 2030 e di occasioni di confronto fra le stesse al fine di attivare
azioni di reciproco apprendimento;
carenza di un confronto strutturato con la società civile volto a favorire la raccolta di
proposte e indirizzi per una più efficace attuazione dell’Agenda 2030.

Le attività poste in essere nell’ambio del progetto CReIAMO PA sono, pertanto, finalizzate a
colmare tali deficit informativi, a creare reti per un confronto continuo sui temi e a condividere
metodologie, soluzioni ed esperienze utili a superare eventuali criticità incontrate nel percorso
di definizione e attuazione della Strategie regionali/provinciali e delle Agende metropolitane
per lo sviluppo sostenibile, creando così una comunità di apprendimento e di scambio
permanente.

TAVOLO DI CONFRONTO TRA MATTM, REGIONI E PROVINCE AUTONOME
In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 34 del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e in linea
con gli obiettivi di progetto, il MATTM ha attivato il Tavolo di confronto tra MATTM, Regioni
e Province Autonome a cui partecipano i referenti del gruppo di lavoro del Ministero e delle
Amministrazioni regionali e provinciali, come individuati dai relativi Presidenti e/o inseriti
come referenti amministrativi per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione. Al Tavolo
possono inoltre partecipare eventuali rappresentanti delle istituzioni centrali di volta in volta
interessate agli argomenti trattati.
Come detto in precedenza, esso si pone come luogo di scambio di esperienze e di confronto
metodologico funzionali all’attuazione della SNSvS (anche con riferimento al processo di
aggiornamento e revisione triennale della Strategia) e di elaborazione e futura attuazione delle
Strategie Regionali e Provinciali per lo Sviluppo Sostenibile.
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In questo senso, il tavolo risponde a quanto richiesto dall’allegato 1 al parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
in cui si auspicava la costituzione di un Tavolo interistituzionale, composto dalle Regioni e dai
Ministeri con un duplice obiettivo:
1. affinamento dei contenuti dell’attuale documento della SNSvS, con particolare
riferimento ai target e al loro adattamento alla realtà italiana;
2. l’identificazione delle azioni di coordinamento per garantire l’allineamento degli
strumenti di programmazione e attuazione regionale con la strategia nazionale, che pur
tenendo necessariamente in debito conto gli specifici bisogni dei singoli territori,
garantisca lo sviluppo di strategie, piani nazionali e regionali fortemente interconnessi.
Al tavolo partecipano i delegati dalle Presidenze Regionali, individuati in risposta all’invito del
Ministro Galletti con nota prot. Gab. 4699 del 7 marzo 2018.
Nello specifico, i due incontri realizzati nell’annualità 2019 sono stati dedicati, da un lato,
all’aggiornamento sullo stato di attuazione della SNSvS con informative riguardanti sia
l’evoluzione della governance complessiva del processo sia gli strumenti attuativi, quali il set di
indicatori per il monitoraggio della strategia selezionato dal Tavolo nazionale degli indicatori;
dall’altro, alla condivisione dello stato di avanzamento delle attività di elaborazione delle
strategie regionali e provinciali, con la segnalazione di eventuali criticità e l’individuazione di
possibili soluzioni comuni.
Il primo incontro, realizzato in data 21 marzo 2019 presso la sede del Ministero, ha registrato
un’ampia partecipazione dei soggetti destinatari, con la presenza di referenti di tutte le Regioni
e della Provincia autonoma di Trento. Sono stati condivisi gli esiti complessivi delle
manifestazioni di interesse presentate da Regioni e Province autonome in risposta all’avviso
MATTM del mese di agosto 2018 e successivamente è stato avviato un confronto fra i
partecipanti al tavolo finalizzato a condividere modalità operative adottate al fine di: costituire
strutture di governace regionali e provinciali in grado di gestire la complessità e la
multidimensionalità del processo di elaborazione delle Strategie; avviare un percorso di
partecipazione e coinvolgimento della società civile efficace ed utile alla raccolta dei fabbisogni
e dei contributi locali; valorizzare il complesso delle analisi e dei piani/programmi settoriali già
esistenti a livello regionale e provinciale da utilizzare come base conoscitiva per le successive
fasi di posizionamento della Regione/Provincia e di elaborazione delle Strategie per lo
Sviluppo Sostenibile. Dal confronto è emerso che nella quasi totalità degli enti interessati sono
stati costituiti dei gruppi di lavoro interdipartimentali e intersettoriali che, pur scontando una
rallentamento iniziale dovuto alla definizione di visioni strategiche comuni e di approcci
metodologici pluridisciplinari, hanno contribuito a sviluppare processi integrati e sinergici per
la definizione di indirizzi strategici fortemente condivisi da tutte le strutture
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regionali/provinciali che dovranno, in seguito, lavorare per garantirne l’attuazione. Allo stesso
modo, tutti i referenti hanno concordato sulla necessità di garantire il più ampio
coinvolgimento della società civile lungo tutto il processo di definizione e attuazione delle
Strategie. È solo agendo sulla sensibilizzazione, sull’informazione e sulla consapevolezza dei
cittadini che si potrà nel medio periodo indurre un reale cambiamento sia nei comportamenti
individuali sia, più in generale, nei modelli di produzione e consumo divenuti ormai poco
sostenibili.
Nel secondo incontro, realizzato sempre presso la sede del Ministero il giorno 27 maggio 2019
e al quale hanno partecipato 17 Regioni e la Provincia autonoma di Trento, sono stati
approfonditi gli aspetti metodologici relativi alle fasi di analisi ed elaborazione delle Strategie.
In particolare, sono stati condivisi i primi esiti delle attività svolte nell’ambito del Tavolo
nazionale per gli indicatori – composto da rappresentanti del MATTM, del MEF, del MAECI,
dell’Istat e di Ispra – per l’individuazione di un primo nucleo di indicatori per il monitoraggio
della performance dell’Italia con riferimento alle scelte a agli obiettivi strategici della SNSvS.
All’incontro hanno preso parte anche i referenti di ISTAT e di ISPRA, i quali hanno effettuato
degli approfondimenti in merito alle modalità con cui i rispettivi istituti contribuiscono alla
definizione e misurazione di indicatori, di livello nazionale e locale, utili al monitoraggio degli
obiettivi della Strategia Nazionale e dell’Agenda 2030. Sono state, inoltre, presentate dai
referenti MATTM le attività realizzate da altre linee di intervento del progetto CReIAMO PA che
potrebbero integrare e supportare i percorsi di definizione delle Strategie mettendo in sinergia
analisi, studi e processi strategici che riguardano temi quali: l’adattamento ai cambiamenti
climatici; la gestione integrata e partecipata dei bacini idrografici e lo strumento del Contratto
di Fiume; l’uso efficiente e sostenibile delle risorse e l’economia circolare, incluso lo sviluppo
dei conti fisici ambientali (flussi di materia, flussi di energia, emissioni atmosferiche, ecc.); il
miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e VIA, anche attraverso l’individuazione di un
set sperimentale di indicatori utili a misurare il contributo di piani, programmi e progetti agli
obiettivi di sostenibilità nazionali, regionali e provinciali. Il confronto successivamente
sviluppato fra i componenti del tavolo ha fatto emergere la volontà di costruire un unico quadro
di raccordo finalizzato a mettere a sistema obiettivi della Strategia, obiettivi dell’Agenda 2030
e indicatori ai diversi livelli territoriali, attraverso la costruzione di un percorso collaborativo
che porti – per fasi successive e con il contributo dei diversi strumenti illustrati e delle
esperienze sviluppate a livello regionale e locale – alla messa a sistema delle Strategie con i
piani settoriali e le pianificazioni locali. In coerenza con tale impostazione di lavoro partecipato
e collaborativo, i referenti regionali e provinciali hanno evidenziato l’opportunità di valorizzare
le Strategie di Sviluppo Sostenibile quale quadro di riferimento per il ciclo di Programmazione
2021-2027. Molte Regioni, infatti, sono state operativamente coinvolte nei lavori dei tavoli di
confronto relativi ai cinque Obiettivi di Policy per la definizione del nuovo Accordo di
Partenariato e il lavoro che Regioni e Province autonome stanno realizzando per le Strategie
per lo Sviluppo Sostenibile può fornire un quadro esaustivo dei diversi contesti regionali con
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una prima individuazione delle aree di criticità, con riferimento alle tre dimensioni dello
sviluppo sostenibile utili ad orientare la scelta degli obiettivi dell’Accordo. Allo stesso modo, il
sistema di indicatori in fase di definizione per le Strategie potrebbe costituire un quadro di
riferimento importante per integrare il quadro degli indicatori per la programmazione.
Condivisa unanimemente tale impostazione di lavoro, i referenti del tavolo hanno, pertanto,
concordato di produrre un contributo scritto da porre all’attenzione dei tavoli di confronto
partenariale 2021/2027.
Dopo numerosi contatti intercorsi fra i referenti regionali/provinciali e il gruppo di lavoro del
MATTM e lo svolgimento di un ulteriore confronto in videoconferenza realizzato il giorno 18
giugno 2019, il tavolo ha prodotto un documento dal titolo “Potenziale delle Strategie di
Sviluppo Sostenibile nella costruzione della Programmazione 2021/2027” inviato dal MATTM
al Tavolo dell’Obiettivo Prioritario 2) Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio quale
utile contributo al confronto sviluppato nell’ambito dei lavori del tavolo. Inoltre, la stessa
istanza è stata presentata in maniera singola dalle Regioni che hanno partecipato ai lavori dei
tavoli dei 5 Obiettivi di Policy.

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
La linea di intervento L2WP1 del progetto CReIAMO PA prevede anche la realizzazione di
specifiche attività di accompagnamento ai percorsi di declinazione regionale, provinciale e
metropolitana della SNSvS e dell’Agenda 2030. In particolare, al momento1, è prevista
l’attivazione di 7 percorsi di accompagnamento rivolti a raggruppamenti regionali/provinciali
e città metropolitane. Ciascun percorso è composto da:
-

-

un workshop regionale o di ambito metropolitano, finalizzato a condividere le
esperienze di costruzione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile degli enti
aderenti al raggruppamento e a mobilitare i diversi settori delle amministrazioni
regionali e provinciali interessate al fine di condividere temi, linguaggi e visioni
strategiche e di focalizzare temi prioritari su cui sperimentare approcci metodologi
integrati, intersettoriali e sinergici.
un’azione di affiancamento, in presenza e/o in videoconferenza da attivare secondo
necessità espresse dalle amministrazioni interessate, orientata all’accompagnamento
metodologico e operativo per la declinazione territoriale della SNSvS e

All’esito del gradimento riscontrato presso i soggetti destinatari dell’iniziativa, il MATTM ha presentato una
richiesta di rimodulazione progettuale finalizzata ad ampliare i percorsi di accompagnamento. Al momento, è in
corso l’istruttoria per la valutazione della proposta di rimodulazione inoltrata agli organismi competenti.
1
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all’approfondimento di temi specifici che accomunano le Regioni/Province/Città
metropolitane del raggruppamento individuato.
A questa tipologia di attività si affianca anche un’azione di comunicazione e sensibilizzazione
attraverso la realizzazione di conferenze finalizzate, nella fase iniziale, al lancio dell’iniziativa
e al primo coinvolgimento dei soggetti destinatari e, nella fase finale del progetto, alla diffusione
dei risultati conseguiti. Nell’annualità 2019, caratterizzata dall’avvio operativo delle attività di
elaborazione delle Strategie regionali e provinciali e ancora tutte in fase di svolgimento, non
sono state realizzate conferenze.
Nello specifico, al 31 dicembre 2019 sono stati attivati 6 percorsi di accompagnamento come di
seguito articolati:
1. Raggruppamento “Piemonte – Lombardia – Emilia Romagna” – Le Regioni coinvolte
hanno individuato il tema dell’Economia circolare quale ambito di sperimentazione
dell’approccio integrato e intersettoriale delle policy di livello regionale. I lavori del
raggruppamento, avviati nel 2018 anche con la realizzazione del workshop
interregionale realizzato a Milano il 18 ottobre 2018, sono continuati sia attraverso un
confronto continuo con e fra referenti regionali sulle diverse fasi di elaborazione dei
documenti strategici, sia attraverso la realizzazione di una giornata di affiancamento
realizzata il 26 marzo 2019 a Milano presso la sede di Regione Lombardia. Nel corso dei
lavori della giornata è stata sviluppata una riflessione congiunta sui metodi utilizzati per
l’elaborazione del posizionamento regionale e la mappatura degli strumenti regionali in
riferimento al contributo, diretto o indiretto, al raggiungimento degli obiettivi della
Strategia Nazionale.
2. Raggruppamento “Umbria – Marche - Abruzzo” – Le tre Regioni, accomunate dagli
eventi sismici del 2016/2017, hanno individuato quale ambito prioritario di confronto
il tema della Resilienza territoriale, economica e sociale. I referenti regionali hanno
avviato il confronto sul tema già nell’annualità 2018, individuando quale focus centrale
la definizione di una metodologia di lavoro che possa consentire una lettura e una
comprensione dei territori basata su uno stretto raccordo con gli enti locali e la società
civile al fine di individuare debolezze, sensibilità e potenzialità e di valorizzare
aspettative, spinte e contribuiti che arrivano dal basso. Il 13 febbraio 2019 è stato
realizzato il workshop interregionale a Norcia, quale luogo simbolico della rilevanza del
tema prescelto dal raggruppamento, con un’ampia partecipazione sia del personale delle
tre Regioni sia di rappresentanti di altri soggetti istituzionali e della società civile
impegnati nelle azioni di ricostruzione e di salvaguardia dei territori colpiti dal sisma.
La giornata di lavoro congiunto ha consentito di approfondire e arricchire il confronto
su alcuni aspetti chiave quali l’incremento della resilienza dei territori, l’integrazione fra
azioni di sviluppo e la sostenibilità ambientale dei territori fragili e il contrasto allo
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spopolamento e il sostegno alle comunità locali delle aree interne. I contributi raccolti
in occasione del workshop hanno poi indirizzato i lavori e le successive riflessioni
sviluppate nei mesi successivi dal raggruppamento.
3. Raggruppamento “Sardegna – Liguria – Puglia -Lazio” – che lavora sul tema della
relazione tra la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e la strategia per
l’adattamento al cambiamento climatico (SRACC) al fine di individuare le soluzioni più
efficaci per garantire la maggiore sinergia possibile fra i due strumenti regionali. Alcuni
degli aspetti emersi nel corso del confronto fra le quattro Regioni hanno riguardato
l’opportunità innanzitutto di favorire l’integrazione e, ove possibile, la parziale
coincidenza delle strutture di governance e di coinvolgimento della società civile dei due
percorsi nonché la realizzazione di quadri conoscitivi unitari in modo che l’analisi del
posizionamento regionale possa tenere conto degli esiti dell'analisi climatica e della
valutazione delle vulnerabilità a base della SRACC. Oltre ad affrontare gli aspetti del
networking e metodologici del complessivo processo strategico, il confronto fra i
referenti regionali punta anche ad individuare progetti pilota innovativi nell’ambito dei
quali sperimentare in modo operativo l’integrazione delle azioni per la sostenibilità con
gli strumenti per l’adattamento al cambiamento climatico. Nell’ambito del workshop
realizzato a Cagliari il 21 novembre 2019 è stato poi realizzato un laboratorio che, a
partire dagli strumenti sviluppati dalla Regione Sardegna sia nella propria Strategia
regionale di adattamento ai cambiamenti climatici sia nelle Linee guida elaborate
nell’ambito del progetto LIFE MASTER ADAPT, ha coinvolto i partecipanti nell’analisi
della catena di impatto relativa ad un dato rischio climatico per arrivare a definire le
azioni da inserire negli strumenti di piano per ridurre l’esposizione ai rischi climatici e
aumentare la capacità adattiva e valutare, al tempo stesso, il contributo di tali azioni al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale.
4. Raggruppamento “Calabria – Sicilia - Campania” – Approfondisce gli aspetti legati a
biodiversità, paesaggio e sviluppo del territorio. Nei fatti, il raggruppamento ha visto lo
svolgimento di un affiancamento nel giugno del 2019, ma non si è ancora riusciti a
sviluppare un percorso coordinato tra le tre regioni. Tuttavia, l’evento di giugno ha
permesso di far emergere come il nesso biodiversità/sostenibilità è apparso molto
promettente per aprire connessioni rispetto a molteplici altre politiche: da quelle per le
aree protette alle politiche urbane; dalle politiche energetiche a quelle della mobilità e
dell’agricoltura. Ad esempio: la relazione con le politiche per la ricerca e l'innovazione,
utilizzando la chiave della biodiversità per costruire un dialogo fertile tra Strategia per
lo sviluppo sostenibile e programmazione comunitaria 2021-27; le ricadute sul tema
della mobilità, per il quale la prospettiva della sostenibilità potrebbe aiutare a integrare
i diversi piani e programmi che trattano questioni di mobilità, accessibilità, sicurezza
stradale e infrastrutture di trasporto; l'impatto, in termine di orientamento e scelte
strategiche da assumere, relativamente al redigendo Piano energetico regionale; la
ricerca della trasversalità con riferimento alle politiche agricole, che risentono di un
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profondo condizionamento in termini di settorialità, forse anche maggiore rispetto ad
altre politiche. Attorno alla migliore precisazione di queste connessioni, sarà possibile
definire un percorso di accompagnamento realmente adeguato rispetto alle attese di
Regione Calabria e rilevante rispetto alle potenzialità che questo tema apre.
5. Raggruppamento “Città metropolitane” – Coinvolge le città metropolitane quali ambiti
prioritari per la declinazione e la sperimentazione di pratiche di sostenibilità a livello
locale. È, infatti, emersa in occasione delle riunioni del tavolo di confronto regionale
l’esigenza di avviare, fin dalle prime fasi di elaborazione delle Strategie Regionali, un
confronto strutturato e continuo fra Regioni e Città metropolitane. L’azione di
affiancamento ha, dunque, la finalità di facilitare il dialogo fra le due tipologie di enti ma
anche di mettere in rete i territori metropolitani, con l’obiettivo di sviluppare riflessioni
congiunte e avviare azioni sperimentali che integrino le tre dimensioni della
sostenibilità a livello urbano. Il 17 ottobre 2019 è stato realizzato, in collaborazione con
ANCI2, un workshop a Roma a cui hanno preso parte referenti metropolitani e regionali.
Obiettivo dell’evento è stato di condividere il quadro generale delle attività in corso, a
livello nazionale e regionale, per l’attuazione degli obiettivi della SNSvS e di mettere in
rete pratiche ed esperienze di sostenibilità già in atto sui territori metropolitani. Inoltre,
è stata l’occasione per condividere impostazioni metodologiche finalizzate alla
definizione delle Agende metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile in stretto raccordo
con i processi di elaborazione/aggiornamento dei rispettivi Piani Strategici
Metropolitani (cfr. par. 2.1).
6. Raggruppamento “Veneto – Friuli Venezia Giulia – Valle d’Aosta – PA di Trento” – Gli
enti aderenti stanno valutando di approfondire sia le modalità di costruzione di processi
partecipativi per la costruzione di Strategie fortemente condivise dagli Enti Locali e dalla
società civile nel suo complesso sia la definizione di un sistema di indicatori che,
partendo dal set base dei 44 indicatori della SNSvS, ampli le analisi e le azioni di
monitoraggio ad aspetti della sostenibilità che maggiormente caratterizzano le regioni
dell’arco Alpino.
Si precisa che gli approfondimenti e le riflessioni sviluppate da ciascun raggruppamento
vengono poi condivise con tutte le Regioni e le Province autonome sia nell’ambito degli incontri
del Tavolo di confronto sia attraverso la circolazione di eventuali elaborati prodotti.

ANCI è beneficiario del progetto “Metropoli Strategiche”, anch’esso finanziato dal PON Governace e Capacità
istituzionale 2014/2020, finalizzato ad accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo delle competenze
legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane.
2
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Nel corso delle annualità 2020 e 2021 proseguiranno le attività di affiancamento ai
raggruppamenti sopra indicati e verranno avviate le azioni di accompagnamento al settimo
raggruppamento al momento non ancora costituito.
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3

Il contributo della ricerca all’attuazione
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile

Il MATTM, ha pubblicato nel mese di settembre 2019 un bando rivolto a università,
fondazioni e istituti di ricerca per il supporto al raggiungimento degli obiettivi nazionali
per lo sviluppo sostenibile.
In particolare, il bando si propone i seguenti obiettivi, in piena attuazione dell’art. 34 del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
- determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena
integrazione della sostenibilità nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e
progetti;
- garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali
della pubblica amministrazione;
- assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di
sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle aree Persona, Pianeta, Prosperità e Pace e dei
vettori di sostenibilità individuati dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile;
- favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità e dell'integrazione ambientale;
- agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed
assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull’attuazione delle strategie di sviluppo
sostenibile.

Attraverso uno stanziamento di 3 milioni di euro, il bando intende dunque rafforzare il ruolo e
l’interazione della ricerca con i contenuti e le priorità di attuazione della Strategia Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), ai diversi livelli di governo del territorio.
A tal fine, sono individuate due categorie di intervento:
Categoria 1 –progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle
strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile.
Le proposte progettuali devono riguardare alcuni ambiti di intervento definiti:
- Costruzione e gestione del sistema di governance
- Coinvolgimento di enti locali e società civile
- Elaborazione di contenuti tecnici funzionali alla definizione delle strategie regionali per lo
sviluppo sostenibile
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- Elaborazione di contributi scientifici a supporto e valorizzazione degli esiti dei processi di
definizione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile
- Attività di divulgazione scientifica inerenti i processi di definizione e attuazione delle
strategie regionali per lo sviluppo sostenibile

È ammessa al finanziamento al massimo una proposta progettuale per ciascuna regione o
provincia autonoma.
Categoria 2 - Progetti di ricerca su temi prioritari per l’attuazione della Strategia Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile, come di seguito individuate:
-

Resilienza di comunità e territori
Economia circolare
Sostenibilità e adattamento
Biodiversità, paesaggio e sviluppo locale
Agende urbane e metropolitane per lo sviluppo sostenibile
Monitoraggio e valutazione degli obiettivi di sostenibilità

La declinazione dei temi di approfondimento proposti nel presente bando è frutto del lavoro e
del confronto tra MATTM e Regioni /Province Autonome nell’ambito del dal Tavolo tecnico
regionale per l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (cfr. par. 2.2).
Ai sensi dell’art. 6 del bando, i soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano a
condurre le proprie ricerche in sinergia e attivando piena collaborazione con i lavori del
Tavolo, in particolare con i gruppi di lavoro tematici attivati tra le Regioni. Tale
collaborazione deve necessariamente esplicitarsi in un confronto con i referenti delle regioni
associate a ciascun tema, attraverso la partecipazione ai raggruppamenti tematici, oltre che alla
interazione con il Tavolo sopra citato, secondo le modalità che saranno via via definite in base
alla caratterizzazione dei progetti beneficiari del finanziamento.
A esito del bando, sarà attivata la relazione diretta tra soggetti beneficiari del finanziamento e i
gruppi di lavoro del Tavolo di specifico riferimento.
Inoltre, gli esiti delle attività di ricerca condotte nell’ambito del bando saranno funzionali al
coinvolgimento della società civile nel percorso di attuazione della SNSvS, con particolare
riferimento ai lavori del Forum per lo Sviluppo Sostenibile (cfr. par. 1.1).
Le proposte sono attualmente in corso di valutazione.
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Infine, è in fase di valutazione presso la Commissione Europea, nell’ambito dello Structural
Reform Support Programme 2017-2020, una proposta progettuale denominata “Policy
coherence for sustainable development: mainstreaming the SDGs in Italian decision
making process to enforce the paradigm shift” presentata dal MATTM nell’ottobre 2019. Il
progetto ha già ottenuto una valutazione positiva da parte della Commissione. Ove approvato
in via definitiva, il progetto individuerà un possibile percorso di riforma legislativa e strutturale
per la coerenza delle politiche rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso il pieno
coinvolgimento del partenariato istituzionale, a partire da MAECI e MEF secondo le competenze
definite nella Delibera CIPE 108/2017. Il progetto potrà essere anche strumentale alla riforma
del CIPE, approvata di recente, e che a partire dal 1 gennaio 2021 lo indicherà quale Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Grazie al
progetto, l’OCSE produrrà uno studio sullo stato di attuazione di strumenti di valutazione delle
politiche pubbliche e avanzerà delle proposte/raccomandazioni. Lo studio trarrà i propri
contenuti da una serie di workshops/conferenze che vedranno il coinvolgimento di vari
stakeholder, istituzionali e non. Il progetto si concluderà con un Action Plan che indicherà i passi
da compiere per includere nel processo di decisione e formulazione legislativa la valutazione
delle politiche ispirata al raggiungimento degli SDGs nel loro complesso.
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4

Gli indicatori per la Strategia Nazionale per
lo Sviluppo Sostenibile

Il primo passo per assicurare il monitoraggio della performance dell’Italia nelle aree che
compongono la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) è la definizione di un set di
indicatori, in linea con gli indicatori selezionati in sede IAEG-SDGs, con gli indicatori di
Benessere Equo e Sostenibile (BES) aggiornati e commentati ogni anno nel Rapporto BES
dell’Istat e, infine, con gli indicatori BES che a partire dal 2017 sono stati inseriti nel ciclo di
programmazione economico-finanziario. La necessità di definizione di un nucleo di indicatori
per il monitoraggio della SNSvS discende anche dalle esigenze legate al percorso di declinazione
della stessa a livello regionale, come descritto in precedenza (art.34 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i).
A marzo 2018, su iniziativa del MATTM , è stato costituito il Tavolo di lavoro sugli Indicatori
per l’attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di definire
un nucleo di indicatori per il monitoraggio della SNSvS3.
Al Tavolo hanno partecipato rappresentanti del MATTM, del MAECI, del MEF, di ISTAT e ISPRA
che si sono incontrati sei volte nel periodo tra marzo 2018 e gennaio 2019, individuando un
primo insieme di indicatori rilevanti per il monitoraggio della SNSvS. Il Tavolo ha predisposto
un documento di sintesi dei lavori svolti (“Relazione del Tavolo di lavoro sugli indicatori per
l’attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile” Allegato 1), in cui è descritto il
contesto di riferimento, la metodologia utilizzata per la selezione degli indicatori e il loro elenco
puntuale. La Relazione è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguiti
di competenza nel luglio 2019. È stata inoltre condivisa nel Tavolo di confronto con le Regioni
e le Province Autonome nell’ambito dei processi di territorializzazione delle strategie di
sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla necessità prevista dal citato art.34 di
definizione di modalità di monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità.
Gli indicatori selezionati sono dunque stati assunti dalle Regioni, dalle Province Autonome e
dalle città metropolitane quale nucleo di base che consenta il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità ai diversi livelli territoriali. Con tale finalità, il MATTM ha
orientato fortemente i lavori del Tavolo per la selezione di indicatori che avessero popolabilità
almeno regionale e almeno in prospettiva.

3

Prot. SVI/1991 del 2 marzo 2018.

35

Gli indicatori selezionati dal Tavolo sono associati alle scelte strategiche della SNSvS e a tutti gli
Obiettivi dell’Agenda 2030, per garantire la massima significatività a livello nazionale e
consentire una comparabilità con il livello europeo e internazionale.
Ulteriori indicatori potranno essere associati agli obiettivi strategici nazionali, all’interno del
framework IAEG-SDGs, con finalità di reporting e di focalizzazione di ambiti tematici specifici.
La proposta inviata alla Presidenza del Consiglio rappresenta infatti un primo contributo in
merito agli indicatori per la SNSvS, e non è da considerarsi in nessun modo esaustivo.
Rimandando all’allegato per il dettaglio metodologico e per i metadati degli indicatori
selezionati, si riportano di seguito gli indicatori selezionati per ciascuna scelta strategica.
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Persone

Area
SNSvS

Scelta
Strategica
SNSvS

Indicatori SNSvS (codice UN-IAEG)

10.1.1 Disuguaglianza del reddito disponibile
10.2.1 Percentuale di persone che vivono in famiglie con
un reddito disponibile equivalente, inferiore al 60% del
I. Contrastare la
reddito mediano
povertà e
5.4.1 Rapporto tra i tassi di occupazione delle donne di 25l’esclusione
49 anni con almeno un figlio in età prescolare e delle donne
sociale
senza figli
eliminando i
6.4.1 Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua
divari territoriali
potabile
1.2.1 Incidenza di povertà assoluta individuale
1.2.2 Grave deprivazione materiale
10.2.1 Percentuale di persone che vivono in famiglie con
un reddito disponibile equivalente, inferiore al 60% del
reddito mediano
16.6.2 Durata dei procedimenti civili, giacenza media in
giorni

II. Garantire le
condizioni per lo 3.5.2 Proporzione standardizzata di persone di 14 anni e
sviluppo del
più che presentano almeno un comportamento a rischio
potenziale
nel consumo di alcol
umano
4.6.1 Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni)

5.4.1 Rapporto tra i tassi di occupazione delle donne di 2549 anni con almeno un figlio in età prescolare e delle donne
senza figli

Goal Agenda 2030

10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni

5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo
sostenibile; rendere disponibile l'accesso alla giustizia per tutti e
creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4. Istruzione di qualità per tutti - fornire un'educazione di qualità
equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento per
tutti
5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze
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Area
SNSvS

Scelta
Strategica
SNSvS

Indicatori SNSvS (codice UN-IAEG)
5.5.1 Quota di donne elette nei Consigli Regionali
8.5.2 Tasso di mancata partecipazione al lavoro
8.5.2 Tasso di occupazione (20-64)
8.6.1 Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (1529 anni)
11.6.1 Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei
rifiuti urbani raccolti
11.6.2
Esposizione
della
popolazione
urbana
all’inquinamento atmosferico da particolato <2.5μm
13.1 Emissioni di CO2 per unità di valore aggiunto

III. Promuovere
la salute e il
benessere

2.2.2 Eccesso di peso dei bambini (6-10 anni)
2.4.1 Quota di superficie agricola utilizzata investita da
coltivazioni biologiche
3.4.1 Speranza di vita in buona salute alla nascita
3.5.2 Proporzione standardizzata di persone di 14 anni e
più che presentano almeno un comportamento a rischio
nel consumo di alcol
3.6.1 Numero morti in incidente stradale
6.3.1 Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in
impianti
secondari
o
avanzati
rispetto
ai carichi complessivi urbani generati
6.3.2 Qualità di stato ecologico e di stato chimico delle
acque superficiali

Goal Agenda 2030

8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
13. Adottare misure urgenti per combatte il cambiamento climatico
e le sue conseguenze
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie
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Area
SNSvS

Scelta
Strategica
SNSvS

Indicatori SNSvS (codice UN-IAEG)
12.2.2 Consumo materiale interno per unità di Pil
12.2.2 Consumo materiale interno pro capite
14.5.1 Aree marine protette

Pianeta

I. Arrestare la
perdita di
biodiversità

15.1.2 Territorio coperto da aree protette terrestri

2.3.2 Margine operativo lordo delle aziende agricole con
fatturato < 15 mila euro
2.4.1 Quota di superficie agricola utilizzata investita da
coltivazioni biologiche
11.6.1 Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei
rifiuti urbani raccolti
11.6.2
Esposizione
della
popolazione
urbana
all’inquinamento atmosferico da particolato <2.5μm
15.3.1 Impermeabilizzazione del suolo da copertura
II. Garantire una
artificiale
gestione
15.3.1 Indice di frammentazione del territorio naturale e
sostenibile delle
agricolo
risorse naturali
6.3.1 Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in
impianti secondari o avanzati rispetto ai carichi
complessivi urbani generati
6.4.1 Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua
potabile

Goal Agenda 2030
12.Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
14.Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie
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Area
SNSvS

Scelta
Strategica
SNSvS

Indicatori SNSvS (codice UN-IAEG)

Goal Agenda 2030

11.4.1 Spesa pubblica pro capite a protezione delle
biodiversità e dei beni paesaggistici
11.7.1 Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie
urbanizzata delle città

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

13.1 Emissioni di CO2 per unità di valore aggiunto

15.1.2 Territorio coperto da aree protette terrestri
III. Creare
comunità e
territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

2.3.2 Margine operativo lordo delle aziende agricole con
fatturato < 15 mila euro
2.4.1 Quota di superficie agricola utilizzata investita da
coltivazioni biologiche
6.3.1 Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in
impianti secondari o avanzati rispetto ai carichi
complessivi urbani generati

6.4.1 Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua
potabile

13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie
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Area
SNSvS

Scelta
Strategica
SNSvS

Prosperità

I. Finanziare e
promuovere
ricerca e
innovazione
sostenibili

II. Garantire
piena
occupazione e
formazione di
qualità

III. Affermare
modelli
sostenibili di
produzione e
consumo

Indicatori SNSvS (codice UN-IAEG)
9.4.1 Intensità di emissione di CO2 del valore aggiunto
9.5.1 Imprese con attività innovative di prodotto e/o
processo (per 100 imprese)

Goal Agenda 2030

9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

9.5.2 Ricercatori (in equivalente tempo pieno)
4.3.1 Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione

4. Istruzione di qualità per tutti - fornire un'educazione di qualità
equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento

5.5.1 Quota di donne elette nei Consigli Regionali

5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze

8.5.2 Tasso di mancata partecipazione al lavoro
8.5.2 Tasso di occupazione (20-64)
8.6.1 Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (1529 anni)
11.4.1 Spesa pubblica pro capite a protezione delle
biodiversità e dei beni paesaggistici
11.6.1 Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei
rifiuti urbani raccolti
11.6.2
Esposizione
della
popolazione
urbana
all’inquinamento atmosferico da particolato <2.5μm
12.2.2 Consumo materiale interno per unità di Pil
12.2.2 Consumo materiale interno pro capite
12.5.1 Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata (%)
2.3.2 Margine operativo lordo delle aziende agricole con
fatturato < 15 mila euro
2.4.1 Quota di superficie agricola utilizzata investita da
coltivazioni biologiche

8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

41

Area
SNSvS

Scelta
Strategica
SNSvS

Pace

IV.
Decarbonizzare
l'economia

I. Promuovere
una società non
violenta e
inclusiva

Indicatori SNSvS (codice UN-IAEG)

Goal Agenda 2030

6.4.1 Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua
potabile

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti

8.1.1 Tasso di crescita annuo del Pil reale per abitante
8.5.2 Tasso di mancata partecipazione al lavoro
8.5.2 Tasso di occupazione (20-64)
11.6.1 Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei
rifiuti urbani raccolti
11.6.2
Esposizione
della
popolazione
urbana
all’inquinamento atmosferico da particolato <2.5μm
2.4.1 Quota di superficie agricola utilizzata investita da
coltivazioni biologiche
7.2.1 Consumi di energia coperti da fonti rinnovabili (in
percentuale del consumo finale lordo di energia)
7.3.1 Intensità energetica

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni

9.4.1 Intensità di emissione di CO2 del valore aggiunto

9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

10.2.1 Percentuale di persone che vivono in famiglie con
un reddito disponibile equivalente, inferiore al 60% del
reddito mediano

10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni

16.1.1 Omicidi (Ministero dell’Interno, 2016, per 100.000
abitanti)

16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare
istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

II. Eliminare ogni 10.2.1 Percentuale di persone che vivono in famiglie con
forma di
un reddito disponibile equivalente, inferiore al 60% del
discriminazione reddito mediano

10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
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Area
SNSvS

Scelta
Strategica
SNSvS

Indicatori SNSvS (codice UN-IAEG)

Goal Agenda 2030

2.3.2 Margine operativo lordo delle aziende agricole con
fatturato < 15 mila euro

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

5.4.1 Rapporto tra i tassi di occupazione delle donne di 2549 anni con almeno un figlio in età prescolare e delle donne
senza figli
5.5.1 Quota di donne elette nei Consigli Regionali
8.5.2 Tasso di mancata partecipazione al lavoro

Partnership

8.5.2 Tasso di occupazione (20-64)

5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti

16.1.1 Omicidi (Ministero dell’Interno, 2016, per 100.000
III. Assicurare la
abitanti)
legalità e la
16.3.2 Percentuale di detenuti in attesa di primo giudizio
giustizia
sul totale dei detenuti

16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare
istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

Documento
triennale di
17.2.1 Aiuto Pubblico allo Sviluppo come quota del reddito
programmazione nazionale lordo
ed indirizzo

17. Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
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5

Il contributo della politica di coesione
all’attuazione della Strategia Nazionale per
lo Sviluppo Sostenibile

La SNSvS individua tra i principali strumenti di attuazione delle scelte e degli obiettivi strategici
nazionali i programmi legati alle politiche di coesione co-finanziati dall’Unione Europea.
Le Regioni e Province Autonome partecipanti al Tavolo nazionale (cfr. par. 2.2) hanno più volte
ripreso e sottolineato la crucialità di questa relazione, in particolare nell’attuale fase di avvio
della costruzione del nuovo ciclo di programmazione 2021/2027. Attraverso la definizione di
un contributo dedicato al tema, l’insieme dei soggetti partecipanti al Tavolo ha presentato ai
tavoli del negoziato un documento dal titolo “Potenziale delle strategie di sviluppo
sostenibile nella costruzione della programmazione 2021/2027” (allegato 2). Il
documento individua quattro principali ambiti di potenziale relazione tra il processo di
definizione dell’Accordo di Partenariato 2021/2027 e il processo di attuazione della SNSvS ai
diversi livelli territoriali:

- Attori
Istituzionali – in termini di presenza di ambiti di coordinamento attivo delle strategie di
sviluppo sostenibile e delle politiche pubbliche in ottica di sostenibilità, presso le cabine di regia
istituite a livello nazionale, regionale, provinciale e metropolita
Società civile attraverso la platea attiva costituita dal forum nazionale per lo sviluppo
sostenibile e dai fora regionali, provinciali e metropolitani in via di costituzione o già attivati.

- Informazioni
In termini di relazione con il lavoro che il Sistema Statistico Nazionale, coordinato da ISTAT, sta
portando avanti sia in ambito BES sia ISTAT-SDGs (cfr. cap. 4) e in termini di potenziale messa
a sistema delle banche dati nazionali. Inoltre, il lavoro in corso di costruzione del sistema
integrato per il monitoraggio della SNSvS attraverso l’individuazione di un nucleo di indicatori
comuni ai diversi livelli territoriali costituisce un ambito di approfondimento estremamente
interessante per l’Accordo di Partenariato.

- Strumenti
In riferimento al fatto che le attività di definizione della SNSvS hanno portato alla costruzione
di tabelle di correlazione tra SDGs/target/obiettivi e scelte nazionali/indicatori che possono
essere messe a disposizione della programmazione per facilitare la sinergia tra i quadri
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strategici. In tale ottica, un’attività di sistematizzazione è stata avviata dal MATTM ex DG SVI
con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEI PROGRAMMI OPERATIVI
NAZIONALI
Il processo di VAS dei programmi operativi nazionali e regionali è uno degli elementi
qualificanti il processo di programmazione comunitaria e ne costituisce parte integrante.
La posizione espressa nel documento di cui all’allegato 2 introduce l’opportunità di assumere
la SNSvS e le strategie regionali e provinciali come quadro di riferimento per la
programmazione 2021/2027, come previsto dall’art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
consentendo una notevole semplificazione dei processi di VAS e della elaborazione dei rapporti
ambientali, fornendo indicazioni operative in tal senso.
Il Dipartimento per le Politiche di Coesione, a esito del lavoro dei Tavoli Partenariali, ha fatto
propria la necessità di valutare il contributo rilevantissimo della politica di coesione
all’attuazione della SNSvS e dell’Agenda 2030 in Italia, come mostrato nello schema seguente
Il potenziale contributo delle politiche di coesione alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e
all’Agenda ONU 2030

Fonte: “Presentazione dei principali esisti dei Tavoli di confronto partenariale nell’ambito della
Programmazione della politica di coesione 2021/2027 – a cura del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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6

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile come quadro di riferimento
delle valutazioni ambientali

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” è stata introdotta
nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS).
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dal nostro Paese con il D.lgs.03/04/2006 n.152, l’art.4
del suddetto D.lgs. stabilisce che la VAS “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuisce all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
L'analisi dei piani/programmi si basa sul principio giuridico4 della 'precauzione5', secondo cui
le decisioni amministrative devono considerare l'interesse ambientale alla stregua di quello
politico-economico. Ecco perché la valutazione deve essere fatta anche in assenza della
certezza obiettiva e scientificamente rilevabile del potenziale effetto negativo sull'ambiente.
L’applicazione del processo di VAS ha il compito di verificare la sostenibilità degli obiettivi di
piano, l’analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano, la costruzione e la
valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al processo dei soggetti interessati
e il monitoraggio delle performances ambientali del piano. Il processo di VAS rappresenta uno
strumento di supporto sia per il proponente sia per il decisore per la definizione di indirizzi e
scelte di pianificazione sostenibile.
La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di

Oltre ad essere un principio giuridico, il principio di precauzione costituisce uno dei cardini del diritto ambientale contemporaneo. Imponendo
l’adozione di misure cautelative in presenza di situazioni di incertezza scientifica.
4

5

Dichiarazione di Rio 1992, Principio n.15
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localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii..
Seguendo l’art. 34 del decreto, le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di
riferimento per le valutazioni ambientali. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi
livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in
rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il
suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della
biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità
individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione. Il
comma 7 specifica come le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di
valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione
d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il
contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di
livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani,
programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema
economico e la connessa produzione di rifiuti.
Da tali disposizioni normative discende l’attività di analisi e valutazione del contributo dei piani
sottoposti a VAS per verificare se in che modo essi possono contribuire, in positivo o in negativo,
al raggiungimento degli obiettivi della SNSvS.
L’attività di analisi, avviata nel 2018 e sistematizzata nel corso del 2019, assume a oggetto i
piani e programmi sottoposti a VAS nazionale, per i quali il MATTM è autorità competente e
deve dunque emanare un parere dedicato, nonché quelli sottoposti a consultazione del MATTM
in qualità di soggetto competente in materia ambientale. In quest’ultimo caso, il MATTM rende
all’autorità procedente le proprie osservazioni corredate da un’analisi del contributo del piano
all’attuazione della SNSvS.
Di ciascuno strumento si analizzano i contenuti programmatici in termini di obiettivi, azioni
previste, analisi degli impatti potenziali e struttura del monitoraggio con selezione degli
indicatori. In una seconda fase si individuano le relazioni tra gli obiettivi e le azioni di piano e
le scelte e gli obiettivi strategici nazionali contenuti in tutte le aree della SNSvS, a eccezione
della Partnership. Si procede successivamente alla verifica del contributo reso da ciascuna
azione sull’obiettivo di sostenibilità di riferimento, in termini potenzialmente positivi o
negativi.
L’analisi del contributo del piano in valutazione agli obiettivi di sostenibilità viene condotta
attraverso una matrice di correlazione tra gli obiettivi, le azioni ed eventuali indicatori
identificati nel piano con le scelte e gli obiettivi strategici nazionali. A tali elementi si aggiunge
47

una valutazione qualitativa del contributo che l’azione apporta all’obiettivo di sostenibilità di
riferimento, come sintetizzato nello schema seguente.

Tale esercizio è stato condotto per un totale di 17 piani (7 nel 2018 e 10 nel 2019). L’analisi è
stata restituita in allegato al parere che il MATTM ha reso nell’ambito del percorso di
consultazione dei soggetti con competenze ambientale sul rapporto ambientale dei piani
oggetto di valutazione.
La tabella che segue sintetizza i piani analizzati e il contributo genericamente reso in termini di
attuazione della SNSvS.
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Anno

Febbraio
2018

Marzo
2018

Autorità
procedenti

Regione Lazio

Regione
Friuli
Venezia Giulia

Piano

Contributo attuazione degli obiettivi della Strategia Nazionale di sviluppo
Sostenibile

Piano
Energetico
Regionale - PER

Le finalità del Piano Energetico della Regione Lazio, sono rivolte allo sviluppo dell'utilizzo di fonti rinnovabili, l'uso
efficiente dell'energia e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, contribuendo in questo modo in maniera
positiva all’attuazione della SNSvS. Si esprime apprezzamento per il sistema di monitoraggio che in termini di
governance, prevede un riesame quinquennale, dei risultati effettivamente raggiunti dai Piani Operativi Pluriennali
o da altri strumenti di pianificazione. Nell’Area Pianeta, il contributo dei trasporti potrà in futuro ridurre i consumi
e aumentare le quote di energia rinnovabile.

Piano Regionale Attività
Estrattive di Bonifica PRAE

Il Piano ha come obiettivo l’equilibrio di due opposte esigenze, da una parte la salvaguardia di uno dei settori
produttivi caratterizzanti il profilo dell’economia regionale, dall’altra la tutela dell’ambiente. Il PRAE prevede,
infatti, la pianificazione delle attività estrattive in modo da minimizzare le attività di cava a fronte dell’utilizzo di
materiali lapidei in alveo e della identificazione di criteri per il riutilizzo di materiali di scarto, oltre a promuovere
il ripristino ambientale e paesistico delle cave dismesse. A tali attività si affianca un ampiamento sostanziale della
base conoscitiva e, potenzialmente, di indirizzo e monitoraggio inerente le attività estrattive.
Si evidenzia che, nonostante il Piano preveda la definizione di un programma di monitoraggio a cadenza biennale
con un rapporto sullo stato di attuazione, non sono individuati indicatori per verificare il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità. Pertanto, si suggerisce di adottare gli indicatori individuati nel Rapporto ambientale in
qualità di indicatori di monitoraggio del Piano. In ultimo, sicuramente va evidenziato lo sforzo normativo che la
regione ha messo in atto rispetto alla regolamentazione delle attività estrattive.
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Maggio
2018

Giugno
2018

Luglio
2018

Regione
Friuli
Venezia Giulia

Regione
Friuli
Venezia Giulia

Regione Puglia

Piano
regionale
di
Bonifica
dei
Siti
Contaminati - PBSC

Piano di Gestione del Sito
Natura 2000 Laguna di
Marano e Grado

Piano
Venatorio
PFVR

Faunistico
Regionale

Obiettivo generale la bonifica delle aree contaminate e la restituzione agli usi legittimi delle stesse. Nel piano sono
individuate alcune criticità emerse in fase di stesura e definizione, che rappresentano un valido aiuto al legislatore
per rinnovare alcuni parti della normativa attraverso un approccio bottom up.
Il monitoraggio del PBSC, si considera in modo coordinato con l’insieme dei monitoraggi relativi ai documenti
costituenti il Piano regionale dei rifiuti e dovrà descrivere il proprio contributo all’obiettivo di sostenibilità. Il
Rapporto ambientale propone un sistema di monitoraggio basato sulle “Indicazioni metodologiche e operative per
il monitoraggio VAS elaborate da ISPRA e Ministero dell’Ambiente.
Il Piano di Gestione in oggetto ha come obiettivo generale la “gestione adattativa dell’ecosistema lagunare, nel
rispetto delle dinamiche evolutive naturali e degli usi antropici tradizionali”. Per quanto riguarda il monitoraggio
non si individuano indicatori direttamente nel Piano, ma nel Rapporto Ambientale. In tale contesto, il monitoraggio
viene considerato come “un sistema di indicatori e indici” utilizzati per monitorare lo stato dell’ambiente.
Comprende due fasi distinte, la prima ha l’obiettivo di integrare e approfondire quanto emerso in fase di
consultazione, le responsabilità per la realizzazione e gestione del monitoraggio, popolamento del data base e
coinvolgimento degli Enti e soggetti competenti a cui affidare il data base. Una seconda fase propedeutica alla prima
che ha l’obiettivo di verifica degli esiti del Piano, verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e un’analisi
partecipata da parte dei soggetti competenti. E’ positiva la previsione di un “Report di Monitoraggio” ogni due anni
a partire dal secondo anno di approvazione del piano.
La definizione di un programma di monitoraggio presente nel Rapporto Ambientale. Si raccomanda la piena
integrazione di tale programma nel processo attuativo del Piano. Il programma di monitoraggio prevede dei report
informativi che verranno pubblicati sui siti istituzionali delle rispettive autorità competenti. Si suggerisce di
adottare nel Piano gli obiettivi e le attività ad essi correlati che si evidenziano nel Rapporto Ambientale. Si apprezza
la proposta di costituire un Ente Istituzionale che assembli i dati raccolti, li validi e li tenga a disposizione per la
consultazione.
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Novembre
2018

Regione Puglia

Piano
Regionale
di
Gestione dei Rifiuti
Urbani
PRGRU

Novembre
2018

Regione Puglia

Dicembre
Regione Abruzzo

2018

Il Documento di proposta del PRGRU della Regione Puglia si ispira ai principi dell'economia circolare e inquadra
unico strumento di pianificazione la gestione dei rifiuti urbani e la gestione dei rifiuti derivanti dal loro trattamento,
in ciò conformandosi alle Linee Guida predisposte a livello comunitario per la redazione dei Piani di gestione dei
rifiuti urbani. Inoltre, la proposta del PRGRU comprende al suo interno il nuovo Piano di Bonifica dei siti inquinati
(PB), in conformità al dettato normativo (art. 199 comma 6 del TUA). Il contributo del PRGRU all’attuazione della
SNSvS appare complessivamente positivo. Gli obiettivi del PRGRU si declinano in misure generali e specifiche ben
dettagliate che si inseriscono come contributo positivo nell’Area Prosperità e nell’Area Vettori di Sostenibilità. Si
raccomanda che in fase di monitoraggio il Piano faccia proprie le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale.

Piano
Regionale
di
Bonifica
delle Aree
Inquinate PBAI

Il monitoraggio del PB da redigere ai sensi delle normative regionali, deve controllare gli impatti e gli effetti
significativi sull’ambiente che deriveranno dalla sua approvazione e verificarne il raggiungimento degli obiettivi,
per individuare tempestivamente eventuali impatti/effetti negativi e adottare le necessarie misure correttive. Il
Rapporto ambientale propone un sistema di monitoraggio basato sulle “Indicazioni metodologiche e operative per
il monitoraggio VAS elaborate da ISPRA e Ministero dell’Ambiente”. Per raggiungere la piena efficacia nel processo
di attuazione di Piano, il monitoraggio deve prevedere tappe "istituzionalizzate" con la pubblicazione di apposite
relazioni periodiche (Rapporti di Monitoraggio). Il contributo del Piano all’attuazione della SNSvS
complessivamente è positivo.

Piano Regionale per la
Tutela della Qualità
dell’Aria - PRTQA

Obiettivo generale del Piano è il miglioramento della qualità dell’aria, con particolare riferimento a biossido di azoto
(N03), particolato atmosferico (PM10) e benzo(a)pirene nell'agglomerato di Pescara – Chieti e la riduzione delle
concentrazioni di ozono in aria ambiente ed il mantenimento del rispetto degli altri standard legislativi, su tutto il
territorio regionale. Alla luce dell’analisi condotta, si ritiene che il contributo del PRGRU all’attuazione della SNSvS
sia complessivamente positivo. Il sistema di monitoraggio ipotizzato è quello descritto nel Rapporto ambientale
insieme ai relativi indicatori individuati. Si segnala l’opportunità di migliorare la correlazione degli indicatori di
contesto e di stato di qualità dell’aria individuati nel Rapporto ambientale con le misure di Piano per meglio
valutare il contributo del Piano al raggiungimento dell’obiettivo.
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Gennaio
2019

Febbraio
2019

Maggio
2019

Giugno
2019

Regione Marche

Piano
Regionale
di
Gestione Integrata delle
Zone Costiere (GIZC)

Il Piano in generale contribuisce positivamente al raggiungimento della SNSvS. Il sistema di monitoraggio indicato
nel Rapporto Ambientale è condivisibile nella impostazione e nel tentativo di costruire un percorso di valutazione
del contributo dei piani al raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, si suggerisce di continuare a lavorare per
costruire una relazione qualitativa o quantitativa tra indicatori di impatto del Piano e valutazione del contributo
del piano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità

Regione Piemonte

Piano
Energetico
Ambientale Regionale PEAR

Il Piano contribuisce positivamente rispetto alla valutazione di coerenza con la SNSvS. Nel Piano non sono ancora
presenti gli indicatori di Piano che invece si individuano nel Rapporto Ambientale rispetto alle variabili energetiche,
ambientali e socio economiche per poter misurare sia i target quantitativi/qualitativi del Piano. Si auspica che gli
indicatori presenti nel Rapporto ambientale siano utilizzati nel futuro come monitoraggio del PEAR.

Regione Umbria

Regione Lombardia
Provincia
Autonoma Trento e
Bolzano

Piano
Faunistico
Venatorio Regionale –
PFVR 2019-2023

Piano
del
Parco
Nazionale dello Stelvio PNP

Scopo principale del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) è quello della tutela e recupero della
biodiversità, coordinando gli interventi di gestione e pianificazione inerenti la fauna sia di interesse
conservazionistico che venatorio. Le azioni di coordinamento e controllo delle specie di interesse venatorio
possono avere contributo sia positivo che negativo, da valutarsi in sede di attuazione del piano.

Il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio è frutto di un lavoro congiunto sviluppato dalla Regione Lombardia, la
Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano che hanno inoltre predisposto un Regolamento sulle basi del
Piano, in coerenza con le indicazioni delle Linee guida del 19.01.2017.In generale, avendo il piano prioritariamente
finalità di conservazione, contribuisce positivamente al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nazionali, in
particolare alle scelte legate all’arresto della perdita di biodiversità e alla creazione di comunità resilienti nella
custodia di territori, paesaggi e beni culturali. In fase di monitoraggio del piano, si raccomanda di completare il
sistema di monitoraggio proposto nel rapporto ambientale, attraverso la ricostruzione della relazione tra gli
obiettivi operativi di piano e gli indicatori di processo con gli indicatori di contesto correlati. Questa connessione
sarà infatti essenziale per la messa a sistema della valutazione del contributo del piano al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità.
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Settembre
2019

Ottobre
2019

Ottobre
2019

Settembre
2019

Regione
d’Aosta

Valle

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Campania

Piano di Tutela delle
Acque (PTA) 2016-2021

Piano di Tutela delle
Acque (PTA)

Piano di Tutela delle
Acque (PTA)

Piano
Energetico
Ambientale Regionale
PEAR

Il processo di attuazione della direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) in Italia prevede
attraverso il D.lgs. 152/2006 due livelli di pianificazione, uno a scala distrettuale con il Piano di Gestione (PdG) e
uno a scala regionale attraverso i Piani di Tutela delle Acque (PTA). Il Piano in generale contribuisce positivamente
al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali incardinati nelle Aree Persona, Pianeta, Prosperità e Vettori di
sostenibilità.
Il contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali della SNSvS si può valutare
positivamente, considerando che il Piano per sua natura risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità e in
particolare con la risorsa acqua. Sono stati individuati gli stati ecologici delle acque ponendo attenzione alla qualità
ed alla quantità della risorsa e alla salvaguardia della biodiversità.
Il contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali della SNSvS si può valutare
positivamente, considerando che il Piano per sua natura risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità e in
particolare con la risorsa acqua. Sono stati individuati gli stati ecologici delle acque ponendo attenzione alla
qualità ed alla quantità della risorsa. La salvaguardia della biodiversità è stata tutelata per esempio, con la
realizzazione delle fasce tampone lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura.
Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania (PEAR) si propone come contributo alla
programmazione energetico-ambientale del territorio con l’obiettivo finale di pianificare lo sviluppo delle FER,
riconvertire in maniera energeticamente efficiente il patrimonio edilizio esistente e sviluppare un sistema di reti
distributive intelligenti al servizio del territorio. In sostanza, un abbandono progressivo delle fonti fossili a favore
della produzione e all’utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). La visione di una politica energetica legata
al “contenimento del consumo” di petrolio e derivati viene sostituita da una politica incentrata sulla produzione
energetica locale e della distribuzione “intelligente” dell’energia. Il Piano in linea generale contribuisce in modo
positivo al raggiungimento degli obiettivi della SNSvS. Il sistema di monitoraggio definito dal piano intende definire
un processo continuo nel tempo e basati su metodi rilevazione e dati affidabili, prevedendone un aggiornamento
biennale.
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Settembre
2019

Settembre
2019

Regione Campania

Regione Lazio

Piano di Azione per le
Zone Vulnerabili ai
Nitrati di origine agricola
(ZVNOA)

Il nuovo Piano d’Azione della Regione Campania per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA), si
pone l’obiettivo di proteggere le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola approvate con D.G.R. n.762/2017. Lo
scopo è quello di proteggere e risanare queste zone dall'inquinamento da nitrati provenienti sia da effluenti di
allevamento, da acque reflue e digestati, da apporti di concimi azotati e ammendati al suolo e alle colture. Per
conseguire questo traguardo anche gli agricoltori sono stati chiamati a mettere in atto una serie di misure relative
ad una gestione razionale nell’utilizzazione agronomica del suolo. Alla luce del fatto che il monitoraggio per legge
deve controllare gli impatti e gli effetti significativi sull’ambiente che derivano dall’approvazione del Piano e
verificare il raggiungimento degli obiettivi per eventualmente adottare le misure correttive, si sottolinea la
necessità di correlare più specificatamente e in maniera più stingente il legame tra indicatori e obiettivi di Piano.

Piano
Regionale
di
Gestione dei Rifiuti
(PRGR)

Il Piano di Gestione Regionale dei Rifiuti (PRGR) rappresenta il principale strumento di programmazione
attraverso il quale la Regione Lazio definisce in maniera integrata le diverse politiche per la gestione dei rifiuti. Nel
Piano vengono evidenziate le politiche di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti. Tali politiche
comprendono anche la gestione dei siti inquinati da bonificare e concorrono all’attuazione dei programmi
comunitari di sviluppo sostenibile. Il Piano in generale contribuisce positivamente al raggiungimento degli obiettivi
della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. La definizione del programma di monitoraggio del Piano è
finalizzata a verificare, nel periodo di vigenza del Piano: il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati
nel Rapporto Ambientale; l’individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti; l’adozione di opportune
misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni
previste nel programma consentendo di aggiornare continuamente il processo di pianificazione. Gli indicatori
individuati nel Rapporto Ambientale servono a verificare il livello di coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi
di sostenibilità ambientale individuati e costituisce l’ultima fase del processo metodologico di integrazione della
componente ambientale
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PROSSIMI PASSI

Il processo di revisione triennale
della Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile

“The European environment — state and outlook 2020 (SOER 2020) comes at a crucial time. We
face urgent sustainability challenges that require urgent systemic solutions”. Comincia così, con
una incitazione alla definizione di “soluzioni sistemiche”, l’ultimo Outlook dell’Agenzia Europea
per l’Ambiente sullo Stato dell’Ambiente 2020. Il richiamo è dunque a definire con urgenza
misure che affrontino le sfide poste dall’Agenda 2030 – declinate nei suoi principi e 17 Obiettivi
– attraverso elementi che operino all’unisono, in un quadro di coerenza e di decisa
trasformazione.
A fronte dell’analisi e rendicontazione svolte fin qui, l’Italia appare preparata ad affrontare una
tale richiesta. L’approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)
e le attività di attuazione che ne sono conseguite consentono, infatti, di raccogliere la sfida, con
consapevolezza, merito e sostanza, come dimostra anche questa Relazione annuale sullo stato
di attuazione della SNSvS.
In questo contesto e con uno sguardo alle attività 2020, la Delibera CIPE affida al MATTM il
compito di revisione triennale della Strategia, garantendo l’avvio e la gestione di un
processo istituzionale e partecipato, nell’ambito e a supporto della Presidenza del
Consiglio, e con un ruolo specifico affidato al MEF, MAECI e ISTAT.
Sebbene le modalità di costruzione e svolgimento del processo non siano state espressamente
indicate dalla Delibera CIPE, sulla scia di quanto fatto in occasione della definizione della SNSvS
nel biennio 2016-2017, il processo coinvolgerà tutti i Ministeri, le agenzie così come i centri
di ricerca che verranno consultati e ai quali verrà richiesto di fornire contributi tecnici e di
policy. Ci si avvarrà inoltre del lavoro dei Gruppi del Forum per lo sviluppo sostenibile (cfr
cap.1 par 1.2).
Un ulteriore elemento che contribuirà a definire una metodologia di lavoro partecipata e
istituzionalmente solida è il sostegno che il MATTM riceverà dalla Commissione europea,
attraverso l’OCSE, nell’ambito del Programma di Supporto alle Riforme Strutturali 2017-2020,
con il progetto dal titolo: “Policy coherence for sustainable development: mainstreaming the
SDGs in Italian decision making process to enforce the paradigm shift” (cfr cap 3).
A livello di contenuti, tale processo terrà in considerazione tanto le attività svolte e qui riportate
quanto le politiche e le riforme messe in campo e i documenti tecnici che più hanno contribuito
a misurare i progressi dell’Italia rispetto al raggiungimento degli SDGs.

Si dovrà parimenti tenere conto delle novità normative europee. In questo contesto, di
particolare importanza sono le priorità della nuova Commissione contenute nel Piano
politico quinquennale presentato al Parlamento Europeo dal Presidente Ursula Von der
Leyen, insieme alle ultime Conclusioni del Consiglio Affari Generali che richiamano alcuni
documenti importanti e prestano uno sguardo attento ad una possibile riconfigurazione del
semestre europeo.
Il Green Deal e la riforma del semestre europeo rappresentano questioni cruciali rispetto
alle quali il processo di revisione triennale può essere uno strumento di analisi e
posizionamento, specie a seguito della pubblicazione della Comunicazione della Commissione
Strategia Annuale di Crescita Sostenibile 2020 e dell’approvazione del Green Deal In particolare
la Comunicazione della Commissione suggerisce un riorientamento del Semestre europeo in
chiave Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, prevedendo anche che gli Stati membri
presentino alla Commissione una relazione da allegare al Piano Nazionale di Riforma sullo stato
di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
In questo contesto, il MATTM ritiene che la presente Relazione costituisca l’asse portante del
documento da allegare al PNR, situando l’Italia pienamente in linea con il cambio di passo
proposto dalla Commissione.
Sarà comunque importante continuare ad assicurare sinergie tra il processo di revisione
della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e il percorso europeo post-2020,
continuando a contribuire, in sede di Consiglio europeo, alla definizione da parte della
Commissione di una Strategia europea di attuazione dell’Agenda 2030;
Parimenti, si potrà cogliere l’opportunità della revisione triennale per preparare l’esame
volontario nazionale dell’Italia al Foro Politico di Alto Livello (HLPF) delle Nazioni Unite nel
2021. Peraltro, sempre a livello di Nazioni Unite, l’Italia sarà impegnata nella preparazione
della COP26 sul clima in partenariato con il Regno Unito. In particolare, spetterà all’Italia
organizzare gli eventi preparatori incluso uno Youth Event, che si configurerà quale contributo
alla COP26 e poggerà sull’esperienza dello UN Youth Climate Summit.
Di particolare rilievo è, infine, il ruolo che l’Italia è stata chiamata a svolgere presso le Nazioni
Unite in qualità di co-facilitatore, insieme al Costa Rica, della Risoluzione dell’Assemblea
Generale che deve preparare il Vertice dei Capi sulla Biodiversità. Il Vertice si terrà a New York
il 20 settembre 2020 e darà impulso politico alla 15° Conferenza delle Parti della Convenzione
sulla Biodiversità, alla quale è demandato il compito di definire i nuovi target post-2020, in
linea con Agenda 2030.

