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Perché ?

A livello locale e globale risulta indispensabile

e indifferibile

attivare percorsi con azioni  virtuose 

per mitigare l’effetto serra ed evitare i danni 

provocati dai cambiamenti climatici. 
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Tempesta « Vaia »

29 ottobre 2018

Causata dai                                                                                  
«cambiamenti                                                                    Danni per

climatici »                                                                     miliardi  di 

€

un fenomeno

che potrebbe

replicarsi !
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• Il percorso di definizione della SNSvS ha preso avvio all’inizio

del 2016, con l’elaborazione del “Posizionamento dell’Italia

rispetto all’Agenda 2030”, un primo tentativo di verifica della

distanza del nostro Paese dai target posti dall’Agenda.

• Su tale base, sono stati identificati i principali elementi di

forza e di debolezza dell’Italia, al fine di individuare le

opportunità e le sfide cui la SNSvS avrebbe dovuto fornire una

risposta.

• Le istituzioni centrali e regionali, il mondo della ricerca e la

società civile hanno dunque attivamente fornito il proprio

contributo alla definizione dei contenuti della SNSvS lungo

l’intero processo.
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• Nella seduta del 22 dicembre 2017, il CIPE* ha approvato la

Strategia  Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

• La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è secondo
i principali addetti ai lavori:

«... il documento attorno al quale edificare l’Italia dei
prossimi decenni: non un libro dei sogni, ma l’indirizzo preciso
fornito da istituzioni e società civile per raggiungere gli
obiettivi dell’Onu e onorare l’Accordo di Parigi sul Clima.»

* CIPE Comitato interministeriale per la programmazione economica
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�un interessante coinvolgimento 

viene proprio dai vostri tavoli 

dedicati 

�dove sono stati  trattati e discussi

i seguenti  3  temi
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� Riciclare di più

� Preservare il bene prezioso dell’acqua

� Adottare comportamenti all’insegna della                                             
sostenibilità

Sono  tutti obiettivi previsti dalla 

Strategia nazionale e regionale  Sviluppo 
Sostenibile
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Ecco i traguardi  (target ) del  Goal 12
Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo

12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione 

sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l’iniziativa dei paesi sviluppati, 

tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita

al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione 

e fornitura,  comprese le perdite post-raccolto

12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i 

rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e 

ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i 

loro effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente
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12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la 

prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, 

ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro 

relazioni periodiche

12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo

con  le politiche e le priorità nazionali  ( GPP e CAM )

12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni 

rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia 

con la natura
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12.a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e 

tecnologica in modo da andare verso modelli più sostenibili di consumo e 

di produzione

12.b Sviluppare e applicare strumenti per monitorare gli impatti di sviluppo

sostenibile per il turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova

la cultura e i prodotti locali

12.c Razionalizzare i sussidi ai combustibili fossili inefficienti che incoraggiano

lo spreco, eliminando le distorsioni del mercato, a seconda delle 

circostanze nazionali, anche attraverso la ristrutturazione fiscale e la 

graduale eliminazione di quelle sovvenzioni dannose, ove esistenti, in

modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo pienamente conto

delle esigenze specifiche e delle condizioni dei paesi in via di sviluppo e

riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in un modo

che protegga le comunità povere e quelle colpite
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•RICICLARE

di   + 
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MAGGIORI CLIMATICI
INCENTIVARE GLI 

INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI IMPIANTI

AZIONI  PER 

MITIGARE I 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI
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AZIONI  e  COMPORTAMENTI  VIRTUOSI
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• Troppe sono le emergenze ecologiche e sociali del 

nostro pianeta
� Cambiamenti climatici

� Inquinamento dell’aria, suolo, acqua

� Diseguaglianze sociali

� Deforestazione e desertificazione

� Perdita della biodiversità

� Elettrosmog

� Nuove povertà

� Emigrazione

� Effetto serra

� . . . . . . . . .  e tante altre ancora
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• TU

L’equilibrio degli elementi e i relativi procedimenti amministrativi

dovranno sempre soddisfare il criterio di SOSTENIBILITA’
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• Le 5 P della Strategia di sviluppo sostenibile

• Il piano prende le mosse dall’aggiornamento della
precedente “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia 2002-2010″, ma ne amplia il raggio
d’azione, integrando gli obiettivi contenuti nella Agenda
2030 delle Nazioni Unite. Si autodefinisce “lo strumento
principale per la creazione di un nuovo modello economico
circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai
cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali”. Per
orientare nella giusta direzione gli sforzi di questa
transizione economica-ambientale, la Strategia di sviluppo
sostenibile definisce 5 aree di intervento – Persone,
Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership -, ognuna delle quali
è composta da un sistema di scelte strategiche declinate in
obiettivi nazionali.
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Il processo di definizione della Strategia ha previsto il
coinvolgimento, in tutte le sue fasi, delle istituzioni, della
società civile e del mondo della ricerca. Alla base delle
consultazioni svolte c’era la necessità di sviluppare analisi
e valutazioni qualitative del “posizionamento” dell’Italia
rispetto ai 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030. Tale analisi aveva lo scopo prioritario di
fornire una preliminare base informativa di riferimento
utile all’elaborazione condivisa della Strategia nazionale,
per dare avvio alle consultazioni multilivello e per
facilitare i processi di governance per lo sviluppo
sostenibile.

(segue il diagramma di Kiviat /grafico radar)
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17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030:
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Le 5 aree di intervento viste in dettaglio:

• Persone: Azzerare la povertà e ridurre l’esclusione sociale eliminando i
divari territoriali; Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale
umano; Promuovere la salute e il benessere.

• Pianeta: Arrestare la perdita di biodiversità; Garantire una gestione
sostenibile delle risorse naturali; Creare comunità e territori resilienti,
custodire i paesaggi.

• Prosperità: Finanziare e promuovere ricerca e innovazione; Garantire
piena occupazione e formazione di qualità; Affermare modelli sostenibili
di produzione e consumo; Decarbonizzare l’economia.

• Pace: Promuovere una società non violenta e inclusiva; Eliminare ogni
forma di discriminazione; Assicurare la legalità e la giustizia.

• Partnership: Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze; Migrazione e
Sviluppo; Salute; Istruzione; Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare;
Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo; La
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; Il settore privato.
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• Un percorso molto articolato :
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Sostenibile
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Su questi temi il Ministero 

dell’Ambiente ( MATTM )

ha coinvolto le regioni e le

provincie autonome nei

percorsi per la stesura delle 

Strategie Regionali 

per lo Sviluppo Sostenibile.
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• Ora vi descriveremo l’impostazione del 

percorso della:
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In relazione alle linee guida del Ministero sono 

stati adottati i seguenti punti qualificanti :

• Sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere qualità

e riproducibilità delle risorse naturali.

• Sostenibilità economica: intesa come capacità di generare reddito e

lavoro per il sostentamento della popolazione.

• Sostenibilità sociale: intesa come capacità di garantire condizioni di

benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia,

partecipazione, giustizia.) equamente distribuite per classi e genere.
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• Le strategie regionali dovranno pertanto indicare gli obiettivi,
la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono
intraprendere.

• Si tratta dell’opportunità per la nostra Regione di improntare
tutte le azioni sulla sostenibilità in un’ottica di integrazione tra
politiche regionali, nazionali e internazionali, rafforzando la
nostra capacità di lavorare in sinergia con altri attori (UE,
Stato, Regioni, territori) con forme innovative di
collaborazione tra pubblico, privato e no profit.

• Va tenuto conto che a supporto delle strutture regionali
impegnate negli adempimenti indicati all’art. 34 del decreto
legislativo n. 152/2006, il MATTM si è impegnato a contribuire
con un finanziamento dedicato.



Direzione Ambiente ed Energia

• La nostra Regione, con delibera giuntale n. 1735 del
21.09.2018 ha autorizzato la Direzione centrale ambiente ed
energia a partecipare a tale avviso pubblico per il
finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli
adempimenti previsti dall’art. 34 del Decreto Legislativo n.
152/2006 e s.m.i. e ha autorizzato il Direttore centrale a
sottoscrivere ogni atto necessario alla presentazione della
manifestazione di interesse in argomento, nonché i
provvedimenti conseguenti all’eventuale approvazione e
finanziamento della medesima, compresa la sottoscrizione
dell’accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del Mare, al fine di dare attuazione
alle azioni necessarie alla redazione della Strategia regionale
di sviluppo sostenibile.



Direzione Ambiente ed Energia

• A seguito della delibera giuntale è stata presentata la

manifestazione di interesse che è stata finanziata.

• In data 23 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’accordo di

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del territorio e del Mare, al fine di dare attuazione alle azioni

necessarie alla redazione della Strategia regionale di sviluppo

sostenibile.
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• Costruzione della Governance della Strategia

regionale (con l’istituzione di una cabina di regia

istituzionale)

• Coinvolgimento della società civile (con la creazione

di un Forum regionale per lo sviluppo sostenibile)

• Elaborazione del documento di Strategia Regionale

per lo Sviluppo sostenibile (con la definizione degli

obiettivi regionali, degli indicatori e del sistema di

monitoraggio e revisione, delle linee di

finanziamento)

Le azioni previste dall’accordo con il Ministero sono le seguenti:
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• gruppo di lavoro interdirezionale, con la partecipazione di

tutte le Direzioni centrali e gli enti regionali, al fine di svolgere

l’azione di indirizzo e coordinamento durante la fase di

predisposizione della SRSS;

• competenze ed esperienze scientifiche e tecniche:

Risorse:

• Completamento attività: 18 MESI
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• Il coordinamento sarà a cura della

• con il supporto del Ministero dell’Ambiente
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• Le fasi di «ascolto» del territorio per la condivisione delle scelte sarà

effettuata da APE – Agenzia per l’Energia mediante incontri

pubblici, organizzati su tutto il territorio regionale, coinvolgendo i
«portatori di interessi».

Saranno contattati i settori:

� industriale, artigianale, agricolo, ittico

� scientifico e scolastico

� sanità e assistenza, mondo dello sport

� ordini e collegi professionali

� istituzioni e terzo settore

� comunità linguistiche, religiose, onlus

l’obiettivo è «ascoltare» e relazionarsi con tutti
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• Mentre l’UNITS ed UNIUD con la loro competenza si

adopereranno per calibrare gli indicatori regionali

dei 17 OBIETTIVI e i relativi target:
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• Le  «leve»  per ottenere risultati :
� Informazione alla popolazione , al mondo dell’istruzione

� Collaborazione tra pubblico e privato

� Formazione  e  cofinanziamenti ai  settori produttivi 

� Avvio dei CAM  (criteri minimi ambientali) in edilizia

� Supporto all’avvio dell’ Economia Circolare

� Incremento delle energie alternative e rinnovabili

� Incremento degli acquisti verdi GPP da parte della PA

� Incremento della raccolta differenziata

� Emulazione delle «buone pratiche» del pubblico e privato 

� e . . . tanto altro ancora !
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Grazie per l’attenzione.

Ing. Stellio Vatta 

Direttore di Staff

tel. 040 3774618

stellio.vatta@regione.fvg.it

Per. Ind. Enzo Dall’Osto
Programmazione comunitaria

e per lo sviluppo sostenibile

tel. 0481 385305

enzo.dallosto@regione.fvg.it


