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PNR 2020 - Strategie regionali di sviluppo sostenibile 

 

 

Di seguito si riportano per ciascuna Regione e Provincia autonoma due tabelle relative alle Strategie 
Regionali di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) elaborate sulla base dei dati indicati da ciascuna Regione e 
Provincia autonoma sia nella scheda 4 allegata alla rilevazione PNR 2020, sia nel successivo 
aggiornamento richiesto dalla Segreteria della Conferenza in data 24 giugno 2020.  

Si tratta di una tabella di lettura diacronica delle attività svolte negli anni 2017-2020 per evidenziare 
lo stato di avanzamento delle attività necessarie all’impostazione e all’attuazione della strategia 
regionale, e di una tabella di riepilogo dei provvedimenti normativi messi in campo per la 
definizione delle strategie regionali, classificati sulla base delle misure dei bandi indetti dal MATTM 
nel 2018 e 2019 (Governance, Società civile e partenariato, Elaborazione della strategia regionale e 
relative azioni). 
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REGIONE ABRUZZO 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
 DGR 975-15/12/2018: Accordo col MATTM; 

formalizzata la costituzione della cabina di regia ed 
avviata la fase degli incontri della CdR (A1); formalizzata 
nell’ambito della task force regionale sui cambiamenti 
climatici, si interfaccia con tutti i Dipartimenti Regionali 
e gli stakeholder; garantisce il raccordo con il Tavolo 
inter-istituzionale delle Regioni e P.A. alla SNSvS e col 
gruppo interregionale “Resilienza e ricostruzione”. (A3) 

A partire dal 13/02/2019 sono stati effettuati incontri e riunioni con 
gli stakeholders delle diverse aree tematiche (Focus Group 
“Resilienza e ricostruzione sostenibile” composto da Umbria, 
Marche e Abruzzo; Università; aree protette, ecc) (B2) 

Intrapresa collaborazione con i CEA, individuati come primo 
veicolo della SRSvS verso le comunità locali. Avviato, ed è tuttora 
in corso, il programma formativo presso le scuole di ogni ordine e 
grado di riferimento del proprio ambito di azione territoriale ai 
fini dell’attivazione della SRSvS in corso di realizzazione con il 
MATTM.(B4) 

  Attività relative al funzionamento della cabina di regia istituzionale 
(A3) 

Avviata ricognizione di attività di SvSRS già in corso, per centrare 
meglio il sistema di obiettivi, azioni, indicatori e monitoraggio 
(C1). 

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

Col lavoro intersettoriale della CdR e col coinvolgimento degli 
stakeholders istituzionali, Università in primis, si sta procedendo 
all’individuazione di aree di intervento prioritarie e relative azioni 
alla luce delle specificità dei territori e dell’omogeneità degli 
stessi.(C2). 

  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 (C5) 

Attraverso il coordinamento degli ambiti interno ed esterno alla 
Regione si dovrà delineare un “Atlante dei progetti bandiera”. Le 
prime proposte da valutare e concertare all’interno della “Regia 
di convergenza” sui due suddetti ambiti sono riconducibili 
all’Azione A2. La stesura degli output di progetto sarà oggetto 
delle attività da sviluppare nei prossimi mesi. 
In particolare, il 15 gennaio 2020, a L’Aquila, presso la sede del 
Servizio DPC002, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato: 
Ufficio Parchi e Riserve, del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e 
Molise; Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga; Parco 
Nazionale della Majella; Parco Regionale Sirente Velino; 
Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) sulla possibilità 
di individuare uno degli ambiti di intervento prioritari nella 
definizione un modello per la rete ecologica regionale, dispositivo 
attualmente assente in Abruzzo. 

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

È stato sottoscritto un nuovo Accordo di Collaborazione in 
relazione all’attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e la Regione Abruzzo in continuità con le 

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dph004-ufficio-parchi-e-riserve-programmi-comunitari
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
attività previste e in essere a valere sull’Accordo già sottoscritto 
dalle medesime parti in data 19.12.2018. 

  Il 13/02/2019 si è svolto a Norcia un WS tematico del Focus Group 
interregionale nell’ambito del progetto Creiamo PA Resilienza e 
Ricostruzione post eventi sismici che ha consentito di definire 
un’agenda dei lavori e dei temi di maggior interesse per le 3 regioni 
coinvolte (Abruzzo, Marche Umbria) (C5) 

È stato avviato il processo di individuazione degli indicatori di 
monitoraggio della sostenibilità delle trasformazioni per la 
Regione Abruzzo effettuando una ricognizione degli indicatori 
utilizzati nelle piattaforme nazionali di monitoraggio e popolati 
per la Regione Abruzzo (SDGs, BES, Dati ambientali ISPRA ecc) e 
valutando i parametri utilizzati nei progetti già in essere nel 
contesto regionale (ES: INTERREG V A Joint SECAP) 

  Il 07/08/2019 tenuta a Pescara una riunione del Gruppo 
Interregionale, cui hanno preso parte i referenti delle regioni 
Abruzzo, Umbria e Marche: delineata una più avanzata traccia di 
lavoro con possibilità di attivare sinergie con Università ed enti di 
ricerca grazie al nuovo bando ministeriale. (C5) 

 

  Il 26/08/2019 tenuto a Pescara un incontro con l’Università 
dell'Aquila - area Urbanistica e Pianificazione Territoriale che si 
occupa da diversi anni di sostenibilità insediativa, per valutare la 
possibilità di un coinvolgimento del Dipartimento 
nell’implementazione della Strategia Regionale(C5) 

 

  Il 13/09/2019 a Pescara, nell’ambito dell’iniziativa ECOMOB Expo 
Village 2019, expo di cultura ecosostenibile del centro/sud Italia, 
tenuto un incontro pubblico per illustrare il progetto SRSvS della 
Regione Abruzzo e il lavoro del Focus Group con la partecipazione 
dei referenti delle 3 Regioni. (C5) 

 

  Il 16/10/2019, presso la sala del Rettorato dell’Università di 
Camerino, si è tenuto un incontro tra i referenti delle 3 regioni e 
degli Atenei interessati, per condividere idee e proposte progettuali 
per l’attuazione della Strategia. (C5) 

 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR 975-15/12/2018 Accordo col MATTM e formalizzazione della costituzione della Cabina di Regia. avviata la fase degli incontri della Cabina di Regia 
(A1)  

Abruzzo 

Governance Fatture n. 3029/00 e n. 3030/00 
del 31/10/2019 

Acquisto sistema videoconferenza per mettere in contatto le sedi regionali di L’Aquila e Pescara. Abruzzo 

Governance 2019 Non formalizzato Attività relative al funzionamento della cabina di regia istituzionale (A3); formalizzata nell’ambito della task force regionale sui 
cambiamenti climatici, si interfaccia con tutti i Dipartimenti Regionali e gli stakeholder; garantisce il raccordo con il Tavolo inter-

Abruzzo 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

istituzionale delle Regioni e P.A. alla SNSvS e col gruppo interregionale “Resilienza e ricostruzione” (Abruzzo, Marche Umbria) 
(C5) 

Governance 13/02/2019 Svolto a Norcia un WS tematico del Focus Group interregionale nell’ambito del progetto Creiamo PA Resilienza e Ricostruzione 
post eventi sismici che ha consentito di definire un’agenda dei lavori e dei temi di maggior interesse per le 3 Regioni coinvolte 
(Abruzzo, Marche Umbria) (C5) 

Abruzzo 

Governance 07/08/2019 Tenuta a Pescara una riunione del Gruppo Interregionale, cui hanno preso parte i referenti delle regioni Abruzzo, Umbria e 
Marche: delineata una più avanzata traccia di lavoro con possibilità di attivare sinergie con Università ed enti di ricerca grazie al 
nuovo bando ministeriale. (C5) 

Abruzzo 

Governance 26/08/2019 Tenuto a Pescara un incontro con l’Università dell'Aquila - area Urbanistica e Pianificazione Territoriale che si occupa da diversi 
anni di sostenibilità insediativa, per valutare la possibilità di un coinvolgimento del Dipartimento nell’implementazione della 
Strategia Regionale (C5) 

Abruzzo 

Governance 13/09/2019 a Pescara, nell’ambito di ECOMOB Expo Village 2019, expo di cultura ecosostenibile del centro/sud Italia, si è tenuto un incontro 
pubblico per illustrare il progetto SRSvS della Regione Abruzzo e il lavoro del Focus Group con la partecipazione dei referenti 
delle 3 Regioni. (C5) 

Abruzzo 

Governance 16/10/2019 All’Università di Camerino si è tenuto un incontro tra i referenti delle 3 regioni e degli Atenei interessati, per condividere idee e 
proposte progettuali per l’attuazione della Strategia. (C5) 

Abruzzo 

Governance 2019-2020 Attraverso il coordinamento degli ambiti interno ed esterno alla Regione si dovrà delineare un “Atlante dei progetti bandiera”. 
Le prime proposte da valutare e concertare all’interno della “Regia di convergenza” sui due suddetti ambiti sono riconducibili 
all’Azione A2. La stesura degli output di progetto sarà oggetto delle attività da sviluppare nei prossimi mesi. 

Abruzzo 

 2019 Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia con le città metropolitane (A4) Abruzzo 
Governance DGR 175 del 8.04.2020 Accordo di Collaborazione ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per attività di supporto alla realizzazione degli 

adempimenti previsti dall’art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all’attuazione delle Strategie Regionali per lo 
Sviluppo Sostenibile tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Abruzzo in continuità con 
le attività previste e in essere a valere sull’Accordo già sottoscritto dalle medesime parti in data 19.12.2018.  

Abruzzo 

Società civile e 
partenariato 

Dal 13/02/2019 Effettuati incontri e riunioni con gli stakeholders delle diverse aree tematiche (Focus Group “Resilienza e ricostruzione 
sostenibile”, Università, aree protette, ecc) (B2) 

Abruzzo 

Società civile e 
partenariato 

Determinazione di impegno di 
spesa n. DPC025/453 del 
09/12/2019 

Intrapresa collaborazione con i CEA, individuati come primo veicolo della SRSvS verso le comunità locali. Avviato, ed è tuttora in 
corso, il programma formativo presso le scuole di ogni ordine e grado di riferimento del proprio ambito di azione territoriale ai 
fini dell’attivazione della Strategia dello Sviluppo Sostenibile SRSvS in corso di realizzazione con il MATTM.(B4) 

Abruzzo 

Elaborazione 
Strategia 

2020 Non formalizzato Avviata ricognizione di attività di SvRS già in corso, per centrare meglio il sistema di obiettivi, azioni, indicatori e monitoraggio 
(C1). 

Abruzzo 

Elaborazione 
Strategia 

2019 Non formalizzato 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 (C5) 

Abruzzo 

Elaborazione 
Strategia 

2019 Non formalizzato Costruzione di quadri di riferimento per la programmazione e valutazione delle politiche a livello territoriale (C6) Abruzzo 

Elaborazione 
Strategia 

26/08/2019 Tenuto a Pescara un incontro con l’Università dell'Aquila - area Urbanistica e Pianificazione Territoriale che si occupa da diversi 
anni di sostenibilità insediativa, per valutare la possibilità di un coinvolgimento del Dipartimento nell’implementazione della 
Strategia Regionale della Strategia Regionale. In particolare, i temi affrontati sono stati i seguenti: 

Abruzzo 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

1) Inserire i principi di resilienza urbana all’interno del già previsto passaggio da Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 
a Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima PAESC; 2) Creare le basi per monitorare la sostenibilità urbanistica dei comuni 
attraverso la predisposizione di un quadro regolamentare per la mosaicatura dei PRG; 3) Tornare ad attribuire un ruolo 
preminente al progetto urbano, specie nel contesto della ricostruzione; 4) Predisposizione della rete ecologica regionale anche 
in un’ottica di coordinamento con Umbria e Marche (Rete Ecologica Interregionale). 

Elaborazione 
Strategia 

15 gennaio 2020 Col lavoro intersettoriale della CdR e col coinvolgimento degli stakeholders istituzionali, Università in primis, si sta procedendo 
all’individuazione di aree di intervento prioritarie e relative azioni alla luce delle specificità dei territori e dell’omogeneità degli 
stessi(C2). In particolare si segnala l’incontro sulla centralità della rete ecologica regionale rispetto alla Strategia avuto con i 
referenti delle Aree protette abruzzesi e l’Università dell’Aquila. 

Abruzzo 

Elaborazione 
Strategia 

21 maggio 2020 Trasmissione del Documento “Sintesi del processo di individuazione degli indicatori di monitoraggio della sostenibilità delle 
trasformazioni per la Regione Abruzzo” ai Referenti del Tavolo SVS del MATTM. 

Abruzzo 

 

 

REGIONE BASILICATA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
 DGR 498 del 8 giugno 2018 “Protocollo d’Intesa tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero 
per lo Sviluppo economico e la Regione Basilicata, per la 
condivisione di metodologie, strumenti e tecnologie finalizzate al 
supporto del Piano Regionale di Sostenibilità Ambientale e dei 
processi di valutazione ambientale nel settore energetico.” 
 

  

 Accordo sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del 
Mare e la Regione Basilicata di collaborazione per attività di 
supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 
del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all’attuazione delle 
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile con allegato il 
Progetto esecutivo firmato in data 7 dicembre 2018 e protocollo del 
19 dicembre 2018 n. 12446 
 

La Regione Basilicata ha avviato un percorso di E-Governance 
4.0  finalizzato alla gestione dei processi di pianificazione, 
valutazione ambientale e monitoraggio pro-attivo delle 
performance di sostenibilità del territorio regionale , in 
relazione alle attività energetiche attualmente presenti sul 
territorio  e future  mediante l’attivazione di un processo di 
pianificazione partecipato; inoltre è in possesso di dati 
ambientali e territoriali di dettaglio, completi ed aggiornati in 
grado di fornire il contesto informativo indispensabile per 
disporre di quadri ambientali di riferimento necessari a 
svolgere con efficacia le procedure di valutazione ambientale. 
Pertanto ha ritenuto utile sottoscrivere con il MATTM – DVA 

Prosecuzione dell’attività propedeutica alla definizione 
della SRSvS on esecuzione agli Accordi stipulati  
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
- e il MISE – DG SUNMIG - per un protocollo di Intesa per la 
condivisione di metodologie, strumenti e tecnologie 
finalizzate al supporto del Piano Regionale si Sostenibilità 
Ambientale (PRSA) e dei processi di valutazione ambientale 
nel settore energetico. 

 Azioni definite nell’Accordo tra MATTM e Regione Basilicata:  
Azione a1.1 Governance integrata della SRSvS: Coordinamento, 
gestione, sviluppo nella costruzione della Strategia 
Azione a2.1 Coinvolgimento delle istituzioni locali e della società 
civile 
Azione a2.2 FOCUS – SISTEMI ENERGETICI: 
Training / formazione / Feedback sull’impiego del sistema 
Azione b2.1 Disseminazione del sistema e delle ricadute operative 
Azione c1.1 Individuazione e proposta del set di indicatori chiave 
(KPI) per le infrastrutture energetiche 
Azione c1.2 Analisi Sostenibilità attuale della Basilicata e 
Individuazione dei problemi 
Azione c1.3 FOCUS – SISTEMI ENERGETICI: 
Costruzione del quadro informativo delle infrastrutture 
energetiche e dei relativi impatti 
Azione c1.4 FOCUS – SISTEMI ENERGETICI: 
Applicazione di un sistema avanzato di supporto ai funzionari e 
tecnici regionali e comunali per le valutazioni sulle infrastrutture 
energetiche 
Azione c2.1 La scelta degli Obiettivi Strategici 
Azione c3.1 Monitoraggio e Valutazione 

 

La proposta di intervento per la definizione del percorso di 
costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
la Regione Basilicata si basa sull’attività già messa in campo 
dalla FARBAS, di concerto con la Regione Basilicata, per il 
Piano Regionale di Sostenibilità Ambientale e attualmente 
finalizzata all’attività di predisposizione condivisa del 
Rapporto Ambientale Preliminare per la VAS. 
 
Per quanto riguarda la SRSvS, il Progetto in corso prevede 
l’estensione a livello strategico del sistema sperimentale di e-
governance in fase di realizzazione definito BasGov 4.0, in 
particolare per la definizione della SRSvS si sperimenterà un 
percorso condiviso di Governance integrata finalizzato 
all’elaborazione del documento di SRSvS, in generale e con un 
focus specifico sulle infrastrutture energetiche e su 
interventi/progetti in fase di gestione, valutazione e 
autorizzazione.  
 
Un particolare aspetto, investirà  il coinvolgimento del Forum 
Territoriale della FARBAS rappresentato dal coinvolgimento a 
livello strategico dalla valorizzazione delle esperienze 
pregresse di partecipazione già nella prima fase 
di individuazione delle scelte strategiche regionali, dell’intero 
sistema delle istituzioni, dell’innovazione e della ricerca, delle 
imprese, delle professioni, delle rappresentanze del terzo 
settore e della società civile, in coerenza con il principio di 
piena integrazione sancito dall’Agenda 2030. 

Si stanno compiendo gli opportuni approfondimenti tecnici 
e strategici per allineare l’intero processo di definizione 
della SRSvS con le necessarie considerazioni relative alle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica 
dovuta  al COVID 

   Istituzione della “Cabina di Regia SRSvS” coinvolgendo i 
principali attori istituzionali titolari di competenze in 
materia di governo e sviluppo del territorio e quindi 
composta dai dirigenti dei dipartimenti regionali (DGR 
n.144/2020) 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 
Governance DGR 498 del 8 giugno 2018 Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per lo Sviluppo 

economico 
Basilicata 

Governance Protocollo del 19 dicembre 2018 n. 
12446 
 

Sottoscrizione dell’Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Basilicata  
 

Basilicata 

Governance 
Strategia 

DGR n.144/2020 Istituzione della “Cabina di Regia SRSvS” coinvolgendo i principali attori istituzionali titolari di competenze in 
materia di governo e sviluppo del territorio e quindi composta dai dirigenti dei dipartimenti regionali ed atti 
conseguenti 
 

Basilicata 

Strategia DGR n. 710 del 27 luglio 2018 Accordo di collaborazione tra Regione e la Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale per la promozione di 
iniziative dirette a sviluppare congiuntamente attività di studio, ricerca, diffusione, e comunicazione relativamente 
alle tematiche ambientali, propedeutiche e funzionali a contrastare e prevenire i fenomeni di inquinamento. 
 

Basilicata 

Società civile e 
partenariato 

2019 in esecuzione alla DGR n. 710 del 
27 luglio 2018 

A valle dell’Accordo con FARBAS, attivazione del coinvolgimento della Società Civile, mediante il coinvolgimento di 
un Forum territoriale ad hoc. 
 

Basilicata 

 

 

REGIONE CALABRIA  

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
    
  Avvio del focus-group Biodiversità, paesaggio e sviluppo del territorio il 4/06/19 

2019, con un workshop organizzato a Catanzaro a cura della Regione Calabria. 
Del Gruppo di Lavoro fanno parte la Regione Calabria coordinatore, la Regione 
Siciliana e la Regione Campania (A2) 

E’ stata affidata, ad un soggetto in house, la 
realizzazione delle attività, mantenendo fermo il 
coordinamento della Direzione Generale del dip. 
Ambiente e territorio della regione calabria, che ha 
portato alla costituzione della task force con la 
definizione dei profili tecnici-tematici necessari. 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance  I passi di costruzione della governance, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412/2018, con la quale è stata istituita la 
Cabina di Regia, agli incontri della cabina di regia stessa, al confronto diretto settoriale sulle tematiche della survey sono 
descritte ampiamente negli allegati. In data 1 febbraio 2019 è stato realizzato un incontro di avvio della cabina di regia che 
si è aperto con la realizzazione di una attività di team building. Successivamente le attività sono proseguite da un lato 
attraverso l’implementazione di survay finalizzate a delimitare il campo di azione della pianificazione settoriale più 
strettamente interrelata agli obiettivi dello sviluppo sostenibile,, dall’altro attraverso confronti one to one con i singoli 
referenti settoriali della cabina di regia.. Attraverso la survey è stato chiesto ad ogni referente della cabina di regia di indicare 
quali obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sono stati analizzati/trattati a livello delle singole politiche 
regionali e quali obiettivi invece non sono stati considerati a livello regionale. La survey ha coinvolto 10 dipartimenti regionali 
per complessivi 18 settori. Dei circa 20 componenti designati nella cabina di regia hanno risposto in 13. Le indicazioni 
pervenute entro il mese di marzo 2019 sono state 173. E’ stato a fine anno realizzato un ulteriore incontro per la condivisione 
della metodologia per la strategia regionale di sviluppo sostenibile. 

Calabria 

Governance  Selezione delle figure per i ruoli tecnici previsti dal progetto per la costituzione della task force di esperti che fungerà da 
supporto ai referenti regionali che compongono la cabina di regia nella definizione della Strategia regionale. 

Calabria 

Società civile e 
partenariato 

 Avviata una prima interlocuzione con le istituzioni locali calabresi connesse al mondo della ricerca, alla scuola, ai parchi 
nazionali e regionali, ai gestori pubblici di aree protette. Si è ritenuto opportuno coinvolgere in un secondo momento gli enti 
locali (comuni) 

Calabria 

Società civile e 
partenariato 

 Prima della predisposizione del forum regionale di sviluppo sostenibile si è proceduto alla stesura di un primo elenco degli 
stakeholders interessati, in relazione agli ambiti settoriali coinvolti. In particolare, come previsto da progetto esecutivo, si 
intende operare individuando e lavorando sui singoli partenariati già esistenti e specifici per settore di policy. Sono stati 
pertanto individuati gli attori che costituiscono il Partenariato Economico e Sociale per cui sono già attivi tavoli di 
concertazione e partenariato riguardanti la programmazione unitaria, i soggetti del Forum del Terzo Settore, i soggetti 
dell’educazione ambientale che saranno probabilmente coinvolti nella Rete dell’educazione ambientale per la Sostenibilità 
(REALS) della Calabria. In considerazione delle attività già in essere sul tema della sostenibilità, in vari ambiti settoriali, oltre 
alla definizione di tavoli di coordinamento per la partecipazione degli stakeholders più significativi, si è partecipato a tutta 
una serie di iniziative tematiche sul tema sostenibilità. 

Calabria 

Elaborazione Strategia  Con il supporto della cabina di regia (di cui si è parlato nell’azione A1) sono stati elaborati documenti per delimitare il campo 
di analisi. Innanzitutto, utilizzando il modello di grafico a radar, sono stati individuati i livelli di rilevanza di alcuni ambiti di 
policy rispetto alle cinque P della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. In questa prima fase sono stati analizzati gli 
ambiti di policy: agricoltura, aree urbane, energia e trasporti. In un passaggio successivo sono stati poi individuati gli obiettivi 
di sostenibilità che le singole policy possono impattare (in positivo e in negativo). Tali schemi, così come sperimentato per i 
settori agricoltura e trasporti, sono serviti per un confronto diretto con i rispettivi referenti settoriali all’interno della cabina 
di regia: l’obiettivo del confronto è stato quello di verificare quali obiettivi di sostenibilità sono considerati nelle 
pianificazione regionale che riguarda quei settori. Tutto il lavoro svolto è propedeutico alla definizione degli obiettivi di 
sostenibilità già presenti nella pianificazione regionale e a fornire una chiave di lettura differente delle singole pianificazione 
settoriali (in funzione degli obiettivi dell’Agenda 2030). 

Calabria 

Elaborazione Strategia  Avvio laboratori formativi, previsti per i referenti regionali della cabina di regia per la costituzione del gruppo di lavoro 
permanente sulla sostenibilità. 

Calabria 
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REGIONE CAMPANIA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
 11.12.2018: Accordo col MATTM   
 Il Progetto “Campania sostenibile: dalla gestione alla strategia 

per la sostenibilità” è stato avviato con la costituzione di un 
tavolo tecnico inter-direzionale di supporto ad una cabina di 
regia istituzionale, con l’affiancamento di figure professionali 
di assistenza tecnica. 

Con DGR n. 349 del 9 luglio 2020 è stata istituita la 
Cabina di Regia. 

Costituita la Cabina di Regia presso il Gabinetto del Presidente coordinata 
dal Responsabile della Programmazione Unitaria e composta dai seguenti 
Direttori Generali o dai loro referenti: “Difesa del Suolo e Ecosistema”, 
“Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali”, “Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”, “Politiche Sociali 
e Socio-sanitarie”, “Salute e coordinamento Sistema Sanitario 
Regionale”, “Sviluppo economico e attività produttive”, “Università 
Ricerca e Innovazione”, “Autorità di Gestione FESR”, “Autorità di 
Gestione FSE” e del Nucleo per la valutazione e la verifica degli 
investimenti pubblici; 
Si prevede la realizzazione di azioni per il Coinvolgimento delle istituzioni 
locali (A2), attraverso Seminari di approfondimento/laboratori con le 
amministrazioni locali sui temi dell’Agenda 2030 e della SNSvS  

  Nota prot. n. 255348 del 18/04/2019 è stato 
comunicato al MATTM, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo 
prot. n. 12172 del 11/12/2018, l’avvio delle attività. 

Creazione di una task force lavorerà a stretto contatto con gli uffici della 
presidenza e con tutte le Direzioni Generali della giunta regionale, 
coinvolte dalla costruzione della Strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile. Consentirà di costruire i quadri strategici ambientali, sociali e 
economici importanti nei processi di valutazione di impatto ambientale, 
di valutazione di impatto sociale e di valutazione economica di piani e 
progetti(A3) 

 Ufficio Programmazione Unitaria, Gabinetto del Presidente. 
 

Coordinamento da parte del Responsabile della 
Programmazione Unitaria, Gabinetto del Presidente. 
Partecipano gli Assessorati all’Ambiente, all’Attività 
Produttive e Ricerca e alle Politiche Sociali attraverso 
le Direzioni competenti. 

Si prevede analisi delle interconnessioni con gli obiettivi della Strategia 
Urbana e della Strategia per le Aree Interne, Focus group, attraverso la 
metodologia EASW, per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità 
della Campania(C2) 

   Si prevedono azioni di Coinvolgimento/informazione di istituzioni e 
società civile (B2), attraverso la realizzazione di Laboratori e seminari di 
approfondimento dei temi dello sviluppo sostenibile all’interno del 
Partenariato Socio-Economico e del Forum dei Giovani, la Formazione dei 
docenti delle scuole campane e attivazione di progetti educativi 
laboratoriali rivolti agli studenti finalizzati alla costruzione della strategia 
regionale utilizzando metodologie come l’EASW utili alla costruzione di 
scenari e alla definizione di obiettivi 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
   Consultazione delle parti sociali (B.2) 

 
   Elaborazione dello scenario della “Campania Sostenibile 2030 dei 

giovani” a partire dei risultati delle due azioni precedenti (B4) 
   Si prevede di analizzare il Posizionamento rispetto agli obiettivi della 

SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda 2030 (C1), la Definizione del sistema degli 
obiettivi regionali e delle azioni prioritarie (C2)  

   Sarà infine cura della task force, in collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici in Campania, 
individuare gli strumenti di accountability  della Strategia, partendo dal 
sistema degli indicatori e le modalità di revisione periodica  
della Strategia stessa (C3) 

   Sarà realizzato un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività 
realizzato con il supporto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
investimenti Pubblici in Campania (C3) 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance prot. 12172 del 11/12/2018; con 
decreto n. 584 del 11/12/2018 il 
MATTM ha approvato e reso 
esecutivo il predetto accordo; 

Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto denominato “Campania sostenibile: dalla gestione alla strategia 
per la sostenibilità” – prot. 12172 del 11/12/2018 

Campania 

Governance Nota n. 139/SP del 29/04/2019 
dell’Assessore all’Ambiente Avvio 
istituzione della cabina di regia. 

Il Progetto “Campania sostenibile: dalla gestione alla strategia per la sostenibilità” è stato avviato con la costituzione di un 
tavolo tecnico inter-direzionale di supporto ad una cabina di regia istituzionale, con l’affiancamento di figure professionali 
di assistenza tecnica.  

Campania 

Governance 04/06/2019 Avvio del focus-group su “Biodiversità, paesaggio e sviluppo del territorio”,  con un workshop organizzato a Catanzaro a 
cura della Regione Calabria. Del Gruppo di Lavoro fanno parte la Regione Calabria coordinatore, la Regione Siciliana e la 
Regione Campania (A2) 

Campania 

Governance  Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile nonché 
di quelle relative alla Strategia della Regione Campania per lo Sviluppo Sostenibile e concorre alla loro realizzazione. 

Campania 

Governance/ 
Coinvolgimento 
della società civile 

Decreto dirigenziale n. 659 del 
18/12/2019 

1. approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra Regione Campania ed IFEL Campania per lo 
svolgimento del “Servizio di supporto all’attuazione del Progetto “Campania sostenibile: dalla gestione alla strategia per 
la sostenibilità”; 

2. nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Rosa 
Caterina Marmo, matr. 18932, dirigente della UOD 500607 - “Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e 
salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali” della Direzione Generale per la Difesa Suolo e 
l’Ecosistema; 

Campania 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

3. affidato alla Fondazione IFEL Campania il “Servizio di supporto all’attuazione del Progetto “Campania sostenibile: dalla 
gestione alla strategia per la sostenibilità”. 

Elaborazione 
Strategia  

DGR n. 349 del 9 luglio 2020 è stata 
istituita la Cabina di Regia 

Definire la governance della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile mediante la costituzione della Cabina di Regia 
intersettoriale regionale con il compito di contribuire alla costruzione ed attuazione della strategia garantendo la ricaduta 
sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione 

Campania 

Elaborazione 
Strategia  

Bando Ministero Ambiente. 
Approvazione graduatoria giugno 
2020. Pubblicazione sito MATTM-  

Elaborazione della “Strategia per le green city per lo sviluppo sostenibile in ambito urbano e metropolitano nei comuni 
campani” Azioni di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in partenariato con Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile. 

Campania 

 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 

 Impostazione della governance  interna e del percorso 
strutturato verso la definizione di una complessiva strategia 
regionale (Deliberazione di Giunta n. 814/2018). 
Conseguentemente, costituzione (con Determinazione 
dirigenziale n. 10246/2018) di un Gruppo di lavoro tecnico inter-
direzionale (GDL) quale strumento di governance interna per 
l’integrazione degli obiettivi 2030 nelle diverse policy regionali 
(A1), composto da rappresentanti delle cinque Direzioni 
Generali dell’ente, coordinato dal Capo di Gabinetto del 
Presidente della Giunta e supportato da una Cabina di 
coordinamento operativa per il supporto organizzativo e 
metodologico, l’allineamento con il Documento di Economia e 
Finanza Regionale (DEFR) e per gli aspetti statistici (A3). 

Aggiornamento del Gruppo di lavoro tecnico inter-direzionale 
(Determinazione dirigenziale 8499/2019). 

Sottoscrizione secondo accordo con il MATTM per 
l’attuazione del Progetto esecutivo “La Strategia di Sviluppo 
Sostenibile  della Regione Emilia-Romagna: la sostenibilità 
come apprendimento e attuazione di sinergie” (Cat. A4 - B4). 

 Adesione all’avviso del MATTM per il supporto alla costruzione 
delle Strategie Regionali, con il Progetto esecutivo “La Strategia 
di Sviluppo Sostenibile  della Regione Emilia-Romagna: dal 
coordinamento all’integrazione delle politiche” e sottoscritto a 
dicembre 2018 il relativo accordo con il MATTM (Cat. A2 - B1 - 
C1 - C2 - C3). 

Analisi e lavoro sugli indicatori regionali ai fini del 
posizionamento della Regione rispetto agli obiettivi 2030 (C1). 

Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e 
sinergia con le città metropolitane (A4). 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 

  Impostazione di metodologie per la costruzione di una 
reportistica integrata di sostenibilità (C1 – C2 – C3) 

Altre attività di coinvolgimento e informazione: educazione e 
formazione a supporto delle politiche di sviluppo sostenibile 
(B4). 

  Progettazione strumenti per il coinvolgimento degli 
stakeholders (Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, 
metodologicamente sulla base dell’esperienza del Patto per il 
Lavoro)  e realizzazione di iniziative preliminari o connesse (A1 - 
B2) 

Correlazione delle politiche e degli strumenti regionali (DEFR) 
rispetto agli obiettivi 2030 (C1). 

  Rassegna delle politiche e degli strumenti regionali (DEFR) 
nell’ottica degli obiettivi 2030 (C1). 

 

  Individuazione di modelli di integrazione delle politiche (C2).  
  Adesione al secondo avviso del MATTM per il supporto alla 

costruzione delle Strategie Regionali con il Progetto esecutivo 
“La Strategia di Sviluppo Sostenibile  della Regione Emilia-
Romagna: la sostenibilità come apprendimento e attuazione di 
sinergie”. 

 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR n. 814/2018; DD n. 10246/2018 
e n. 8499/2019 

Impostazione Governance interna: istituzione Gruppo di lavoro tecnico interdirezionale e suo aggiornamento per 
l’integrazione degli obiettivi 2030 nelle diverse policy regionali 

Emilia-Romagna 

Governance/So
cietà civile e 
partenariato/ 
Elaborazione 
Strategia 

DGR n. 2035/2018 Accordo con MATTM per il Progetto esecutivo “La Strategia di Sviluppo Sostenibile  della Regione Emilia-Romagna: dal 
coordinamento all’integrazione delle politiche” (Cat. A2 - B1 - C1 - C2 - C3). 

Emilia-Romagna 

Governance/So
cietà civile e 
partenariato 

DGR n. 2392/2010 Accordo con MATTM per il Progetto esecutivo “La Strategia di Sviluppo Sostenibile  della Regione Emilia-Romagna: la 
sostenibilità come apprendimento e attuazione di sinergie” (Cat. A4 - B4). 

Emilia-Romagna 

Elaborazione 
Strategia 

DEFR 2020-2022 Correlazione delle politiche e degli strumenti regionali rispetto agli obiettivi 2030; 
 

Emilia-Romagna 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
 13/12/2018 : accordo col MATTM 

Delega alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile (A1). Definizione del 
sistema degli obiettivi regionali e delle azioni 
prioritarie (C2). Definizione del sistema di indicatori e 
del piano di monitoraggio e revisione (C3). 

Stipulati due accordi con le Università di Trieste e di Udine, 
per valutare il posizionamento rispetto SNSS e Agenda 
2030, e redigere la Strategia regionale per lo Sviluppo 
sostenibile: 
 
Accordo Università di Trieste. Decreto n. 4452 dd. 
06.11.2019 
Accordo Università di Udine. Decreto n. 3063-2019 

Coinvolgimento della società civile: affidato all’Agenzia per l’energia del 
FVG l’incarico di supporto a Regione per una consultazione pubblica, avviata 
il 15/01/2020, con compilazione da parte del pubblico di un questionario 
sul sito www.agenda2030.fvg.it e un ciclo di incontri su tutto il territorio 
regionale, che si concluderà nell’autunno 2020 

 Raccordo degli obiettivi strategici regionali, con gli 
strumenti di attuazione e con il Documento di 
Economia e Finanza (DEF) regionale (C4). 

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 (C5). 

coordinamento con programmazione 2021-2027 dei fondi SIE, in avvio 
contemporaneamente, nonché con la costruzione della Strategia regionale 
di adattamento ai cambiamenti climatici. 

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

 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance Accordo n.561 13/12/2018, 
registrato in data 18/12/2018 

Sottoscrizione in data 13/12/2018 dell’accordo, ex art. 15 Legge del 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i., tra l’Amministrazione regionale ed il MATTM – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, di collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i. in relazione all’attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile 

Friuli Venezia Giulia 

Governance DGR n.903 dd. 30/05/2019 
 

Costituzione della Cabina di regia coordinata dal Direttore generale della Regione Friuli Venezia Giulia 

Governance Decreto di affidamento n.3571 
dd.03/09/2019 

Coinvolgimento delle istituzioni locali (A2) (B2) Friuli Venezia Giulia 

Governance Decreto n° 9/DGEN dd. 
10/01/2019 

Gruppo di lavoro interdirezionale (A.1) Friuli Venezia Giulia 

Governance 2019  Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia con le città metropolitane (A.4) Friuli Venezia Giulia 
Società civile e 
partenariato 

Decreto di affidamento n.3571 
dd.03/09/2019 

Avvio consultazione pubblica, con incarico all’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia di supportare la Regione, con 
compilazione da parte del pubblico di un questionario pubblicato sul sito www.agenda2030.fvg.it 

Friuli Venezia Giulia 

Società civile e 
partenariato 

2019  Da avviare ciclo di incontri sul territorio sull’intera Regione.(B4) Friuli Venezia Giulia 

http://www.agenda2030.fvg.it/
http://www.agenda2030.fvg.it/
http://www.agenda2030.fvg.it/
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Elaborazione 
Strategia 

Accordo Università di Trieste. 
Decreto n. 4452 dd. 06.11.2019 
 
Accordo Università di Udine. 
Decreto n. 3063-2019 

Stipulati due accordi con le Università di Trieste e di Udine, per valutare il posizionamento rispetto SNSS e Agenda 2030 
(C1) 

Friuli Venezia Giulia 

Elaborazione 
Strategia 

2018  Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie C2. 
 

Friuli Venezia Giulia 

Elaborazione 
Strategia 

 2018  Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione (C3).  Friuli Venezia Giulia 

Elaborazione 
Strategia 

2018  Raccordo degli obiettivi strategici regionali, con gli strumenti di attuazione e con il Documento di Economia e Finanza 
(DEF) regionale (C4). 

Friuli Venezia Giulia 

Elaborazione 
Strategia 

2019  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 (C5) 

Friuli Venezia Giulia 

Elaborazione 
Strategia 

2019  Costruzione di quadri di riferimento per la programmazione e valutazione delle politiche a livello territoriale (C6) Friuli Venezia Giulia 

Elaborazione 
Strategia 

 Coordinamento con la programmazione 2021-2027 dei fondi SIE, in avvio contemporaneo, nonché con la costruzione 
della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Friuli Venezia Giulia 

 

REGIONE LAZIO 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
 Accordo con MATTM per il progetto 

“Verso un lazio Sostenibile” e Istituzione di 
una “cabina di regia interassessorile per lo 
sviluppo sostenibile”, coordinata 
dall’Assessore allo Sviluppo economico, 
Commercio e Artigianato, Start up, “Lazio, 
creativo e Innovazione”, cui partecipano 
tutti gli Assessorati, e di un “gruppo di 
lavoro per il supporto tecnico alla CdR” 
composto dai rappresentanti delle 
Direzioni e degli uffici competenti 
corrispondenti agli Assessorati coinvolti 
(A1). 

La Regione Lazio con le Regioni Sardegna, Liguria, Puglia 
partecipa al Focus Group interregionale per l’integrazione 
dell’Adattamento ai cambiamenti climatici negli strumenti di 
pianificazione e programmazione e per favorire una 
progressione delle Amministrazioni regionali e locali verso la 
definizione di proprie strategie/piani di adattamento (A2). 

Sono già stati avviati, e sono ancora in corso, un ciclo di affiancamenti da parte di esperti 
dell’Ispra e Sogesid, con il coinvolgimento diretto delle Regioni nella definizione di 
metodologie e strumenti operativi per l’analisi e la pianificazione in chiave adattiva nei 
diversi settori contemplati dal PNACC (C3). 
La regione Lazio partecipa ai  tavoli Tecnici Creiamo PA Linea di intervento L2 WP1 per 
l’individuazione degli indicatori di monitoraggio delle Strategie di sviluppo sostenibile e 
per l’individuazione delle correlazioni tra le  Strategie di  Sviluppo sostenibile e il nuovo 
ciclo di programmazione 2021-2027 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
 Definizione del sistema degli obiettivi 

regionali e delle azioni prioritarie: 
allineamento dei documenti regionali di 
programmazione unitaria con gli obiettivi 
della Strategia di Sviluppo Sostenibile, a 
partire dal proprio Documento Strategico 
di Programmazione (DSP 2018-2023)(C2) 

Coinvolgimento delle istituzioni locali (A2).  Sarà costituita una piattaforma che opererà come un osservatorio virtuale frutto della 
condivisione dei risultati di ricerca e dei dati territoriali di tutte le università coinvolte. 
Questo permetterà di integrare le finalità di ricerca con la necessità di fornire 
informazioni puntuali sulle proiezioni dei modelli climatici nei diversi scenari di emissione 
dei gas climalteranti, quella degli impatti attuali e delle tendenze in corso (C5) 

  Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(B1) 

La piattaforma oltre a costituire una prima banca dati regionale per gli indicatori di 
Agenda 2030, permetterà di comunicare alla collettività il tema del cambiamento 
climatico in modo da innescare nella società comportamenti resilienti nei diversi ambiti 
territoriali (C4) 

  Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di 
istituzioni e società civile (B2) 

Avviati Il Forum ed i Focus group come previsto nel progetto Verso un Lazio sostenibile  
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/ 
Coinvolgimento degli stakeholders e collaborazione con la CMRC Città Metropolitana 
 di Roma Capitale per la redazione dei paper introduttivi ai focus group 

  Posizionamento della Regione rispetto agli obiettivi della 
SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda 2030 (C1)   

 

  C3. Definizione del sistema di indicatori e del piano di 
monitoraggio e revisione 

   Accordo con MATTM  Progetto esecutivo “Strategia per lo Sviluppo Sostenibile: il 
contributo all’Adattamento ai cambiamenti climatici”. 

   Integrazione del gruppo di lavoro tecnico sullo sviluppo sostenibile nella Cabina di regia 
interistituzionale, con professionalità specifiche sull’Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici”, che avrà come riferimento la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette (A3) 

   Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia con la Città 
Metropolitana di Roma Capitale - CMRC(A2) Istituzione di un tavolo di confronto con gli 
enti locali. 

   Altre attività di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile: ampliamento 
del target di riferimento e/o delle tipologie di Attività. (B4)  
Tavoli di confronto con gli stakeholder (B4.1) 
Seminari rivolti alle imprese (B4.2) 

   Definizione degli 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. (C5) 
Mappatura delle politiche ed azioni regionali (C5.1) 
Elaborazione di modelli e scenari a livello regionale e settoriale (C5.2) 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
Documento di sintesi per l’integrazione tra le misure di Adattamento ai cambiamenti 
climatici e Strategia di Sviluppo Sostenibile (C5.3) 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance  DGR 797 del 11.12.2018 Accordo con MATTM  per la stesura della Strategia per lo sviluppo sostenibile con il progetto “Verso un Lazio sostenibile”  

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

Istituzione di una “cabina di regia interassessorile per lo sviluppo sostenibile”, coordinata dall’Assessore allo Sviluppo 
economico, Commercio e Artigianato, Start up, “Lazio, creativo e Innovazione”, a cui partecipano tutti gli Assessorati, e di un 
“gruppo di lavoro per il supporto tecnico alla CdR” composto dai rappresentanti delle Direzioni e delgi uffici competenti 
corrispondenti agli Assessorati coinvolti (A1). 

Lazio 

Governance DGR G03441 del 25.03.2019  

DGR G11995 del 12.09.2019 

La Regione individua il Gruppo di lavoro tecnico – GdL, quale supporto tecnico-amministrativo alla Cabina, composto dai 
referenti designati dai singoli assessorati. All’interno del Gruppo di lavoro tecnico, viene identificato, quale nucleo operativo, 
un Gruppo di pilotaggio – GP (Lazio Innova, Dir. Programmazione Economica, Dir. Attività Produttive e Uff. Contratti di Fiume 
e Piccoli Comuni 

Lazio 

Governance  Coinvolgimento delle istituzioni locali (A2)  Lazio 
Governance 2019 Progetto Creiamo PA La Regione Lazio con le Regioni Sardegna, Liguria, Puglia partecipa al Focus Group interregionale per l’integrazione 

dell’Adattamento ai cambiamenti climatici negli strumenti di pianificazione e programmazione e per favorire una progressione 
delle Amministrazioni regionali e locali verso la definizione di proprie strategie/piani di adattamento (A2). 

Lazio 

Governance 2019 Progetto Creiamo PA  Sono già stati avviati, e sono ancora in corso, un ciclo di affiancamenti da parte di esperti dell’Ispra e Sogesid, con il 
coinvolgimento diretto delle Regioni nella definizione di metodologie e strumenti operativi per l’analisi e la pianificazione in 
chiave adattiva nei diversi settori contemplati dal PNACC (A3) 

Lazio 

Governance DGR 157 del 7.04.2020 Accordo con MATTM Progetto esecutivo “Strategia per lo Sviluppo Sostenibile: il contributo all’Adattamento ai cambiamenti 
climatici”. Collaborazione  con la CRMC nella stesura del progetto “Metropoli capitale – Sosteniamo il futuro”, in cui diverse 
attività sono coordinate con quelle previste nel progetto della Regione (Accordo MATTM – CMRC dell’11/03/2020) 

Lazio 

Società civile e 
partenariato 

2020  Progetto Verso un Lazio Sostenibile Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (B1) Azioni di 
coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile (B2) attraverso 7 Focus Group tematici tra luglio e settembre, 
Questionari per i cittadini e per stakeholders, Webinar http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/ 

Lazio 

Elaborazione 
Strategia 

2020 Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie: allineamento dei documenti di programmazione 
regionali con gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile, a partire dal proprio Documento Strategico di Programmazione 
(DSP 2018-2023)(C2) 

Lazio 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Elaborazione 
Strategia 

2020 Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione (C3) Lazio 

 

 

REGIONE LIGURIA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 
2017 2018 2019 2020 
Con Argomento 26 - 14/07/2017, la 
Giunta Regionale ha dato mandato al 
Segretario Generale di provvedere 
alla costituzione di un GDL 
interdipartimentale. 

Il 14/12/2018 è stato approvato in Giunta 
(DGR 1061) il documento di posizionamento 
della Regione, quale prima parte della 
Strategia regionale. 
 

Nel corso del 2019 il GdL ha proseguito la mappatura, 
definendo un primo set di obiettivi col territorio, indicatori e le 
corrispondenze tra gli obiettivi della SNSvS, i goals di Agenda 
2030 e gli obiettivi di missione e programma del DEFR 2020-
2022. Approvazione dalla Giunta con DGR 957-15/11/2019. 

Dall’elaborazione delle informazioni ricavate dai CEA 
nell’ambito dei tavoli facilitati di co-progettazione con 
istituzioni locali (sono coinvolti tutti i 234 Comuni della 
Liguria) e portatori di interesse della società civile, deriva 
la mappatura territoriale delle priorità di intervento 
rispetto ai diversi obiettivi della SNSvS, utilizzata anche 
per definire il set di obiettivi strategici regionali. 

  GR ha approvato l’avviso per manifestazione di interesse da 
parte degli enti titolari dei CEA del Sistema Regionale di EA (DGR 
342-30/04/2019) per attività di informazione, animazione 
territoriale e progettazione partecipata per la Strategia 
regionale per lo Sviluppo sostenibile. Con DD 4020-10/07/2019 
sono state approvate le proposte presentate, relative ai 12 
ambiti territoriali in cui si è idealmente suddiviso il territorio 
ligure, ciascuno con un CEA o un raggruppamento di CEA di 
riferimento (con un capofila). 

Le attività di animazione territoriale proseguiranno e 
accompagneranno la costruzione della strategia regionale 
fino alla sua approvazione, entro ottobre-novembre 2020 
(richiesta proroga a MATTM causa emergenza sanitaria 
COVID). 

  22/03/2019: seminario informativo per Comitato di Direzione e 
Segretario Generale sulla Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile e percorso per costruzione strategia regionale con 
la partecipazione di rappresentanti del MATTM. 

 

  Realizzato corso di formazione per dirigenti e funzionari 
coinvolti nella costruzione del DEFR maggio 2019 e follow-up 
settembre 2019 a cura di Scuola Umbra di P.A. 

 

  Correlazione tra indicatori BES ed uno o più obiettivi previsti per 
la SRSvS e gli obiettivi di missione e programma del DEFR 2020-
2022 ad essi raccordati (DGR 957/19) 

 

  Focus Group Adattamento ai Cambiamenti climatici, con Puglia, 
Lazio e Sardegna e affiancamento MATTM. Le attività del 2019 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 
2017 2018 2019 2020 

si sono concluse a novembre 2019 con l’organizzazione a 
Cagliari del workshop finale, preceduto a luglio e a settembre, 
rispettivamente, da due incontri di affiancamento a Genova e a 
Bari. 

  La Regione Liguria inoltre, sostiene il progetto, presentato da 
CIMA e UNIGE, a supporto della costruzione della Strategia 
regionale di adattamento ai cambiamenti climatici - Linea 1. 
Bando MATTM. 

Il progetto, presentato da CIMA-UNIGE e finanziato dal 
MATTM, supporta la Regione Liguria per la costruzione 
della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 
nell’ambito della Strategia reg. per lo SvS. 

   Il nuovo accordo di collaborazione, sottoscritto tra 
Regione-MATTM in data 27 aprile, prevede attività di 
educazione e informazione per la promozione 
dell’attuazione della SRSvS e l’adozione da parte della 
Regione Liguria, entro il 2021, della Strategia di 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

   E’ in corso di approvazione l’avviso rivolto ai CEA del 
Sistema regionale di educazione ambientale per attività di 
educazione e informazione: le attività sono rivolte a 
scuole e cittadini per la promozione di stili di vita 
sostenibili in attuazione della SRSvS. 

  E’ stato realizzato un Focus Group, denominato “Adattamento 
ai Cambiamenti climatici”, con Puglia, Lazio e Sardegna, con 
l’affiancamento del MATTM. Le attività, calendarizzate per il 
2019, si sono concluse a novembre 2019 con l’organizzazione a 
Cagliari del workshop finale, preceduto a luglio e a settembre, 
rispettivamente, da due incontri di affiancamento a Genova e a 
Bari.  

Le attività del focus group proseguiranno anche nel 2020-
2021. 

  In occasione della pubblicazione del bando MATTM (luglio 
2019) dedicato alle Città Metropolitane, si è attivato altresì un 
proficuo confronto con la Città Metropolitana di Genova 
(Segretario Generale e Ufficio Pianificazione Strategica). 

Prosegue il confronto con Città Metropolitana di GE in 
relazione all’attuazione del progetto finanziato dal 
MATTM per la costruzione di una Agenda metropolitana 
per lo sviluppo sostenibile (coinvolgimento CEA), con 
particolare attenzione al tema della resilienza e 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici, in 
collaborazione con focus group Regioni e CIMA-UNIGE. 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance Argomento 26-14/07/2017 La Giunta Regionale ha dato mandato al Segretario Generale di provvedere alla costituzione di un GDL interdipartimentale. Liguria 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR 1061-14/12/2018   Approvato in Giunta il documento di posizionamento della Regione, quale prima parte della Strategia regionale.  Liguria 
Governance DGR 342- 30/04/2019 GR ha approvato l’avviso per manifestazione di interesse da parte degli enti titolari dei CEA del Sistema Regionale di EA 

per attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata per la Strategia regionale per lo Sviluppo 
sostenibile. 

Liguria 

Governance DD 4020-10/07/2019 Approvate le proposte presentate, relative ai 12 ambiti territoriali in cui si è idealmente suddiviso il territorio ligure, 
ciascuno con un Centro educazione ambientale CEA o un raggruppamento di CEA di riferimento (con un capofila). 

Liguria 

Governance DGR 957/19  Correlazione tra indicatori BES ed uno o più obiettivi previsti per la SRSvS e gli obiettivi di missione e programma del DEFR 
2020-2022 ad essi raccordati 

Liguria 

Governance DGR 957-15/11/2019 Approvazione dalla Giunta della mappatura ad opera del GDL, definendo un primo set di obiettivi col territorio, indicatori 
e le corrispondenze tra gli obiettivi della SNSvS, i goals di Agenda 2030 e gli obiettivi di missione e programma del DEFR 
2020-2022.  

Liguria 

Società civile e 
partenariato 

DGR 1075-9/12/2019 Approvata l’adesione della Regione Liguria al protocollo LIGURIA 2030 per il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile 
(B1) 

Liguria 

  Altre attività di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile: ampliamento del target di riferimento e/o delle 
tipologie di attività (B2 e B4). 

Liguria 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 957-15/11/2019 
 

Definito primo set di obiettivi col territorio, indicatori e le corrispondenze tra gli obiettivi della SNSvS, i goals di Agenda 
2030 e gli obiettivi di missione e programma del DEFR 2020-2022.  (C3, C4, C5) 

Liguria 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 1075 – 9/12/2019 Effettuata una ricognizione dei tavoli esistenti, da cui partire, sono stati presi contatti con EticLab (ASVIS) capofila del 
protocollo Liguria 2030  

Liguria 

Elaborazione 
Strategia 

maggio 2019 e follow -up settembre 
2019 DD 1557 del 22/3/2019 

Realizzato corso di formazione per dirigenti e funzionari coinvolti nella costruzione del DEFR a cura di Scuola Umbra di P.A. Liguria 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 957-15/11/2019 Tutti i CEA, a seguito di uno specifico percorso formativo, hanno avviato le attività e hanno fornito una prima restituzione 
della ricognizione effettuata relativamente alle buone pratiche realizzate sul territorio e alle priorità di intervento futuribili, 
riferite agli obiettivi della SNSvS 

Liguria 

Elaborazione 
Strategia 

DGR di approvazione SRSvS prevista 
entro 30/11/2020 

Dall’elaborazione delle informazioni ricavate dai CEA nell’ambito dei tavoli facilitati di co-progettazione con istituzioni 
locali (sono coinvolti tutti i 234 Comuni della Liguria) e portatori di interesse della società civile, si delinea una  mappatura 
territoriale delle priorità di intervento rispetto ai diversi obiettivi della SNSvS, utilizzata anche per definire il set di obiettivi 
strategici regionali (unitamente all’aggiornamento della ricognizione sugli obiettivi/azioni prioritarie della Regione).Le 
attività di animazione territoriale proseguiranno e accompagneranno la costruzione della strategia regionale fino alla sua 
approvazione (entro luglio-agosto 2020). 

Liguria 
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REGIONE LOMBARDIA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 
2017 2018 2019 2020 
Regione Lombardia ha avviato, con 
risorse proprie, collaborazione con 
PoliS Lombardia, (l’istituto regionale 
di ricerca e formazione) per il 
supporto al coinvolgimento, studio, 
analisi e stesura della SRSvS) per 
posiziona-mento della Lombardia a 
confronto con altre realtà italiane ed 
europee, rispetto agli OSS ONU 
(edizioni del Rapporto Lombardia 
2017, 2018, 2019). 

Programma Regionale di Sviluppo 2018-
2023 è stato definito uno specifico Risultato 
Atteso Ter.09.02.194 “Approvazione SRSvS” 

Protocollo lombardo per lo Sv Sost. con principali 
rappresentanze istituzionali, del mondo dell’economia, 
della finanza, del lavoro e delle parti sociali che hanno 
lavorato nei primi mesi del 2019 condividendo una 
proposta ben precisa; sottoscritto il 18 settembre dai 
primi 54 soggetti associativi, ora aperto alla adesione di 
tutti i soggetti che operano in Lombardia e vogliono 
fornire un contributo diretto e attivo. 
Candidatura delle azioni di Regione Lombardia e del 
Protocollo lombardo come “acceleration action” 
all’interno della piattaforma dell’ONU. 

Registrato il Protocollo all’interno della piattaforma Localizing 
The SDGs della Commissione europea.  
E’ proseguita la raccolta delle adesioni al Protocollo e dei 
programmi di impegni dei singoli sottoscrittori con più di 100 
azioni.  
Il Protocollo è stato candidato per il Premio annuale V Regional 
Best Practices Award 2020 della United Regions Organization 
ORU Fogar. 

 Osservatorio per l’Economia circolare e la 
Transizione energetica (12/2018), che 
individua e sviluppa attività e azioni per 
affrontare i due temi oggetto dell’O.; attivi 
diversi tavoli di lavoro tematici con 
associazioni di categoria e ambientali, enti 
di ricerca, università, sindacati, e istituzioni 

Nel corso del 2019 attività di coinvolgimento e 
condivisione nell’ambito dei due strumenti sopra citati 
(Protocollo e Osservatorio), attraverso specifiche 
iniziative (sondaggio, seminari) e con la predisposizione 
di uno spazio virtuale utile come spazio di lavoro, 
scambio e condivisione 

Sono proseguite le attività nell’ambito dell’Osservatorio 
Economia Circolare e Transizione Energetica e dei relativi tavoli 
tematici 

 Istituita una cabina di coordinamento 
composta da tutte le Direzioni Generali e 
dagli enti del sistema regionale per 
diffondere la conoscenza rispetto alla 
sostenibilità, individuare gli elementi su cui 
basare la SRSvS, raccogliere e promuovere 
buone pratiche. Il mandato della cabina di 
coordinamento è stato condiviso a livello 
politico e apicale nell’ambito del comitato 
dei Direttori (A1) 

effettuata una analisi e valutato il collegamento tra le 
azioni e i risultati attesi del PRS con gli obiettivi e i target 
di Agenda 2030 e le scelte e gli obiettivi strategici della 
SNSvS.  

Entro l’estate 2020 viene costruito un dossier per ciascun SDGs 
organizzato in tre sezioni: 
OBIETTIVI a medio-lungo termine (orizzonte temporale 2030 e 
2050) e indicatori di contesto 
STRUMENTI di programmazione regionali utili raggiungimento 
degli obiettivi  
SFIDE quali ambiti di innovazione e maggior impegno per 
raggiungere gli obiettivi 
I Dossier sono alla base delle azioni di confronto per la 
costruzione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile 

  Avviata attività di analisi e individuazione di indicatori 
necessari sia per il posizionamento di Regione che per il 
successivo monitoraggio della Strategia (C3) 

E’ stato sottoscritto un nuovo accordo ci collaborazione con il 
MATTM per la costruzione della SRSvS, garantendo la 
partecipazione ai lavori del tavolo nazionale e dei relativi gruppi 
di lavoro dedicati alla definizione di indicatori di monitoraggio e 
all’integrazione con percorso attivo per il nuovo ciclo di 
programmazione EU. 

  Attivata analisi per collegamento tra i vari piani e 
programmi regionali, con Agenda 2030 e SnSvS, per 
individuare con quali elementi della programmazione 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 
2017 2018 2019 2020 

regionale è possibile maggiormente incidere per il 
raggiungimento degli OSS. 

  Definita una strategia per un percorso comunicativo da 
sviluppare nel corso del 2020 di disseminazione e 
diffusione dei temi legati alla sostenibilità, con 
l’organizzazione di un evento del forum regionale nella 
prossima primavera  

 

  Orientamento alla sostenibilità attraverso percorsi di 
educazione ambientale, per finalizzare iniziative già in 
essere e attivati nuovi percorsi (con la Rete delle 
Università sostenibili, un accordo di collaborazione con 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente) 

 

  Partecipazione all’SDG Summit di New York (25-26 
settembre). Valorizzate la partecipazione a reti 
internazionali (quali Regions4SD) e a progetti europei 
(es. LCA4Regions) orientando le azioni in corso verso la 
coerenza con le attività per la SRSvS  

 

  Contestualmente, il lavoro innovativo realizzato con il 
Documento di Indirizzo Strategico (DIS) approvato il 
02/07/2019 dalla Giunta di Regione Lombardia, che 
rappresenta il quadro programmatico regionale di 
riferimento per l’identificazione delle priorità di 
intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di 
Regione Lombardia, evidenzia quanto la 
programmazione regionale sia allineata con le priorità 
già note legate alla Programmazione Europea 2021-
2027. 

 

  Sostenibilità chiave di lettura dell’intera 
programmazione regionale: PRS e DEFR facilmente 
collegabili alle priorità del Green New Deal. Documento 
di Indirizzo Strategico (DIS) approvato il 2/7/2019 dalla 
GR rappresenta il quadro programmatico regionale di 
riferimento per identificare priorità di intervento della 
Politica di Coesione 2021-2027 di RL, evidenzia 
allineamento della programmazione regionale con le 
priorità già note legate alla Programmazione Europea 
2021-2027. 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance 2018  Istituita cabina di coordinamento composta da tutte le Direzioni Generali e dagli enti del sistema regionale per diffondere la 
conoscenza su sostenibilità, individuare gli elementi su cui basare la SRSvS, raccogliere e promuovere buone pratiche. Il mandato 
della cabina di coordinamento è stato condiviso a livello politico e apicale nell’ambito del comitato dei Direttori (A1) 

Lombardia 

Governance 2017  Regione Lombardia ha avviato, con risorse proprie, collaborazione con PoliS Lombardia, per il supporto al coinvolgimento, studio, 
analisi e stesura della SRSvS (A3) 

Lombardia 

Governance 12/2018  Attivato l’Osservatorio per l’Economia circolare e la Transizione energetica, che individua e sviluppa attività e azioni per 
affrontare in modo esaustivo i due temi oggetto dell’Osserv. 

Lombardia 

Governance 2018  Programma Regionale di Sviluppo 2018-2023: è stato definito uno specifico Risultato Atteso Ter.09.02.194 “Approvazione 
SRSvS” 

Lombardia 

Società civile e 
partenariato 

2019  Attivi diversi tavoli di lavoro tematici dell’Osservatorio per l’Economia c. e la Transizione en. con associazioni di categoria e 
ambientali, enti di ricerca, università, sindacati e istituzioni (B2) 

Lombardia 

Società civile e 
partenariato 

18/09/2019  Protocollo lombardo per lo Sv Sost. con principali rappresentanze istituzionali, del mondo dell’economia, della finanza, del lavoro 
e delle parti sociali che hanno lavorato nei primi mesi del 2019 condividendo una proposta ben precisa; sottoscritto il 18/09 dai 
primi 54 soggetti associativi, ora aperto alla adesione di tutti i soggetti che operano in Lombardia e vogliono fornire un contributo 
diretto e attivo. (B2, 4) 

Lombardia 

Società civile e 
partenariato 

2019  Attività di coinvolgimento e condivisione in ambito Protocollo e Osservatorio, attraverso sondaggio, seminari; predisposto spazio 
virtuale per lavoro, scambio e condivisione (B4) 

Lombardia 

Società civile e 
partenariato 

 Definita una strategia per un percorso comunicativo da sviluppare nel corso del 2020 di disseminazione e diffusione dei temi 
legati alla sostenibilità, con l’organizzazione di un evento del forum regionale nella prossima primavera (B3) 

 

Elaborazione 
Strategia 

Edizioni del Rapporto Lombardia 
2017, 2018, 2019 

PoliS Lombardia ha costruito il posizionamento della Lombardia, con il confronto con altre realtà italiane ed europee, rispetto 
agli obiettivi di Agenda 2030 (C1) 

Lombardia 

Elaborazione 
Strategia 

2019  Effettuata una analisi e valutato il collegamento tra le azioni e i risultati attesi del PRS con gli obiettivi e i target di Agenda 2030 
e le scelte e gli obiettivi strategici della SNSvS (C2) 

Lombardia 

Elaborazione 
Strategia 

 Avviata attività di analisi e individuazione di indicatori necessari sia per il posizionamento di Regione che per il successivo 
monitoraggio della Strategia (C3) 

Lombardia 

Elaborazione 
Strategia 

 Attivata analisi per collegamento tra i vari piani e programmi regionali, con Agenda 2030 e SnSvS, per individuare con quali 
elementi della programmazione regionale è possibile maggiormente incidere per il raggiungimento degli OSS (C5) 

Lombardia 

Elaborazione 
Strategia 

DECRETO N. 17091 Del 26/11/2019 Incarico di ricerca a Polis Lombardia su catalogo sussidi ambientali, rendicontazione non finanziaria e finanza sostenibile Lombardia 
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REGIONE MARCHE 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 
2018 2019 2020 2021 
Accordo firmato con MATTM di cui 
alla DGR 1602-27/11/2018 relativo al 
progetto Blog I. 

Governance: con decreto del Segretario regionale n. 9/2019 è stata 
resa operativa la cabina di regia la cui composizione era già esplicitata 
nell’accordo con il MATTM. 

La cabina di regia ha lavorato per proporre i contenuti della 
DGR n. 304/2020 che ha individuato le scelte strategiche 
regionali per lo sviluppo sostenibile.  

Formalizzazione della SRSvS 

 Partecipazione: sono stati attivati tutti gli strumenti per favorire la 
partecipazione del territorio per la definizione della SRSvS: 
• È stato creato il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, 
• È stato individuato il soggetto che gestisce i momenti di 

consultazione territoriale rivolti ad un pubblico selezionato (enti 
locali, associazioni di categoria, università, ecc.) 

• È stato approvato un progetto specifico per coinvolgere i 
bambini delle Marche e raccogliere la loro opinione sullo 
sviluppo sostenibile 

• È stato coinvolto il sistema INFEA delle marche, affinchè i centri 
di educazione ambientale (CEA) organizzino degli eventi aperti ai 
cittadini per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile. 

Partecipazione: i momenti di partecipazione sarebbero dovuti 
iniziare in primavera con incontri in presenza. A causa del covid 
tali incontri sono stati spostati a settembre e saranno svolti su 
piattaforma. 

 

 Con DGR 1647-23/12/2019 approvate le nuove “Linee guida regionali 
per la Valutazione Ambientale Strategica” nelle quali si stabilisce che 
i riferimenti fondamentali per il processo di VAS sono la Strategia 
Nazionale e quella Regionale di sviluppo sostenibile. 

Con la DGR n. 304 del 09-03-2020 sono state individuate le 
scelte strategiche e primi indirizzi per la definizione della 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, sulla base della 
quale avviare le consultazioni. 

 

  Accordo firmato con MATTM di cui alla DGR 4 del 01-01-2020 
relativo al progetto Blog II. 

 

  La cabina di regia attraverso gruppi di lavoro tematici sta 
definendo alcuni documenti per la SRSVS tra cui un documento 
che individua gli indicatori regionali per il monitoraggio della 
SRSvS. 

 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR 1602- 27/11/2018 – I Accordo 
DGR n. 4 del 01-01-2020 – II 
Accordo 

I Accordo con MATTM efficace dal 05/12/2018 che ha identificato il percorso regionale per la definizione della strategia 
regionale di sviluppo sostenibile. Con la sottoscrizione del II Accordo, efficace dal 13/05/2020, sono previste ulteriori azioni di 
consolidamento ed approfondimento del percorso di definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile. 

Marche 

Governance Decreto del Segretario regionale n. 
9/2019 

Istituzione di una cabina di regia istituzionale (A1), composta dai dirigenti dei Servizi che afferiscono allo sviluppo sostenibile 
e precisamente:  
• il Segretario generale 

Marche 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

• il dirigente del Servizio - Tutela, gestione e assetto del territorio, con funzioni di coordinamento 
• il dirigente del Servizio - Risorse finanziarie e bilancio 
• il dirigente del Servizio - Attività produttive, lavoro e istruzione 
• il dirigente del Servizio - Politiche agroalimentari 
• il dirigente del Servizio - Politiche sociali e sport 
• il dirigente del Servizio - Sviluppo e valorizzazione delle Marche 
• il dirigente dell’ufficio speciale ricostruzione 
• dirigente della Stazione Unica appaltante (SUAM). 
I dirigenti dei Servizi hanno individuato dei referenti operativi che collaborano alla definizione della SRSvS. 

Governance Attivato attraverso incontri specifici Coinvolgimento delle istituzioni locali (A2) attraverso contatti informali ed eventi pubblici. Marche 
Governance In fase di attuazione Attività relative al funzionamento della cabina di regia istituzionale (A3). Definizione di un programma di formazione rivolto 

alla cabina di regia relativo alla SRSvS, da svolgersi entro il 2020. 
Marche 

Governance In fase di attuazione È in fase di definizione un protocollo d’intesa con ANCI per la territorializzazione della SRSvS. 
Organizzazione di laboratori formativi che forniscano strumenti pratici agli Enti locali (A4) da svolgersi nel 2021. 

Marche 

Società civile e 
partenariato 

DGR n. 1051 del 09 -09-2019. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (B1), gestito dal Centro servizi per il volontariato delle Marche, 
che ha come target privilegiato il terzo settore con tutte le associazioni di volontariato delle marche ed i cittadini. Il forum 
inizierà ad operare con incontri su piattaforma da settembre 2020. Tale azione ha subito un rallentamento causa covid. 

Marche 

Società civile e 
partenariato 

Decreto n. 116/CRB del 04/09/2019 
(capitolato tecnico).  

Momenti di consultazione territoriale che saranno attivati su piattaforma da settembre 2020 rivolte al territorio nelle quali è 
prevista la partecipazione degli Enti Locali e della società civile in tutte le sue forme (associazioni di categoria, università, 
mondo bancario, ecc) (B2). Tale azione ha subito un rallentamento causa covid. 

Marche 

Società civile e 
partenariato 

DGR n. 495 del 29/04/2019 Per i ragazzi sono previste attività specifiche di educazione svolta dalle Ludoteche regionali del riuso (B2). Tale azione ha subito 
un rallentamento causa covid. 

Marche 

Società civile e 
partenariato 

DGR n. 596 del 21/05/2019 Attivazione rete INFEA regionale: evento regionale di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile che coinvolge tutto il territorio 
regionale attraverso la convergenza di molteplici eventi organizzati in una data prestabilita organizzati dai CEA. Tale azione 
per la SRSvS è stata inserita nella programmazione ordinaria delle attività dei CEA (B2). Tale azione ha subito un rallentamento 
causa covid. 

Marche 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 1647-23/12/2019 Approvate le nuove “Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica” nelle quali si stabilisce che i riferimenti 
fondamentali per il processo di VAS sono la Strategia Nazionale e quella Regionale di sviluppo sostenibile (C2) (C6) 

Marche 

Elaborazione 
Strategia 

DGR n. 304 del 09-03-2020 Individuazione delle scelte strategiche e primi indirizzi per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(C4) 

Marche 

Elaborazione 
Strategia 

DAAL n. 103 del 28 ottobre 2019  Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il triennio 2020-2022 colloquia con l'Agenda 2030 e la Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) (C4).  

Marche 

Elaborazione 
Strategia 

Attivato attraverso incontri specifici Sviluppo di politiche integrate nel quadro delle scelte strategiche regionali per lo sviluppo sostenibile che contemplino il tema 
della resilienza di comunità e territori anche attraverso la collaborazione interregionale instaurata con le regioni Umbria e 
Abruzzo. Tali politiche integrate riguardano anche il raccordo con la programmazione unitaria e le politiche di coesione 2021-
2027 (C5) 

Marche 

Elaborazione 
Strategia 

Attivato attraverso incontri specifici Sottogruppo tematico interregionale relativo alla tematica della resilienza e ricostruzione sostenibile: incontri tematici tra le 
tre Regioni (Abruzzo, Marche, Umbria) per definire le modalità operative. Le aree territoriali interessate da sisma diventano 

Marche 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

pilota per sviluppare gli approcci, le metodologie e i temi della “resilienza e sostenibilità”, al fine di utilizzarli sull’intero 
territorio regionale attraverso la SRSvS. Tale tema si vuole approfondire anche attraverso il supporto scientifico fornito 
dall’università(C5) 

Elaborazione 
Strategia 

Da attivare Costruire dei quadri strategici di raccordo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli strumenti di pianificazione e 
programmazione: l’obiettivo è quello di sviluppare appositi strumenti di supporto alla valutazione. (C6) 

Marche 

 

 

REGIONE MOLISE  

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
  DGR 83-18/03/2019: Accordo di collaborazione per attività di supporto alla realizzazione 

dagli adempimenti previsti dall’art.34 del DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii. tra la Regione 
Molise e il MATTM e istituzione della Cabina di Regia istituzionale, con il compito di 
istituzionalizzare il confronto sui temi oggetto della Strategia e di accompagnare il 
processo di elaborazione della stessa. 
Alla CdR partecipano i Servizi regionali e i rappresentanti di Provincia, ARPA Molise e 
ARSARP(Agenzia Regionale Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca). In particolare, vi sono 
anche le Autorità di Gestione dei programmi finanziati con fondi ESI (FESR/FSE/FEASR) e 
con Risorse Nazionali (FSC), con cui sono state ipotizzate modalità di interlocuzione più 
strette per il futuro, soprattutto per gli Obiettivi Tematici di più stretto interesse per la 
Strategia Regionale. 

Nella seconda e nella terza fase si procederà alla 
definizione del sistema degli indicatori ed al raccordo 
degli obiettivi strategici regionali definiti con gli 
strumenti di attuazione e con il DEFR. 

  L’elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della 
Regione Molise (SRSvS) si articola in una prima fase con l’analisi del posizionamento della 
Regione rispetto agli obiettivi di sostenibilità della SNSvS, nonché degli obiettivi e delle 
priorità in capo all’amministrazione regionale in materia di sviluppo sostenibile.  

Il processo di elaborazione della SRSvS contempla un 
percorso di condivisione degli obiettivi regionali con il 
territorio, attraverso diverse forme di coinvolgimento 
della società civile: l’organizzazione di workshop e 
Tavoli Tematici, l’elaborazione e diffusione di materiali 
di supporto a carattere divulgativo e l’attivazione di 
pagine web interattive. Inoltre, per favorire 
partecipazione e contributo di tutte le componenti della 
società civile verrà istituito un Forum Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile, quale strumento di raccolta delle 
istanze in materia di sviluppo sostenibile presso la 
società civile e di confronto sul processo in corso. 
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  La Regione sta coordinando e integrando il percorso di individuazione degli obiettivi della 
SRSvS con quelli dei Programmi operativi regionali relativi alla nuova 
programmazione2021/2027, assicurando la necessaria interazione tra i due processi. 

Prevista la stabilizzazione del ruolo della CdR, che 
promotrice del processo e che avrà un ruolo di costante 
raccordo tra la SRSvS e tutti gli altri processi di 
programmazione e pianificazione regionali, diventando 
la sede istituzionale per la definizione dei programmi 
relativi al nuovo processo di programmazione 
2021/2027. 

  Per assicurare la condivisione e il coordinamento nell’orientamento degli indirizzi 
strategici della programmazione del periodo 2021/2027, è stato istituito un Comitato di 
Pilotaggio composto, tra gli altri, dalle AdG dei PO e dall’Autorità Ambientale 
Regionale(AAR), responsabile del processo di elaborazione della SRSvS. 

 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance 
A1 

DGR 83-18/03/2019 Accordo di collaborazione per attività di supporto alla realizzazione dagli adempimenti previsti dall’art.34 del DLgs. 152/2006 
e ss.mm.ii. tra la Regione Molise e il MATTM e istituzione della Cabina di Regia istituzionale 

Molise 

Governance 
A2 A3 A4 

  Molise 

Coinvolgimento della 
società civile 
B1 B2 B3 B4 

  Molise 

Elaborazione strategia  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  Molise 

 

PA BOLZANO 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 
2017 2018 2019 2020 
  Clausura della giunta provinciale in merito al programma di governo 2018-

2023 per impostare la strategia della sostenibilità 
Legge provinciale Territorio e paesaggio 
No. 9 del 2018 
La nuova legge provinciale unifica tutte le leggi e disposizioni in materia di 
tutela del paesaggio e urbanistica e norma i paesaggi e gli insediamenti in Alto 
Adige.  
È per tanto rilevante, perché natura e paesaggio assumono un ruolo centrale, 
viene assegnato loro maggior valore e sono riconosciuti quale nostra risorsa. 
I punti più importanti: 
Ridurre il consumo di suolo 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

Comprendere nella pianificazione gli spazi liberi 
Vita sociale 
Autonomia dei Comuni 
Programma di sviluppo comunale 
Commissioni comunali territorio e paesaggio 
Standard di pianificazione a livello provinciale 
Processo partecipato 
Tavolo tecnico 

  Introduzione di un nuovo ruolo del referente per la sostenibilità collocato 
nell’ufficio del presidente della provincia 

Finalizzazione della strategia di sostenibilità “patto di sostenibilità per il 
nostro paese” 

  150 colloqui internamente nella pubblica amministrazione per definire il 
grado di strategia applicata nell’ ambito della sostenibilità  

Progetto “plastic free” nella pubblica amministrazione 

  Processo partecipativo tra giunta provinciale, pubblica amministrazione e 
esperti nell’ ambito della reimpostazione del piano clima della provincia 

Finalizzazione del nuovo piano clima 

   Finalizzazione del nuovo piano agricoltura 2030 
   Installato un monitoraggio continuo di sostenibilità assieme all’ istituto di 

statistica ASTAT sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibili SDG. 
Copriamo 82 indicatori nel nostro territorio  

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance 
A1 

 Avvio alla procedura per la definizione della Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile PA Bolzano 

Governance 
A2 

 Istituzione di una cabina di regia istituzionale, situata nell’ ufficio del presidente della provincia 
 

PA Bolzano 

Governance 
A3 

 Tavolo di lavoro interdipartimentale, che garantisce la trasversalità e la condivisione delle tematiche ed è costituito da 
tutte le strutture di primo livello coinvolte nella Strategia 

PA Bolzano 

Governance 
A4 

 Accordi di collaborazione scientifica con tutte le istituzioni di scienza del territorio PA Bolzano 

Coinvolgimento 
della società civile 
B1 

 Attivazione della società civile e avvio del percorso partecipativo che vedrà il coinvolgimento di tutti i rilevanti gruppi della 
società civile 

PA Bolzano 

Coinvolgimento 
della società civile 
B2 

 Definizione della strategia di comunicazione per aumentare la conoscenza, la consapevolezza e attivare la società civile; PA Bolzano 

Coinvolgimento 
della società civile 

 Coinvolgimento imprese, specialmente nell’ambito dell’economia circolare PA Bolzano 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

B3 
Coinvolgimento 
della società civile 
B4 

  PA Bolzano 

Elaborazione 
strategia  
C1 

 Elaborazione di una strategia per tutti i dipartimenti della pubblica amministrazione PA Bolzano 

Elaborazione 
strategia 
C2 

 La pianificazione pluriennale dell’agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima nei settori decisivi quali le 
acque, il clima e i rifiuti e la riduzione delle emissioni in atmosfera, sono gli strumenti con cui l’Agenzia definisce tempi e 
modalità per attuare una politica ambientale sostenibile a tutela delle generazioni future. 

PA Bolzano 

Elaborazione 
strategia 
C3 

 Elaborazione di una strategia per tutte le istituzioni di scienza del territorio PA Bolzano 

Elaborazione 
strategia 
C4 

 Elaborazione di una strategia “sustainable finance” PA Bolzano 

Elaborazione 
strategia 
C5 C6 

  PA Bolzano 

 

 

PA TRENTO  

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
    
 Deliberazione della Giunta 2291- 14/12/2018 (Avvio 

della procedura per la definizione della SproSS  e 
sottoscrizione Accordo con il MATTM) 

Successivamente modificata con la Deliberazione 275-14/03/2019 
 
Deliberazione della Giunta  2024 del 13/12/2019 - Agenda 2030: 
Approvazione del documento di posizionamento "Il Trentino sostenibile: 
verso la Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS)", dei 10 
obiettivi strategici prioritari per la SproSS e dei componenti del "Gruppo di 
lavoro interdipartimentale per lo sviluppo sostenibile" coordinato dall' UMSE 
Strategia Sviluppo Sostenibile 2030. 

 

  Realizzate le seguenti attività: 
 

Si realizzeranno le seguenti attività: 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
Cabina di regia politica, costituita dall’intera Giunta e coordinata 
dall’Assessore al Territorio, ambiente, energia e cooperazione; 
Coordinamento tecnico-operativo in capo al Dipartimento TAEC ed in 
particolare all’UMSE 
Strategia sviluppo sostenibile 2030; 
Tavolo di lavoro interdipartimentale, che garantisce la trasversalità e la 
condivisione delle tematiche ed è costituito da tutte le strutture di primo 
livello coinvolte nella Strategia(Dipartimento Territorio, ambiente, energia e 
cooperazione, Dipartimento Agricoltura, foreste e difesa del suolo, 
Dipartimento Salute e politiche sociali, Dipartimento Istruzione e 
cultura ,Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro, Dipartimento 
Protezione civile, Dipartimento Artigianato, commercio, promozione, turismo 
e sport, Dipartimento Infrastrutture e trasporti),dall’UMST Coordinamento 
enti locali, politiche territoriali e della montagna, dalle Agenzie del lavoro e 
per famiglia, natalità e politiche giovanili, da APPA, APRIE, APIAE e dal 
Servizio Pianificazione e controllo strategico 
Accordi di collaborazione scientifica con MUSE, Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale di UNITN, ASviS necessari a garantire la 
scientificità del percorso di definizione della Strategia provinciale per lo 
sviluppo Sostenibile. 
Attività di formazione sull’Agenda 2030, la Strategia nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile e la sua declinazione a livello provinciale (rivolta a 
funzionari e Dirigenti della PAT) 
Approvazione del documento di posizionamento del Trentino: 
“Trentino Sostenibile. Verso la Strategia provinciale per lo Sviluppo 
Sostenibile-SproSS. Il documento rileva la posizione del trentino rispetto ai 
52 obiettivi della Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile) 
Nomina di un gruppo tecnico interdipartimentale composto da 
funzionari dei Dipartimenti provinciali (attenzione alla trasversalità, alla 
coerenza tra le politiche e al raccordo con gli strumenti di programmazione 
provinciale) 
Individuazione di 10 obiettivi prioritari per il Trentino (scelti tra i 52 
obiettivi strategici nazionali) 
Attivazione della società civile e avvio del percorso partecipativo che 
vedrà il coinvolgimento di giovani (scuole superiori e università); cittadini; 
associazioni, categorie produttive, sindacati, ordini e collegi professionali; 
amministratori locali (con una particolare attenzione ai giovani amministratori 
under 35) ed esperti, nel percorso di definizione (raccolta di proposte, azioni, 
buone pratiche) della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile 
Definizione della strategia di comunicazione per aumentare la 
conoscenza, la consapevolezza e attivare la società civile; 
Interventi informativi/educativi sul territorio finalizzati ad attivare i 
cittadini e a promuovere la partnership territoriale 

Coinvolgimento enti locali (Agenda comuni 
trentini 2030): avvio percorso di formazione rivolto 
agli enti locali (Consorzio dei Comuni); accordo con 
Agenzia per la Famiglia per il coinvolgimento dei Piani 
giovani di Zona e dei manager del territorio nella 
raccolta di buone pratiche e nell'animazione territoriale 
per la definizione del Patto territoriale per la sostenibilità 
prevista 2021. I manager del territorio verranno formati 
e nel 2021 si finanzieranno con un bando ad hoc 5 
progetti dei Piani giovani di Zona incentrati 
sull'Agenda2030. 
Coinvolgimento imprese (Agenda imprese 
2030): avvio percorso di mappatura delle pratiche di 
sostenibilità delle imprese trentine (Responsabilità 
Sociale d'Impresa) e avvio della formazione rivolta alle 
impresse finalizzata alla definizione dei contenuti del 
Patto territoriale di sostenibilità, la cui sottoscrizione è 
prevista nel 2021 (incarico a TSM e Trentino Green 
Network). 
Approvazione  piano di comunicazione ed 
educazione alla sostenibilità: con particolare 
riferimento al rafforzamento del sito ed all'offerta di 
educazione alla sostenibilità rivolta alle scuole. 
Diffusione dei contenuti del documento di 
posizionamento e della declinazione a livello locale 
dell'Agenda 2030 con incontri sul territorio (attraverso il 
coinvolgimento della rete delle biblioteche provinciali). 
Adozione  del documento preliminare della 
Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile 
(da sottoporre a partecipazione nel 2021) che declinerà 
a livello provinciale i 52 obiettivi strategici nazionali, 
anche mettendo in evidenza le buone pratiche e l’azione 
dei vettori di sostenibilità. 
Raccordo del documento di Strategia provinciale 
con gli strumenti di programmazione provinciale: 
durante il 2020 si imposterà l'attività di partecipazione 
per la definizione di obiettivi e azioni della Strategia di 
sostenibilità affinché sia funzionale alle revisioni dei 
piani di settore in corso (ad esempio PIANO 
ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI, Piano 
Acqua, Piano casa…), naturalmente coerentemente con 
gli strumenti di pianificazione provinciale PSP-DEFP-
NADEFP. 
Gruppo tecnico interdipartimentale: è impegnato 
nel lavoro di coordinamento e raccordo tra Strategia di 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
sostenibilità e Piani di settore; nella definizione dei 
contenuti dei tavoli di partecipazione attivati; nel 
coordinamento delle specifiche offerte formative sui 
temi dell'Agenda 2030 rivolte alle scuole, dalle diverse 
strutture interessate. 
Percorso partecipativo:  si conclude il percorso 
partecipativo rivolto ai giovani (studenti scuole superiori 
e universitari). Causa emergenza COVID-19 è in fase di 
riprogrammazione il percorso partecipativo per il 
coinvolgimento della società civile (2021). 
FORMAZIONE: attivazione corsi di formazione a 
distanza sugli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030, 
rivolto a tutti gli iscritti al percorso partecipativo e a tutti 
i dipendenti provinciali (TSM-ASVIS). 
Primo incontro di formazione rivolto ai manager del 
territorio dei piani giovani di zona su Agenda2030 e la 
sua declinazione a livello provinciale. 
Buone pratiche: Raccolta delle buone pratiche di 
sostenibilità territoriali, nazionali ed internazionali. Le 
buone pratiche verranno raccolte attraverso un lavoro 
di ricerca e mappatura realizzato in collaborazione con 
il MUSE; attraverso il lavoro dei manager territoriali dei 
piani giovani di zona con il coinvolgimento degli enti 
locali; in collaborazione con Trentino green network per 
la raccolta delle pratiche di sostenibilità (responsabilità 
sociale d'impresa) presso un campione ampio e 
rappresentativo delle imprese del territorio. Sarà  
attivato uno scambio delle pratiche a livello nazionale 
tra le Regioni italiane ed in collaborazione con il Forum 
nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il Trentino ha 
infatti coordinato un gruppo di lavoro nazionale per la 
condivisione di metodi e strumenti (format comune) per 
la raccolta delle buone pratiche, per rendere possibile lo 
scambio e l'analisi delle stesse a livello nazionale. 
Catalogo Sussidi: in collaborazione con l'Università di 
Trento-Dip. di Sociologia si realizza una mappatura e 
valutazione dei sussidi provinciali attivi, al fine di 
valutare il loro impatto ambientale (SAD/SAF). Si avrà 
così uno strumento di facile consultazione che sarà 
messo a disposizione dei decisori politici. 
 

 



ALLEGATO 4 

31 
Regional Team per il PNR – Re.Te PNR 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance Deliberazione della Giunta 
provinciale 2291-14/12/2018 
(successivamente modificata con la 
Deliberazione 275-14/03/2019) 

Avvio alla procedura per la definizione della Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS) sottoscrizione Accordo 
di collaborazione con MATTM 

PA TRENTO 

Governance Deliberazione della Giunta 
provinciale  2291-14/12/2018 
(successivamente modificata con la 
Deliberazione 275-14/03/2019) 

A1. Istituzione di una cabina di regia istituzionale 
Cabina di regia politica, costituita dall’intera Giunta e coordinata dall’Assessore al Territorio, ambiente, energia e 
cooperazione; 

PA TRENTO 

Governance Accordo con Consorzio dei comuni 
 
Accordo con Agenzia per la Famiglia-
Piani giovani di Zona 

A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali 
 

PA TRENTO 

Governance Deliberazione della Giunta provinciale 
n. 275-14/03/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione del Dipartimento 
territorio ambiente energia e 
cooperazione n.48 di data 21 giugno 
2019 e s.m. n.75 di data 13 Agosto 
2019   
Convenzione con il MUSE raccolta 
n.45891 didata 7 novembre 2019 
(pratica Conv. 10003/2019-1362) 
integrata con Determinazione 
dell'UMSE Strategia Sviluppo 
sostenibile 2030 n. 2 didata 
27/11/2019 
 
Deliberazione della GP n. 976 -
28/06/2019 “Approvazione del 
"Protocollo di intenti tra la Provincia 
Autonoma di Trento e l'Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(A.Svi.S.) ai fini della collaborazione 

A3. Attività relative al funzionamento della cabina di regia istituzionale 
Coordinamento tecnico-operativo in capo al Dipartimento TAEC ed in particolare all’UMSE 
Strategia sviluppo sostenibile 2030; 
Tavolo di lavoro interdipartimentale, che garantisce la trasversalità e la condivisione delle tematiche ed è costituito da 
tutte le strutture di primo livello coinvolte nella Strategia 
(Dipartimento Territorio, ambiente, energia e cooperazione, Dipartimento Agricoltura, foreste e difesa del suolo, Dipartimento 
Salute e politiche sociali, Dipartimento Istruzione e cultura, 
Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro, Dipartimento Protezione civile, Dipartimento 
Artigianato, commercio, promozione, turismo e sport, Dipartimento Infrastrutture e trasporti), 
dall’UMST Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna, dalle Agenzie del lavoro e per famiglia, natalità e 
politiche giovanili, da APPA, APRIE, APIAE e dal Servizio 
Pianificazione e controllo strategico 
 
Accordi di collaborazione scientifica con MUSE, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale di UNITN, ASviS necessari 
a garantire la scientificità del percorso di definizione della Strategia provinciale per lo sviluppo Sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA TRENTO 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

per la promozione dei principi 
dell'Agenda 2030 e per la definizione 
della Strategia Provinciale per lo 
Sviluppo Sostenibile" e modifica della 
deliberazione della Giunta provinciale 
n. 275 di data 01 marzo 2019, che 
modifica la deliberazione n. 2291 di 
data 21 dicembre 2018.” 
 
Deliberazione della giunta provinciale 
1848 del 22/11/2019 “Atto d'indirizzo 
per l'Università e la ricerca stralcio 
2019” 
 
Deliberazione della Giunta  2024 del 
13/12/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomina di un gruppo tecnico interdipartimentale composto da funzionari dei Dipartimenti provinciali (attenzione alla 
trasversalità, alla coerenza tra le politiche e al raccordo con gli strumenti di programmazione provinciale) 

Governance  A4. Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia con le città metropolitane PREVISTO NEL 2020/2021 
Coinvolgimento enti locali (Agenda comuni trentini 2030) 
PREVISTO NEL 2021 Patto per la sostenibilità Provincia -Imprese - Enti territoriali 

PA TRENTO 

Coinvolgimento 
della società 
civile 

 B1. Istituzione di un Forum Provinciale  per lo Sviluppo Sostenibile 
PREVISTO NEL 2021 

PA TRENTO 

Coinvolgimento 
della società 
civile 

Deliberazione di Giunta provinciale 
n. 1400 del 19.09.2019 integra il 
Piano attuativo dell’attività anno 
2019, affidata a TSM mediante 
l’attivazione di un’iniziativa formativa 
“Sviluppo sostenibile 2030 e 
costituzione della Strategia 
provinciale” 

B2. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile 
Attività di formazione sull’Agenda 2030, la Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la sua declinazione a livello 
provinciale (rivolta a funzionari e Dirigenti della PAT) 
 
PREVISTO NEL 2021 Estensione del piano di comunicazione e delle azioni di formazione (con il particolare 
coinvolgimento del mondo scolastico) 

PA TRENTO 

Coinvolgimento 
della società 
civile 

 B3. Gestione di un Forum Regionale/Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile 
PREVISTO NEL 2021 

PA TRENTO 

Coinvolgimento 
della società 
civile 

Deliberazione della Giunta  2024 del 
13/12/2019 
 
 
 
 
 
 
Determinazione del Dipartimento 
territorio ambiente energia e 
cooperazione n.48 di data 21 giugno 

B4. Altre attività di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile: ampliamento del target di riferimento e/o delle 
tipologie di attività 
Attivazione della società civile e avvio del percorso partecipativo che vedrà il coinvolgimento di giovani (scuole 
superiori e università); cittadini; associazioni, categorie produttive, sindacati, ordini e collegi professionali; amministratori 
locali (con una particolare attenzione ai giovani amministratori under 35) ed esperti, nel percorso di definizione (raccolta di 
proposte, azioni,buone pratiche) della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
Definizione della strategia di comunicazione per aumentare la conoscenza, la consapevolezza e attivare la società 
civile; 
 
 

PA TRENTO 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

2019 e s.m. n.75 di data 13 Agosto 
2019   
Convenzione con il MUSE raccolta 
n.45891 didata 7 novembre 2019 
(pratica Conv. 10003/2019-1362) 
integrata con Determinazione 
dell'UMSE Strategia Sviluppo 
sostenibile 2030 n. 2 didata 
27/11/2019 
 
Deliberazione di Giunta provinciale n. 
1400 del 19.09.2019 integra il Piano 
attuativo dell’attività anno 2019, 
affidata a TSM mediante l’attivazione 
di un’iniziativa formativa “Sviluppo 
sostenibile 2030 e costituzione della 
Strategia provinciale” e Deliberazione 
della GP n. 2079-20/12/2019 
“Approvazione del Piano attuativo 
che declina, per l'anno 2020, l'attività 
della Società consortile a 
responsabilità limitata tsm - Trentino 
School of Management e il concorso 
finanziario della Provincia autonoma 
di Trento per l'anno 2020, ai sensi del 
comma 3ter dell'articolo 35 della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 
3. “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi informativi/educativi sul territorio finalizzati ad attivare i cittadini e a promuovere la partnership territoriale 
 
PREVISTO NEL 2020/2021 Coinvolgimento imprese (Agenda imprese 2030); Patto per la sostenibilità Provincia -Imprese 
- Enti territoriali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVISTO NEL 2021 Adozione del Patto per lo sviluppo sostenibile (imprese e amministrazioni locali) 

Elaborazione 
strategia 

Deliberazione della Giunta  2024 del 
13/12/2019 

C1. Posizionamento della Regione/Provincia Autonoma rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai17 Goal dell’Agenda 2030 
Approvazione del documento di posizionamento del Trentino: “Trentino Sostenibile. Verso la Strategia provinciale per lo 
Sviluppo Sostenibile -SproSS. Il documento rileva la posizione del trentino rispetto ai 52 obiettivi della Strategia nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile) 
Ricognizione delle Buone Pratiche 

PA TRENTO 

Elaborazione 
strategia 

Deliberazione della Giunta  2024 del 
13/12/2019 
 
Deliberazione della giunta 
provinciale 1848 del 22/11/2019 
Atto d'indirizzo per l'Università e la 
ricerca stralcio 2019 

C2. Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie 
Individuazione di 10 obiettivi prioritari per il Trentino (scelti tra i 52 obiettivi strategici nazionali) 
 
PREVISTO NEL 2021 Adozione della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile che declinerà a livello 
provinciale i 52 obiettivi strategici nazionali, anche mettendo in evidenza le buone pratiche e l’azione dei vettori di sostenibilità 
Adozione del documento preliminare della Strategia provinciale con DGP 

PA TRENTO 

Elaborazione 
strategia 

Deliberazione della giunta provinciale 
1848 del 22/11/2019 Atto d'indirizzo 
per l'Università e la ricerca stralcio 
2019 

C3. Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione 
PREVISTO NEL 2021 

PA TRENTO 
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Elaborazione 
strategia 

 
 
 
 
Deliberazione della giunta 
provinciale 1848 del 22/11/2019 
Atto d'indirizzo per l'Università e la 
ricerca stralcio 2019 

C4. Raccordo degli obiettivi strategici regionali, con gli strumenti di attuazione e con il Documento di Economia e Finanza 
(DEF) regionale 
Raccordo del documento di Strategia provinciale con gli strumenti di programmazione provinciale 
 
Catalogo dei Sussidi provinciali SAD/SAF 

PA TRENTO 

 

 

REGIONE PIEMONTE   

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
 DGR 3-7576-28/09/2018 Istituzione di una 

cabina di regia istituzionale (A1) Il modello di 
Governance ha individuato nelle strutture di 
governo centrale dell’Ente la regia istituzionale 
del processo di costruzione della Strategia, per il 
coinvolgimento di tutte le strutture regionali nel 
percorso di costruzione del documento e 
l’informazione, con i principi della sostenibilità, 
di tutte le attività proprie della Regione 

DGR 98-9007-16/05/2019: approvato il modello di governance interno 
alla Regione Piemonte per la costruzione e il governo della Strategia, 
che apre a un forte coinvolgimento del sistema piemontese della ricerca 
(IRES, ARPA Piemonte, Università piemontesi) nella costruzione del 
documento (A1)  

Il wp “Le priorità di sviluppo sostenibile del Piemonte. Indagine – Prima 
fase” dovrà poi essere condiviso col territorio per definire il sistema 
degli obiettivi e delle priorità del Piemonte (C2) 

  Coinvolgimento delle istituzioni locali – Il coinvolgimento delle istituzioni 
viene realizzato di concerto con le azioni di sensibilizzazione della 
società civile – Animazione e coinvolgimento è partita attraverso i 
Gruppi e/o Tavoli di consultazione attivi nelle diverse Direzioni regionali, 
prevedendone una loro ricollocazione sugli obiettivi della sostenibilità. 
Azioni di Comunicazione (A2) 

E’ in corso di progettazione e prima applicazione l’attività di 
riorientamento dei documenti di politica regionale (C4) 

  Conoscenza: uno degli assi portanti da sviluppare per la costruzione del 
documento di Strategia. - Aggiornamento, re-indirizzo e integrazione 
degli strumenti di conoscenza ambientale (RSA - 
http://relazione.ambiente.piemonte.it/2019/it) e socio-economica 
(Rapporto IRES edizioni 2019- 
https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione –) delle dinamiche 
del Piemonte che hanno anche introdotto un elemento di sintesi di 
queste informazioni per posizionare il Piemonte rispetto all’A2030 - 
Cruscotto della Sostenibilità (C1) 

Per dare un’unicità di visione alle politiche regionali verso lo sviluppo 
sostenibile si sta lavorando per introdurre gli obiettivi della SNSvS nei 
documenti di pianificazione e programmazione regionale. In particolare 
si sta lavorando ad un modello di lettura/disamina dei documenti 
regionali in funzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile della Strategia 
nazionale “ricollocati” sul territorio regionale. Tra le prime azioni è stata 
già formulata una proposta/percorso di ri-orientamento delle politiche 
regionali in materia di educazione e formazione per supportare il 
processo di transizione verso un modello di sviluppo sostenibile del 
Piemonte, attraverso lo strumento del Protocollo “La regione Piemonte 
per la green education” (C6) 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
  Avviato un percorso di “conoscenza territorializzata” della sostenibilità 

del Piemonte attraverso un lavoro sperimentale nell’ambito del Tavolo 
della Conoscenza e della Ricerca per individuare e “narrare” i problemi 
che caratterizzano i singoli AIT (Ambiti Territoriali Integrati in cui il Piano 
Territoriale suddivide il Piemonte - PTR) per il “Laboratorio di 
sostenibilità”(C1) 

Per migliorare l’azione di coinvolgimento si lavora sulla predisposizione 
di un Forum regionale del Piemonte che non vuole essere una 
sovrastruttura, ma il "contesto ordinatore" delle azioni di 
coinvolgimento, consultazione e responsabilizzazione degli stakeholder 
rispetto al percorso di definizione e implementazione della SRSvS che 
si sta realizzando. Una Mappa Concettuale che sintetizza la complessità 
delle relazioni e uno strumento telematico in grado di strutturare e 
gestire tali relazioni (tra istituzioni e con la società civile), organizzato 
in relazione agli obiettivi di sostenibilità, sono gli strumenti del Forum 
regionale che permetterà anche di visualizzare un “bilancio di 
valorizzazione” del contributo delle politiche e azioni per la sostenibilità 
del Piemonte attivate dai diversi stakeholder. L’iniziativa si sviluppa in 
collaborazione con la Città Metropolitana di Torino e la sua Agenda 
Metropolitanao per lo sviluppo sostenibile (A4, B4) 

  Redatto il working paper “Le priorità di sviluppo sostenibile del 
Piemonte. Indagine – Prima fase”. Ad oggi il documento deriva da una 
azione di consultazione realizzata all’interno dell’Ente regionale; analisi 
delle competenze regionali in relazione agli obiettivi della SNSvS e alla 
realizzazione di un’indagine per l’individuazione delle priorità di SvSost 
del Piemonte con interviste ai Direttori regionali. (C2) 

DGR 31 luglio 2020, n. 41-1814 Programmazione dei Fondi Europei a 
gestione concorrente per il periodo 2021-2027. Definizione della 
governance del processo programmatorio e dei principali atti di 
programmazione. Istituzione di un Gruppo di lavoro.  
Viene istituito il nuovo coordinamento della SRSvS (A1) 

  La RSA del Piemonte e il Rapporto annuale di Ires Piemonte sulla 
condizione socio-economica – edizioni 2019 - hanno individuato una 
prima parte del sistema degli indicatori utili per il monitoraggio della 
sostenibilità dello sviluppo in Piemonte (C3). Contributo anche del wp 
“Le priorità di sviluppo sostenibile del Piemonte” 

Attuato il coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile 
attraverso l’organizzazione di 4 incontri sui quadranti piemontesi che 
hanno informato i territori del processo in atto di costruzione della 
Strategia coinvolgendoli nel dialogo per l’integrazione delle politiche 
regionali/ provinciali/locali e nella definizione degli obiettivi strategici e 
delle azioni da realizzare.  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-
strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte (A2, B2) 

  1) il processo di redazione del Piano regionale delle attività estrattive è 
stato condotto in coerenza con gli obiettivi della SNSvS, utilizzando un 
modello di griglia concettuale da affinare e applicare agli altri strumenti 
di pianificazione e programmazione regionale; elaborata e presentata 
agli stakeholder una prima proposta di ri-orientamento delle politiche 
regionali in materia di educazione e formazione allo sviluppo sostenibile 
attraverso lo strumento del Protocollo “La regione Piemonte per la green 
education”; 3) elaborata una prima proposta per l’inserimento nel DEFR 
2019 del riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile e dei 
documenti collegati (C4) 

Implementato la pagina web dedicata della Strategia Regionale di 
Sviluppo Sostenibile  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/ (A2, 
B2) 

  Sono stati individuati tra gli ambiti prioritari di azione:- il sistema 
piemontese dell’agroalimentare-; sviluppo delle attività per la 
“conoscenza territorializzata” della sostenibilità piemontese per 
indirizzare le politiche locali - “Laboratorio di sostenibilità” – (C5) 

Redatto il position paper 2020” che permette di collocare il Piemonte in 
rapporto ai dati dell’Italia e di un sottogruppo di regioni simili, rispetto 
a 35 indicatori, riferiti ai 17 SDGs dell’Agenda europea  2030. 
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-
06/position_paper_rp_2020_v6.pdf  
Sono inoltre stati redatti i documenti di posizionamento relativamente 
ai 4 quadranti identificati sul territorio con i relativi indicatori 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf
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2017 2018 2019 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-
strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte (C1, C3) 

  Individuati tra gli ambiti di azione:- allineamento del DEFR agli obiettivi 
strategici di sostenibilità regionali 
- proposta di allineamento del Documento Strategico Unitario Regionale 
di indirizzo dei fondi FESR, FSE e PSR agli obiettivi della SRSvS (C6). 
Nell’ambito del Tavolo di coordinamento regionale per la 
programmazione dei fondi SIE 2021/2027 è stata avviata una prima 
azione di sensibilizzazione in relazione alla SNSvS che, così come 
emerso sui tavoli nazionali del Dipartimento per la Coesione, potrebbe 
rappresentare il contesto di riferimento generale per la prossima 
programmazione. 

E’ in corso la definizione degli obiettivi strategici per il Piemonte; le 
competenze regionali vengono analizzate in relazione agli obiettivi della 
SNSvS. E’ in corso un’indagine per l’individuazione delle priorità di 
SvSost del Piemonte con interviste ai Direttori regionali. (C2)  

   Attivato uno Studio con Il Dipartimento di Management dell’Università 
di Torino per il raccordo della Strategia con gli strumenti finanziari 
regionali (DEFR) sperimentando percorsi e modalità di allineamento dei 
processi di spesa agli obiettivi ambientali, sociali ed economici derivanti 
dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. -02(C6) 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR 3-7576-28/09/2018  cabina di regia istituzionale. La regia istituzionale è in capo alle strutture di governo centrale regionale garantendo il 
coinvolgimento di tutte le strutture regionali nel percorso di costruzione del documento e l’informazione, con i principi della 
sostenibilità, di tutte le attività proprie della Regione (A1, 3) 

Piemonte 

Governance DGR 98-9007-16/05/2019 Approvato il modello di governance interno alla Regione per costruzione e governo della Strategia. che fin da subito apre a un 
forte coinvolgimento del sistema piemontese della ricerca (IRES, ARPA Piemonte, Università piemontesi) nel processo di costruzione 
del documento. 

Piemonte 

Governance 2019-2020 Coinvolgimento delle istituzioni locali: realizzato di concerto con le azioni di sensibilizzazione della società civile – Animazione e 
coinvolgimento è partita attraverso i Gruppi e/o Tavoli di consultazione attivi nelle diverse Direzioni regionali, prevedendone una 
loro ricollocazione sugli obiettivi della sostenibilità. Azioni di Comunicazione (A2) 

Piemonte 

Governance DGR 41-1814-31/07/2020 
 

Proposta di allineamento del Documento Strategico Unitario Regionale di indirizzo dei fondi FESR, FSE e PSR agli obiettivi della 
Strategia regionale di sviluppo sostenibile (C6): Definita la governance del processo programmatorio e dei principali atti di 
programmazione. Istituito il Gruppo di lavoro ed il nuovo coordinamento della SRSvS (A1) 

Piemonte 

Società civile e 
partenariato 

2021 Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (B1) Piemonte 

Società civile e 
partenariato 

2019-2020 Attivazione di un Focus sull’Economia Circolare attraverso il coinvolgimento del sistema delle multiutilities piemontesi (B2) Piemonte 

Società civile e 
partenariato 

3-21/06/2019 La Rassegna #vettori di sostenibilità 17 obiettivi in 17 giorni di eventi e una 24h per la sostenibilità è stata una delle prime azioni 
di comunicazione diffusa che ha consentito di “discutere” di sostenibilità con diverse categorie di stakeholder piemontesi (B2) 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 98-9007-16/05/2019  
DGR 1-299-27/09/2019 

Approvato il documento “Primi indirizzi per la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile” quale contributo alla 
realizzazione a scala locale degli obiettivi strategici nazionali. 

Piemonte 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Elaborazione 
Strategia 

2019 Conoscenza: uno degli assi portanti da sviluppare per la costruzione del documento di Strategia. - Aggiornamento, re-indirizzo e 
integrazione degli strumenti di conoscenza ambientale (RSA - http://relazione.ambiente.piemonte.it/2019/it) e socio-economica 
(Rapporto IRES ed.2019- https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione –) delle dinamiche del Piemonte che hanno anche 
introdotto un elemento di sintesi di queste informazioni per posizionare il Piemonte rispetto all’A2030 - Cruscotto della Sostenibilità 
(C1) 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

2019  Avviato un percorso di “conoscenza territorializzata” della sostenibilità del Piemonte attraverso un lavoro sperimentale nell’ambito 
del Tavolo della Conoscenza e della Ricerca per individuare e “narrare” i problemi che caratterizzano i singoli AIT (Ambiti Territoriali 
Integrati in cui il Piano Territoriale suddivide il Piemonte - PTR) per il“Laboratorio di sostenibilità”(C1) 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

2019  Redatto il working paper “Le priorità di sviluppo sostenibile del Piemonte. Indagine – Prima fase”. Ad oggi il documento deriva da 
una azione di consultazione realizzata all’interno dell’Ente regionale; analisi delle competenze regionali in relazione agli obiettivi 
della SNSvS e alla realizzazione di un’indagine per l’individuazione delle priorità di sviluppo sostenibile del Piemonte attraverso 
interviste con i Direttori regionali i cui risultati sono di indirizzo per le attività in essere. Il documento dovrà poi essere condiviso 
con il territorio per dare definizione al sistema degli obiettivi e delle priorità del Piemonte (C2) 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

2019  La RSA del Piemonte e il Rapporto annuale di Ires Piemonte sulla condizione socio-economica – ed.2019 - hanno individuato una 
prima parte del sistema degli indicatori utili per il monitoraggio della sostenibilità dello sviluppo in Piemonte (C3). Contributo anche 
delwp “Le priorità di sviluppo sostenibile del Piemonte” 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

2019-2020  1)Il processo di redazione del Piano regionale delle attività estrattive è stato condotto in coerenza con gli obiettivi della SNSvS, 
utilizzando un modello di griglia concettuale da affinare e applicare agli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionale; 
2) elaborata e presentata agli stakeholder una prima proposta di ri-orientamento delle politiche regionali in materia di educazione 
e formazione allo sviluppo sostenibile attraverso lo strumento del Protocollo “La regione Piemonte per la green education”; 3) 
elaborata una prima proposta per l’inserimento nel DEFR 2019 del riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile e dei documenti 
collegati (C4) 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

2019  Sono stati individuati tra gli ambiti prioritari di azione:- il sistema piemontese dell’agroalimentare-; sviluppo delle attività per la 
“conoscenza territorializzata” della sostenibilità piemontese per indirizzare le politiche locali - “Laboratorio di sostenibilità” – (C5) 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

2019-2020 Individuati tra gli ambiti di azione:- allineamento del DEFR agli obiettivi strategici di sostenibilità regionali; Attivato uno Studio con 
Il Dipartimento di Management dell’Università di Torino per il raccordo della Strategia con gli strumenti finanziari regionali 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

12.06.2020 
Presentazione congiunta della 
Relazione sullo Stato dell’Ambiente e 
del Rapporto socio economico 

Presentazione congiunta della RSA del Piemonte e il Rapporto annuale di Ires Piemonte sulla condizione socio-economica – ed.2020 
- hanno individuato una prima parte del sistema degli indicatori utili per il monitoraggio della sostenibilità dello sviluppo in Piemonte 
(C3). Contributo anche delwp “Le priorità di sviluppo sostenibile del Piemonte” 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

2020  Implementato la pagina web dedicata della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/ (A2, B2) 

Piemonte 

Elaborazione 
Strategia 

2020  Redatto il “position paper 2020” relativo al Piemonte ed i documenti di posizionamento dei 4 quadranti identificati sul territorio con 
i relativi indicatori. 
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf  
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte 
(C1, C3) 

Piemonte 

 

 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/verso-strategia-regionale-conclusi-gli-incontri-nei-quadranti-piemonte
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REGIONE PUGLIA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 

2017 2018 2019 2020 
 Sottoscritto l’Accordo col MATTM 4/2019 Istituzione di una cabina di regia istituzionale (A1) 

Definizione Assistenza Tecnica (A2).Comitato Tecnico 
Scientifico (A3).Rafforzamento della struttura di 
coordinamento (A3_bis). 

Il 23/01/2020 è stato avviato il Forum Regionale per lo Sviluppo sostenibile con 
un primo evento dal titolo “Agire per il Clima” il cui focus tematico è stato il 
contrasto ai Cambiamenti Climatici. Il Forum è il luogo di convergenza 
collaborativa delle attività di entrambi i percorsi, volto a creare un punto di 
contatto tra i due percorsi anche al fine di favorire una piena coerenza dell’azione 
istituzionale verso il partenariato istituzionale ed economico sociale (B1) 

  11/2019 Pubblicato il report di Posizionamento della 
Regione Puglia con gli Obiettivi dell’agenda 2030 (C1) 

Aggiornamento del posizionamento regionale 

  L’amministrazione regionale risulta impegnata nella 
redazione del Piano strategico 20/30, in comunanza con 
SRSvS., per orientare e permeare le politiche, le 
programmazioni e le pianificazioni regionali in ambito 
ambientale, sociale ed economico (C2) 

Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società 
civile (B2). 

   Partecipazione, consultazione e formazione delle istituzioni e della società (B4). 
   Tale processo, articolato per fasi successive, risulta fase prodromica alla 

definizione di una Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, che sia capace di 
raccordarsi anche con la programmazione comunitaria, sia per ciò che concerne 
la programmazione in atto che per la prossima in via di definizione. (C3,C5,C6) 

   29/05/2020: Sottoscrizione 2°accordo di collaborazione con il MATTM per il 
prosieguo delle attività di definizione della SRSvS 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR n. 2327 del 11/12/2018 
Nota prot. n. AOO_009/1402 del 28/02/2019 

Istituzione di una cabina di regia istituzionale (A1) e avvio collaborazione MATTM Puglia 

 Bilancio DGR n. 583 del 29/0372019   Liquidazione I tranche contributo MATTM Puglia 
Governance  Comitato Tecnico Scientifico (A3).Rafforzamento della struttura di coordinamento (A3_bis  a valere su 2° 

accordo, da avviare). 
Puglia 

Società civile e 
partenariato 

23/01/2020 – Attività di comunicazione su portale 
regionale www.partecipazione.regione.puglia.it 
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/d
ecidim/attachment/file/324/Report_di_Sintesi_pri
mo_forum_23gennaio2020.pdf 
 

Avviato il Forum Regionale per lo Sviluppo sostenibile con un primo evento dal titolo “Agire per il Clima” il cui 
focus tematico è stato il contrasto ai Cambiamenti Climatici. Il Forum è il luogo di convergenza collaborativa delle 
attività di entrambi i percorsi, volto a creare un punto di contatto tra i due percorsi anche al fine di favorire una 
piena coerenza dell’azione istituzionale verso il partenariato istituzionale ed economico sociale (B1) 

Puglia 

http://www.partecipazione.regione.puglia.it/
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/324/Report_di_Sintesi_primo_forum_23gennaio2020.pdf
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/324/Report_di_Sintesi_primo_forum_23gennaio2020.pdf
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/324/Report_di_Sintesi_primo_forum_23gennaio2020.pdf
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Elaborazione 
Strategia 

Pubblicato il 23/11/2019  sul portale regionale il 
documento redatto dall’ufficio statistico  
http://old.regione.puglia.it/documents/3652161/5
626190/La+Puglia+e+gli+obiettivi+di+sviluppo+sos
tenibile+di+Agenda+2030_Focus_9_2019_%28rel+
1_3%29.pdf/bd138f8d-d743-4a52-b49a-
7eb43b0488f5 

Posizionamento della Regione Puglia con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 (C1) Puglia 

Elaborazione 
Strategia 

2020 in pubblicazione L’amministrazione regionale risulta impegnata nella redazione del Piano strategico 20/30, in comunanza con 
SRSvS., per orientare e permeare le politiche, le programmazioni e le pianificazioni regionali in ambito 
ambientale, sociale ed economico (C2) 

Puglia 

Elaborazione 
Strategia 

2019-2020  in fase di avvio Tale processo, articolato per fasi successive, risulta fase prodromica alla definizione di una Strategia regionale di 
Sviluppo Sostenibile, che sia capace di raccordarsi anche con la programmazione comunitaria, sia per ciò che 
concerne la programmazione in atto che per la prossima in via di definizione. (C3,C5,C6) 

Puglia 

 

REGIONE SARDEGNA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
 DGR 64/23 del 28/12/2018:  

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente coordina 
l’elaborazione della SRSvS nella nostra regione, sia in 
termini di governance che di contenuto.  
La gestione del processo di costruzione e di 
implementazione della Strategia è affidata a una 
Cabina di Regia Istituzionale che si compone di un 
Gruppo di Lavoro Interassessoriale (che a sua volta 
lavora attraverso gruppi di Lavoro Tematici) e da 
Tavoli Territoriali per il coinvolgimento delle 
istituzioni locali. (A1) 

Il Gruppo di Lavoro Interassessoriale, divenuto operativo a maggio 
2019, è coordinato dalla Direzione Generale dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente ed è formalmente costituito dai referenti 
delegati da ciascuna Direzione Generale degli Assessorati 
regionali, di Enti e Agenzie del Sistema Regione e Società in house, 
ciascuna per le proprie specifiche competenze, dagli stessi 
individuati, con un ruolo di presidio settoriale sulle tematiche 
afferenti all'Agenda 2030 e sulle dimensioni chiave della 
sostenibilità. (A1) 
Le attività vengono svolte in tutte le fasi del processo di 
elaborazione della Strategia attraverso metodologie afferenti alla 
progettazione partecipata al fine di valorizzare le competenze e 
l’intelligenza collettiva del Gruppo di Lavoro Interassessoriale. 

Il Gruppo di Lavoro Interassessoriale sta lavorando alla 
definizione di una Mappa di Posizionamento delle azioni e 
politiche regionali rispetto alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. 
Inoltre sono operativi 7 gruppi di lavoro, costituiti nell’ambito del 
Gruppo di Lavoro Interassessoriale per approfondire specifici 
tematismi ritenuti prioritari nel contesto regionale e individuare 
gli Obiettivo Strategici Regionali e le relative modalità e interventi 
operativi finalizzati alla redazione e implementazione della 
Strategia. (C1) 

  Sono stati realizzati alcuni incontri di informazione e 
coinvolgimento della società civile a livello regionale e nel 
territorio con i Centri di Educazione all’Ambiente e alla 
Sostenibilità (CEAS) nell’ambito del Festival per lo Sviluppo 
Sostenibile. (B2) 

Come previsto dal progetto, durante l’anno verrà costituito un 
Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile quale spazio di 
informazione, ascolto, confronto e consultazione sulla redigenda 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.  Gli incontri, quasi 
certamente da organizzarsi in modalità videoconferenza, saranno 

http://old.regione.puglia.it/documents/3652161/5626190/La+Puglia+e+gli+obiettivi+di+sviluppo+sostenibile+di+Agenda+2030_Focus_9_2019_%28rel+1_3%29.pdf/bd138f8d-d743-4a52-b49a-7eb43b0488f5
http://old.regione.puglia.it/documents/3652161/5626190/La+Puglia+e+gli+obiettivi+di+sviluppo+sostenibile+di+Agenda+2030_Focus_9_2019_%28rel+1_3%29.pdf/bd138f8d-d743-4a52-b49a-7eb43b0488f5
http://old.regione.puglia.it/documents/3652161/5626190/La+Puglia+e+gli+obiettivi+di+sviluppo+sostenibile+di+Agenda+2030_Focus_9_2019_%28rel+1_3%29.pdf/bd138f8d-d743-4a52-b49a-7eb43b0488f5
http://old.regione.puglia.it/documents/3652161/5626190/La+Puglia+e+gli+obiettivi+di+sviluppo+sostenibile+di+Agenda+2030_Focus_9_2019_%28rel+1_3%29.pdf/bd138f8d-d743-4a52-b49a-7eb43b0488f5
http://old.regione.puglia.it/documents/3652161/5626190/La+Puglia+e+gli+obiettivi+di+sviluppo+sostenibile+di+Agenda+2030_Focus_9_2019_%28rel+1_3%29.pdf/bd138f8d-d743-4a52-b49a-7eb43b0488f5
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
 gestiti con metodologie partecipative, al fine di garantire il 

dialogo e lo scambio con tutte le parti sociali interessate. Si 
provvederà, inoltre, ad attivare i tavoli territoriali per il 
coinvolgimento degli enti locali (B1). 

  Dati i previsti scenari sugli effetti dei cambiamenti climatici nella 
nostra regione e le analisi di rischio e vulnerabilità agli impatti 
associati, potenzialmente in grado di influire in maniera rilevante 
sulla qualità della vita, cosi come riportati dalla Strategia Regionale 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale 6/50-05/02/2019, si è 
ritenuto porre queste considerazioni alla base della elaboranda 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Questo al fine di 
ridurre i rischi e adattarsi agli impatti trainando un cambiamento 
multisettoriale sia in termini di approccio che di risultato. (C5,6) 

Si stanno compiendo gli opportuni approfondimenti tecnici per 
permeare l’intero processo di definizione della SRSvS con le 
considerazioni relative alla emergenza climatica. I gruppi di lavoro 
tematici tengono conto delle considerazioni sugli scenari climatici 
contenuti nella SRAC. (C5,6) 

  È stato previsto di integrare il processo di elaborazione della SRSVS 
con la programmazione dei fondi europei della nuova 
programmazione 2021-27.   

La Cabina di Regia si sta raccordando con le Autorità di gestione 
dei programmi operativi finanziati con FESR, FSE, Programma di 
sviluppo rurale e Fondi di Sviluppo e Coesione al fine della 
integrazione dell’approccio della Agenda 2030 nella nuova 
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(Fondi SIE) 2021-2027 delle risorse comunitarie, nazionali e 
regionali. In tale ottica, si sta congiuntamente portando avanti un 
progetto di ricerca scientifica applicata con la Fondazione Eni 
Enrico Mattei (FEEM), mirato proprio a valutare il contributo dei 
fondi strutturali e di investimento europei agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU. (C5) 

  Considerati i bandi di finanziamento erogati dal Ministero 
dell’Ambiente e rivolti alle città Metropolitane, alle Università, 
Fondazioni e a Enti di ricerca, la Regione ha recentemente attivato 
dei rapporti di collaborazione con le Università sarde e con la Città 
Metropolitana di Cagliari per attivare le opportune sinergie e 
integrazioni (C6) 
 

In data 25.06.2020 Regione Sardegna e Città Metropolitana di 
Cagliari hanno firmato un accordo di collaborazione per integrare 
le politiche di scala locale attinenti l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e la strategia di sviluppo sostenibile. Si attiverà la 
collaborazione con l’Università di Cagliari con la quale si è 
impostato un progetto di ricerca denominato “SOSLAbs-
Laboratori di ricerca-azione per la sostenibilità urbana”, 
recentemente finanziato dal Ministero. Inoltre si attiverà la 
collaborazione con l’Università di Sassari che ha ottenuto il 
finanziamento ministeriale per il progetto “Sustain adapt”. 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance Accordo di collaborazione prot. n. 
11971 del 05/12/2018 
 
 

Accordo di collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna, con cui le Parti instaurano un 
rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise di ricerca, elaborazione di documenti tecnici, sviluppo di 
azioni pilota per il disegno di policy integrate, definizione di metodi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione, attività 
di coinvolgimento attivo della società civile, per promuovere contestualmente la definizione e la piena attuazione delle 
Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Sardegna 

Governance Proroga Accordo, inviato con prot. 
RAS n. 11968 del 22.06.2020 

Atto aggiuntivo di proroga a invarianza di spesa dell’Accordo di collaborazione   Sardegna 

Governance DGR 64/23 del 28/12/2018 L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente coordina l’elaborazione della SRSvS nella nostra regione, sia in termini di 
governance che di contenuto. La gestione del processo di costruzione e di implementazione della Strategia è affidata a una 
Cabina di Regia Istituzionale che si compone di un Gruppo di Lavoro Interassessoriale (che a sua volta lavora attraverso 
gruppi di Lavoro Tematici), da Tavoli Territoriali dedicati alle istituzioni locali e dal Forum per il coinvolgimento della società 
civile (A1) 

Sardegna 

Governance Lettera inviata alle Direzioni Generali 
con nota prot. n. 10020 del 9 maggio 
2020. 
 

Lettera di invito alle Direzioni Generali individuate nella DGR 64/23 per la nomina del referente componente del Gruppo di 
Lavoro Interassessoriale, coordinato dalla Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Il gruppo ha 
iniziato ad essere operativo il 22 Maggio 2019. È composto da referenti delegati dalle direzioni Generale degli Assessorati, 
Enti e Agenzie del Sistema Regione e Società in house, ciascuna per le specifiche competenze, dagli stessi individuati, con un 
ruolo di presidio settoriale sulle tematiche afferenti all'Agenda 2030 e sulle dimensioni chiave della sostenibilità. (A1) 

Sardegna 

Società civile e 
partenariato 

2020 DA COSTITUIRE Come previsto dal progetto, durante l’anno verrà costituito un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile quale spazio di 
informazione, ascolto, confronto e consultazione sulla redigenda Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.  Gli incontri, 
quasi certamente da organizzarsi in modalità videoconferenza, saranno gestiti con metodologie partecipative, al fine di 
garantire il dialogo e lo scambio con tutte le parti sociali interessate. Si provvederà, inoltre, ad attivare i tavoli territoriali per 
il coinvolgimento degli enti locali (B1). 

Sardegna 

Società civile e 
partenariato 

Giugno 2019 
non esistono al riguardo atti 
amministrativi 

Sono stati realizzati alcuni incontri di informazione e coinvolgimento della società civile a livello regionale e nel territorio con 
i Centri di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS), nell’ambito del Festival per lo Sviluppo Sostenibile, iniziativa 
promossa da ASVIS. (B2) 

Sardegna 

Elaborazione 
Strategia 

2019-2020  
non esiste un atto amministrativo che 
ha adottato il documento poiché 
documento tecnico di lavoro 

Il Gruppo di Lavoro Interassessoriale sta lavorando alla definizione di una Mappa di Posizionamento delle azioni e politiche 
regionali rispetto alla SNSv e si sta organizzando in gruppi di lavoro tematici al fine di approfondire alcuni temi prioritari.(C1) 

Sardegna 

Elaborazione 
Strategia 

2019-2020  
non esiste un atto amministrativo che 
ha adottato il documento poiché il 
processo di elaborazione della 
Strategia è ancora in corso 

La Cabina di Regia si sta raccordando con le Autorità di gestione dei programmi operativi finanziati con FESR, FSE, Programma 
di sviluppo rurale e Fondi di Sviluppo e Coesione al fine della integrazione dell’approccio della Agenda 2030 nella nuova 
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) 2021-2027 delle risorse comunitarie, nazionali e 
regionali. In tale ottica, si sta congiuntamente portando avanti un progetto di ricerca scientifica applicata con la Fondazione 
Eni Enrico Mattei (FEEM), mirato proprio a valutare il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU. (C5 

Sardegna 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 6/50 del 05/02/2019 
 

Alla luce dell’approvazione della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, avviata la revisione delle 
strategie regionali al fine di ridurre i rischi e adattarsi agli impatti trainando un cambiamento multisettoriale sia in termini di 
approccio che di risultato. (C5,6) 

Sardegna 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

n.b.: questa è la data di approvazione 
della SRAAC, posta alla base della 
elaborazione della SRSVS 

Elaborazione 
Strategia 

2020  
Non è prevista l’adozione di un atto 
amministrativo per questa azione 

Si stanno compiendo gli opportuni approfondimenti tecnici per permeare l’intero processo di definizione della SRSvS con le 
considerazioni relative alla emergenza climatica (C5,6) 

Sardegna 

Elaborazione 
Strategia 

Non è prevista l’adozione di un atto 
amministrativo per questa azione 

In data 25.06.2020 Regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari hanno firmato un accordo di collaborazione per 
integrare le politiche di scala locale attinenti l’adattamento ai cambiamenti climatici e la strategia di sviluppo sostenibile. Si 
attiverà la collaborazione con l’Università di Cagliari con la quale si è impostato un progetto di ricerca denominato “SOSLAbs-
Laboratori di ricerca-azione per la sostenibilità urbana”, recentemente finanziato dal Ministero. Inoltre si attiverà la 
collaborazione con l’Università di Sassari che ha ottenuto il finanziamento ministeriale per il progetto “Sustain adapt”. (C6) 

Sardegna 

 

REGIONE SICILIA  

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
 Sottoscritto l’Accordo col MATTM Decreto Presidenziale 519- 20/03/19:istituita “Cabina di regia per la 

redazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” con 
funzioni di indirizzo e di coordinamento funzionale per le attività che 
afferiscono a tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile per la 
redazione della SRSvS, con coordinamento tecnico all’Assessorato 
Regionale del Territorio e dell’Ambiente (A1) 

Avviso 2018. È stata richiesta l’istituzione dei capitoli di entrata e di uscita, 
per iniziare le attività amministrative per pervenire all’affidamento dei servizi 
previsti e programmati per le fasi di analisi e rappresentazione dello stato 
attuale, sulla base dei quali costruire il processo di condivisione e 
concertazione per pervenire alla redazione della Strategia. Al coordinatore 
del Tavolo tecnico sono state sottoposte le attività rispetto a cui si attendono 
le necessarie direttive. A seguito della richiesta di proroga del 24/04/2020 
prot. N. 21498 in data 28/05/2020 al n. 29283 del 28/05/202 con nota prot. 
0039062 del 27/05/2020 da parte del Ministero  è stato comunicato l’esito 
positivo della richiesta. In data 28/05/2020 è stato ricevuto l’atto Aggiuntivo 
di proroga già sottoscritto dal Ministero che in pari data è stato ritrasmesso 
sottoscritto digitalmente  

  Avviso 2018: attivata un’azione di sensibilizzazione nei confronti delle 
città Metropolitane per presentare i relativi progetti sull’avviso 
promosso dal MATTM - DG SVI per l’attivazione di una collaborazione 
finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, 
orientate all’attuazione dell’Agenda 2030, SNSvS e SRSvS (A4) 

Presentati da parte delle tre città Metropolitane i relativi progetti. Sono in 
corso le procedure per la definizione dei rapporti di collaborazione. 

  Sull’avviso 2019 MATTM nei confronti, istituzioni universitarie, enti di 
ricerca, consorzi, ecc., garantito il supporto ad un consorzio (B4) 

Avviso 2019: sono in corso le attività per la definizione dell’accordo 

  Avvio del focus-group “Biodiversità, paesaggio e sviluppo del 
territorio” il 04/06/2019, nel corso di un workshop organizzato a 
Catanzaro a cura della Regione Calabria. Del Gruppo di Lavoro fanno 
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parte la Regione Calabria coordinatore, la Regione Siciliana e la 
Regione Campania (A2) 

 
 
 

  Sull’avviso 2019 MATTM regioni -  Presentato il progetto per il finanziamento del secondo progetto con notra 
prot. 8720 del 01.10.2019, in data 28/5/2020 è stato valutato positivamente 
comunicato l’accordo di collaborazione che è stato sottoscritto digitalmente 
sia dal Ministero dell’Ambiente che dal responsabile amministrativo del 
Dipartimento Ambiente. Si attende il decreto di finanziamento registrato 
dalla CC  

   https://www.snpambiente.it/2020/09/24/arpa-sicilia-a-supporto-della-
strategia-regionale-per-lo-sviluppo-
sostenibile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arpa-
sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile  
ARPA Sicilia ha partecipato ieri (23/2020) al kick off meeting del progetto 
“BioGoal – Dalle aree ad elevato rischio ambientale alla Bioeconomia 
circolare per costruire strategie regionali a partire dai Goal dello sviluppo 
sostenibile” finanziato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare MATTM, nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). 
I partner del progetto 
Il progetto, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto per lo 
studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino) vede 
coinvolti l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), 
l’Università degli Studi di Palermo e ARPA Sicilia. 
Un incontro a supporto della redazione della Strategia Regionale sullo 
Sviluppo Sostenibile 
L’incontro ha avviato il dialogo e il supporto al Tavolo tecnico siciliano di 
coordinamento per la redazione della Strategia Regionale sullo Sviluppo 
Sostenibile. Al centro del progetto BioGoal vi è l’obiettivo di integrare i tre 
pilastri dello sviluppo sostenibile – ambiente, economia e società – 
utilizzando un approccio basato sulla bioeconomia circolare attraverso la 
tutela e ripristino degli ambienti naturali. 
Questo percorso – della durata di due anni – prevede il coinvolgimento di 
attori nazionali, come Invitalia e il Cluster Nazionale per la Chimica Verde 
SPRING, e di quelli locali, al fine di coniugare l’ambiente con una crescita 
economica sostenibile e socialmente inclusiva. 
Per saperne di più sulla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile ( Sito del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare): 

• Il processo di definizione della SNSvS 

• La SNSvS 

• L’attuazione della SNSvS 

•L’Agenda 2030 e gli accordi globali sullo Sviluppo Sostenibile 
 

 

https://www.snpambiente.it/2020/09/24/arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile
https://www.snpambiente.it/2020/09/24/arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile
https://www.snpambiente.it/2020/09/24/arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile
https://www.snpambiente.it/2020/09/24/arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile
https://www.snpambiente.it/2020/09/24/arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arpa-sicilia-a-supporto-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile
http://www.minambiente.it/pagina/il-processo-di-definizione-della-snsvs
http://www.minambiente.it/pagina/la-snsvs
http://www.minambiente.it/pagina/lattuazione-della-snsvs
http://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-e-gli-accordi-globali-sullo-sviluppo-sostenibile
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance Decreto del Direttore Generale 
del MATTM prot. n. 0000583 del 
11/12/2018. Accordo di 
collaborazione prot.n.12157 del 
11/12/2018 

Accordo con MATTM Sicilia 

Governance DP 519-20/03/19 “Cabina di regia per la redazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” con funzioni di indirizzo e di 
coordinamento funzionale per le attività che afferiscono a tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile per la redazione della 
SRSvS, con coordinamento tecnico all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (A1) 

Sicilia 

Governance DP 519-20/03/19 La Cabina di Regia è costituito da due tavoli: uno istituzionale presieduto dal Presidente della Regione del quale fanno parte le 
rappresentanze istituzionali di ciascun assessorato e i referenti regionali delle organizzazioni maggiormente rappresentative a 
livello regionale per le attività che afferiscono a tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed 
economica); uno tecnico presieduto dall’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente e costituito dai rappresentati dei 
vari dipartimenti della regione e da esperti esterni per i vari ambiti.  

Sicilia 

Governance 04/06/2019 Avvio del focus-group Biodiversità, paesaggio e sviluppo del territorio, nel corso di un workshop organizzato a Catanzaro a 
cura della Regione Calabria. Del Gruppo di Lavoro fanno parte la Regione Calabria coordinatore, la Regione Siciliana e la 
Regione Campania (A2) 

Sicilia 

Governance 23/09/2019 Avviso 2018: attivata un’azione di sensibilizzazione nei confronti delle città Metropolitane per presentare i relativi progetti 
sull’avviso promosso dal MATTM - DG SVI per l’attivazione di una collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane 
per lo sviluppo sostenibile, orientate all’attuazione dell’Agenda 2030, SNSvS e SRSvS (A4) ai quali sono stati inviati i documenti, 
come concordato nel corso della riunione,  con mail del 23/09/2019 

Sicilia 

Società civile e 
partenariato 

Lettera di supporto prot. N. 
71906 del 31/10/2019 

Sull’avviso 2019 MATTM nei confronti, istituzioni universitarie, enti di ricerca, consorzi, ecc., garantito il supporto ad un 
consorzio (B4) 

Sicilia 

 

 

REGIONE TOSCANA  

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
 Istituzione di una cabina di regia istituzionale (anno 2018) 

(A1) 
 

Con la Decisione di Giunta Regionale 16-18/02/2019 è stato dato avvio al 
percorso di redazione della SRSvS costituendo il sistema di “governance 
interna” previsto dal progetto esecutivo. (A1) 

 
Nel corso del 2020 l’attività della Cabina di Regia è proseguita 
con informazioni rese dall’Assessore all’Ambiente e Difesa del 
Suolo, che la Presiede, agli altri (A1) 

 Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (anno 2018) (B1) 

Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia con le città 
metropolitane (anno 2019) (A4) 

Si è intensificata la collaborazione con ANCI anche in 
previsione di una possibile applicazione di agende locali 2030 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
  

Istituito con lo scopo  di ottenere la massima condivisione 
della Strategia regionale con la società civile, le  
amministrazioni locali e gli esperti delle diverse tematiche 
correlate alla sua attuazione, il Forum rappresenta lo 
strumento di partecipazione di tutti gli attori interessati 
nella definizione degli obiettivi e si pone l’obiettivo di 
attivare un ampio confronto fin dalla fase di avvio del 
processo attraverso il concorso fattivo degli attori che 
promuovono azioni e politiche a favore della sostenibilità 
(B1) 

 
Attivate 5 sezioni all’interno della stanza di partecipazione corrispondenti ad 
altrettanti tavoli tematici, individuati quali nuclei della discussione tra i 
partecipanti: Cambiamenti climatici ed energia; Smart city, città e comunità 
sostenibili; Mobilità, innovazione e infrastrutture; Verde urbano, 
forestazione assorbimenti; Economia circolare. Gli stessi temi sono oggetto 
del confronto in occasione degli eventi territoriali. Per facilitare la 
partecipazione di un numero maggiore di cittadini, si è provveduto inoltre 
alla creazione del gruppo Facebook “Toscani Sostenibili” dove viene 
stimolata la condivisione di buone pratiche di sostenibilità (B1) 

 
L’attività di partecipazione avviata nel 2019 con la creazione 
dei tavoli virtuali e il gruppo facebook è proseguita nei primi 
mesi del 2020. Il progetto toscano prevedeva poi, nei mesi di 
marzo e aprile, alcuni eventi conclusivi dei percorsi 
partecipativi. Tali eventi, a causa dell’emergenza sanitaria 
covid-19, sono stati sostituiti da attività on-line, video, ed in 
generale da un rafforzamento dell’attività partecipativa 
attraverso il canale facebook 

 
Allo stesso modo, gli eventi finali previsti con le scuole che 
avevano partecipate alle social-challenge non si sono potuti 
tenere e l’Assessore ha inviato un messaggio annunciando i 
vincitori in una diretta facebook.  (B1)  

 Posizionamento della Regione/Provincia Autonoma 
rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda 
2030 (anno 2018) (C1) 

Per raggiungere tali obiettivi sono stati promossi percorsi di partecipazione 
innovativi. Sul fronte più strettamente comunicativo: oltre alla classica 
comunicazione istituzionale, sono stati attivati 3 canali social (Facebook, 
Twitter, Instagram).  Sul versante della partecipazione: è stata aperta una 
stanza di partecipazione virtuale ospitata all’interno della piattaforma Open 
Toscana (raggiungibile all’indirizzo web: www.open.toscana.it) (B4) 

 
E’ proseguito il lavoro di approfondimento scientifico con la 
Scuola Superiore Sant’Anna, a seguito dell’accordo del 24 
Luglio 2019 finalizzato alla redazione del Rapporto di 
Posizionamento  e alla Definizione del sistema di indicatori e 
del piano di monitoraggio e revisione. Il lavoro si è concluso 
nei primi mesi del 2020 (Azione C1.1) 

 Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle 
azioni prioritarie (anno 2018) (C2) 

Altre attività di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile: 
ampliamento del target di riferimento e/o delle tipologie di attività. I giovani 
sono un target privilegiato del progetto e sono coinvolti nel percorso 
partecipativo attraverso un metodo che tiene conto dei loro modelli 
comunicativi ed utilizza isocial network come strumento per creare contenuti 
e diffondere messaggi positivi tra gli adolescenti. Svolte quattro Social 
Challenge presso altrettanti istituti superiori toscani, cui hanno partecipato 
complessivamente circa 250 ragazzi, che si sono sfidati creando dei profili 
Instagram e contenuti mirati ai temi di Agenda 2030. (B4) 

  
Nel 2020, tenuto conto anche delle difficoltà correlate alla 
emergenza sanitaria, la maggiore attività ha riguardato 
l’approfondimento scientifico finalizzato alla redazione della 
Strategia (C2) 
 
Sono stati sottoscritti nel gennaio 2020 tre Accordi di 
collaborazione scientifica con le 3 università toscane: 
l’università di Siena ha approfondito il Goal 2 (Sconfiggere la 
fame)  in relazione con il settore agroalimentare, anche  alla 
luce degli aspetti collegati al Goal 13 (Cambiamenti climatici); 
l’università di Pisa ha approfondito il Goal 12 (Consumo e 
produzione responsabili);  l’Università di Firenze ha  lavorato 
sul Goal 11 (Città e Comunità Sostenibili) ed in relazione con 
tecnologie per le smart cities, turismo e mobilità sostenibile. 
 
I lavori di approfondimento scientifico si sono conclusi nel 
luglio del 2020 e sono adesso all’attenzione della Scuola 
Sant’Anna di Pisa (C2-1) 

 Definizione del sistema di indicatori e del piano di 
monitoraggio e revisione (anno 2018) (C3) 

Costruzione di quadri di riferimento per la programmazione e valutazione 
delle politiche a livello territoriale (anno 2019) (C6) 

 

 

http://www.open.toscana.it/
http://www.open.toscana.it/
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance  
Decisione di Giunta Regionale 16-
18/02/2019 
 

Cabina di regia, composta dal Vicepresidente, dall'Assessore all'Ambiente e difesa del suolo con funzioni di Presidente e 
dall'Assessore alle Attività produttive, al credito, al turismo, al commercio e dall'Assessore al Diritto alla salute, al welfare e 
all'integrazione socio-sanitaria (A1) 

Toscana 

Governance Un Tavolo tecnico, cui compete in particolare l’attuazione della definizione dei contenuti della Strategia e il supporto alla Cabina di 
Regia, presieduto dalla Direzione Ambiente ed Energia, e composto dai referenti di tutte le Direzioni competenti più ARS, IRPET, 
ARRR ed ANCI.(A1) 

Toscana 

Società civile e 
partenariato 

Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (B1) 
 

Toscana 

Società civile e 
partenariato 

settembre 2019 Attivate 5 sezioni all’interno della stanza di partecipazione corrispondenti ad altrettanti tavoli tematici, individuati quali nuclei della 
discussione tra i partecipanti: Cambiamenti climatici ed energia; Smart city, città e comunità sostenibili; Mobilità, innovazione e 
infrastrutture; Verde urbano, forestazione assorbimenti; Economia circolare. Gli stessi temi sono oggetto del confronto in occasione 
degli eventi territoriali. Per facilitare la partecipazione di un numero maggiore di cittadini, si è provveduto inoltre alla creazione del 
gruppo Facebook “Toscani Sostenibili” dove viene stimolata la condivisione di buone pratiche di sostenibilità.(B4) 

Toscana 

Società civile e 
partenariato 

Ottobre- dicembre 2019 I giovani sono un target privilegiato del progetto e sono coinvolti nel percorso partecipativo attraverso un metodo che tiene conto 
dei loro modelli comunicativi ed utilizza i social network come strumento per creare contenuti e diffondere messaggi positivi tra gli 
adolescenti. Svolte quattro Social Challenge presso altrettanti istituti superiori toscani, cui hanno partecipato complessivamente 
circa 250 ragazzi, che si sono sfidati creando dei profili Instagram e contenuti mirati ai temi di Agenda 2030.(B4) 

Toscana 

Elaborazione 
Strategia 

Delibera N 824 del 25-06-2019 
Approvazione schema di Accordo di 
collaborazione Scientifica tra 
Regione Toscana e Scuola 
Superiore Sant'Anna 
 
Delibera N 36 del 20-01-2020 – 
Accordo di Collaborazione 
Scientifica con Università di Siena ; 
 
Delibera N 48 del 20-01-2020 – 
Accordo di Collaborazione 
Scientifica con Università di Pisa 
 
Delibera N 35 del 20-01-2020 – 
Accordo di Collaborazione 
Scientifica con Università di Firenze 
 
 

Attivati Accordi di Collaborazione Scientifica con le università toscane, per produrre il Rapporto di Posizionamento e quindi 
approfondimenti specifici sui temi di maggiore rilievo (C1) 

Toscana 

Elaborazione 
Strategia 

Deliberazione 10 aprile 2019, n. 22  
- Documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2019. 
Integrazione della sezione 
programmatoria della nota di 
aggiornamento al DEFR 2019 
(deliberazione 18 dicembre 2018, 
n. 109) ai sensi dell'articolo 8, 

La Strategia Toscana è strettamente connessa, negli obiettivi e negli indicatori individuati, con il DEFR regionale (C2,4). Toscana 
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GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

comma 5 bis, della l.r. 1/2015. 
 

Elaborazione 
Strategia 

Delibera N 824 del 25-06-2019 
Approvazione schema di Accordo 
di collaborazione Scientifica tra 
Regione Toscana e Scuola 
Superiore Sant'Anna 

Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione (C3) 
 

Toscana 

Elaborazione 
Strategia 

Delibera di Giunta regionale n. 46 
del 17 febbraio 2020“Toscana 
Carbon Neutral – Strategia 
regionale per il contrasto ai 
cambiamenti climatici” -in 
aggiornamento al PRS 2016-2020 
 

Il tema del contrasto ai cambiamenti climatici è individuato quale focus di maggiore rilievo, in coerenza con la programmazione 
regionale (C5) 

Toscana 

Elaborazione 
Strategia 

Delibera di giunta n. 78 del 3 
febbraio 2020), QSR Toscana 
 

Allo stesso tempo la Strategia toscana rappresenta il contesto di riferimento della nuova programmazione delle politiche di coesione 
(C6) 

Toscana 

 

 

REGIONE UMBRIA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
 DGR 1465-10/12/2018 approvato lo schema dell’Accordo 

col MATTM, approvato il progetto per la formazione di una 
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, istituita una 
Cabina di Regia. 

Nota 0068340-05/04/2019 la Regione Umbria ha comunicato al Ministero 
dell’Ambiente l’avvenuto avvio, in data 26/01/2019, delle attività; DGR 1030-
09/09/2019: variazione di bilancio di previsione 2019-21, per iscrizione di 
entrate MATTM 

DGR 15-22 gennaio 2020. Presa d’atto del 
Rapporto prodotto il 15 dicembre 2019 sulle 
attività preliminari e preparatorie svolte nel corso 
del 2019  

 Cabina di regia presso il “Comitato di coordinamento dei 
direttori per assicurare la programmazione, il raccordo, il 
coordinamento e l’unità di attuazione delle attività di 
gestione di competenza delle diverse Direzioni. 
Responsabile proposta di intervento: Dirigente del Servizio 
valutazioni ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale 
(A1) 

Tutte le attività sono state effettuate dal Servizio valutazioni ambientali, 
Sviluppo e sostenibilità ambientale, sotto il coordinamento della Direzione 
Agricoltura, Ambiente, Energia, Beni culturali e Spettacolo e hanno coinvolto 
gli altri Servizi della Direzione Agricoltura e altre Direzioni regionali (A1). 
Effettuati 1 tavolo interdirezionale, 1 tavolo interd. con gli EELL e 5 incontri 
con altri Soggetti (A2) 

La cabina di Regia dei Direttori nel corso del 2020 
non ha svolto alcuna attività in quanto: 
- a seguito elezioni di fine 2019 è stata eletto un 
nuovo governo regionale e sono state ricomposte 
le Direzioni regionali e nominati nuovi Direttori; 
- a seguito della emergenza COVID 19 la nuova 
Cabina di Regia non ha avuto modo di insediarsi e 
di effettuare attività; 
- sempre a motivo COVID 19 non sono state 
effettuate  tra marzo e luglio attività afferenti al 
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FORUM e a quelle di confronto con le Regioni 
Marche e Abruzzo. 

 b) Direzioni regionali impegnate a coordinare lo sviluppo 
delle attività conseguenti alle linee di indirizzo fissate dal 
Comitato dei Direttori:  
- Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni 
culturali e Spettacolo; - Direzione programmazione, Affari 
internazionali ed europei, Agenda digitale, Agenzie e 
Società partecipate;c) I Servizi regionali di tutte le Direzioni, 
secondo le competenze per materia, sono coinvolti nella 
fase propositiva e di formazione della Strategia (A1) 

La Strategia regionale traguarda l’orizzonte temporale e i contenuti di Agenda 
2030 ONU (C1) rispetto ai contenuti della SNSvS rispetto al VII Programma 
quadro per l’ambiente, agli OT dell’AdP 2014-2020 associabili al Capitale 
Naturale e risorse allocate, tra cui Obiettivo OT 4 - Sostenere la transizione 
verso un’economia a basse emissioni di carbonio; OT 5 – Promuovere 
adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi; OT 
6 – Tutelare ambiente e promuovere uso efficiente di risorse (C2) 

 

 d) Il Servizio valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità 
ambientale della Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, 
Cultura, Beni culturali e Spettacolo, cura il lavoro di raccordo 
e ricomposizione di tutti i contributi e documenti 
predisposti dalle diverse strutture regionali competenti per 
materia, elaborati sulle tematiche e obiettivi che formano la 
Strategia regionale(A1).Il medesimo Servizio regionale cura 
altresì il lavoro di raccordo e ricomposizione di tutti i 
contributi acquisiti attraverso il Forum e tutte le altre 
modalità di concertazione (B1) 

La Strategia regionale individua le caratteristiche proprie e identitarie della 
comunità umbra rilevando elementi di pregio da valorizzare ed elementi di 
debolezza cui porre rimedio, avviando processi correttivi inversi in assoluta 
coerenza e sinergia con il Quadro Strategico Regionale relativo al periodo di 
programmazione 2021-27 e con il nuovo DEFR 2020-22 (C4). Inoltre coordina 
e si costituisce quale cornice unica anche per l’adeguamento alle strategie 
nazionali ed alle Direttive comunitarie sui cambiamenti climatici e per la 
biodiversità (C2). 

 

  Nel corso del 2019 sono state effettuate complessivamente le seguenti 
attività: 
è stata assicurata la partecipazione alle attività di confronto con il Ministero 
dell’Ambiente relative allo sviluppo di Strategie regionali coerenti e 
sinergiche con quella nazionale; 
il 26 gennaio 2019 il Comitato dei Direttori regionali, quale Cabina di regia per 
la formazione della Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile nel corso 
della sua seduta ha avallato e dato formale avvio al programma di lavoro 
regionale conseguente all’Accordo con il Ministero dell’Ambiente per la 
definizione regionale di una Strategia per lo sviluppo sostenibile coerente con 
quella nazionale;  
effettuati specifici approfondimenti con ARPA UMBRIA per la individuazione 
di un set di indicatori derivato e scalato da quello nazionale capace di 
assicurare il monitoraggio della prossima Strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile;  
effettuate specifiche attività di studio e ricerca con 3A Parco Agroalimentare 
tecnologico per la costruzione del quadro aggiornato delle conoscenze e per 
il posizionamento aggiornato della Regione Umbria rispetto agli SDGs di 
AGENDA 2030;  

Tutte le attività programmate nel 2020 che 
dovevano vedere la conclusione del progetto a 
luglio sono state ritardate ed è previsto lo 
slittamento della conclusione del progetto per la 
fine di ottobre 2020 
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effettuate specifiche attività di studio e ricerca per l’implementazione di una 
piattaforma digitale regionale con UMBRIA DIGITALE;  
effettuate specifiche attività di studio e ricerca in collaborazione di Marche e 
Abruzzo per la definizione di un modello di pianificazione su scala comunale 
relativo alla resilienza di territori e comunità soggetti a calamità naturali 
applicato in fase di formazione del nuovo PRG del Comune di Norcia; 
effettuata la gestione di un FORUM per lo Sviluppo sostenibile in 
concomitanza con gli incontri partecipativi sulla Programmazione 2021-27. 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR 1465-10/12/2018 Approvato lo schema dell’Accordo col MATTM e individuato il Servizio valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità 
ambientale per il coordinamento (A1), attivazione Cabina di regia presso il “Comitato di coordinamento dei direttori” (A1); 
individuate Direzioni e Servizi di supporto (A1) 

Umbria 

Governance Decreto MATTM 586-12/12/2018  Approvato Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e MATTM Umbria 
Governance nota pec 05675 dell’11/01/2019 

MATTM nota pec 035261-21/02/2019 
MATTM 

Imputazione contabile e trasferimento della prima trance a favore della Regione Umbria Umbria 

Governance DGR 1030-9/9/2019 variazione di bilancio di previsione 2019-21, per iscrizione di entrate MATTM Umbria 
Governance nota 0068340-05/04/2019 La Regione Umbria ha comunicato al MATTM l’avvenuto avvio delle attività, avvenuto in data 26 gennaio 2019  Umbria 
Governance nota 077390-17/04/2019 è stata richiesta al competente Servizio regionale bilancio, la istituzione del capitolo di bilancio necessario per l’introitazione 

del contributo assegnato e per gli impegni di spesa conseguente 
Umbria 

Governance DGR 1030- 9/9/2019 Variazione di bilancio di previsione 2019-21, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese per: 1) 
attivati i rapporti di consulenza e avvalimento di specifiche competenze come era stato indicato nella DGR 1465-19/12/2018; 
2) Convenzione con 3A Parco Tecnologico Agroalimentare per l’Umbria per il supporto alle attività di ricerca e formazione 
(A1) Convenzione con ARPA Umbria per messa a punto cor-set indicatori di monitoraggio e valutazione di sostenibilità della 
Strategia regionale; 4) Convenzione con Umbria Digitale per implementazione piattaforma digitale (A1) 

Umbria 

Governance DGR 1465-10/12/2018 approvato lo 
schema dell’Accordo col MATTM, 
approvato il progetto per la formazione 
di una Strategia regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile, istituita una 
Cabina di Regia. 

Tutte le attività sono state effettuate dal Servizio valutazioni ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale, sotto il 
coordinamento della Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Beni culturali e Spettacolo e hanno coinvolto gli altri Servizi 
della Direzione Agricoltura e altre Direzioni regionali (A1). Effettuati 1 tavolo interdirezionale, 1 tavolo interd. con gli EELL e 
5 incontri con altri Soggetti (A2) 

Umbria 

Società civile 
e 
partenariato 

DGR 465 del 19 aprile 2019 il contributo al confronto con la società civile è stato assicurato di concerto con la nuova programmazione 2021-20127 
attraverso appositi tavoli partenariali. In tal modo tutti gli eventi partenariali relativi al periodo di programmazione 

Umbria 
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comunitaria 2021-27, svoltisi nel corso del 2019, sono stati valorizzati come incontri del Forum regionale per lo sviluppo 
sostenibile. Tali incontri sono stati calendarizzati come di seguito indicato:  
a) Politiche di coesione: I incontro  –  19 giugno, II  incontro  –  10 luglio, III incontro  –  04 ottobre, IV incontro  –  23 ottobre 
b) Politica Agricola Comune PAC, I    incontro –  12 luglio, II   incontro - 24 ottobre, III  incontro –  12 novembre , IV  incontro 
–  22 novembre  
Sulla base degli incontri svolti sono stati raccolti contributi ed elementi utili alla formazione della nuova Strategia regionale 
per lo sviluppo sostenibile; entro il mese di dicembre, a conclusione delle attività di confronto e discussione con la Società 
civile per il corrente anno, sono stati sistematizzati e ordinati a mezzo di un apposito Report 2019 esiti del Forum regionale 
per lo sviluppo sostenibile (B1)  
Il 13 febbraio 2019 si è svolto in Norcia un giorno di confronto aperto alle popolazioni sui temi della Strategia in rapporto 
con la resilienza territoriale (B2) 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 1465-10/12/2018 
 
DD 8204 del 14/08/2019 approvazione 
tecnica della proposta progettuale 
presentata dal Parco 3° 
 
DD 12437 del 04/12/2019 
approvazione della Convenzione per la 
effettuazione delle attività di cui alla 
proposta progettuale 

Convenzione con 3A Parco Tecnologico Agroalimentare per l’Umbria per il supporto al quadro aggiornato delle conoscenze, 
il posizionamento della regione rispetto ai GOALS di AGENDA 2030 e la loro taratura sulla Strategia nazionale per lo Sviluppo 
sostenibile, la definizione di un modello regionale dell’agricoltura sostenibile, le interazioni con il sistema regionale della 
biodiversità, la messa a punto di un nuovo modello di pianificazione territoriale in chiave di resilienza e sostenibilità della 
ricostruzione in caso di danni causati da calamità. (C1, C2,) 

Umbria 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 465 del 19/04/2019  
 

Allestimento attività per raccordo con programmazione 2021-2027 politiche di coesione a cura del Servizio valutazioni 
ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale (C2) 

Umbria 

Elaborazione 
Strategia 

DD 8202 del 14/08/2019 approvazione 
tecnica della proposta progettuale 
presentata da ARPA UMBRIA 
 
DD 12434 del 04/12/2019 
approvazione della Convenzione per la 
effettuazione delle attività di cui alla 
proposta progettuale. 

Allestimento attività per raccordo col monitoraggio SNSvS (C3). Sviluppo con ARPA di un primo set per il monitoraggio 
ambientale della Strategia regionale  
 
Prima individuazione set regionale indicatori per il monitoraggio della Strategia regionale assunta con DD n.  10438 del 18 
10 2019 

Umbria 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 1465 del 10/12/2019 Allestimento attività per raccordo col DEFR (C4). A cura del Servizio valutazioni ambientali, Sviluppo e sostenibilità 
ambientale di concerto con i competenti Servizi della Direzione Programmazione 

Umbria 

Elaborazione 
Strategia 

DD 8203 del 14/08/2019 approvazione 
tecnica della proposta progettuale 
presentata da UMBRIA DIGITALE 
 
DD n. 12686 del 10/12/2019 
approvazione della Convenzione per la 

Allestimento attività di implementazione piattaforma digitale regionale con Umbria Digitale (C4) Umbria 
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effettuazione delle attività di cui alla 
proposta progettuale. 

 

 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
 La definizione della Strategia regionale di Sviluppo 

sostenibile al 2030 è coordinata dalla Presidenza 
della Regione, per il tramite del Segretario 
generale, con il supporto tecnico e operativo del 
Dipartimento ambiente. Data la trasversalità della 
Strategia, è stato costituito un tavolo 
interdipartimentale formato da tutti i Coordinatori 
delle strutture regionali interessate. 

La Regione ha approvato (10/05/2019) il proprio 
posizionamento attuale rispetto agli obiettivi previsti dalla 
SNSvS, operando in una logica di complementarietà e 
coerenza con l’attuale Quadro strategico regionale (QSR) 
della Politica regionale di sviluppo 2014/20, già 
originariamente improntato alla sostenibilità. 

Nella seconda fase, al fine di federare, in una visione unitaria, l’attuazione 
della Politica di coesione dell’Unione europea e la declinazione della 
Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, il Quadro strategico regionale 
di sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvS 2030) fungerà, in un’ottica di 
sostenibilità, da cornice e indirizzo dell’insieme dei Programmi a 
cofinanziamento europeo, statale e degli altri strumenti a esclusivo 
finanziamento regionale. 

   Si prevede di costruire un processo partecipato di costruzione della 
Strategia, coinvolgendo la società civile mediante incontri tematici sul 
territorio e l’attivazione di un web forum (B3 B4) 

   I contenuti della strategia regionale costituiranno un quadro per la 
definizione di contenuti e obiettivi dei piani e delle strategie regionali di 
settore (C6) 
 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR n. 613 del 10 maggio 2019  “Approvazione - in coerenza con l’Agenda 2030 approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite - del posizionamento 
della Regione rispetto agli obiettivi della Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile e della governance finalizzata alla definizione 
della Strategia regionale al 2030”. Punto 5 del deliberato: 
“di stabilire che, per quanto concerne la governance relativa alla fase di definizione della Strategia regionale di Sviluppo 
Sostenibile al 2030, l’attività sia coordinata dalla Presidenza della Regione per il tramite del Segretario generale con il supporto 
tecnico e operativo del Dipartimento ambiente e che il gruppo di lavoro sia costituito, data la trasversalità della Strategia, da un 
tavolo interdipartimentale costituito da tutti i Coordinatori delle strutture regionali interessate”. 

Valle d’Aosta 
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In precedenza, la costituzione del Tavolo interdipartimentale non era stata formalizzata in un atto.  
 
In una prima fase, la definizione della Strategia regionale di Sviluppo sostenibile al 2030 è coordinata dalla Presidenza della 
Regione, per il tramite del Segretario generale, con il supporto tecnico e operativo del Dipartimento ambiente. Data la 
trasversalità della Strategia, è stato costituito un tavolo interdipartimentale formato da tutti i Coordinatori delle strutture 
regionali interessate. Rafforzata collaborazione con il Dip.to Politiche strutturali e affari europei, che coordina il QSR relativo 
all’insieme dei programmi a cofinanziamento europeo e statale. 

Governance DGR n. 1303 del 27.09.2019 “Approvazione della manifestazione di interesse per l'avviso pubblico rivolto a Regioni e Province autonome per attività 
nell'ambito dei processi di definizione delle Strategie regionali e provinciali per lo Sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 34 del 
d.lgs. 152/2006” 
Punto 7 del deliberato: 
“di incaricare il Segretario generale della Regione, supportato dal Coordinatore del Dipartimento ambiente dell’Assessorato 
ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, dal Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei e dalle altre 
strutture coinvolte nello sviluppo delle attività previste, dell’attuazione della proposta di intervento e dello schema complessivo 
delle azioni, in caso di stipula dell’Accordo di collaborazione, provvedendo puntualmente agli adempimenti di monitoraggio e 
rendicontazione” + premesse dell’Avviso 
 
Nella seconda fase, al fine di federare, in una visione unitaria, l’attuazione della Politica di coesione dell’Unione europea e la 
declinazione della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, il Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvS 
2030) fungerà da cornice e indirizzo dell’insieme dei Programmi a cofinanziamento europeo, statale e degli altri strumenti a 
esclusivo finanziamento regionale. 

Valle d’Aosta 

Società civile 
e 
partenariato 

Al momento non è stato adottato alcun 
atto formale 

 Valle d’Aosta 

Elaborazione 
Strategia 

10/05/2019  
DGR n. 613 del 10 maggio 2019 

Approvato il posizionamento regionale attuale rispetto a obiettivi previsti dalla SNSvS, operando in una logica di 
complementarietà e coerenza con l’attuale Quadro strategico regionale (QSR) della Politica regionale di sviluppo 2014/20, già 
improntato alla sostenibilità  

Valle d’Aosta 
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 DGR n. 1351 del 18/09/2018 “Organizzazione e avvio 

lavori per la definizione di una Strategia Regionale per 
lo Sviluppo Sostenibile.” 

Con successivo decreto n. 8 del 10 luglio 2019 è stata 
costituita la Cabina di Regia presieduta dal Segretario 
Generale della Programmazione e composta dai Direttori 
delle Aree in cui si articola l’organizzazione regionale (A1) 
con decreto 73-15/7/2019 è stata costituita la Segreteria 
Tecnica a supporto della Cabina di Regia, composta dai 
referenti e dipendenti regionali individuati dai direttori di 
Area (A3) 

In data 8/1/2020 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere 
favorevole al Rapporto di Posizionamento. A luglio 2020 il Protocollo 
d’intesa risulta sottoscritto da oltre 230 soggetti (Enti locali, associazioni, 
università/centri di ricerca, società partecipate/multiservizi/imprese, 
fondazioni/istituzioni culturali, enti strumentali). 

  DGR 1488-15/10/2019: approvato lo schema di Protocollo 
d’intesa per l’adesione del partenariato al processo di 
condivisione della Strategia e la promozione della 
collaborazione con le Istituzioni oltre che dei principali 
attori dello sviluppo del territorio. Il Rapporto di 
Posizionamento del Veneto rispetto agli indicatori 
individuati per OSS, di cui alla DGR 109/CR del 15/10/2019 
“Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Rapporto 
di Posizionamento del Veneto. Relazione al Consiglio 
regionale”, è stato presentato al Consiglio regionale il 
30/10/2019. 

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 04/02/2020 è stato 
approvato il Rapporto di Posizionamento. 

  Il 03/06/2019 si è svolto il kick-off meeting “Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”, di inquadramento 
e avvio del processo di definizione della SRSvS. 

Sottoscrizione del secondo Accordo con il MATTM in data 03/03/2020. 

  Attivazione del sito web: 
venetosostenibile.regione.veneto.it 

Con DGR n. 358 del 24/03/2020 è stata approvato il Protocollo d'Intesa 
fra Regione del Veneto e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile) per attività di collaborazione per la definizione della SRSvS e 
di promozione e divulgazione dei principi della sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale. 
Il protocollo prevede che le parti si impegnino a: 
- collaborare per la definizione della SRSvS; 
- promuovere e divulgare i principi legati alla sostenibilità, nonché a 

sensibilizzare al rispetto degli impegni assunti con l'Agenda 2030 e 
con la SNSvS, anche attraverso l’organizzazione di eventi, convegni 
e altre iniziative; 

- divulgare i contenuti dell'Agenda 2030 e della SNSvS, coinvolgere gli 
stakeholders interessati e promuovere una partecipazione il più 
ampia e qualificata possibile; 
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promuovere la cultura della sostenibilità in ogni ambito, nonché le 
iniziative per lo sviluppo della green economy. 

  Il 24-25/10/2019 si è svolto un workshop internazionale 
dal titolo "Regions towards SDGs" nell’ambito della 
seconda edizione di "Venice City Solutions 2030", in 
collaborazione con l'Associazione Italiana per il Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) presso 
l'Università Cà Foscari di Venezia, disponendo anche 
l'allestimento di un corner informativo sulle iniziative 
regionali coerenti con gli obiettivi dell'Agenda 2030. 

È stata realizzata una specifica rassegna stampa dedicata al tema della 
sostenibilità, a cui è stata dedicata un’apposita pagina all’interno del sito 
venetosostenibile.regione.veneto.it 
La prima edizione è del 27/03/2020. 

  Con la DGR 1488-15/10/2019 è stato approvato lo schema 
di Protocollo d’intesa per l’adesione del partenariato al 
processo di condivisione della Strategia e la promozione 
della collaborazione con le Istituzioni oltre che dei 
principali attori dello sviluppo del territorio. 

In aprile 2020 messa a disposizione di una banca dati territoriale nel sito 
web: venetosostenibile.regione.veneto.it 
 
Individuazione delle best practice regionali attinenti la sostenibilità e 
raccolta delle best practice dal territorio. 

  Il Protocollo d’intesa e il Rapporto di Posizionamento sono 
stati presentati al Partenariato economico e sociale il 
28/10/2019 mentre agli Enti locali sono stati presentati il 
5/11/2019. 

Con DGR 49/CR-12/05/2020 la Giunta regionale approva la Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e trasmette la proposta al Consiglio 
regionale. 

  Con DGR 1092/2019 è stata autorizzata la sottoscrizione di 
un accordo di programma ai sensi dell’art. 15 della L. 
241/1990 con l’Università di Padova - Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali – che 
prevede in particolare l’organizzazione di sette incontri a 
livello provinciale su economia circolare; città e montagna: 
territori e stili di vita sostenibili; turismo sostenibile; 
consumo di suolo. Per detti incontri, la stessa ha fornito i 
moderatori degli eventi, in cui a una parte iniziale 
“espositiva” è seguita una divisione in gruppi di lavoro 
tematici basati sugli argomenti sopra citati.  

La Strategia è stata discussa in due webinar, svolti nelle giornate del 28 e 
del 29 maggio 2020, con il partenariato regionale e con i sottoscrittori del 
Protocollo di intesa, che ha visto la partecipazione di oltre 200 soggetti. 
I contributi e le osservazioni pervenuti sono stati esaminati e presentati 
al Consiglio regionale, come emendamenti in vista dell'approvazione 
definitiva del documento. 

  Gli incontri hanno visto la partecipazione di rappresentanti 
degli Enti locali, delle Istituzioni universitarie, culturali e 
scientifiche e delle Associazioni e Enti privati interessati, 
nonché di classi di studenti delle scuole superiori 
coinvolgendo oltre 300 persone. Gli eventi si sono svolti 
dal 7/11/2019 al 20/11/2019 e hanno visto la raccolta 
delle idee attraverso la metodologia di lavoro proposta e 
realizzata dall’Università di Padova. L’evento pubblico 
conclusivo di presentazione delle idee raccolte nel corso 
degli incontri si è svolto il 3/12/2019. 

Il Forum per i giovani, attivato da Arpav con il coinvolgimento delle 
scuole, ha visto anche la realizzazione di uno specifico sito web 
denominato forumgiovani2030.regione.veneto.it. 
Il seminario conclusivo si è svolto il 3 e 4 giugno 2020, a distanza, 
attraverso una piattaforma digitale, alternando attività in plenaria con la 
presenza di relatori esterni e attività in gruppi più ristretti con la 
facilitazione di esperti. 
I ragazzi hanno presentato le proposte elaborate da dicembre a febbraio 
e hanno avuto la possibilità di dialogare tra loro, discutere e porre 
domande a esperti e istituzioni sui temi della sostenibilità. 
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QUADRO DI EVOLUZIONE DIACRONICA 
 

2017 2018 2019 2020 
   Presentazione della Strategia alle commissioni consiliari in data 

14/05/2020 (Prima Comm.); 04/06/2020 (Quinta Comm.); 09/06/2020 
(Seta Comm.); 10/06/2020 (Terza Comm.); 11/06/2020 (Seconda 
Comm.). 

   Approvazione della Strategia regionale da parte del Consiglio regionale 
con deliberazione n. 80 del 20 luglio 2020. 

 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Governance DGR 1351-18/09/2018 “Organizzazione e avvio lavori per la definizione di una Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.” Veneto 
Governance 03/06/2019 si è svolto il kick-off meeting “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”, di inquadramento e avvio del processo di 

definizione della SRSvS. 
 

Governance decreto 8-10/7/2019  Costituita la Cabina di Regia. Veneto 
Governance decreto 73-15/7/2019 Costituita la Segreteria Tecnica a supporto della Cabina di Regia, composta dai referenti e dipendenti regionali individuati 

dai direttori di Area. 
Veneto 

Governance DGR 109/CR-15/10/2019 “Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 
Rapporto di Posizionamento del 
Veneto. Relazione al Consiglio 
regionale” 

Rapporto di Posizionamento del Veneto rispetto agli indicatori individuati per gli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile; 
presentato al Consiglio regionale il 30/10/2019. 08/01/2020 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole.  

Veneto 

Governance 28/10/2019 e 5/11/2019 Il Protocollo d’intesa e il Rapporto di Posizionamento sono stati presentati agli Enti locali e al partenariato. Veneto 
Governance 8/1/2020 La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole al Rapporto di Posizionamento. Veneto 
Governance DCR 18-04/02/2020 Presa d’atto del Rapporto di posizionamento da parte del Consiglio regionale. Veneto 
Governance  27/03/2020 Prima edizione della rassegna stampa dedicata al tema della sostenibilità. Veneto 
Governance Dal 14/05/2020 all’11/06/2020 Presentazione della Strategia alle Commissioni consiliari. Veneto 
Società civile e 
partenariato  

DGR 1488-15/10/2019 Approvazione schema di Protocollo d’intesa per l’adesione del partenariato al processo di condivisione della Strategia e la 
promozione della collaborazione con le Istituzioni oltre che dei principali attori dello sviluppo del territorio. 

Veneto 

 Dal 7/11/2019 al 20/11/2019; 
3/12/2019. 

Raccolta delle idee attraverso la metodologia di lavoro proposta e realizzata dall’Università di Padova. Gli incontri hanno 
visto la partecipazione di rappresentanti degli Enti locali, delle Istituzioni universitarie, culturali e scientifiche e delle 
Associazioni e Enti privati interessati, nonché di classi di studenti delle scuole superiori coinvolgendo oltre 300 persone. 
L’evento pubblico conclusivo di presentazione delle idee raccolte nel corso degli incontri si è svolto il 3/12/2019. 

Veneto 

Società civile e 
partenariato  

28/10/2019 Il Protocollo d’intesa e il Rapporto di Posizionamento sono stati presentati al Partenariato economico e sociale. Veneto 

Società civile e 
partenariato  

24-25/10/2019 Workshop internazionale dal titolo "Regions towards SDGs". Allestito angolo informativo sulle iniziative regionali coerenti 
con gli obiettivi dell'Agenda 2030nell’ambito del Workshop internazionale “Regions towards SDGs". 

Veneto 



ALLEGATO 4 

56 
Regional Team per il PNR – Re.Te PNR 

 
GRIGLIA PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE/PA 

Società civile e 
partenariato  

28/1/2020 Il Protocollo d’intesa risulta sottoscritto da oltre 230 soggetti (Enti locali, associazioni, università/centri di ricerca, società 
partecipate /multiservizi/imprese, fondazioni/ istituzioni culturali, enti strumentali). 

Veneto 

Società civile e 
partenariato  

28 e 29/05/2020 La Strategia è stata discussa in due webinar con il partenariato regionale e con i sottoscrittori del Protocollo di intesa. Veneto 

Società civile e 
partenariato  

3 e 4/06/2020 Seminario conclusivo del Forum dei giovani (coinvolgimento delle scuole). Veneto 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 1092/2019 Autorizzata la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 con l’Università di Padova - 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali – che prevede in particolare l’organizzazione di sette 
incontri a livello provinciale su economia circolare; città e montagna: territori e stili di vita sostenibili; turismo sostenibile; 
consumo di suolo. Per detti incontri, la stessa ha fornito i moderatori degli eventi, in cui a una parte iniziale “espositiva” è 
seguita una divisione in gruppi di lavoro tematici basati sugli argomenti sopra citati. 

Veneto 

Elaborazione 
Strategia 

24-25/10/2019 Workshop internazionale dal titolo "Regions towards SDGs" nell’ambito della seconda edizione di "Venice City Solutions 
2030", in collaborazione con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) presso 
l'Università Cà Foscari di Venezia. 

Veneto 

Elaborazione 
Strategia 

03/03/2020 Sottoscrizione del secondo Accordo con il MATTM. Veneto 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 358-24/03/2020 Il provvedimento approva il Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 
per attività di collaborazione per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e di promozione e 
divulgazione dei principi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Il Protocollo è stato sottoscritto in data 20 
aprile 2020. 

Veneto 

Elaborazione 
Strategia 

Aprile 2020 Messa a disposizione di una banca dati territoriali e best practice regionali e dal territorio Veneto 

Elaborazione 
Strategia 

DGR 49/CR-12/05/2020 Adozione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Veneto 

Elaborazione 
Strategia 

20/07/2020 Approvazione della Strategia Regionale da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 80. Veneto 

 


