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Descrizione attività svolta
Mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 10.30, si è svolto il
terzo tavolo tecnico del progetto “CReIAMO PA L2WP1:
Affiancamento Città Metropolitane” diretto dal MATTM con la
partecipazione dei rappresentanti delle Città Metropolitane,
delle Province autonome e degli esperti del consorzio
Poliedra del Politecnico di Milano. L’incontro, aperto dalla
dott.ssa Tiziana Occhino (CReIAMO PA), ha costituito un
altro momento di definizione e concertazione del percorso
che il MATTM ha intrapreso per l’attuazione della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile a livello regionale
e metropolitano. In particolare, la dott.ssa Maria Cossu
(MATTM) ha presentato gli obiettivi e il time-sheet delle
attività da mettere in campo che si baseranno su tre fasi di
revisione della SNSvS: 1. La prima, con l’approfondimento dei
suoi contenuti e degli indicatori; 2. La seconda, attraverso
la definizione dei suoi contenuti e il contributo del Piano
di Coerenza delle Politiche (PCSD, condotto dall’OCSE);
3. La terza, attraverso il piano di azione del PCSD. Inoltre,
aggiunge la dott.ssa Cossu, sono in fase di programmazione
le attività del Tavolo con le Regioni “Governance Scan”, che
sarà aperto congiuntamente alle regioni, alle province
autonome, alle città metropolitane ma anche agli attori
“non istituzionali” impegnati nei territori, e la Conferenza
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in data 9-20 dicembre
2020, dal titolo “Insieme per il futuro: un rilancio sostenibile
per l’Italia”, quale momento di confronto del Forum tra
istituzioni e soggetti della società civile che operano sui
temi dello sviluppo sostenibile. Il 23 e 24 novembre avrà
luogo anche il 1° Workshop interistituzionale per la coerenza
delle politiche di SvS sull’Area Prosperità, per il quale la
dott.ssa Cossu invita i partecipanti a fornire il nome di un
rappresentante per ciascuna regione/provincia/CM che
possa prendervi parte. In sede di revisione della SNSvS, sarà
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fornito dal Ministero anche la matrice con la revisione delle
scelte e degli obiettivi strategici, riferendo il set di indicatori
proposti dal tavolo nazionale e regionale in coerenza con la
“governance scan”, per il monitoraggio di possibili politiche
e progetti riferibili ai vettori di sostenibilità. Gli esperti
del consorzio “Poliedra” del Polimi, il dott. Elliot Laniado e
la dott.ssa Silvia Vaghi, hanno presentato il progress del
lavoro per la definizione della matrice degli indicatori della
Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, illustrando la
traiettoria secondo la quale si sta procedendo alla revisione
della matrice stessa. In particolare, il dott. Laniado ha
affermato che gli indicatori proposti al tavolo ministeriale,
se da un lato hanno origine da quelli già definiti dall’Istat e si
riferiscono in larga parte ai target di Agenda2030, dall’altro
non hanno sempre una corrispondenza “uno ad uno” con
gli obiettivi specifici nazionali della SNSvS. Risulta quindi
necessario slegare l’appartenenza di ogni singolo indicatore
dal target SDG Onu e cercare di associarlo all’area e all’OSN
più confacente nella SNSvS. Sarà inoltre necessario,
definire un set di “indicatori di processo” per avviare il
monitoraggio e la valutazione dei piani, delle politiche e dei
progetti come definito dai Vettori di Sostenibilità (che di
fatto non possiedono indicatori propri). Alla base di questo
lavoro, vi è anche la revisione della definizione delle Scelte
e degli Obiettivi Strategici Nazionali e la corrispondenza
del livello di “aggregazione” degli indicatori associabili.
Allo stato attuale, continua la dott.ssa Vaghi, gli indicatori
della SNSvS risultato ancora troppo legati ai target di
Agenda2030 da un lato, dall’altro alcuni indicatori hanno una
pertinenza all’OSN troppo indiretta. Per questi indicatori,
gli esperti procederanno all’eliminazione o al raccordo con
la corretta area/scelta/obiettivo strategico più pertinente.
Poliedra segnala che gli Obiettivi SNSvS necessitano di
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una maggiore caratterizzazione, in quanto alcuni risultano
generici. Poliedra procederà dunque con la revisione della
matrice e della sua struttura affinchè Aree/Scelte/Obiettivi
siano coerenti e possano dare riferimento diretto al nucleo
di indicatori. Al termine dei lavori, la dott.ssa Cossu,
richiamando gli ordini del giorno, invita i rappresentanti
delle Città Metropolitane a compilare il questionario
sottoposto e ad intervenire. Interviene quindi la prof.ssa
Consuelo Nava, partecipante in qualità di delegata della
Città Metropolitana di Reggio Calabria e partner scientifico
con il Centro AbitaLab dArTe Unirc del progetto “RC Metro
Citizens in Transition”, che ha espresso gratitudine nei
confronti della dott.ssa Cossu per la sua partecipazione al
Seminario Tecnico “Knowledge Metrocity” (cfr. attività n.22)
e ha riferito sull’avvio della collaborazione con la Regione
Calabria per la definizione delle attività di divulgazione e

disseminazione della SNSvS e il monitoraggio del redigendo
Piano Strategico Metropolitano la cui presentazione è
prevista a metà dicembre. Il tavolo tecnico ha così concluso
i lavori, in attesa di aggiornamenti sulle prossime attività.
RIFERIMENTI
Sezione “Cabina di regia”
www.rcmetrocitizensintransition.com/cabina-di-regia-e-team
Sezione “Agenda attività”
www.rcmetrocitizensintransition.com/agenda
Sezione “Azioni pilota”
www.rcmetrocitizensintransition.com/le-azioni-pilota
Progetto CReIAMO PA
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/
category/7-l2-wp1

Azione pilota 2
LEARNING METROCITY OUT
CATEGORIA DI INTERVENTO
A - Costruzione della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile
SOTTO-CATEGORIA
A2 - Coinvolgimento delle istituzioni locali

CITTÀ
METROPOLITANE
L’azione pilota 2 “Learning MetroCity Out” intercetta tutte le cinque aree Persone, Pianeta,
Prosperità, Pace e Partnership della SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
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VETTORI DI SOSTENIBILITÀ

Sezione Monitoraggio delle azioni sui Vettori di Sostenibiltà

I. Conoscenza comune
Obiettivi trasversali
I.1 Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici
I.2 Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi
I.3 Migliorare la conoscenza relativa a uguaglianza, dignità delle persone, inclusione sociale e legalità
I.4 Sviluppare un sistema integrato delle conoscenze per formulare e valutare le politiche di sviluppo
I.5 Garantire la disponibilità l’accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni
II. Monitoraggio e valutazione di politiche piani e progetti
Obiettivi trasversali
II.1 Assicurare la definizione, la realizzazione e l’alimentazione di sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione di politiche, piani e
progetti
II.2 Realizzare il sistema integrato del monitoraggio e della valutazione della SNSvS, garantendone l’efficacia della gestione e la
continuità dell’implementazione
III. Istituzioni, partecipazione e partenariati
Obiettivi trasversali
III.1 Garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valutazione delle politiche
III.2 Garantire la creazione di efficaci meccanismi di interazione istituzionale e per l’attuazione e valutazione della SNSvS
III.3 Assicurare sostenibilità, qualità e innovazione nei partenariati pubblico-privato
IV. Educazione, sensibilizzazione, comunicazione
Obiettivi trasversali
IV.1 Trasformare le conoscenze in competenze
IV.2 Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile
IV. 3 Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile
IV.4 Comunicazione
V. Modernizzazione della pubblica amministrazione e riqualificazione della spesa pubblica Obiettivi trasversali
Obiettivi trasversali
V.1 Rafforzare la governance pubblica
V.2. Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione
V.3 Assicurare l’efficienza e la sostenibilità nell’uso delle risorse finanziarie pubbliche
V.4 Adozione di un bilancio di genere
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