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SOMMARIO 

Dal 2018 la Regione Sardegna è impegnata nella elaborazione della propria Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile, con l'obiettivo di declinare a livello regionale l'Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per 

lo Sviluppo Sostenibile, secondo quanto disposto dell'art. 34 del Codice dell’Ambiente1. In base al dettato 

normativo, inoltre, le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni 

ambientali: nell’ambito della definizione delle scelte pianificatorie e programmatiche, l'esigenza è quella di 

passare dal tradizionale approccio di tipo “settoriale” ad un approccio “integrato” che, a partire dalla lettura 
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delle dinamiche del territorio nella loro complessità, tenga conto delle interrelazioni ambientali, sociali ed 

economiche, valorizzando altresì le risorse identitarie delle proprie comunità. 

In tal senso, la Regione ha avviato fin dal 2019 il processo di elaborazione della programmazione dei Fondi 

strutturali europei 21-27 facendo proprio l'obiettivo dell’Unione europea della piena integrazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro strategico regionale e nelle relative priorità, coerentemente col 

Green Deal europeo. Essendo un documento di impostazione strategica di lungo periodo, la SRSvS costituisce 

pertanto la cornice di riferimento delle pianificazioni e programmazioni regionali e, conseguentemente, anche 

della programmazione delle risorse europee, nazionali e regionali dei Fondi europei 2021-2027, secondo il 

Documento di Economia e Finanza, il Programma regionale di sviluppo e in raccordo con la Strategia regionale 

di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Con il presente lavoro, si illustra l’approccio metodologico e il processo integrato di costruzione della 

SRSvS e dei programmi europei 2021-2027 condotto nella Regione Sardegna con l’obiettivo di rendere lo 

sviluppo sostenibile non solo una mera dichiarazione di intenti quanto piuttosto un reale processo di crescita 

economica e sociale, resiliente e duratura, facendo del processo di VAS uno strumento di orientamento della 

programmazione regionale verso gli obiettivi di sostenibilità e di neutralità climatica, nel rispetto del principio 

“non arrecare un danno significativo”. 
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1. Introduzione  

L’adozione dell’Agenda 2030 e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 

Goals, SDGs) approvati dai 193 Paesi aderenti all’Assemblea delle Nazioni Unite (UN, 2015), ha lo scopo di 

cambiare il modello di sviluppo attuale, che si è palesemente rivelato insostenibile, sottolineando la necessità 

di una visione integrata delle dimensioni dello sviluppo - economico, tutela dell’ambiente e diritti umani e 

sociali - al fine di conservare il Pianeta per le generazioni future. 

Tutti i governi ai vari livelli sono invitati a riflettere in maniera integrata sui vari aspetti di sostenibilità 

delle nostre società, dalla salute e benessere all’istruzione di qualità, dal garantire un lavoro dignitoso e la 

crescita economica alla lotta ai cambiamenti climatici, e ad individuare obiettivi e azioni concrete che creino 

impatti misurabili. 

Una caratteristica fondamentale degli SDGs e dei relativi 169 target è che essi sono di natura globale e 

universalmente applicabili, tenendo conto delle realtà nazionali, delle capacità e dei livelli di sviluppo e delle 

sfide specifiche. Tutti i paesi hanno una responsabilità condivisa per il raggiungimento degli SDGs e tutti 

hanno un ruolo significativo da svolgere a livello locale, nazionale e globale. Gli SDGs riguardano tutte le 

dimensioni della vita umana e del pianeta, dalla salute e benessere, all'istruzione di qualità, dal lavoro dignitoso 

e la crescita economica alla lotta ai cambiamenti climatici. L'Agenda 2030 integra in modo equilibrato le tre 

dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale) e deve essere attuata nel suo insieme, 

in modo integrato e non frammentato, riconoscendo che i diversi obiettivi e traguardi sono strettamente 

interconnessi. L'Agenda 2030 si basa dunque sul concetto di partenariato globale e richiede la mobilitazione 

di tutti i mezzi di attuazione. 

La stessa Unione Europea ha tratto ispirazione dall’Agenda 2030 per individuare la propria strategia di 

crescita a lungo termine , il Green Deal europeo (EC, 2019), e in coerenza con essa ha rivisto anche gli obiettivi 

dei Fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-27, che nella proposta iniziale della Commissione 

evidenziavano l’assenza di una strategia di base (Sanna et al., 2018). 

Attraverso il Green Deal, “parte integrante della strategia della Commissione per attuare l’Agenda 2030 

e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”, viene tracciata la strada da percorrere per rendere 

l’economia europea competitiva ed efficiente dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse, per affrontare le 

sfide ambientali trasformandole in opportunità, garantendo nel contempo una transizione giusta e inclusiva per 

tutti. Il Green Deal, sullo sfondo dell’obiettivo “green” che lo caratterizza, ha dunque come obiettivo principale 

il miglioramento del benessere delle persone: fare dell’Europa un continente neutrale dal punto di vista 

climatico e proteggere il nostro habitat naturale “farà bene alle persone, al pianeta e all’economia” (Sanna, 

2020). 

A giugno 2021 il Consiglio europeo ha ribadito come l'Unione europea e i suoi Stati membri sostengano 

con determinazione l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi (OSS), riconoscendo allo stesso 

tempo come la pandemia di CoViD-19 stia minacciando i progressi verso il conseguimento degli OSS e ha 

comportato dei passi indietro rispetto ad alcuni dei progressi compiuti all'interno dell'UE e nel mondo. 
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Anche il recente Sustainable Development Goals Report 2021 dell’ONU (UN, 2021) ha messo in luce gli 

effetti che la pandemia di CoViD-19 ha avuto sull’Agenda 2030, in termini di mancato raggiungimento degli 

obiettivi inerenti la mortalità, l’occupazione e la mancata attuazione delle previste misure per l’ambiente, di 

istruzione negata, di diritti negati e di sistema sanitario in crisi. 

Nell’ambito delle misure annunciate nella tabella di marcia del Green Deal, il 14 luglio 2021 la 

Commissione europea ha da ultimo presentato varie proposte2 tese a raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla 

normativa europea sul clima3 e concretizzare il Green Deal europeo. Sulla scia di tali proposte, ha poi 

pubblicato i nuovi orientamenti tecnici sulla verifica climatica dei progetti infrastrutturali per il periodo 21-27 

(EC, 2021). Tali orientamenti aiuteranno l'UE a realizzare il Green Deal europeo, attuare i requisiti previsti 

dalla normativa europea sul clima e a rendere più verde la spesa dell'UE, in linea con il percorso per ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e nel 

rispetto dei principi "efficienza energetica al primo posto" e "non arrecare un danno significativo"; a tal fine, 

essi soddisfano pertanto i requisiti definiti nella legislazione per vari fondi dell'UE quali InvestEU, il 

meccanismo per collegare l'Europa (CEF), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di 

coesione (FC) e il Fondo per una transizione giusta (JTF). 

In Italia, la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) approvata il 22 dicembre 2017 (MATTM, 

2017) - che definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere 

gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030 - attualmente sta affrontando un processo di revisione, 

risultato necessario in parte per reinquadrare le sfide nella loro rilettura determinata dalla gestione del post-

pandemia CoViD-19, e in parte in riferimento alla definizione di un quadro rafforzato di valutazione delle 

politiche e degli investimenti pubblici ispirato alla sostenibilità. Tale percorso ha l’obiettivo di consolidare il 

quadro di riferimento della SNSvS, sia di tipo strategico che di tipo tematico e programmatorio, in ottica di 

coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, anche in collaborazione con l’OCSE e la Commissione 

europea, teso ad un piano di azione per la PCSD (Policy Coherence for Sustainable Development) nazionale 

che costituisca l’ambito di principale attuazione della SNSvS. 

Nei contenuti, la nuova SNSvS dovrebbe mantenere l’impianto originario, costituito da un insieme 

strutturato di scelte e Obiettivi Strategici nazionali - incardinati nelle cosiddette 5P dello sviluppo sostenibile 

(Pace, Persone, Pianeta, Prosperità e Partnership) - e dal sistema di Vettori di sostenibilità, definiti come ambiti 

di azione trasversali e leve fondamentali per avviare, guidare, gestire e monitorare l'integrazione della 

sostenibilità nelle politiche, nei piani e nei progetti nazionali. 

 

 
2 Realizzare il Green Deal europeo: il decennio decisivo; https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-

green-deal_it  
3 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro 

per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 

2018/1999, in base al quele l’UE ridurrà le sue emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli 

del 1990 

https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_it
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La Regione Sardegna è impegnata fin dal 20184 nell’elaborazione della propria Strategia Regionale di 

Sviluppo Sostenibile (Sanna et al., 2019), fortemente integrata con il Programma Regionale di Sviluppo5 e con 

la Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso un percorso di coinvolgimento delle 

istituzioni regionali, locali e della società civile. 

Nel corso del 2020 la Giunta Regionale ha adottato un Documento Preliminare della Strategia regionale 

(RAS, 2020)6, elaborato in coerenza con le indicazioni europee sulla programmazione della Politica di 

Coesione 2021-277 e il Green Deal europeo. 

L’elaborazione della Strategia è stata dunque impostata in stretta connessione con gli strumenti per la sua 

attuazione, considerando la concomitanza temporale con la programmazione regionale della politica di 

coesione europea per il periodo 2021-2027. 

La Regione ha quindi attivato un processo di condivisione e integrazione del Documento Preliminare con gli 

Enti Territoriali, la società civile e con il settore della ricerca e delle imprese, al fine di costruire una Strategia 

che integri la tutela dell’ambiente, l’inclusione sociale, la salute, la crescita personale e collettiva come base 

per uno sviluppo economico portatore di benessere diffuso. 

In questo contesto, il processo di consultazione partenariale per la preparazione dei programmi regionali 

FESR ed FSE+, è stato integrato nell’ambito del Forum per lo Sviluppo Sostenibile, luogo di confronto per 

condividere e integrare le emergenze, gli obiettivi strategici, le azioni (contenute nel Documento Preliminare) 

e addivenire a una strategia condivisa per la Sardegna 2030. 

Il collegamento tra elaborazione strategica e programmazione dei fondi europei ha permesso di dare 

concretezza ai ragionamenti e approfondire l’individuazione di strumenti e policy per una transizione 

maggiormente sostenibile e monitorabile, coerentemente col mandato in capo alle Regioni di attuare la SNSvS 

attraverso l’implementazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile.  

La Valutazione Ambientale Strategica, che vede nelle strategie di sviluppo sostenibile la base per le 

valutazioni ambientali, rappresenta pertanto il luogo naturale in cui far convergere e mettere a sistema tutte le 

considerazioni, osservazioni e riflessioni necessarie per orientare la spesa dei fondi europei in modo integrato 

verso le opzioni più sostenibili. 

 
4 Delibera del 28 dicembre 2018, n. 64/23 recante “Indirizzi per la costruzione della Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile (SRSvS)”. 
5 Il Programma regionale di sviluppo (PRS), introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2006, è il documento principe 

della programmazione regionale. Ha una durata pluriennale e viene elaborato e approvato dalla Giunta coerentemente col 

Programma della coalizione di Governo e definisce le strategie, le linee progettuali, gli obiettivi e i risultati che la Regione 

intende perseguire per lo sviluppo nei diversi settori del sistema economico per l’intera legislatura. 
6 Delibera del 18 dicembre 2020, n. 64/46 recante “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Adozione 

documento preliminare”. 
7 Alla data di elaborazione ed approvazione del documento preliminare il negoziato sul pacchetto regolamentare 21-

27 era ancora aperto. 



 

6 

 

2. Il processo di definizione della Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione Sardegna. 

2.1. La costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile: dagli indirizzi al 

documento preliminare 

L’Agenda 2030 richiede di passare da un approccio di governo settoriale ad un approccio di governo 

integrato, che parta dalla lettura delle dinamiche del territorio nella loro complessità per individuare percorsi 

di sviluppo che tengano conto delle interrelazioni ambientali, sociali ed economiche, valorizzando le risorse 

identitarie delle comunità.  

A norma dell’art. 34 c. 4 del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) la SNSvS fornisce il quadro di 

riferimento per la definizione delle strategie regionali di sviluppo sostenibile. Tutte le Regioni italiane sono 

pertanto chiamate ad approvare le proprie Strategie di Sviluppo Sostenibile, le quali dovranno indicare, 

“insieme al contributo della Regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si 

intendono intraprendere. In tale ambito le Regioni assicurano unitarietà all’attività di pianificazione”. 

Dal 2018 la Regione Sardegna è dunque impegnata ad elaborare la propria Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile, come declinazione territoriale della SNSvS e facendo riferimento all’Agenda 2030, 

assicurando la necessaria unitarietà della pianificazione regionale, integrando i punti cardine del Programma 

Regionale di Sviluppo e ponendosi in forte connessione con il percorso di elaborazione dei fondi della Politica 

di Coesione. 

In tal senso, il Programma Regionale di Sviluppo della Regione Autonoma della Sardegna 2020-20248 

(RAS, 2020a) fissa i suoi obiettivi in armonia e nel rispetto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, della 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e della Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile (SRSvS).  

In particolare, nell’attuazione del PRS 2020-2024, l’applicazione dell’approccio della Strategia Regionale 

per lo Sviluppo Sostenibile garantisce un metodo di governo integrato e una visione unitaria delle interrelazioni 

ambientali, sociali ed economiche9: su tali ipotesi la Regione Sardegna ha la possibilità e la capacità di 

governare il processo e l’orientamento delle politiche in chiave di sviluppo sostenibile.  

La SRSvS della Regione Sardegna, al momento in fase avanzata di redazione, percorre trasversalmente il 

PRS influenzando ed integrando tutte le identità programmatiche. In particolare: 

• l’"identità politica ed istituzionale" è stata affrontata negli obiettivi sviluppati all’interno dell’ambito 

strategico della SRSvS “una Sardegna più vicina ai cittadini”; 

• l’"identità economica" è stata affrontata come approccio integrato con le interrelazioni ambientali e 

sociali, mirando ad una economia circolare, ad un consumo e produzione sostenibili, e ad una crescita 

consapevole e responsabile anche in termini di innovazione ambientale; 

 
8 Delibera del 05 marzo 2020, n. 9/15 recante “Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024”   
9 vedasi paragrafo 3.3.1 del PRS 2021-2024 
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• l’"identità territoriale e ambientale", affrontata all’interno dell’ambito strategico della SRSvS “una 

Sardegna più verde”; 

• l’"identità turistica", per la quale la Strategia ha individuato specifici obiettivi per la promozione del 

turismo sostenibile; 

• l’"identità linguistica e culturale, antropologica ed artistica”, attraverso la valorizzazione degli 

attrattori culturali della Sardegna. 

• l’"identità sociale. del lavoro e della salute": affrontata negli obiettivi sviluppati all’interno 

dell’ambito strategico della SRSvS “una Sardegna più sociale”; 

• l’"identità rurale”, pensata individuando specifici obiettivi legati alla filiera dell’agricoltura 

sostenibile, alla valorizzazione delle aree rurali e al ripristino ecologico delle connessioni urbano/rurale. 

Nell’elaborare la propria Strategia, la Regione Sardegna ha sviluppato un modello di governance replicabile 

in altre realtà amministrative regionali e subregionali, al fine di garantire una piena integrazione, sin dalle 

prime fasi di elaborazione, fra gli obiettivi e le finalità dell’Agenda 2030 - declinati su scala regionale - ed i 

target e gli obiettivi di policy della programmazione dei fondi strutturali, da attuare con modalità partecipative 

ed inclusive. 

In tal senso, la redazione della SRSvS rappresenta prima di tutto un processo per dare attuazione con 

responsabilità e consapevolezza agli impegni dell’Agenda 2030 e della SNSvS. 

Occorre inoltre evidenziare come, per la Regione Sardegna, il processo di elaborazione della Strategia è 

fortemente connesso con la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC)10 (RAS, 

2019). Come suggerisce anche la Commissione europea negli orientamenti tecnici (EC, 2021), la verifica 

climatica è a sua volta un processo che integra le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

nello sviluppo dei progetti infrastrutturali. Gli orientamenti tecnici adottati dalla CE stabiliscono principi e 

prassi comuni per individuare, classificare e gestire i rischi fisici legati al clima in sede di pianificazione, 

sviluppo, esecuzione e monitoraggio dei progetti e dei programmi infrastrutturali. In tal senso, tale processo 

deve essere suddiviso in due pilastri - mitigazione e adattamento - e due fasi  - screening e analisi dettagliata - 

e la documentazione e la supervisione delle forme di verifica climatica devono essere considerate parte 

essenziale della logica alla base delle decisioni di investimento. 

L’adattamento ai cambiamenti climatici, dunque, tenuto conto degli scenari previsti per la Sardegna, è in 

grado di migliorare in maniera rilevante la qualità della vita: la crisi climatica, e ancor più la consapevolezza 

degli effetti del cambiamento, fornisce infatti l’occasione di ripensare alcuni modelli economici e sociali in 

chiave di sviluppo sostenibile, di ripensare le infrastrutture esistenti, adattandole e modificandole (si pensi ad 

esempio alle infrastrutture per le diverse mobilità) e di concepirne di nuove in funzione del cambiamento 

climatico e delle mutate condizioni socio-economiche, come le infrastrutture verdi e le infrastrutture sociali11.   

 
10 la SRACC è stata adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6/50 del 5 febbraio 2019 
11 Si noti come gli effetti dei cambiamenti climatici hanno già impatti su beni e infrastrutture con cicli di vita lunghi 

(ferrovie, ponti o centrali elettriche) e si prevede che questi aumentino in futuro. L’innalzamento del livello del mare, ad 

esempio, influirà sicuramente sui comuni costieri: occorre pertanto prestarvi particolare attenzione elaborando sia 



 

8 

 

Facendo proprie queste considerazioni, la Regione Sardegna ha acquisito gli orientamenti della 

Commissione Europea elaborando la propria Strategia regionale anche in stretta relazione con la SRACC oltre 

che in coerenza con la SNSvS. 

 

Da un punto di vista operativo, in base agli indirizzi dell’organo politico è stato costituito un Gruppo di 

Lavoro interassessoriale, composto a regime da circa cento persone, il quale ha dapprima condotto una 

mappatura delle politiche regionali (del periodo 2014-2019), valutandone le interrelazioni e la coerenza con 

gli obiettivi strategici della SNSvS, per poi ragionare collettivamente sulle emergenze regionali, intese come 

aree di maggiore criticità rispetto agli indicatori sullo sviluppo sostenibile (ISTAT, 2020). 

Attraverso l'analisi degli indicatori ISTAT, elementari e compositi, rappresentativi del grado di 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nella regione, e secondo la metodologia di analisi 

suggerita dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS, 2020), è stato elaborato un “Report di 

posizionamento” per la Regione Sardegna12. 

La mappatura condotta permette di evidenziare, misurandoli, gli aspetti che costituiscono punti di forza e 

aree di miglioramento per la Sardegna, basati sul confronto con le altre regioni italiane e con la media nazionale 

dei dati relativi a serie storiche degli ultimi 10 anni disponibili, evidenziando la presenza di campi di eccellenza 

e l’individuazione di criticità regionali, ed elaborando una stima delle tendenze future. 

Per alcuni SDGs (es. gli obiettivi n. 2 “sconfiggere la fame”, n. 15 “vita sulla terra” e n. 16 “pace, giustizia 

e istituzioni solide”) i valori degli indicatori compositi risultano ben al di sopra della media nazionale, 

rappresentando pertanto punti di forza che devono essere consolidati all’interno della Strategia Regionale.  

In altri casi (es. obiettivo n. 1 “sconfiggere la povertà”, n. 6 “acqua pulita e servizi igienico sanitari” e n. 8 

“lavoro dignitoso e crescita economica”) emergono elementi di debolezza che necessitano di particolare 

attenzione per ottenere dei margini di miglioramento. 

Tale analisi sulle criticità regionali, insieme alle valutazioni espresse dal gruppo di lavoro 

interassessoriale13, hanno permesso di individuare una prima struttura di emergenze e di relativi obiettivi 

strategici per la Sardegna, declinati in linee di intervento, da raggiungere entro il 2030, che sono confluiti nel 

 
strategie di contrasto ma al contempo strategie di adattamento al cambiamento climatico; analogamente, la tolleranza 

termica per i binari ferroviari deve tener conto della temperatura massima più elevata secondo le stime anziché dei valori 

storici. È pertanto essenziale individuare chiaramente e investire di conseguenza in infrastrutture preparate a un futuro a 

impatto climatico zero e resiliente ai cambiamenti climatici. Progettare infrastrutture con ciclo di vita che va oltre il 2050, 

stando agli orientamenti, significa tenere conto che l'operatività, la manutenzione e la disattivazione finale di un qualsiasi 

progetto deve essere climaticamente neutra, con possibili considerazioni di economia circolare, come il riciclaggio o il 

riutilizzo dei materiali. La resilienza ai cambiamenti climatici dei nuovi progetti infrastrutturali dovrà essere assicurata 

da misure di adattamento adeguate e basate su una valutazione del rischio climatico. 
12 La mappa di posizionamento aggiornata è consultabile all’indirizzo 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=419900&v=2&c=94636&t=7  
13 L’attività del gruppo di lavoro inter-assessoriale è stata costante e molto dinamica: sono stati realizzati circa 30 

incontri, utili attraverso lo stimolo del ragionamento comune, ad abbattere i silos settoriali/tematici spesso presenti nelle 

amministrazioni pubbliche 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=419900&v=2&c=94636&t=7
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“Documento preliminare per la Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile” (RAS, 2020b), adottato dalla 

Giunta Regionale a dicembre 202014.  

Anche con lo scopo di garantire una piena coerenza ed allineamento fra le grandi tematiche strategiche di 

sviluppo sostenibile regionale e le finalità identificate dalle politiche di coesione, i 5 temi strategici individuati 

nel Documento preliminare riprendono le indicazioni dei 5 obiettivi di policy della proposta di Regolamento 

(UE) COM (2018) 375 final (EC, 2018), contestualizzati a livello regionale (Figura 1): 

● Sardegna più intelligente, innovativa e digitalizzata con una rafforzata capacità amministrativa e 

una maggiore competitività del sistema produttivo orientate all’innovazione; 

● Sardegna più verde per le persone, le imprese e gli enti impegnata nella tutela della biodiversità, 

nell’azione per il clima, nella transizione energetica e verso un modello di economia circolare; 

● Sardegna più connessa e accessibile con una efficiente rete digitale e di mobilità per il collegamento 

e la continuità dei territori; 

● Sardegna più sociale, istruita e prospera per un benessere diffuso basato su competenza, lavoro, 

inclusione e salute; 

● Sardegna più vicina ai cittadini, identitaria e accogliente fondata sulla cultura e la valorizzazione 

del patrimonio storico, artistico e naturale. 

Figura 1 - Il sistema delle cinque aree tematiche individuate per la costruzione degli obiettivi strategici 

della SRSvS 

 

 
14 Deliberazione n. 64/46 del 18/12/2020 recante “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Adozione 

documento preliminare” 
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Fonte: RAS, 2020 

 

2.2. L’importanza del confronto con la società civile: il Forum per lo Sviluppo Sostenibile ed il 

processo di connessione con le Politiche di Coesione 

Il Documento preliminare della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile costituisce l’atto di 

indirizzo strategico per il processo di elaborazione della Programmazione dei fondi di Coesione Europea per 

il periodo 2021-2027 (FESR; FSE+; FEASR) e del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC), con il mandato 

alle relative Autorità di Gestione di creare le opportune connessioni con il processo di elaborazione della 

SRSvS. 

Proprio in questa ottica di integrazione, successivamente all’adozione del Documento preliminare, è 

iniziato un ampio processo di informazione e coinvolgimento delle istituzioni e della società civile con l’avvio, 

a marzo 2021, del “Forum Regionale per lo sviluppo sostenibile”. Gli incontri del Forum (14 laboratori 

progettati e organizzati da marzo a giugno 2021) sono stati pianificati secondo le seguenti fasi: 

• I tavoli regionali, istituzionale e per la società civile, il cui obiettivo è stato quello di coinvolgere gli 

enti regionali e locali da un lato e tutta la società civile dall’altro, nel percorso di costruzione della 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, a partire dalla condivisione del lavoro realizzato a livello 

regionale dal gruppo di lavoro inter-assessoriale, informando e sensibilizzando verso gli Obiettivi 

dell’Agenda 2030, della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, della Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile e della sua integrazione con i fondi strutturali della programmazione UE 2021-2027; 

• I laboratori tematici, quali momenti di approfondimento per ciascuno dei 5 Temi Strategici declinati nel 

Documento Preliminare, che hanno visto il coinvolgimento degli stakeholder e di esperti settoriali su 

specifici argomenti inerenti lo sviluppo sostenibile; 

• Un tavolo tematico sulle pari opportunità, con lo scopo di affrontare il tema della parità di genere, 

trasversale a tutti gli ambiti strategici regionali; 

• I tavoli territoriali, il cui scopo è stato quello di condividere le esperienze locali di sviluppo sostenibile 

coerenti con l’Agenda 2030 ONU e di individuare nuovi fabbisogni locali e proposte di azioni concrete 

territoriali per attuare la sostenibilità e raggiungere gli obiettivi di Sardegna 2030 fra gli attori istituzionali 

e della società civile delle 4 aree geografiche di riferimento;  

• Un evento conclusivo di chiusura del forum, previsto per settembre 2021, in cui si dissemineranno i 

risultati del percorso e si presenterà la Strategia Regionale. 

Nella figura seguente (Figura 2) è schematizzato il processo di consultazione della società civile descritto 

poc’anzi.  
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Figura 2 – Roadmap degli incontri del Forum Regionale per lo sviluppo sostenibile 

 

fonte: RAS, 2021  

 

Il Forum è stato quindi inteso come uno spazio di informazione, ascolto, confronto e consultazione per la 

definizione della visione strategica e degli obiettivi a livello regionale, nonché per la loro attuazione e 

monitoraggio, garantendo il dialogo e lo scambio con tutte le parti sociali interessate. In particolare, attraverso 

specifiche metodologie partecipative e per mezzo di strumenti software per la interazione digitale e la co-

progettazione, si è stimolato il contributo del mondo della ricerca, della conoscenza e della società civile, 

includendo le realtà associative, economiche, ambientali, culturali e sociali, i cittadini, nonché le istituzioni 

locali attraverso i Tavoli Territoriali. È stato così privilegiato un approccio capace di attivare e promuovere il 

processo di apprendimento tra gli attori territoriali (enti pubblici e società civile) per costruire in modo 

condiviso nuovi contenuti e valori di riferimento e per far crescere nei soggetti "esterni" la motivazione a farsi 

parte attiva nella costruzione e attuazione della Strategia. Considerato il perdurare della situazione di 

emergenza sul fronte sanitario, il Forum si è svolto in modalità on line. Nello specifico, le attività in presenza 

inizialmente previste per la elaborazione della strategia (laboratori tematici; workshop; incontri del Gruppo di 

Lavoro Interassessoriale, tavoli territoriali e evento di avvio del Forum della Società Civile) hanno subito una 

necessaria revisione delle modalità di gestione. Gli incontri in presenza, infatti, sono stati ripensati per essere 

realizzati in modalità “da remoto”, grazie all’utilizzo di piattaforme di videoconferenza e apposita 

progettazione. Si è pertanto ritenuto di trasformare un potenziale ostacolo alla implementazione della Strategia 

in una opportunità: le riunioni “in remoto” hanno infatti permesso di raggiungere e coinvolgere un maggior 

numero di stakeholder e con maggiore frequenza, annullando di fatto le “distanze” da coprire fra i vari distretti 

territoriali coinvolti.  Queste nuove modalità di interazione con gli stakeholder hanno inoltre portato ad una 

riprogettazione in aumento degli eventi previsti. 

La concomitanza temporale del processo di elaborazione strategica con quello della programmazione 

regionale delle risorse europee della Politica di Coesione, di cui si dirà meglio più avanti, ha inoltre consentito 

la realizzazione di un forte collegamento tra i due percorsi di elaborazione della SRSvS e del Programma 

Regionale FESR 2021-2027; il Forum ha costituito infatti l’anello di congiunzione ideale fra i processi, sia 
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nella elaborazione dell’agenda delle “azioni da intraprendere” nel prossimo decennio che nella individuazione 

delle modalità e dei finanziamenti per attuarle. 

Grazie ad una stretta collaborazione tra le strutture e il personale preposto al presidio dei due percorsi, ed 

in particolare dal Coordinamento della SRSvS congiuntamente con l’Autorità di Gestione FESR 2021-2027 

nonché con l’attiva partecipazione delle Autorità di Gestione del FSE+ e del FEASR, si sono sperimentate 

attivamente sia l’approccio intersettoriale che l’integrazione tra le dimensioni della sostenibilità, creando una 

visione diffusa e condivisa. Aver impostato i due percorsi in maniera integrata e coerente ha generato un 

percorso innovativo – non privo di difficoltà – che oggi rappresenta un vero punto di forza. 

In sintesi, la definizione della SRSvS, in forte sinergia con la programmazione dei fondi europei (con 

interconnessioni fra i due percorsi in termini di impostazione e di contenuto ampiamente discusse e condivise), 

ha consentito di pensare la transizione verso una maggiore sostenibilità non in modo astratto o generico, ma 

come percorso fattibile, concreto e inclusivo. 

Attualmente la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile si sostanzia in 5 temi strategici, 36 obiettivi 

strategici, 82 macro-azioni e circa 500 azioni. Sono stati utilizzati 213 indicatori per l’analisi di posizionamento 

della Sardegna e circa 80 indicatori per il sistema di monitoraggio della Strategia.  

 Il processo di attuazione della SRSVS si integra e si rafforza anche grazie a quello messo in moto dalle 

altre istituzioni, dalle imprese e dalla società civile. In particolare, il processo di collaborazione avviato con le 

Università15 e con la Città Metropolitana di Cagliari16, che stanno sviluppando processi similari coordinati e/o 

finanziati dal Ministero dell’Ambiente, sta fornendo alla Regione strumenti di supporto utili all’attuazione 

della SRSvS a livello locale e metropolitano.  

 
15 Ad esempio, il progetto in fase di attuazione “SOSLabs. Laboratori di ricerca-azione per la Sostenibilità urbana”, 

finanziato dal MATTM all’Università di Cagliari su proposta congiunta con la Regione, mira a individuare alcuni 

contributi scientifici a supporto dei processi di definizione della Strategia regionale. Nello specifico, si intende favorire 

l'istituzionalizzazione dell'analisi della sostenibilità in ogni azione pubblica di governo del territorio, sviluppata anche 

tramite l'attivazione di tre laboratori pilota di ricerca-azione (SOSLabs) per la predisposizione di modelli di auto-

valutazione della sostenibilità per le azioni di programmazione, pianificazione e progettazione urbana. In questo progetto 

è prevista inoltre l‘elaborazione di un manuale operativo e delle relative linee guida sulla VAS dei piani urbanistici 

comunali. 

Nell’ambito di un’altra linea di finanziamento, l’Università di Sassari ha avviato il progetto “SUSTAINadapt - 

Strumenti e approcci per declinare l’integrazione fra sostenibilità e adattamento”. Questo progetto, di portata nazionale 

e di alto interesse per l’approccio dato alla Strategia della regione Sardegna (regione pilota), porterà a una applicazione 

sperimentale della metodologia per l’integrazione tra la SRACC e la SRSvS. SUSTAINadapt mira all’elaborazione di 

strumenti innovativi per supportare l’attuazione di politiche di sviluppo sostenibile integrate con l’adattamento al 

cambiamento climatico, attraverso la realizzazione di spazi partecipati innovativi (living labs) i cui metodi e risultati 

saranno direttamente applicabili.  I living labs sono nuovi spazi di apprendimento sociale e interazione tra portatori di 

interesse che consentiranno di sperimentare percorsi innovativi capaci di far emergere i punti di coerenza e le 

complementarietà tra le due strategie nazionali di adattamento e sostenibilità in specifici contesti regionali. 
16 La Città Metropolitana di Cagliari è impegnata nella redazione di una propria “Agenda metropolitana di sviluppo 

sostenibile”. L’integrazione di tale processo con quello di redazione della SRSvS è avvantaggiata dalla collaborazione 

nell’ambito dell’Accordo stipulato tra la Regione e la Città Metropolitana per la realizzazione di attività istituzionali 

finalizzate all’attuazione del progetto LIFE MASTER ADAPT e della Strategia Regionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici nei piani di scala metropolitana (25 maggio 2020). Uno degli obiettivi del programma generale 

di cui all’accordo è quello di: “selezione delle strategie di adattamento nei piani di scala metropolitana, individuando e 

definendo le azioni prioritarie sulla base degli impatti dei cambiamenti climatici identificati e in integrazione con le 

strategie per lo sviluppo sostenibile nazionale, regionale e metropolitana per l’implementazione dell’Agenda 2030”. 
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Il processo di elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è prossimo alla 

conclusione, rappresentata dalla sua adozione da parte dell’organo politico, prevista indicativamente a 

settembre 2021. 

3. Indirizzi strategici per la preparazione dei programmi regionali FESR e FSE+ 2021-2027. 

Il processo di programmazione dei fondi strutturali europei FESR ed FSE+ per il periodo 2021-2027 si 

inserisce nell’ambito del quadro più ampio di definizione della Politica di Coesione europea, a sua volta 

indirizzata dalla strategia del Green Deal europeo (EC, 2019) e sostenuta dagli strumenti di programmazione 

finanziaria a questo collegati: il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e lo strumento Next Generation EU (NGEU)17. 

Tale processo può dunque essere rappresentato con lo schema multilivello riportato nella figura che segue 

(Figura 3), che evidenzia le correlazioni col concomitante processo di definizione degli orientamenti strategici, 

del quadro regolamentare e delle allocazioni finanziarie a livello europeo e nazionale. 

 

Figura 3 - Il percorso dalla Strategia ai Programmi 

 

Fonte: RAS, 2021 

 

Tale processo nella Regione Sardegna trova origine nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 44/30 del 

12.11.201918 e n. 36/52 del 12.9.2019, con le quali è stata avviata la preparazione dei programmi di rispettiva 

competenza da parte delle strutture regionali19 in stretta sinergia con il processo di definizione della SRSvS e 

 
17 In particolare, il QFP per gli anni dal 2021 al 2027 è stato approvato con il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 

del 17 dicembre 2020 mentre l’istituzione dello strumento dell’Unione europea per la ripresa NGEU a sostegno alla 

ripresa dell’economia dopo la crisi da CoViD-19, è stata formalizzata attraverso il Regolamento (UE) 2020/2094 del 14 

dicembre 2020 
18  
19 Nello specifico, il Centro Regionale di Programmazione - cui compete il coordinamento delle strutture regionali 

responsabili del processo di formulazione dei programmi regionali 2021-2027 - assume altresì le funzioni di Autorità 

procedente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto struttura responsabile della predisposizione del 

Programma FESR ed esercita inoltre il ruolo di coordinamento per gli ambiti di competenza della Cooperazione 
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coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del Green Deal europeo, del 

Pilastro europeo dei diritti sociali, e tenendo altresì in considerazione: 

• i contenuti e gli indirizzi strategici del Programma Regionale di Sviluppo (e degli altri atti di 

indirizzo intervenuti successivamente da parte della Giunta regionale)20; 

• le indicazioni emerse dai tavoli di concertazione partenariale nazionale e regionale; 

• le raccomandazioni, indicazioni e priorità contenute nelle Relazioni della Commissione 

Europea per paese relative all'Italia; 

• i contenuti del Programma Nazionale di Riforma e le relative Raccomandazioni del Consiglio. 

 

In questo quadro, preme sottolineare come il pacchetto legislativo per la coesione 2021-2027 

definitivamente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 24 giugno 202121 ha sostanzialmente 

mantenuto la razionalizzazione degli obiettivi prioritari proposta dalla Commissione nel 2018 (EC, 2018) che 

si riducono a cinque obiettivi strategici (OS), definiti anche Obiettivi di Policy (UE, 2021a), in luogo degli 11 

obiettivi tematici del 2014-2020: 

- un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica 

innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC); 

- un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia 

a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, 

 
Territoriale Europea. La Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro ha la responsabilità della predisposizione del 

Programma FSE+; la Direzione generale dell’Agricoltura ha competenza sulle politiche di sviluppo rurale e per la pesca. 

La Direzione generale della Presidenza è titolare della gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione nazionale. 
20 Come anticipato precedentemente, nel Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024, adottato con la Deliberazione 

n. 9/15 del 5.3.2020 (poco prima che la pandemia di CoViD-19 palesasse i suoi effetti), la Giunta Regionale ha confermato 

nell'Agenda 2030 e nelle Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile il quadro di riferimento per la 

programmazione regionale nell’ambito delle politiche di coesione 2021-2027, caratterizzata altresì dall’innovazione e 

dalla ricerca, in attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3). Conformemente con questo orientamento, 

con la successiva Deliberazione n. 64/46 del 18 dicembre 2020 che ha adottato il “Documento preliminare per la 

predisposizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile”, di cui si è detto in precedenza, la Giunta Regionale lo 

ha indicato "come atto di indirizzo strategico per il processo di elaborazione della Programmazione dei Fondi di Coesione 

Europea per il periodo 2021-2027". 
21 Il pacchetto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (GUUE Serie L 231 del 30 giugno 2021), 

e comprende: 

- il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il 

Fondo per una transizione giusta (Regolamento JTF); 

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (Regolamento FSE+); 

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (Regolamento FESR); 

- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante 

disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (Regolamento CTE); 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le 

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di 

coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le 

regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Regolamento RDC) 



 

15 

 

di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro 

mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile; 

- un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità; 

- un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; 

- un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di 

tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali. 

Rimane, dunque, confermato, l’impianto generale adottato come riferimento per la costruzione della SRSvS 

e la validità della fase di ascolto fin qui condotta, nell’ambito del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, 

di cui si è detto in precedenza. 

Va inoltre specificato come, nel rispetto del Codice Europeo di condotta sul partenariato (UE, 2014), le 

AdG FESR e FSE+ hanno inoltre consultato in più occasioni, a partire dal 2019, nel corso del 2020 e da ultimo 

nel 2021 attraverso il percorso sopra illustrato, i partner socio-economici e istituzionali, invitandoli a fornire 

contributi scritti a carattere settoriale o relativi ai temi oggetto dei futuri programmi, e che il partenariato 

continuerà ad essere coinvolto nel prosieguo del percorso di elaborazione dei Programmi FESR e FSE+, che 

saranno definiti nel rispetto delle pertinenti condizioni abilitanti, attraverso la valorizzazione dei citati 

contributi anche nell’ambito della procedura di VAS, di cui si dirà più avanti. 

 

Con riferimento al livello nazionale del negoziato, a conclusione dell’ampio confronto partenariale per la 

definizione dell’Accordo di Partenariato, avviato nel 2019 e sviluppatosi attraverso tavoli di analisi tematica 

articolati secondo lo schema degli OS, alla data odierna è ancora in discussione una bozza di Accordo di 

Partenariato, aggiornata da ultimo il 23 giugno 2021 (DPCoe, 2021)22, che prevede un finanziamento 

complessivo di oltre 80 miliardi di euro tra risorse europee e cofinanziamento nazionale, di cui circa 25 miliardi 

destinati a 10 Programmi Nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE+, oltre al JTP (relativo al JTF, che per la 

Sardegna ha come destinatario il Sulcis Iglesiente) e al Programma per gli affari marittimi, la pesca e 

l'acquacoltura (fondo FEAMPA). In base agli esiti del negoziato nazionale in via di definizione sull’AP e sulla 

ripartizione delle risorse per la politica di coesione, per il finanziamento dei programmi FESR e FSE+ della 

Sardegna sarà destinato un ammontare complessivo di risorse pari a circa 3 miliardi di euro. 

In questo quadro, all’esito del percorso di consultazione partenariale la Giunta Regionale ha adottato i 

propri indirizzi strategici per la preparazione dei programmi regionali FESR e FSE+ 2021-2027, dapprima per 

il solo FSE+23 e successivamente in modo integrato FESR/FSE+ con una nuova delibera24 la quale reca in 

allegato il Documento di indirizzo relativo al FESR (RAS, 2021)25. 

 
22 Il Governo prevede di inviare formalmente alla Commissione europea entro il mese di settembre 2021, quindi il 

termine per l'invio dei Programmi Regionali alla CE dovrebbe essere determinato nel mese di dicembre 2021. 
23 Delibera n. 22/20 del 17.06.2021 recante “Programmazione 2021-2027. Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). 

Indirizzi strategici per la preparazione del Programma regionale”. 
24 Delibera del 29 luglio 2021, n. 32/30 recante “Indirizzi strategici per la preparazione dei programmi regionali FESR 

e FSE+ 2021-2027”. 
25 https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56321/0/def/ref/DBR56247/  

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56321/0/def/ref/DBR56247/
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Attraverso tali atti di indirizzo la Giunta Regionale, in coerenza con il quadro strategico europeo, nazionale 

e regionale delineato, con il pacchetto regolamentare approvato, con i piani e i documenti strategici costituenti 

condizioni abilitanti per l’attuazione dei programmi, con il quadro dei fabbisogni regionali e le scelte 

programmatiche già fissate con il PRS, propone di intervenire attraverso il concorso del FESR e del FSE+  

sulle seguenti priorità: 

- Ricerca innovazione e competitività, attraverso il sostegno allo sviluppo di tecnologie avanzate, alla 

creazione di posti di lavoro, alla crescita sostenibile delle PMI, allo sviluppo di competenze per la 

specializzazione intelligente, alla transizione industriale e l'imprenditorialità, coerentemente con la rinnovata 

Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna per il periodo 2021-2027.26. 

- Transizione digitale, orientata al miglioramento della qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi 

digitali della PA, anche attraverso moderne forme di co-progettazione, formazione e capacitazione in 

collegamento con gli interventi del FSE+; al sostegno alla transizione digitale del comparto produttivo e 

di pratiche e tecnologie digitali nelle micro e piccole imprese; all’incremento della condivisione e 

interoperabilità dei dati e informazioni tra pubblico e privato. Ove necessario per gli obiettivi della 

transizione digitale, potranno essere sostenuti interventi infrastrutturali di completamento e ottimizzazione 

delle reti ICT anche mediante connettività wireless e centri dati27. 

- Transizione energetica attraverso la promozione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili 

e la riduzione delle emissioni di gas serra, lo sviluppo di sistemi, di reti e impianti di stoccaggio energetici 

intelligenti. 

- Transizione ecologica e resilienza, attraverso la quale si intende intervenire in maniera varia e 

articolata per: attuare misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi 

connessi al clima (idrogeologico, incendi, erosione costiera) e alle attività umane28; perseguire, in un’ottica 

di economia circolare, l’incentivazione del recupero, il riuso e il riciclo di materia anche per la riduzione 

dei rifiuti in discarica; favorire processi di produzione rispettosi dell'ambiente e rivolti all’efficienza 

nell’uso delle risorse da parte di PMI e grandi imprese; promuovere il miglioramento della gestione delle 

risorse idriche in tutti i segmenti della filiera; sostenere la tutela della natura e della biodiversità, del 

patrimonio e delle risorse naturali, le infrastrutture verdi e blu, il recupero dei siti industriali e dei terreni 

contaminati, misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore. 

- Mobilità urbana sostenibile, attraverso la realizzazione di infrastrutture e materiale rotabile di 

trasporto “pulito”, infrastrutture ciclistiche, digitalizzazione dei trasporti. 

- Mobilità locale e regionale, attraverso la riqualificazione di archi stradali, del parco circolante e della 

sicurezza della circolazione, nonché sostenere la digitalizzazione dei trasporti, il trasporto multimodale 

non urbano. 

 
26 la S3 è anche condizione abilitante per l’obiettivo strategico 1 
27 anche la Transizione digitale sarà definita in coerenza con la rinnovata Strategia di Specializzazione Intelligente 

della Regione Sardegna per il periodo 2021-2027 
28 anche attraverso il sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni 

di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione 
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- Occupazione, per migliorare tutte le condizioni che possano favorire l’accesso all’occupazione di tutte 

le persone in cerca di lavoro, in particolare le donne, i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle 

persone inattive e promuovere e sostenere l’adattabilità nelle competenze dei lavoratori, e degli 

imprenditori ai cambiamenti per assicurare la base occupazionale e accompagnare i cambiamenti e le 

innovazioni delle imprese e dei settori produttivi, in complementarietà con gli investimenti a sostegno 

della competitività delle imprese.  

- Inclusione sociale e Sanità, attraverso interventi per promuovere i diritti e l’integrazione sociale delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e per migliorare l’accesso prioritario e tempestivo a 

servizi di qualità e sostenibili, l’implementazione dei servizi sociosanitari, puntando a rafforzare la rete 

dei servizi territoriali per gestire al meglio le situazioni di emergenza e a ridurre le diseguaglianze 

nell’accesso alle prestazioni e agli ospedali, nonché la messa in campo di servizi innovativi fortemente 

integrati per combattere le fragilità sociali su temi strategici quali, ad esempio, la qualità dell’abitare. 

- Istruzione e Formazione, con la finalità di promuovere la parità di accesso e di completamento di 

un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità e migliorare i sistemi di istruzione e di formazione, 

contribuendo a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, sostenendo interventi di innovazione 

comprese le tecnologie e le competenze digitali e la diffusione di contenuti e servizi digitali, lo sviluppo 

di metodologie innovative e le infrastrutture scolastiche. 

- Giovani e Infanzia: per aumentare in modo significativo i livelli occupazionali giovanili attraverso 

apposite strategie di qualificazione delle competenze e di sostegno alle transizioni e ampliare e sostenere 

servizi e percorsi di educazione e cura della prima infanzia. 

- Turismo e Cultura, attraverso il rafforzamento del ruolo identitario della cultura e del turismo 

sostenibile (anche attraverso il sostegno alla fruizione dei siti Natura 2000 e di quelli archeologici), nello 

sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale, l’implementazione della competitività e 

della resilienza, in senso sia infrastrutturale sia immateriale, anche supportando le PMI e le imprese sociali 

e la promozione di una migliore capacità di governance. 

- Sviluppo sostenibile urbano e territoriale di tipo integrato nelle sue dimensioni sociale, economica 

e ambientale. Si prevede in tal senso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale anche ai fini 

della promozione del turismo sostenibile. Si presterà attenzione, anche in sinergia con il FSE, 

all’ampliamento e alla modernizzazione di servizi (istruzione, salute), alla creazione e alla rivitalizzazione 

delle attività economiche e culturali. Con particolare riferimento agli ambiti urbani, andrà altresì perseguita 

la riduzione degli impatti ambientali, la sicurezza degli spazi pubblici, l’innovazione delle politiche per 

l’abitare.” 

Ciascuna delle menzionate priorità di intervento, individuate in base ai fabbisogni e alle potenzialità del 

territorio regionale dando altresì continuità agli interventi sostenuti nell’attuale ciclo di programmazione 2014-

2020, sono da ricondurre agli Obiettivi Strategici e, pertanto, verranno perseguite secondo la specificità 

regolamentari e attuative degli stessi fondi e in armonia tra loro e con le rispettive strategie d’investimento, 

così come definite nel dettaglio dei documenti di indirizzo FESR ed FSE+. I Programmi regionali FESR ed 
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FSE+, inoltre, saranno articolati in funzione dei pertinenti obiettivi strategici specifici che, unitamente ai campi 

di intervento e agli indicatori idonei alla successiva selezione e monitoraggio degli interventi, descriveranno 

in dettaglio il quadro strategico da attuare attraverso i programmi Fondi SIE. 

Più in particolare, il FESR prevede di contribuire a tutti e 5 gli OS attraverso una selezione tra i suoi 23 

obiettivi specifici (UE, 2021b), mentre l’FSE+ si occuperà principalmente dell’OS 4 - Europa più sociale, con 

riferimento ai relativi 13 obiettivi specifici (UE, 2021c); ad essi si aggiunge inoltre l’obiettivo specifico del 

JTF (UE, 2021d) il quale intercetta orizzontalmente tutti e 5 gli Obiettivi Strategici29. 

Ancora, con riferimento alle priorità individuate per il FESR e per il FSE+, si sottolinea come l’integrazione 

tra i due fondi, realizzata anche nel quadro della SRSvS, consentirà di massimizzarne la ricaduta sulla realtà 

socio economica sarda su cui i fondi SIE sono chiamati a intervenire. Pertanto, tenuto conto del contesto 

regolamentare e della relazione esistente tra obiettivi di policy e priorità, sebbene il solo FESR interverrà su 

tutti gli obiettivi policy mentre il FSE+ sarà programmato solo sull’obiettivo di policy 4, il FSE+ fornirà il 

proprio sostegno anche agli obiettivi di policy 1, 2 e 5.  

Con riferimento all’Obiettivo Strategico 4 - Europa più sociale, i Programmi FESR ed FSE+ perseguiranno 

le proprie strategie di intervento in modo integrato al fine di sostenere le comuni priorità di intervento, tra cui 

nel rispetto della rispettiva vocazione, una piena ed efficace integrazione negli ambiti dell’occupazione, della 

sanità, dell’inclusione sociale e dell’istruzione30.  

In relazione all’Obiettivo Strategico 1 - Europa più intelligente e competitiva, agli interventi del FESR, 

indirizzati dalla Strategia di specializzazione intelligente a rafforzare la ricerca e l’innovazione delle imprese, 

puntando ad una definizione di innovazione ampia, capace di cogliere sia aspetti di tipo tecnologico che i 

benefici sociali ed economici, il FSE+, a sua volta, potrà contribuire tramite lo sviluppo di competenze per la 

specializzazione intelligente nonché, in complementarietà con l’OS2 – Europa più verde, a sostegno della 

creazione dei green jobs e delle nuove professionalità richieste dal Green Deal europeo31. 

Con riferimento infine all’Obiettivo Strategico 5 - Europa più vicina ai cittadini, il concorso e la sinergia 

tra FSE+ e FESR assume un ruolo molto importante per il contrasto delle situazioni di marginalità, povertà e 

fragilità e per il miglioramento dei servizi, nonché per lo sviluppo delle potenzialità legate al patrimonio 

culturale, ambientale e naturale32. Per realizzare questa integrazione a livello territoriale, sarà necessario 

 
29 In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce al 

singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, 

economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia 

climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. 
30 In tale ultimo ambito, dati i richiami dell’Unione Europea nelle Raccomandazioni Specifiche per Paese sulla 

necessità di contrastare l'abbandono scolastico e migliorare le competenze di base, il FESR e il FSE+ devono giocare un 

ruolo decisivo, in integrazione e complementarità tra loro, per rafforzare il ruolo della scuola come veicolo di inclusione, 

di crescita e di mobilità sociale, dando vita ad un progetto strategico regionale “per una scuola sarda inclusiva e 

innovativa”. 
31 competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle 

competenze e sull’imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e di partenariati tra istituti 

di istruzione superiore, Università e formazione professionale con il sistema delle imprese sostenendo e sviluppando la 

formazione terziaria 
32 In quest’ottica, al fine di contribuire all’efficace attuazione dell’OS 5, l’intervento del FSE+ potrà essere indirizzato, 

tra le altre cose, al rafforzamento delle capacità amministrative delle aree urbane e delle aree interne coinvolte nella 

definizione e attuazione delle strategie territoriali; al sostegno del Terzo Settore in ambiti collegati alla gestione di 
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individuare soluzioni di governance e attuazione che, basandosi sulle lezioni apprese dall’attuale ciclo di 

programmazione, facilitino una efficace realizzazione delle soluzioni di policy, siano capaci di dare concrete 

risposte ai fabbisogni espressi dai territori e, allo stesso tempo, consentano una più efficiente spendita delle 

risorse finanziarie disponibili. 

4. Dalla strategia all’azione attraverso la VAS.  

Come già visto nei paragrafi precedenti, la preparazione dei Programmi regionali 21-27 si colloca in una 

fase di forte innovazione nella politica europea, che tramite il Green Deal ha posto al centro il tema della 

transizione ecologica verso la neutralità climatica e l’economia circolare, dando un forte impulso anche 

all’attuazione dell’Agenda 2030.  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), concepita ai sensi della Direttiva europea 2001/42/CE allo 

scopo di arricchire piani e programmi in corso di elaborazione con le necessarie considerazioni di tipo 

ambientale33, rappresenta l’ideale strumento per l’efficace integrazione degli aspetti legati alla sostenibilità 

nella programmazione dei fondi europei, verso una vera e propria valutazione strategica di sostenibilità (Onnis, 

Sanna, 2019)34. 

A tal proposito risulta opportuno richiamare l’art. 34 c. 5 del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che «Le 

strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. […] 

assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull’ambiente, […] ed il 

soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti 

necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione.». 

La disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica35, a tale proposito, prevede che fin 

dalla fase preliminare di orientamento e impostazione dei programmi, l’Autorità Procedente, in collaborazione 

con l’Autorità Competente per la VAS, effettui un’analisi preliminare della sostenibilità ambientale degli 

orientamenti dei programmi stessi36. 

 
specifici servizi di utilità sociale; al sostegno a iniziative e progetti in grado di promuovere l’innovazione sociale, come 

ad esempio interventi di housing sociale anche in sinergia con il FESR; per promuovere le esperienze di collaborazione 

pubblico - privato territoriale, dando enfasi ad un pieno protagonismo degli attori dei comuni coinvolti nella 

programmazione territoriale. 
33 a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

(entrata in vigore il 31 luglio 2007), poi modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dal D. Lgs. 29 giugno 

2010 e, da ultimo, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto Decreto Semplificazioni 2021), convertito con 

la legge 29 luglio 2021, n. 108 
34 si fa qui riferimento a quanto anticipato nel corso di una presentazione discussa durante il workshop “How the EU 

Cohesion funds have helped fill environmental implementation gaps and build a Greener Europe” nell’ambito 

dell’European Week of Regions and Cities 2019 
35 Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 07/08/2012 
36 Tale analisi comprende: 

- i contenuti del programma, anche in termini di obiettivi e struttura presunta 

- gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale 

- le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 
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Per quanto riguarda il Programma Regionale FESR 2021-2027, la fase preliminare è stata avviata già nel 

mese di febbraio 2020 e ne è stata data notizia attraverso il sito web della Regione37. 

Attualmente, in concomitanza con la consultazione del partenariato economico e sociale e della società 

civile sulle priorità individuate dalla Giunta Regionale - di cui si è detto in precedenza - è in corso la fase di 

scoping del Programma, all’esito della quale saranno acquisiti anche i contributi dei soggetti competenti in 

materia ambientale necessari per la predisposizione del rapporto ambientale che accompagnerà la redazione 

del programma38. 

Per quanto riguarda invece il FSE+, l’Autorità Competente per la VAS ha comunicato all’Autorità 

Procedente che il Programma regionale FSE+ è da ritenersi escluso dalla procedura di VAS39. 

In conformità con il quadro normativo, la procedura di VAS del Programma FESR 2021-2027 può essere 

schematizzata come riportato nella figura seguente (Figura 4). 

 

Figura 4 - schema della procedura di VAS 

 

Fonte: RAS, 2021 (adattamento da Onnis, Sanna, 2019) 

 

Nella fase di scoping, attualmente in corso, a partire dal quadro strategico regionale 2021-27 determinato 

nel Documento di indirizzo FESR, tramite il processo di VAS saranno dunque indagate le potenziali 

interrelazioni tra gli obiettivi specifici e i settori di intervento collegati alle priorità individuate dalla Giunta 

Regionale e gli Obiettivi regionali di Sviluppo Sostenibile, che guideranno la predisposizione del Programma 

e troveranno sintesi all’interno del Rapporto ambientale.  

Da un punto di vista metodologico, il compito degli obiettivi di sostenibilità definiti tramite la VAS è 

pertanto quello di guidare le attività di valutazione e di integrazione ambientale del Programma FESR e di 

costituire un riferimento per orientarlo alla sostenibilità: tali obiettivi contengono gli elementi rispetto a cui 

valutare gli effetti del Programma, formulare proposte per il miglioramento della sua sostenibilità, definire 

 
37 http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=404482&v=2&c=7455&vd=1  
38 http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=426886&v=2&c=7455&vd=1  
39 http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_633_20200918121140.pdf  

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=404482&v=2&c=7455&vd=1
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=426886&v=2&c=7455&vd=1
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_633_20200918121140.pdf
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infine criteri di sostenibilità ambientale per la fase attuativa. Anche il sistema di monitoraggio sarà chiaramente 

ancorato agli obiettivi, rispetto ai quali verifica i contributi, positivi e negativi, del Programma FESR in fase 

attuativa. La stretta interconnessione tra il Programma FESR e il Programma FSE+, in una logica di Sviluppo 

Sostenibile, consentirà inoltre di “recuperare” parte degli elementi strategici del FSE+ altrimenti esclusi. 

 

4.1 Definizione degli obiettivi regionali di Sviluppo Sostenibile 

Come indicato nel documento di scoping (RAS, 2021b), gli Obiettivi di sostenibilità per la VAS del 

Programma FESR sono individuati nell’ambito delle strategie internazionali, europee, nazionali e regionali per 

lo sviluppo sostenibile.  

Il primo riferimento pertanto è senz’altro da ricercarsi nel Green Deal europeo e nei SDGs dell’Agenda 

2030. 

Come già evidenziato in precedenza, il Green Deal impone nuovi e ambiziosi obiettivi per la transizione 

verso la neutralità climatica e la transizione ecologica, di cui la programmazione dei fondi deve 

necessariamente tenere conto sia nel suo impianto strategico che nella definizione degli elementi attuativi e a 

cui fa riferimento anche la VAS. Nondimeno, è opportuno evidenziare come la versione definitiva del 

Regolamento RDC (UE, 2021) veda reintrodotto all’interno dell’articolato un riferimento esplicito ai cosiddetti 

“principi orizzontali” della politica di coesione: sviluppo sostenibile e pari opportunità; l’articolo 9 del 

Regolamento RDC, rubricato appunto “Principi orizzontali” mette assieme “il rispetto dei diritti fondamentali 

e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (paragrafo 1), “la parità tra uomini 

e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere” (paragrafo 2), la prevenzione di 

“qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, 

disabilità, età o orientamento sessuale” (paragrafo 3) con il principio dello “sviluppo sostenibile di cui 

all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo 

di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo» […] nel pieno rispetto dell’acquis ambientale 

dell’Unione” (paragrafo 4). Al di là del riferimento esplicito agli obiettivi di sviluppo sostenibile, è impossibile 

non riconoscere la corrispondenza tra i rinnovati principi orizzontali della politica di coesione con gli SDGs e 

le aree dell’Agenda 2030. Il negoziato condotto dalle istituzioni europee sulla proposta iniziale della 

Commissione, nel rispetto del Green Deal e col condizionamento indotto dalla pandemia di CoViD-19, ha 

consentito dunque di giungere ad una importante evoluzione di tali princìpi orizzontali, che oggi paiono 

maggiormente orientati ad un concetto multidimensionale di sviluppo sostenibile non più limitato alla mera 

dimensione ambientale, come sostanzialmente accaduto fino alla programmazione in corso (Dessy et al., 

2016). 

Da questo punto di vista, la procedura di VAS come pure la stessa impostazione strategica dei programmi 

sembra inevitabilmente orientata con maggiore enfasi verso l’integrazione strategica delle dimensioni 

ambientale, economica, e sociale della sostenibilità, coerentemente con l’approccio olistico dell’Agenda 2030. 

In questo senso, richiamando la rappresentazione grafica della “torta nuziale” elaborata dal Resilience 

Centre di Stoccolma (Figura 5) è evidente come la sostenibilità economica e sociale possa realizzarsi solo a 
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condizione che il sistema ecologico mantenga il suo equilibrio. Infatti, alla base della torta sono posti i quattro 

obiettivi più strettamente collegati alla dimensione ambientale, direttamente presidiata dalla VAS, relativi alla 

biosfera: il goal 6 sull’acqua, il goal 14 - vita nei mari, il goal 15 - vita sulla terra e il goal 13 relativo al 

contrasto al cambiamento climatico.  

 

Figura 5 – La rappresentazione dei 17 SDGs secondo il modello della “Torta nuziale” 

 

Fonte: Stockholm Resilience Centre (2016) 

 

All’interno del quadro strategico delineato, nell’ambito del documento di scoping gli obiettivi di 

sostenibilità del Programma FESR sono stati preliminarmente individuati a partire dal Documento preliminare 

della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile di cui si è detto in precedenza, e quindi integrati da un focus 

sul quadro programmatico comunitario. 

In particolare, dal Documento preliminare della SRSvS sono già stati selezionati gli obiettivi più 

direttamente riconducibili ai temi della sostenibilità ambientale e dunque oggetto di VAS. Nondimeno, poiché 

la costruenda SRSvS nasce fortemente integrata con la SRACC - con la quale condivide una impostazione di 

quadro di riferimento delle politiche regionali - anche per la definizione degli Obiettivi di riferimento della 

VAS si è ritenuto opportuno analizzare anche gli obiettivi della SRACC, selezionando quelli più pertinenti - 

per contenuti e livello di dettaglio - al Programma FESR. Ulteriori elementi derivano dall’analisi di altri 

strumenti del quadro programmatico regionale, che hanno permesso di completare la definizione preliminare 

del set di obiettivi regionali di riferimento per la VAS, coprendo tutte le tematiche rilevanti.  

Conformemente a questa visione, gli obiettivi di sostenibilità individuati nel documento di scoping sono 

dunque definiti assumendo alla base la conservazione del patrimonio naturale e il contrasto al cambiamento 

climatico e, in questa visione, intercettano poi anche tutti i settori che interferiscono potenzialmente con tale 

sistema (nel caso specifico la mobilità, il sistema produttivo, la produzione di rifiuti, ecc.), coerentemente con 

l’approccio stabilito dal già menzionato principio “non arrecare un danno significativo” (Do Not Significant 

Harm, DNSH).  



 

23 

 

In relazione a quest’ultimo, la legislazione europea (UE, 2021a,b) sottolinea infatti la necessità che i i fondi 

sostengano attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione, non arrechino un 

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (UE, 2020) e assicurino la transizione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio lungo il percorso che porterà al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. 

I sei obiettivi individuati dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 sono:  

• la mitigazione dei cambiamenti climatici;  

• l’adattamento ai cambiamenti climatici;  

• l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;  

• la transizione verso un’economia circolare;  

• la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;  

• la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

Tali obiettivi, richiamati nell’ambito del principio DNSH rappresentano pertanto un importante elemento di 

riferimento per la definizione degli Obiettivi di sostenibilità. 

Da ultimo, per quanto riguarda il quadro strategico unionale, un’utile sintesi degli elementi di rilievo, 

declinati nello specifico per la politica di coesione, si ritrova nella Risoluzione del Parlamento EU del 25 

marzo 2021 “Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta ai cambiamenti climatici” (EP, 

2021), la quale fornisce una serie di raccomandazioni e obiettivi affinché la Politica di coesione svolga appieno 

il suo ruolo nella transizione, dando attuazione al quadro delineato dal Green Deal europeo. Anche questo 

documento è quindi stato preso a riferimento nella fase di scoping per verificare, integrare e rafforzare gli 

Obiettivi regionali già individuati. 

 

L’esito della descritta attività di analisi e selezione è un primo set di obiettivi (sottoposto all’esame dei 

soggetti competenti in materia ambientale) che copre tutte le tematiche della VAS, articolato secondo le 

componenti e i fattori individuati per la valutazione, in cui è stata integrata, per la sua rilevanza trasversale, la 

dimensione della governance. Nello specifico, gli obiettivi di sviluppo sostenibile proposti nel documento di 

scoping sono stati ricondotti alle seguenti dimensioni: Atmosfera (qualità dell’aria e emissioni climalteranti), 

Acqua, Suolo, Biodiversità ed ecosistemi, Fattori climatici, Paesaggio e patrimonio culturale, Rischio naturale 

e antropico, Energia, Mobilità, Rifiuti, Sistemi produttivi e modelli di consumo, Salute, Agenti fisici, 

Governance. 

 

4.2 Dalla definizione degli obiettivi e dei target alle azioni 

Ad oggi, non sono ancora stati individuati percorsi scientificamente validati e provati per il pieno e 

contestuale raggiungimento di tutti i 17 Goal dell’Agenda 2030, anche alla luce dei più ambiziosi obiettivi al 

2050 di sostenibilità sociale ed economica all’interno di un sistema ambientale stabile. Al riguardo appare 
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interessante citare il modello sviluppato nell’ambito della partnership The World in 2050 (TWI2050)40, che 

mostra come possa avvenire l’individuazione di traiettorie alternative per raggiungere tali obiettivi: in questo 

modello, a partire dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori al 2050 e al 2030, è previsto che, tramite 

un processo a ritroso, si individuino quali siano le azioni, i piani e i programmi da mettere in atto per 

raggiungerli (IIASA, 2018). La figura seguente (Figura 6) ne riproduce lo schema concettuale. 

 

Figura 6 - Traiettorie alternative per raggiungere gli Obiettivi definiti al 2030 e 2050 

 

Fonte: The World in 2050 (TWI2050) 

 

4.3 Principi e attività per una programmazione FESR coerente con le sfide della transizione 

Orientare il programma verso la transizione ecologica richiede, prima ancora che la selezione degli 

investimenti appropriati, l’adozione di un metodo che permetta di costruire un programma realmente efficace 

rispetto agli obiettivi posti.  

Su tali elementi di metodo e sulla definizione di un percorso per la Programmazione si concentra il 

documento della Commissione Europea “Promuovere le transizioni verso la sostenibilità nel quadro del Green 

Deal europeo tramite la politica di coesione – Manuale per i centri decisionali nazionali e regionali” (di 

seguito Manuale). Partendo dal presupposto che la politica di coesione costituisce uno strumento importante 

per la transizione verso la sostenibilità, il Manuale delinea le seguenti attività e principi, che i Programmi 

devono adottare per rispondere efficacemente alla sfida posta: 

• Elaborare una visione di uno sviluppo sostenibile: questo primo punto poggia su una comprensione 

 
40 www.twi2050.org  

http://www.twi2050.org/
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approfondita dei sistemi che occorre trasformare per elaborare una visione, gli obiettivi e i percorsi 

per raggiungerli, una strategia e un piano d’azione; 

• Governare le transizioni: la politica di coesione può fungere da catalizzatore del cambiamento, 

affrontando alcune sfide quali ad esempio la necessità di una flessibilità attuativa (garantita dal riesame 

di metà periodo), l’adozione di approcci innovativi, un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi, 

in particolare favorendo quelli maggiormente in grado di sostenere la transizione; 

• Sostenere l’innovazione: il tema dell’innovazione (tecnologica, sociale, dei modelli imprenditoriali, 

politica), che è elemento trasversale della Programmazione FESR, è cruciale nella transizione 

ecologica, perché permette di individuare soluzioni alternative per un futuro sostenibile;  

• Sostenere la messa in opera e la graduale eliminazione: si tratta di definire una serie di strumenti che 

rendano più convenienti le soluzioni sostenibili rispetto alle tecnologie storiche (ed esempio 

eliminando i sussidi dannosi per l’ambiente); 

• Sostenere una transizione giusta: in questo caso il principio riguarda la necessità che il processo di 

transizione sia inclusivo per tutti i portatori di interesse e che i costi della transizione siano condivisi 

da tutti; 

• Approcci territoriali: le strategie territoriali sono particolarmente importanti per realizzare le 

transizioni verso la sostenibilità a livello locale, si distinguono infatti per l’approccio strategico e 

partecipativo, realizzano interventi integrati e sfruttano conoscenze e capacità locali; 

• Integrare la sostenibilità in programmi e progetti: questo punto concerne l’integrazione orizzontale 

delle considerazioni ambientali negli investimenti della politica di coesione, che si realizza in fase di 

preparazione del programma tramite la VAS e in fase di attuazione garantendo un set di criteri in grado 

di verificare gli impatti degli investimenti sul clima, sulla biodiversità, ecc. 

 

4.4 Caratterizzazione delle attività di VAS 

Come illustrato in precedenza, la VAS è il principale strumento disponibile per rafforzare l’orientamento 

del Programma FESR alla sostenibilità.  

Di seguito si richiamano le principali attività che la regione intende approfondire tramite il processo di 

VAS, sulle quali sarà condotto il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale nella fase di 

scoping. Per ciascuna di esse, in conformità con quanto riportato nel documento di scoping, è delineato il 

significato e il ruolo e sono illustrate brevemente le metodologie che si propone di utilizzare. 

  

La valutazione degli effetti ambientali  

Nel Rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 

l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

L’individuazione e la valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni del Programma verrà 

effettuata rispetto alle componenti e ai fattori richiamati in precedenza. L’utilizzo di matrici e di catene logiche 

causa-effetto consentirà di descrivere i potenziali effetti identificati (caratterizzandoli come permanenti o 
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reversibili, diretti o indiretti, locali o globali, sinergici, ecc.) e le relazioni intercorrenti fra questi. Ove possibile, 

la valutazione sarà accompagnata da stime quantitative degli effetti tramite indicatori. 

Sarà poi effettuata una valutazione degli effetti cumulati delle azioni sulle componenti e i fattori, con lo 

scopo di identificare quelli su cui si concentrano i maggior effetti del Programma e che, pertanto, saranno 

oggetto di particolare attenzione nel processo di attuazione e monitoraggio. 

Nella valutazione si verificherà infine il rispetto del principio DNSH, facendo riferimento ove possibile la lista 

di controllo riportata negli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno 

significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (EC, 2021a) basata 

sull’albero delle decisioni schematizzato nella figura seguente (Figura 7). 

 

Figura 7 – principio DNSH – Albero delle decisioni 

 

Fonte: Commissione europea, 2021 

 

Coerentemente con tale approccio, la valutazione degli effetti ambientali sarà altresì accompagnata 

dall’applicazione di un modello di valutazione della sostenibilità del Programma FESR in riferimento ai 17 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, attraverso il quale saranno indagate in particolare le 

interazioni fra i 169 target dell’Agenda 2030 e i settori di intervento proposti dalla Commissione europea per 

il monitoraggio della programmazione 2021-2027. Tale modello, sviluppato nell’ambito di un progetto di 

ricerca sviluppato dalla Regione Sardegna in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei (Cavalli et 

al., 2021) già applicato sperimentalmente ai Programmi operativi regionali FESR ed FSE 2014-2020 (Cavalli 

et al., 2020), si ispira alla metodologia, sviluppata e applicata dalla Regione nell’ambito della procedura di 

VAS per il periodo di programmazione 2014-2020, atta a valutare la sostenibilità ambientale dei POR 

cofinanziati dall’UE con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti in sede regionale (Moro 

et al., 2014). 

Durante la fase di valutazione, che potrà procedere anche per step successivi di approfondimento, sarà 

promossa l’interazione anche informale fra la valutazione e la programmazione, al fine di contribuire 

fattivamente alla costruzione di un Programma più sostenibile.  
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La generazione e valutazione delle alternative  

Il processo di VAS ha il compito di documentare e valutare il percorso di individuazione e scelta tra opzioni 

alternative, supportando il programmatore ed evidenziando quelle migliori dal punto di vista della 

sostenibilità.  

Nel caso del Programma FESR, la definizione delle alternative avverrà nel contesto dei vincoli 

Regolamentari di concentrazione tematica; esse potranno essere generate, fra l’altro, nell’ambito del percorso 

di partecipazione del pubblico e dei soggetti con competenze ambientali.  

Nel corso dell’elaborazione del Programma sarà documentata e valutata in modo comparativo l’evoluzione 

del Programma stesso, in termini di scelte di Obiettivi specifici e Azioni da finanziare. Verosimilmente le 

alternative riguarderanno anche scelte operative come le priorità nell’allocazione di risorse tra interventi 

diversi, le misure gestionali, le opzioni relative agli strumenti e/o criteri attuativi.  

 

Analisi di coerenza  

L’analisi di coerenza si distingue in “interna”, quando analizza la struttura del programma verificando le 

relazioni intercorrenti fra gli obiettivi individuati, le relative azioni e gli indicatori utilizzati, ed “esterna”, 

quando mette in relazione altri piani, programmi e strategie con il programma in esame.  

Sia l’analisi di coerenza interna che quella di coerenza esterna accompagneranno la definizione del 

Programma FESR, la prima a supporto della definizione delle azioni e degli indicatori del Programma in 

relazione agli obiettivi, la seconda identificando le relazioni che intercorrono fra il Programma, la SRSvS e la 

Strategia di adattamento al cambiamento climatico (SRACC), allo scopo di evidenziare potenziali conflitti da 

gestire o sinergie da valorizzare. Poiché il processo di programmazione si sviluppa in parallelo all’elaborazione 

della SRSvS sono molteplici le occasioni di sinergia, reciproco aggiornamento, verifica e costruzione “ex ante” 

della coerenza fra i due strumenti. L’esito dell’analisi di coerenza esterna sarà comunque restituito nel 

Rapporto ambientale tramite due matrici di coerenza, relative rispettivamente alla SRSvS e alla SRACC. 

 

I criteri di sostenibilità per la selezione delle operazioni 

La struttura della programmazione fa sì che sia rimandata alla fase attuativa la selezione delle operazioni 

da sostenere, ovvero gli interbenti da realizzare nel territorio col sostegno del Programma. Pertanto, un 

elemento caratterizzante della VAS sarà la definizione di criteri di sostenibilità, che saranno sviluppati in 

coerenza con i contenuti e con il livello di definizione delle azioni e degli strumenti attuativi.  

A partire dagli obiettivi di sostenibilità, dagli elementi di criticità/priorità del contesto, dalla valutazione degli 

effetti delle azioni, il Rapporto ambientale definirà un primo set di criteri di sostenibilità che guideranno 

l’integrazione ambientale in fase attuativa, mitigando gli effetti negativi delle azioni e promuovendo quelli 

positivi. L’obiettivo sarà di garantire la valutazione e l’integrazione di tutti gli strumenti attuativi (es. bandi) 

con un rilievo in termini di potenziali effetti ambientali. In tal senso, risulta determinante anche il ruolo che il 

Green Public Procurement può ricoprire per l’integrazione degli aspetti ambientali e sociali all’interno dei 

fondi comunitari e più in generale dei finanziamenti pubblici. 
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I criteri saranno il più possibile operativi per tipologia di azione, allo scopo di orientare la scelta dei progetti 

e, successivamente, la progettazione delle opere e il loro inserimento nel contesto. 

Il processo di definizione di criteri per la fase attuativa del Programma sarà fortemente integrato con quello 

di individuazione degli indicatori di contributo agli obiettivi della SRSvS, al fine di rendere misurabile il 

concorso del Programma alle politiche regionali di sostenibilità. 

 

Il Sistema di monitoraggio 

La progettazione del sistema di monitoraggio della VAS avverrà in modo integrato con quello del 

Programma FESR, mirando alla costruzione di un sistema unico che consenta di osservare al contempo il grado 

di attuazione del Programma e i suoi effetti ambientali41. 

A partire da tale schema, la costruzione del sistema di indicatori sarà strettamente legata ai contenuti del 

processo di valutazione illustrato sopra, in modo che il monitoraggio ne rappresenti di fatto un aggiornamento, 

e sarà strutturata per consentire di monitorare il contributo del Programma FESR agli obiettivi regionali di 

sostenibilità. 

In coerenza con le Linee guida nazionali per il monitoraggio VAS, saranno proposte tre tipologie di 

indicatori: 

- indicatori di contesto, da selezionare fra gli indicatori utilizzati per l’analisi di contesto: 

l’aggiornamento di questi indicatori dovrà essere effettuato a cura degli Enti preposti al monitoraggio 

dell’ambiente (es. ARPA, …); 

- indicatori di “contributo” al contesto ambientale, utilizzati per registrare gli effetti delle diverse 

tipologie di azione sugli Obiettivi di sostenibilità: questi indicatori saranno particolarmente importanti 

per monitorare gli effetti positivi e negativi del Programma FESR; 

- indicatori “di processo”, strettamente legati alle tipologie di azione del Programma FESR, che 

monitorano l’attuazione del Programma nonché l’applicazione e l’efficacia dei criteri di sostenibilità, 

e che permettono il calcolo degli indicatori di contributo: in questo caso gli indicatori di processo 

saranno rilevabili nelle fasi di attuazione del Programma (es. dai progetti finanziati, dai bandi, ecc.).  

Sarà, inoltre, definita la governance per il monitoraggio ambientale, in particolare relativamente ai soggetti 

coinvolti e ai loro ruoli; le modalità di retroazione, ovvero l’ indicazione delle procedure e regole attraverso 

cui gli esiti del monitoraggio saranno funzionali al riorientamento del Programma; le attività e gli strumenti 

necessari per il reperimento delle informazioni e la loro elaborazione; la relazione con il processo di 

valutazione indipendente; le risorse necessarie affinché le attività di monitoraggio siano realizzate; 

l’opportunità di prevedere una reportistica periodica in corrispondenza delle riunioni del Comitato di 

sorveglianza, affinché gli esiti del monitoraggio possano essere presi in considerazione in tale sede. 

 
41 In ambito nazionale, è già stato strutturato (dal MiTE, in collaborazione con il DPCoe) uno schema di riferimento 

per il monitoraggio, individuando la correlazione fra gli Indicatori di contesto, funzionali al monitoraggio della SNSvS e 

selezionati nell’ambito dei DataBase ISTAT SDGs, e gli indicatori di output e di risultato della Politica di Coesione 2021-

27. Tale lavoro rappresenterà il punto di partenza per la strutturazione di un sistema integrato di monitoraggio Programma 

FESR – VAS, che assicuri la valutazione del contributo del Programma agli Obiettivi di sviluppo sostenibile nella fase di 

attuazione. 
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Al riguardo, al fine di rafforzare il ruolo di tale strumento di integrazione, può essere suggerita l’esigenza 

di una revisione dei regolamenti inerenti alle procedure di VAS a livello regionale e l’adozione di specifiche 

linee guida per indirizzare i procedimenti ambientali in un'ottica di integrazione alla sostenibilità42. 

Inoltre, la stessa lettura del succitato art. 34 mette in evidenza la necessità, in fase di monitoraggio (sia del 

Piano/Programma che della Strategia stessa), di una lettura di sistema a livello regionale delle azioni dei diversi 

strumenti e di una misurazione integrata negli strumenti di monitoraggio, definendo un quadro di indicatori 

comuni a tutti i piani/programmi (base comune per l’analisi di contesto), ed evitando nel contempo una 

duplicazione delle procedure di monitoraggio. 

 Nel percorso di integrazione degli obiettivi di sostenibilità all’interno delle misure di attuazione dei fondi 

europei, e in stretta connessione con le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, si ritiene da ultimo di 

dover operare un richiamo esplicito al ruolo delle Autorità responsabili al presidio dei principi orizzontali di 

cui agli articoli 7 e 8 del Reg. 1303/2013 - l’Autorità Ambientale e l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità 

- che attualmente operano ai fini di una corretta ed efficace integrazione della “sostenibilità ambientale” e del 

“principio di mainstreaming di genere e di non discriminazione” in tutti gli interventi regionali cofinanziati 

con le risorse comunitarie e ne assicurano, altresì, la coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti comunitari e 

nazionali in materia.  

5. Conclusioni 

Con il presente contributo si è inteso illustrare l’approccio metodologico e il processo integrato di 

costruzione della SRSvS e dei programmi europei 2021-2027 adottato nella Regione Sardegna e attualmente 

in via di conclusione. 

La Regione si è posta l’obiettivo di rendere lo sviluppo sostenibile non solo una mera dichiarazione di 

intenti quanto piuttosto un reale processo di crescita economica e sociale, resiliente e duratura, utilizzando il 

processo di VAS come strumento di orientamento della programmazione regionale verso gli obiettivi di 

sostenibilità e di neutralità climatica, nel rispetto del principio DNSH. 

L’importanza di considerare i fondi della politica di coesione, in particolare il FESR e il FSE+, come 

strumentali per il perseguimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e la concreta integrazione dei processi di 

elaborazione della SRSvS e di programmazione dei fondi europei, hanno permesso di dare concretezza ai 

ragionamenti e approfondire l’individuazione di strumenti e policy per una transizione maggiormente 

sostenibile e monitorabile.  

 
42 In tal senso, alcune regioni (es. Regione Marche, cfr http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1647_19.pdf) 

hanno iniziato ad aggiornare la propria normativa alla luce delle disposizioni del D.Lgs 152/2006. Inoltre, uno specifico 

tavolo tematico è stato attivato dal progetto CReIAMO PA con la Linea di Intervento LQS1 “Valutazioni ambientali - 

Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti” (cfr 

https://creiamopa.minambiente.it/index.php/priorita/quadro-sostegno/linea-qs1) nell’ambito delle attività del Gruppo di 

Lavoro “Costruzione e misurazione della sostenibilità nella pianificazione e programmazione”.  

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1647_19.pdf
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/priorita/quadro-sostegno/linea-qs1
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In considerazione del mandato in capo alle Regioni di attuare attraverso le proprie strategie regionali la 

SNSvS, indubbiamente il percorso di co-programmazione strategica come pure l’utilizzo integrato dei fondi 

SIE costituiscono un importante strumento per assicurare la predisposizione e la successiva implementazione 

di Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile realmente operative e “cantierabili”, cui il processo di VAS 

può apportare un utile e concreto contributo. 

Gli autori, nella consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 non possa e non 

debba essere ricondotto al mero utilizzo dei fondi europei, quanto piuttosto ad una programmazione che integri 

gli investimenti con una complessiva riforma della società, sottolineano come i fondi strutturali europei 

rappresentano senz’altro uno degli strumenti più efficaci per sostenere e attuare anche quelle riforme che 

altrimenti sarebbe più oneroso e difficile attuare, e stimolare così una migliore predisposizione verso 

investimenti più sostenibili. 

In tal senso, sulla spinta del Green Deal europeo, il processo in atto nella Regione Sardegna di integrazione 

tra strategia di sviluppo sostenibile e programmazione europea, nonché la sua concreta realizzazione 

nell’ambito della procedura di VAS in atto per il Programma Regionale FESR, rappresenta certamente a parere 

degli autori una buona pratica suscettibile di essere replicata in altri contesti. 
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7. Abstract (in inglese) 

Since 2018, the Autonomous Region of Sardinia has been involved in the elaboration of its Regional 

Strategy for Sustainable Development (SRSvS), with the aim of declining the UN 2030 Agenda and the 

National Strategy for Sustainable Development at the regional level, in accordance with the provisions of 

Italian lex. Moreover, sustainable development strategies define the reference framework for environmental 

assessments: in the context of defining planning and programmatic choices, the need is to move from the 

traditional "sector" type approach to an "integrated approach ” which, starting from the interpretation of the 

dynamics of the territory in their complexity, takes into account the environmental, social and economic 

interrelationships, putting the identity resources of their communities to value. 

In this sense, the Region has started in 2019 the process of elaborating the programming of the ERDF and 

ESF+ for the period 21-27, making the European Union's objective of full integration of the sustainable 

development goals into the regional strategic framework and related priorities its own, consistently with the 

European Green Deal. Being a long-term strategic document, the SRSvS therefore constitutes the reference 

frame for regional planning and programming and, consequently, also for the programming of European, 

national and regional resources of the European Funds 2021-2027, according to the Economic and Financial 

Document. Finance, the regional development program and in connection with the regional strategy for 

adaptation to climate change. 

This work illustrates the methodological approach and the integrated process of construction of the SRSvS 

and of the European programs 2021-2027 conducted in the Sardinia Region with the aim of making sustainable 

development not only a mere declaration of intent but rather a real process of economic and social, resilient 

and lasting growth, making the SEA process a tool for orienting regional planning towards sustainability and 

climate neutrality objectives, in compliance with the DNSH principle. 


