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SOMMARIO 

Tra il 2019 e il 2020, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 

hanno avviato un progetto di ricerca finalizzato all’elaborazione e all’applicazione di un modello per la 

valutazione della sostenibilità della spesa dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE+ cofinanziati 

dall’UE nell’ambito della Politica di Coesione in riferimento all’Agenda 2030 e ai suoi 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite.  

Lo stesso metodo è stato utilizzato per la valutazione della sostenibilità dei POR cofinanziati dall’UE in 

riferimento, questa volta, alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). In particolare, l’analisi 

guarda al contributo agli Obiettivi Strategici della SNSvS dei 182 settori di intervento (Intervention fields, IFs) 

individuati nel Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 per il monitoraggio della programmazione 

2021-2027 dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). 
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Nel paper si pone l’accento sull’importanza della definizione delle strategie di implementazione degli 

Obiettivi Strategici Nazionali della SNSvS attraverso l’integrazione nei piani di sviluppo locale o regionale 

degli indicatori, degli Obiettivi e delle Scelte della Strategia Nazionale. 

Il lavoro, infine, suggerisce l’utilizzo del metodo illustrato come punto di riferimento per garantire un 

attento monitoraggio della sostenibilità degli investimenti di diverse politiche dell'Unione, in considerazione 

dell’importanza che la Strategia assume per l’Italia e per le regioni italiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introduzione  

La Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), tra la fine del 

2019 e l’anno 2021, sviluppano ed applicano un modello di valutazione della sostenibilità dei Programmi 

Operativi Regionali (POR) nell’ambito della Politica di Coesione in riferimento ai 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda 2030. In particolare, il modello si pone l’obiettivo di indagare le interconnessioni tra 

i 169 target dell’Agenda 2030 e i settori di intervento (Intervention fields, IFs) proposti dalla Commissione 

europea per il monitoraggio della programmazione 2021-2027 dei fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE), grazie alla creazione di due matrici per analizzare gli impatti, le loro entità ed il loro orientamento, e 

una terza matrice prodotto, atta a rilevare il contributo dei fondi SIE agli SDGs (Cavalli et al., 2020).  

Il modello si ispira al metodo, sviluppato e applicato dalla RAS nell’ambito della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), atto a valutare la sostenibilità ambientale dei Programmi Operativi Regionali 

cofinanziati dall’UE per il periodo di programmazione 2014-2020 con riferimento agli obiettivi di sostenibilità 

ambientale definiti in sede regionale (Moro et al., 2014). In passato, è già stato evidenziato come quest’ultimo 

possa essere replicato e adattato per supportare l’Amministrazione Regionale nella valutazione del contributo 

del POR Sardegna FESR alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e conseguentemente possa 

fornire importanti elementi di valutazione per la predisposizione della Strategia Regionale di Sviluppo 

Sostenibile (SRSvS). Proprio in riferimento alla SNSvS, approvata il 22 dicembre 2017 (MATTM, 2017) ed 

attualmente in fase di revisione, le Regioni sono chiamate ad approvare le proprie Strategie di Sviluppo 

Sostenibile che quindi indicano, “insieme al contributo della Regione agli obiettivi nazionali, la 

strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere”, come indicato nell’articolo 34 del D.lgs. 

3 aprile 2006, n. 152. Dal 2018 la Regione Autonoma della Sardegna è dunque impegnata nell’elaborazione 

della propria SRSvS, come declinazione territoriale della SNSvS e avendo come riferimento l’Agenda 2030. 

In questo contesto, come da più parti e dagli stessi autori di questo lavoro sostenuto (Cavalli, 2018), è 

fondamentale definire le strategie di implementazione degli Obiettivi Strategici Nazionali della SNSvS 

attraverso l’integrazione nei piani di sviluppo locale o regionale degli Obiettivi, delle Scelte e degli indicatori 

della Strategia Nazionale.  

Per questo il gruppo di ricerca composto da FEEM e RAS ha deciso di ampliare la metodologia relativa alla 

valutazione della sostenibilità dei Programmi Operativi Regionali in riferimento all’Agenda 2030, e 

svilupparla anche sulla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. In considerazione, dunque, 

dell’importanza che gli Obiettivi della SNSvS assumono per l’Italia e per le regioni italiane e del ruolo centrale 

della Politica di Coesione nel contribuire al perseguimento a livello regionale e sub-regionale dello sviluppo 

sostenibile, il presente lavoro ha lo scopo di sviluppare un modello per la valutazione della sostenibilità dei 

POR cofinanziati dall’UE in riferimento alle Aree, Obiettivi e Scelte Strategiche della SNSvS.  

Il presente contributo è suddiviso in tre parti: nella prima parte viene trattata la declinazione dell’Agenda 2030 

nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile con particolare riferimento alla Regione Sardegna; nella 

seconda parte si descrivono le basi teoriche del modello e si discutono i principali risultati emersi dallo stesso; 

nell’ultima parte vengono riportate le applicazioni pilota del modello al POR FESR 2014-2020 e al POR FSE 

2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna. 

2. La declinazione dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e le 

relative interconnessioni con la Politica di Coesione in Regione Sardegna 

L’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030, elaborata dalle Nazioni Unite e sottoscritta nel 2015 

da 193 Paesi, individua 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e 169 

target che 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 

richiede, pertanto, 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 e che individui percorsi di sviluppo che 

tengano conto delle interrelazioni ambientali, sociali ed economiche, mettendo a valore le risorse identitarie 

delle comunità.  



 

La stessa Unione europea ha tratto ispirazione dall’Agenda 2030 per individuare gli obiettivi dei Fondi 

strutturali per il ciclo programmatico 2021-27 e su questa base ha fondato il Green Deal, agenda strategica UE 

che ne adotta gli obiettivi in maniera sfidante. 

Il 22 dicembre 2017 è stata inoltre approvata la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) che 

definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030. 

Attualmente la Strategia Nazionale 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 

Strategia, sia di tipo strategico che di tipo tematico e programmatorio, in ottica di coerenza delle politiche per 

lo sviluppo sostenibile, anche in collaborazione con OCSE e Commissione europea a 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 Strategia Nazionale identifica, oltre ad un insieme strutturato di Scelte e Obiettivi 

Strategici nazionali incardinati nelle cosiddette 5P dello sviluppo sostenibile (Pace, Persone, Pianeta, 

Prosperità e Partnership), un 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, e fornisce il quadro di riferimento per la definizione, a norma dell’art. 34 c. 4 del 

D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) delle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile (SRSvS). 

Le Regioni sono pertanto chiamate ad approvare le proprie Strategie di Sviluppo Sostenibile, specificando 

che “le Strategie Regionali indicano, 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”, come indicato dal suddetto articolo 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.  

Dal 2018 la Regione Sardegna è 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 2020-2024 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, 

nella attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, 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 economiche: 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 Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) 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; 

• 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 Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, al momento in fase avanzata di 

implementazione, la Regione Sardegna ha sviluppato un modello di governance trasferibile e replicabile su 

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 acquisire con 

responsabilità e consapevolezza il mandato di dare attuazione agli impegni dell’Agenda 2030 e della Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). 

In base agli indirizzi dell’organo politico (Giunta Regionale) è stato costituito un Gruppo di Lavoro inter-

assessoriale, composto da circa cento persone, con il quale è stata realizzata la mappatura delle politiche 

regionali (del periodo 2014-2019), valutandone la coerenza e operando una riclassificazione con riferimento 

agli Obiettivi Strategici della SNSvS, per poi ragionare collettivamente sulle emergenze regionali, intese come 

aree di maggiore criticità rispetto agli indicatori sullo sviluppo sostenibile contenuti nei rapporti annuali 

dell’ISTAT (Rapporto SDGs 2020 – Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia). 

È stato così elaborato il “report di posizionamento” e sono state individuate le emergenze e gli obiettivi 

strategici per la Sardegna, con l’obiettivo di raggiungerli entro il 2030. 

L’attività del Gruppo di Lavoro, 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), ha portato all’elaborazione del “Documento preliminare per la Strategia 

Regionale per lo sviluppo sostenibile”, che la Giunta Regionale ha adottato a dicembre 2020 con la 

Deliberazione n. 64/46 del 18/12/2020.  

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 di indirizzo, 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”. La concomitanza temporale del processo di 

elaborazione strategica con quello della programmazione regionale delle risorse europee della Politica di 

Coesione ha creato un forte collegamento tra i due percorsi di elaborazione della SRSvS e del Programma 

Regionale FESR 2021-2027; il Forum ha costituito l’anello di congiunzione ideale fra i processi, sia nella 

elaborazione dell’agenda delle “azioni da intraprendere” nel prossimo decennio che nella individuazione delle 

modalità e dei finanziamenti per attuarle. 

Grazie a una forte collaborazione tra tutti i funzionari chiamati a presidiare i due percorsi, ed in particolare 

dal Coordinamento della SRSvS congiuntamente con l’Autorità di Gestione del FESR 2021-2027 e con l’attiva 

partecipazione delle Autorità di Gestione dell’FSE+ e del FEASR, si stanno sperimentando 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 generando un percorso innovativo 

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

Gli incontri del Forum (14 laboratori progettati e organizzati da marzo a giugno 2021) hanno permesso di 

coltivare attivamente lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le circa 3000 persone coinvolte 

(appartenenti a istituzioni, imprese e terzo settore), che hanno ragionato attraverso piattaforme strutturate e 

condivise sui temi strategici per una Sardegna 2030 più sostenibile; questa modalità ha facilitato l’ascolto e la 

ricezione di informazioni e contributi formali e informali indispensabili per completare la costruzione della 

Strategia regionale.  

In sintesi, la definizione della SRSvS in forte sinergia con la programmazione dei fondi comunitari (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 utopico 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.  



 

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 

riprendono le indicazioni dei 5 obiettivi di policy della proposta di Regolamento (UE) COM (2018) 375 final 

(EC, 2018), contestualizzati a livello regionale: 

● 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. 

L’importanza di considerare i fondi di coesione, in particolare il FESR e il FSE, come strumentali per il 

perseguimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 ha, inoltre, trovato conferma nel progetto di ricerca attuato 

dall’amministrazione regionale con la Fondazione Eni Enrico Mattei (Cavalli et al., 2020) che ha dimostrato 

come circa il 70% delle operazioni finanziate con questi fondi contribuisce in maniera diretta o indiretta al 

perseguimento a livello regionale degli obiettivi globali dell’Agenda 2030. 

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

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

maggiormente sostenibile e monitorabile.  

In considerazione del mandato che hanno le Regioni di attuare la Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile, indubbiamente l’utilizzo integrato dei fondi SIE costituisce un importante strumento per 

l’implementazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile, al quale lo strumento presentato di 

seguito può apportare un utile e concreto contributo. 

Il percorso di elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile si concluderà con la sua 

adozione, prevista indicativamente a Settembre 2021. 

3. Il modello mixed-method per la valutazione del contributo della Politica di Coesione alle 

Scelte Strategiche della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 

Prima di entrare nel merito della descrizione del modello sviluppato sulla Strategia Nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile, è utile delineare in forma sintetica i principali aspetti della Politica di Coesione per il 

periodo di programmazione 2021-2027, così come descritti nei Regolamenti (UE) recentemente approvati 

(Parlamento europeo e Consiglio europeo, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2021e); questi ultimi costituiscono 

infatti la base per l’impostazione del modello proposto.    

 

3.1. La Politica di Coesione 2021-2027: obiettivi e struttura 

La Politica di Coesione costituisce la politica regionale europea volta a rafforzare la coesione economica, 

sociale e territoriale in tutte le regioni e città dell’Unione europea, e mira a correggere i divari di sviluppo tra 

i Paesi e tra le regioni della stessa.  

In particolare, essa sostiene la competitività sostenibile, la ricerca e l’innovazione, la transizione digitale, 

gli obiettivi del Green Deal europeo e la promozione del pilastro europeo dei diritti sociali e si pone come 

“una delle politiche più trasversali, che contribuisce alla maggior parte dei 17 OSS – se non addirittura a 

tutti. I grandi principi e obiettivi trasversali, come lo sviluppo sostenibile, l’eliminazione delle disuguaglianze, 

la promozione della parità tra uomini e donne, l’integrazione della prospettiva di genere e la lotta alle 

discriminazioni, sono inclusi in tutte le fasi di attuazione della politica di coesione. La priorità attribuita al 

principio del partenariato garantisce il coinvolgimento e la titolarità dei soggetti nazionali e subnazionali per 

quanto riguarda la realizzazione delle priorità dell’UE attraverso progetti cofinanziati” (EC, 2019a). Con le 

modifiche regolamentari introdotte dall’Unione europea a seguito della pandemia di CoViD-19 nel quadro 



 

della Politica di Coesione, si potenzia il sostegno alla preparazione dei sistemi sanitari, la valorizzazione del 

potenziale della cultura e del turismo, duramente colpiti dalla crisi, e il sostegno ai lavoratori e alle misure 

volte a contrastare la disoccupazione giovanile e la povertà infantile. La nuova legislazione introduce anche 

più flessibilità instaurando un meccanismo di risposta alle crisi future in modo che gli Stati membri e le regioni 

possano mobilitare più rapidamente le risorse dell'UE in risposta a sfide impreviste. 

La Politica di Coesione, finanziata attraverso il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), disponeva – nel 

ciclo di programmazione 2014-2020 – di un ammontare di risorse pari a 355 miliardi di euro (circa un terzo 

del bilancio). Per il periodo 2021-2027, secondo l’articolo 109 del Regolamento (UE) 2021/1060 approvato il 

24 giugno 2021 (Parlamento europeo e Consiglio europeo, 2021e) prevede un’allocazione di risorse di simile 

entità: gli stanziamenti disponibili per la coesione economica, sociale e territoriale ammontano a circa 330,23 

miliardi di euro (a prezzi 2018) per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, e a 7,5 miliardi di euro (a prezzi 

2018) per il JTF, in accordo con l’accordo raggiunto sul QFP 2021-2027 con il Regolamento (UE, Euratom) 

2020/2093 del 17 dicembre 2020. 

L’attuazione della Politica di Coesione passa dunque attraverso la distribuzione delle risorse stanziate nel 

QFP tramite i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), la cui architettura per il periodo di 

programmazione 2021-2027 è stata rivista e semplificata come si evince dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 

Parlamento europeo e del Consiglio europeo che stabilisce norme comuni applicabili ai seguenti fondi:  

● FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale;  

● FSE+: Fondo sociale europeo Plus (che integra in un unico strumento il precedente Fondo sociale 

europeo (FSE), l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI), il Fondo per gli aiuti europei agli 

indigenti (FEAD) e il programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)); 

● FC: Fondo di coesione;  

● JTF: Fondo per una transizione giusta; 

● FEAMP: Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; 

● AMIF: Fondo Asilo, migrazione e integrazione; 

● ISF: Fondo per la Sicurezza interna; 

● BMVI: Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. 

In particolare, al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sono assegnati 226 miliardi di euro per il 

periodo di programmazione 2021-2027, mentre il Fondo di Coesione, che non riguarda però l’Italia, potrà 

contare su 48 miliardi di euro (importi calcolati a prezzi correnti) (EC, 2021). Al Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) sono attribuiti 99,3 miliardi di euro (a prezzi correnti).  

Ammontano dunque al 97,6% delle risorse totali le risorse destinate all'obiettivo “Investimenti a favore 

dell'occupazione e della crescita” nell’ambito del QFP (ossia, in totale, 329,68 miliardi di euro), mentre quelle 

destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (“Interreg”) ammontano al 2,4% delle risorse 

complessivamente disponibili, ossia, 8,05 miliardi di euro in totale.  

La Politica di Coesione 2021-2027 destina le proprie risorse a cinque obiettivi strategici:  

1. 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);  

2. 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, 

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;  

3. un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità8;  

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

5. un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i 

tipi di territorio e delle iniziative locali.  

                                                      
8 Rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea è utile evidenziare come l'obiettivo di policy relativo 

all'Europa più connessa abbia assunto una dimensione più limitata, circoscritta al mero rafforzamento della mobilità, a 

seguito dell'inserimento degli investimenti finalizzati alla connettività digitale nell'ambito dell'obiettivo Strategico 1 e lo 

spostamento di quelli a sostegno della mobilità urbana sostenibile ad integrazione di quanto previsto per il perseguimento 

dell’Obiettivo Strategico 2. Rimane comunque confermato l'impianto generale e l'architettura strategica iniziale. 



 

La maggior parte degli investimenti del FESR è incentrata sui primi due obiettivi “un’Europa più 

competitiva e intelligente” e “un'Europa resiliente, più verde”, mentre quelli del Fondo di Coesione saranno 

incentrati più sul secondo (“un’Europea resiliente, più verde”) e il terzo obiettivo (“un'Europa più connessa”).  

Secondo il Regolamento (UE) 2021/1060, gli investimenti a valere sul FESR sul Fondo di Coesione 

contribuiscono rispettivamente al 30% e al 37% del contributo dell’Unione alle spese sostenute per il 

conseguimento degli obiettivi climatici – obiettivi da monitorare attraverso la metodologia della CE già 

adottata per il periodo 2014-2020, basata sui settori di intervento – fissati per il bilancio dell’Unione.  

Gli investimenti del FSE+ sono invece interamente concentrati sul quarto obiettivo strategico “un’Europa 

più sociale”: sono infatti i venti principi del pilastro che dovrebbero orientare le azioni nell'ambito di questo 

fondo, mirando a sostenere investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, 

dell'istruzione e dell'inclusione sociale. 

I cinque obiettivi strategici sono poi declinati, per il FESR e il FSE+, in ulteriori obiettivi specifici, in 

numero di 23 per il FESR e 13 per il FSE+, i quali vengono perseguiti attraverso investimenti ricondotti a 169 

settori di intervento, oltre a quelli dedicati alle regioni ultraperiferiche (in numero di 5), al potenziamento della 

capacità amministrativa e alla cooperazione transfrontaliera (in numero di 4) e all’assistenza tecnica (in numero 

di 4).  

Tra questi ogni Stato membro e ogni regione, in funzione delle loro scelte strategiche, selezioneranno quelli 

che meglio perseguono i loro obiettivi, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese, delle sfide 

individuate nei Piani Nazionali Integrati per l’Energia e il Clima, dei principi del pilastro europeo dei diritti 

sociali e, ove appropriato, dei Programmi Nazionali di Ripresa e Resilienza. Inoltre, gli obiettivi dei fondi 

dovranno essere perseguiti in linea con l’obiettivo europeo di promuovere lo sviluppo sostenibile, tenendo 

conto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e 

del principio “do no significant harm”. 

Ciascun programma,  illustrata la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi 

strategici come definiti nel Regolamento (UE) 2021/1060, si articolerà in Priorità (o Assi Prioritari), che 

corrispondono ad un solo obiettivo strategico, o, ove applicabile, a uno o più obiettivi specifici individuati dai 

Regolamenti che disciplinano i programmi finanziati dai singoli fondi (per FESR far riferimento al 

Regolamento (UE) 2021/1058 e per FSE+ far riferimento al Regolamento (UE) 2021/1057).  

Relativamente a ciascun obiettivo specifico saranno esplicitate le tipologie di azioni correlate, i settori di 

intervento, gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi (da 

conseguire entro la fine dell’anno 2024 per gli indicatori di output) e finali (da conseguire entro la fine 

dell’anno 2029 per entrambi gli indicatori).  

In sostanza, ogni programma riprende gli obiettivi strategici e li traduce in obiettivi specifici pertinenti il 

cui perseguimento è monitorato con indicatori appropriati alle tipologie di azione e ai settori di intervento 

(contenuti nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1060) attivati.   

Per fornire un esempio concreto, perseguire l’obiettivo specifico “Promuovere l’efficienza energetica e 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra” nell’ambito dell’OS 2 - Un’Europa più verde, significa finanziare 

investimenti che generino una riduzione dei consumi energetici annui o delle emissioni di gas serra [indicatori 

di risultato RCR 26 “Consumo annuo di energia primaria (di cui:  abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)”, 

RCR 29 “Emissioni stimate di gas a effetto serra”) e RCR 105 “Emissioni stimate di gas a effetto serra causate 

da caldaie e sistemi di riscaldamento convertiti da un’alimentazione a combustibili fossili solidi a 

un’alimentazione a gas”]; gli interventi finanziabili sono quelli ricompresi nei settori di intervento ammissibili 

di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1060, tra i quali è presente il “Rinnovo della dotazione di 

alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno” (che corrisponde al settore 

di intervento numero 041), e devono poter essere misurabili attraverso indicatori di output definiti dal 

Regolamento (UE) 2021/1058 che per gli interventi del tipo in esame sono l’indicatore di output RCO 18 

Abitazioni con una prestazione energetica migliorata o il RCO 123 — Abitazioni che beneficiano di caldaie e 

sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi. 

Come si dirà meglio successivamente, ogni operazione genererà una serie di effetti, diretti e indiretti, sugli 

Obiettivi Strategici della SNSvS, la cui tipologia, orientamento ed entità saranno determinati dal tipo di 

intervento attivato.  

Integrano e completano il quadro strategico le condizioni abilitanti, orizzontali e tematiche (art. 15, allegato 

III e allegato IV del Regolamento (UE) 2021/1060), e i principi orizzontali, quali la parità di genere, 

l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere, la prevenzione di qualsiasi discriminazione 



 

fondata su genere, originale razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità età od orientamento 

sessuale. Questi ultimi, pur non trovando esplicitazione in specifici settori di intervento permeano 

trasversalmente tutti gli obiettivi specifici della Politica di Coesione; si può affermare pertanto che quest’ultima 

persegue gli Obiettivi Strategici della SNSvS ad essi connessi indirettamente attraverso tutte le operazioni 

finanziate dal programma.   

 

3.2.  Il modello sviluppato sulla SNSvS 

La metodologia applicata in questa analisi si rifà ad un percorso di ricerca portato avanti congiuntamente 

da FEEM e RAS, finalizzato alla creazione di un modello per il monitoraggio e la valutazione della sostenibilità 

della spesa dei Programmi Operativi Regionali (POR) cofinanziati dall’UE nell’ambito della Politica di 

Coesione in riferimento ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Nello specifico, il modello 

implementato si pone l’obiettivo di indagare le interconnessioni tra i 169 target dell’Agenda 2030 e i settori di 

intervento (Intervention fields, IFs) proposti dalla Commissione europea per l’attuazione dei Programmi 2021-

2027 dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), restituendo una lettura dell’impatto dei singoli 

interventi sui singoli target dell’Agenda e permettendo la costruzione di una serie di misurazioni sintetiche in 

grado di cogliere più agevolmente l’impatto aggregato di ciascun campo di intervento non solo sui singoli Goal 

ma anche sull’intera Agenda (per maggiori dettagli sulla metodologia, si veda Cavalli et al., 2020). 

Il presente lavoro elabora e applica la metodologia per una valutazione della sostenibilità della spesa dei 

programmi operativi cofinanziati dall’UE nell’ambito della Politica di Coesione in riferimento alla Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).  

La Strategia, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il 22 dicembre 2017, è il documento che “disegna 

una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per 

affrontare le sfide globali del nostro paese” (SNSvS, 2017). Il principale obiettivo della SNSvS è quello di 

declinare a livello nazionale i principi e gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Questo ha 

richiesto un intenso lavoro tecnico portato avanti grazie a un percorso partecipativo che ha coinvolto tutti i 

soggetti che sono parte attiva nello sviluppo sostenibile: amministrazioni centrali, Regioni, società civile, 

mondo della ricerca e della conoscenza. In particolare, la Strategia ha preso forma a partire da tre elementi 

principali:   

A. la valutazione del “posizionamento” italiano rispetto ai 17 Obiettivi e 169 target dell’Agenda 2030 

(MATTM, 2017);  

B. l’individuazione dei punti di forza e di debolezza su cui costruire gli obiettivi da perseguire 

specificatamente per l’Italia, a partire dall’analisi di posizionamento;  

C. il sistema di obiettivi strategici nazionali organizzati intorno alle 5 aree (o 5P).  

In sintesi, attraverso l’analisi di una selezione di indicatori nazionali prodotti dall’Istat, si è potuto dare una 

fotografia del “posizionamento Italiano rispetto ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite” 

che ha permesso l’individuazione delle principali opportunità e delle principali sfide per garantire l’efficacia 

delle misure di sviluppo sostenibile proposte e la composizione del sistema di 52 obiettivi strategici nazionali9. 

Nello specifico, come già accennato sopra, la struttura della SNSvS identifica 5 aree, le “5P”, che catturano le 

varie dimensioni della sostenibilità dello sviluppo: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Ogni area 

si compone di un sistema di scelte strategiche (ordinate con numeri romani) declinate in obiettivi strategici 

nazionali (ordinati con numeri arabi), specifici per la realtà italiana10. 

Dal punto di vista operativo, l’applicazione alla Strategia della metodologia proposta in Cavalli et al. (2020) 

implica che, nella creazione della matrice, l’asse delle ascisse rimanga invariato con i 182 settori d’intervento 

(Intervention fields, IFs) da ultimo approvati dall’Unione europea con il Regolamento 1060/2021 del 24 giugno 

2021, mentre l’asse delle ordinate si riferisce ai 52 Obiettivi strategici della SNSvS. Le matrici sono state 

                                                      
9 Si noti che la SNSvS identifica, inoltre, un 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”. 

10 Nel caso dell'area Partnership la distinzione, senza numerazione, in aree di intervento e obiettivi ricalca le indicazioni del 

Documento triennale di programmazione ed indirizzo previsto dalla Legge 125/2014. 



 

popolate anche guardando al grado di coerenza tra ciascun obiettivo strategico nazionale e i target dell'Agenda 

2030, riportato proprio nel Documento della Strategia stessa (SNSvS, 2017). Questo ha notevolmente 

semplificato il processo di attribuzione degli impatti in quanto è stato possibile far riferimento a un benchmark, 

ovvero agli impatti già attribuiti sui target dell’Agenda 2030. Ad esempio, per l’attribuzione di impatti e relativi 

orientamento e magnitudo all’Obiettivo strategico dell’Area Prosperità IV.1 “Incrementare l'efficienza 

energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali 

e il paesaggio” si è guardato ai valori già attribuiti ai target dell’Agenda 2030 che presentano un maggior grado 

di coerenza con esso, e specificatamente ai target 7.2 (“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota 

di energie rinnovabili nel consumo totale di energia”) e 7.3 (“Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di 

miglioramento dell’efficienza energetica”). In questo specifico caso, e data la natura più ampia dell’Obiettivo 

strategico rispetto ai singoli target, sono stati mantenuti gli impatti diretti a magnitudo alta sia per quei campi 

d’intervento riguardanti l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio: 046 

“Energia rinnovabile: eolica”) – così come attribuiti per il target 7.2 e sia per quelli relativi al miglioramento 

dell’efficienza energetica (ad esempio: 052 “Sistemi di distribuzione di energia intelligenti (comprese le reti 

intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio”) – così come attribuiti per il target 2.3.  

Al fine di misurare l’orientamento della programmazione dei fondi SIE verso la Strategia Nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile si rende quindi necessaria la costruzione di una serie di misurazioni sintetiche in grado 

di cogliere non solo l’impatto aggregato di ciascun settore di intervento sulle singole Scelte Strategiche ma 

anche sull’intera SNSvS. Per il primo scopo, per ogni campo di intervento è stata calcolata la rispettiva media 

aritmetica degli impatti sugli Obiettivi Strategici appartenenti alla medesima Scelta Strategica; tale valore 

rappresenta quindi l’impatto medio atteso di un determinato campo su una specifica Scelta. Come per i target 

in Cavalli et al. (2020), questo step è reso necessario dalla natura degli Obiettivi Strategici, ovvero dalla loro 

asimmetria numerica nelle varie Scelte Strategiche della SNSvS.  

Per cogliere la trasversalità del campo di intervento, è stata presa in considerazione la sommatoria dei 

rispettivi impatti sulle Scelte Strategiche11. Tanto più alto è questo valore, tanto più l’investimento in un campo 

di intervento è idoneo alla SNSvS: valori inferiori all’unità rappresentano i casi in cui solo parte 

dell’investimento è di beneficio alla SNSvS; valori superiori all’unità sono invece auspicabili in quanto l’intero 

investimento è incanalato nelle Scelte Strategiche della Strategia. 

 

3.3. Risultati dell’analisi 

Nella presente sezione verranno illustrati e discussi i primi risultati del modello concettuale sviluppato sulla 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.  

Coerentemente con quanto illustrato nella sezione precedente, i risultati si riferiscono ad una matrice 

popolata verticalmente dalle Scelte Strategiche della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e 

orizzontalmente dai 182 settori di intervento della Politica di Coesione, FESR e FSE+, così come approvati 

nel Regolamento (UE) 2021/2060 del 24 giugno 2021.  

Una prima analisi verticale affronta i campi di intervento che sono indirizzati in misura maggiore o minore 

al raggiungimento delle Scelte Strategiche. Successivamente, un’analisi orizzontale guarda alle Scelte 

Strategiche che più o meno vengono impattate dalla Politica di Coesione.  

Il campo di intervento che presenta il maggiore impatto in assoluto sulla SNSvS è quello relativo al campo 

154, ovvero “Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati come i rom all'istruzione e 

all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale”. Nello specifico, il settore di intervento si indirizza 

maggiormente al raggiungimento delle Scelte Strategiche II “Garantire piena occupazione e formazione di 

qualità” dell’Area Prosperità, e delle Scelte Strategiche I “Promuovere una società non violenta e inclusiva” 

e II “Eliminare ogni forma di discriminazione” dell’Area Pace.  

Al secondo posto in termini di contributo alla SNSvS troviamo il settore di intervento 079 “Protezione della 

natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu”, il cui contributo va 

                                                      
11 È necessario specificare che nell’analizzare gli impatti sull’intera Agenda 2030 (in Cavalli et al., 2020) si è presa in 

considerazione la sommatoria degli impatti sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, mentre nell’analisi presente si è presa in 

considerazione la sommatoria degli impatti sulle 13 Scelte Strategiche. Dunque, a causa della natura eterogenea tra Agenda 2030 e 

SNSvS, tradotta nella differenza del numero di termini delle sommatorie, le misurazioni riportanti gli impatti, da un lato, sull’intera 

Agenda 2030 e, dall’altro, sull’intera Strategia sono incomparabili. 



 

maggiormente, in ordine, alle Scelte Strategiche III “Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi 

e i beni culturali”, I “Arrestare la perdita di biodiversità” e II “Garantire una gestione sostenibile delle risorse 

naturali” dell’Area Pianeta.  

A seguire troviamo i settori di intervento 080 (“Altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra nel settore della conservazione e del ripristino delle aree naturali con un elevato potenziale di 

assorbimento e stoccaggio del carbonio, ad esempio mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura 

di gas di discarica”) e 078 (“Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000”) che sono più indirizzati 

al raggiungimento delle Scelte Strategiche III “Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i 

beni culturali” e I “Arrestare la perdita di biodiversità” dell’Area Pianeta.  

Per quanto concerne i campi di intervento meno indirizzati al raggiungimento della SNSvS, questi si 

riferiscono all’asse dell’Assistenza Tecnica e agli “altri codici” della Politica di Coesione: partendo dal minor 

impatto, troviamo i settori 178, 180, 179, e 174 che corrispondono rispettivamente a “Regioni ultraperiferiche: 

aeroporti”, “Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo”, “Informazione e comunicazione” e 

“Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione”. I risultati non sorprendono 

in quanto gli interventi relativi a questi assi (Assistenza Tecnica e altri codici agli obiettivi strategici da 1 a 5) 

della Politica di Coesione mirano al potenziamento della Pubblica Amministrazione, della strategia di 

comunicazione del POR FESR e del POR FSE e della cooperazione transfrontaliera (quest’ultima viene colta 

dall’Area di Intervento “Migrazione e sviluppo” dell’Area Partnership, che non è presente nella presente 

analisi). 

È da segnalare inoltre la presenza di campi di intervento che possono impattare negativamente sulle 

specifiche Scelte Strategiche della SNSvS, come, ad esempio, gli investimenti in 020 “Infrastrutture 

commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)” che hanno potenzialmente degli impatti negativi 

sulla Scelta Strategica II “Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali”.  

Per quanto riguarda invece l’analisi orizzontale sulle Scelte Strategiche, le più impattate dalla Politica di 

Coesione, FESR e FSE+, sono in primis la Scelta III “Creare comunità e territori resilienti, custodire i 

paesaggi e i beni culturali” dell’Area Pianeta e in secundis la Scelta I “Finanziare e promuovere ricerca e 

innovazione sostenibili” dell’Area Prosperità, seguite dalla Scelta III “Promuovere la salute e il benessere” 

dell’Area Persone e dalla Scelta IV “Decarbonizzare l’economia” dell’Area Prosperità.  

Nello specifico, i campi di intervento che impattano maggiormente la Scelta III “Creare comunità e territori 

resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali” dell’Area Pianeta sono il settore 079 “Protezione della natura 

e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu” e il campo 080 “Altre misure 

volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore della conservazione e del ripristino delle aree 

naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ad esempio mediante la 

riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di discarica”. 

La Scelta I “Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili” dell’Area Prosperità viene 

maggiormente toccata dai settori di intervento che vanno dallo 001 allo 015 e che trattano esplicitamente di 

investimenti in beni (materiali e non) e attività in imprese e in centri di ricerca pubblici direttamente connessi 

alla ricerca e all’innovazione e di investimenti in digitalizzazione (compreso il commercio elettronico, l'e-

business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del 

web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B). 

Infine, la Scelta III “Promuovere la salute e il benessere” dell’Area Persone, come ci si poteva aspettare, 

viene maggiormente impattata dagli interventi 128 “Infrastrutture per la sanità” e 160 “Misure volte a 

migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)” mentre la 

Scelta IV “Decarbonizzare l’economia” dell’Area Prosperità dall’intervento 046 “Sostegno ai soggetti che 

forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai 

cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione”. 

In riferimento alle Scelte Strategiche meno impattate dalla Politica di Coesione, troviamo la Scelta III 

“Assicurare la legalità e la giustizia” (la meno impattata in assoluto), seguita dalle Scelte I “Promuovere una 

società non violenta e inclusiva” e II “Eliminare ogni forma di discriminazione”, tutte ricomprese nell’Area 

Pace della SNSvS. 

Il risultato relativo alla Scelta III “Assicurare la legalità e la giustizia” non è del tutto inaspettato: tra gli 

Obiettivi Strategici di questa troviamo infatti l’Obiettivo III.1 “Intensificare la lotta alla criminalità”, 

l’Obiettivo III.2 “Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico” e l’Obiettivo III.3 “Garantire 



 

l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario”, tutte tematiche che non vengono catturate con specifici 

settori/obiettivi della Politica di Coesione. 

Meno attese, invece, le conclusioni relative all’Area Pace. Le Scelte I “Promuovere una società non 

violenta e inclusiva” (che comprende gli Obiettivi I.1 “Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare 

adeguata assistenza alle vittime” e I.2 “Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e l’inclusione 

delle minoranze etniche e religiose”), e II “Eliminare ogni forma di discriminazione” (che comprende gli 

Obiettivi II.1 “Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori”, II.2 

“Garantire la parità di genere” e II.3 “Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della 

diversità”). In questo caso, occorre osservare che l’obiettivo della lotta alle discriminazioni e quello relativo 

alla parità di genere sono alla base della Politica di Coesione e pertanto tutti gli investimenti effettuati con il 

contributo dei fondi SIE dovranno necessariamente tenere in debita considerazione gli effetti di tali 

investimenti sul raggiungimento dell’uguaglianza di genere e il combattimento contro le discriminazioni 

fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o 

l’orientamento sessuale.  

In sintesi, la lettura dei coefficienti generati dal modello (rappresentati graficamente nella Figura 1 i 

coefficienti degli impatti nulli/indiretti/diretti e nella Figura 2 i coefficienti finali della matrice prodotto) ci 

consente di arrivare ad un'importante conclusione: la Politica di Coesione dell’Unione europea, per sua stessa 

natura e per i fini istituzionali che persegue, non consente di contribuire al raggiungimento di tutti gli Obiettivi 

Strategici della SNSvS. 

 

Figura 1 - Heatmap per i coefficienti degli impatti diretti/indiretti/nulli 

 

Fonte: elaborazione degli autori 



 

Figura 2 - Heatmap per i coefficienti finali (matrice prodotto)

 

Fonte: elaborazione degli autori 

4. Applicazioni pilota del modello Politica di Coesione & SNSvS al POR Sardegna FESR 2014-

2020 e al POR Sardegna FSE 2014-2020 

Come già anticipato, pur se pensato e costruito specificamente per il periodo di programmazione 2021-

2027, il modello proposto è stato applicato ai programmi in corso, specificatamente al POR Sardegna FESR 

2014-2020 ed al POR Sardegna FSE 2014-2020. Per l’applicazione sono stati considerati i dati ufficiali e 

consolidati estratti dal sistema informativo di monitoraggio e controllo in uso presso le Autorità di Gestione 

del programma, aggiornati al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, così come riportati nelle relative 

Relazioni di Attuazione Annuale. 

 

4.1. Valutazione del contributo del POR Sardegna FESR 2014-2020 alle Scelte Strategiche 

della SNSvS con dati 2019 e dati 2020 

Attraverso il proprio Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, approvato nel 2015, la Regione 

Sardegna ha inteso affrontare importanti sfide verso lo sviluppo sostenibile, nell’ambito degli obiettivi 

dell’Unione europea definiti all’interno della Strategia Europa 2020, investendo la sua dotazione di circa 930 

M di euro nei seguenti 8 Assi Prioritari: 1) Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione, 2) Agenda 

Digitale, 3) Competitività del sistema produttivo, 4) Energia sostenibile e qualità della vita, 5) Tutela 

dell'ambiente e prevenzione dei rischi, 6) Uso efficiente delle risorse, valorizzazione degli attrattori naturali, 

culturali e turistici, 7) Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione, 

8) Assistenza Tecnica. 

Dopo i primi 3 anni di attuazione, la performance del POR poteva già dirsi soddisfacente: al 31 dicembre 

2019 erano infatti state mobilitate oltre il 90% delle risorse a disposizione, per interventi distribuiti in tutto il 

territorio regionale che hanno assicurato il raggiungimento dei target prefissati (RAS, 2020). 



 

Nel corso del 2020, l’attuazione del programma è stata inevitabilmente condizionata dall’insorgere della 

pandemia di CoViD-19. In virtù del nuovo dettato regolamentare – varato dall’Unione europea per consentire 

una tempestiva risposta alla grave emergenza provocata dalla pandemia da SARS-CoV-212 – nel corso del 

2020 l’Autorità di Gestione ha potuto procedere con grande flessibilità ad una progressiva modifica delle scelte 

iniziali – ancora in atto – orientata all’utilizzo delle risorse del POR per consentirne l’immediata mobilitazione 

a sostegno delle azioni di contrasto alla crisi, reindirizzando le risorse verso i settori/priorità più colpiti. 

Il lungo e articolato percorso di modifica del POR FESR Sardegna 2014-2020 ha preso avvio con una prima 

riprogrammazione semplificata, perfezionatasi nel mese di luglio 2020: attraverso la mera rimodulazione 

finanziaria delle dotazioni degli Assi del POR (nel rispetto del vincolo regolamentare del 4% della dotazione 

complessiva del POR, per un totale di 34,9 M di euro) sono stati resi ammissibili al POR interventi di sanità 

elettronica e digitale, l’acquisto di dispositivi e attrezzature sanitarie delle strutture ospedaliere; è stato inoltre 

costituito un apposito strumento finanziario in favore della liquidità delle imprese (Fondo Emergenza Imprese, 

FEIS). Tali investimenti hanno consentito di mobilitare risorse per oltre 100 M di euro, interamente 

riconducibili agli assi III e VII del POR, di cui si dirà più specificatamente nel seguito. 

 

Figura 3 – Entità e classificazione degli investimenti emergenziali CoViD-19 sostenuti dal POR Sardegna 

FESR 2014-2020 nel corso del 2020. 

 

Fonte: elaborazione degli autori su dati RAS 

 

Dal punto di vista generale, la mobilitazione e il riorientamento di ingenti risorse del Programma verso le 

azioni di contrasto alla crisi socio-sanitaria, oltre al perdurare delle condizioni di crisi, è da inquadrare 

nell’ambito di un processo più ampio di riorientamento delle strategie originarie del Programma che 

comporterà, in primis, l’adozione di ulteriori modifiche del Piano finanziario per inserire ulteriori spese 

emergenziali e l’ottimizzazione del parco-progetti del POR e, in un secondo momento, una riprogrammazione 

più ampia, orientata a ristabilire una coerenza d’insieme nel Programma a seguito delle diverse modifiche 

apportate. 

Solo all’esito di questo articolato processo di riprogrammazione, pertanto, sarà possibile effettuare una 

valutazione più pertinente degli effetti che tali modifiche avranno comportato rispetto ai risultati attesi del 

POR, e i conseguenti effetti sugli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti nella SNSvS. 

Al riguardo, diviene quindi fondamentale poter disporre oggi di uno strumento in grado di anticipare le 

valutazioni su tali effetti, a partire dall’esame dei dati di monitoraggio del POR. 

In tal senso, l’applicazione del modello di valutazione ai dati aggiornati al 31 dicembre 2020 e il confronto 

con le informazioni riportate nella relazione annuale di attuazione, consentono di mettere in evidenza alcuni 

importanti aspetti e risultati in itinere. 

                                                      
12 In particolare, si fa riferimento ai pacchetti legislativi noti come Coronavirus Response Investment Initiative 



 

Occorre preliminarmente rilevare che al 31.12.2020 risultano selezionate 2.456 operazioni che mobilitano 

risorse per oltre 1 Mld di euro, il che – a fronte di una dotazione finanziaria di 930 M di euro – evidenzia 

pertanto un overbooking di programmazione (RAS, 2021). Tale overbooking è un primo risultato del 

riorientamento delle risorse del Programma verso azioni a contrasto dell’emergenza sanitaria ed economica, 

conseguente alla diffusione pandemica della CoViD-19. 

 

Figura 4 – Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma del POR FESR 2014-2020 

 

Fonte: Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2020 del POR FESR Sardegna 2014-2020, maggio 2021 

 

Al fine di valutare gli effetti attesi dall’attuazione di tali operazioni sulle Aree della SNSvS, come già 

operato in esercizi precedenti sui dati 2019 in relazione agli SDGs dell’Agenda 2030 (Cavalli et al., 2020), è 

opportuno fare riferimento all’importo totale delle operazioni selezionate, le quali chiaramente produrranno i 

loro effetti in relazione al progressivo livello di avanzamento nel tempo. L’applicazione del modello ai dati 

2019 e 2020 restituisce il quadro riepilogato nelle figure seguenti. 

 

Figura 5 – Contributo degli Assi Prioritari del POR Sardegna FESR 2014-2020 alla SNSvS alla data del 

31.12.2019 

Fonte: elaborazione degli autori su dati RAS 

Asse 

prioritario

Fondo Categoria 

di regioni

Base di 

calcolo

Fondi totali Tasso di 

cofinanziamento

Costo totale 

ammissibile 

delle operazioni 

selezionate per 

il sostegno

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta dalle 

operazioni 

selezionate

Spesa pubblica 

ammissibile 

delle operazioni 

selezionate per 

il sostegno

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

all'autorità di 

gestione

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta dalla 

spesa 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari

Numero di 

operazioni 

selezionate

I FESR
In 

transizione
Pubblico 118.404.000,00 50,00% 106.942.160,91 90,32% 106.942.160,91 50.787.754,72 42,89% 480

II FESR
In 

transizione
Pubblico 133.556.924,00 50,00% 135.486.131,65 101,44% 135.486.131,65 77.794.759,40 58,25% 396

III FESR
In 

transizione
Pubblico 227.059.212,00 50,00% 206.114.990,65 90,78% 206.114.990,65 98.627.204,95 43,44% 792

IV FESR
In 

transizione
Pubblico 145.673.716,00 50,00% 178.560.304,81 122,58% 178.560.304,81 59.903.037,62 41,12% 331

V FESR
In 

transizione
Pubblico 55.859.000,00 50,00% 59.184.908,92 105,95% 59.184.908,92 19.031.083,95 34,07% 39

VI FESR
In 

transizione
Pubblico 152.133.618,00 50,00% 221.848.045,19 145,82% 221.848.045,19 61.608.754,69 40,50% 337

VII FESR
In 

transizione
Pubblico 61.053.612,00 50,00% 105.929.992,15 173,50% 105.929.992,15 22.497.416,48 36,85% 53

VIII FESR
In 

transizione
Pubblico 37.239.000,00 50,00% 33.858.381,56 90,92% 33.858.381,56 20.111.272,37 54,01% 28

Totale FESR
In 

transizione
930.979.082,00 50,00% 1.047.924.915,84 112,56% 1.047.924.915,84 410.361.284,18 44,08% 2.456

Totale 

generale
930.979.082,00 50,00% 1.047.924.915,84 112,56% 1.047.924.915,84 410.361.284,18 44,08% 2.456



 

Figura 6 – Contributo degli Assi Prioritari del POR Sardegna FESR 2014-2020 alla SNSvS alla data del 

31.12.2020 

Fonte: elaborazione degli autori su dati RAS 

 

Il confronto dei due grafici consente immediatamente di mettere in evidenza l’incidenza delle rimodulazioni 

finanziarie apportate nel corso del 2020 (riepilogate nella Relazione Annuale di Attuazione 2020) 

sull’attuazione e sulla strategia generale del Programma, e precisamente: 

● L’Asse II fa registrare un’accelerazione, riconducibile alle iniziative ICT in campo sanitario anche 

quale risposta alla pandemia da CoViD-19; 

● L’Asse III mostra l’impatto generato dalla costituzione del Fondo Emergenza Imprese (FEIS), 

destinato alla concessione di prestiti alle imprese, secondo le condizioni stabilite dal “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza da CoViD-

19” (Temporary Framework), al fine di fronteggiare la crisi economica e sociale determinata 

dall’emergenza epidemiologica da CoViD-1913; 

● L’Asse VII, riorientato al finanziamento delle spese sanitarie per l’emergenza a seguito degli effetti 

della pandemia da CoViD-19 e ai relativi gravi effetti sul sistema sociosanitario sardo, fa registrare un 

valore del costo ammesso pari a 106 M di euro con un’incidenza del 174% sulla dotazione finanziaria. 

L’Asse ha dunque spostato il proprio baricentro sull’emergenza sanitaria: il costo ammesso relativo 

all’acquisto di Dpi e attrezzature sanitarie e ai lavori di adeguamento delle Aziende sanitarie e 

ospedaliere è pari al 95% dell’attuale disponibilità di risorse. 

A fronte di tali modifiche, si registrano altresì significative variazioni del contributo atteso alla SNSvS che 

risultano particolarmente evidenti per l’Asse VII, il quale vede raddoppiato il proprio contributo agli obiettivi 

nazionali di sviluppo sostenibile con una relazione diretta verso quelli dell’area Persone, ed in particolare a 

quelli della Scelta Strategica III “Promuovere la salute e il benessere”. 

Merita inoltre un approfondimento specifico il risultato relativo agli Assi IV, V e VI, riferibili agli obiettivi 

di crescita sostenibile della Strategia Europa 2020. 

Per tali assi, è significativo ed evidente il contributo alla sostenibilità, direttamente collegato alla 

declinazione ambientale degli investimenti e alla loro capacità di contribuire sinergicamente e 

cumulativamente a più aree della SNSvS. Per tutti questi assi l’indice di sostenibilità è conseguentemente 

maggiore di 1, e il forte orientamento ambientale qualifica tali investimenti tra le opzioni più sostenibili tra 

quelle sostenute dal POR. 

Per quanto riguarda più in particolare l’Asse VI, relativo all’Obiettivo tematico 6 della programmazione 

dei fondi SIE 2014-2020, teso a “preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse”, gli 

investimenti sostenuti agiscono su due direttrici strategiche orientate (1) all’efficiente gestione delle risorse e 

                                                      
13 Il primo bando è stato pubblicato a settembre 2020 con una dotazione di 60 M di euro, le domande presentate sono state oltre 

3.000 di cui 767 sono state dichiarate eleggibili per un ammontare di richieste circa 5 volte superiore al plafond dello strumento. 



 

(2) alla valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici. Sono in corso interventi di efficientamento 

della rete idrica, tutela della biodiversità, valorizzazione delle aree di attrazione naturale e culturale, diffusione 

della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale e ambientale con l’utilizzo di sistemi innovativi. Al 31 

dicembre 2020 l’Asse VI registra la selezione di 337 operazioni per un costo ammesso di 221,85 M di euro, 

con un’incidenza del 146% sulla relativa dotazione finanziaria, mentre la spesa sostenuta dalle operazioni 

mostra un tasso di avanzamento del 27,7%. 

La natura degli investimenti sostenuti dall’Asse, caratterizzati da tempistiche di attuazione medio-lunghe, 

ne ha determinato la rimodulazione (in negativo) a favore degli altri assi più vicini alle esigenze della 

condizione emergenziale. Questo, nonostante un forte orientamento alla sostenibilità di tali investimenti, il cui 

contributo atteso agli obiettivi della SNSvS non ha eguali in nessuno degli altri assi del Programma, sia dal 

punto di vista relativo che in termini assoluti. 

A livello dell’intero Programma, sia nel 2019 che nel 2020 il POR FESR mostra con costanza la sua 

propensione a sostenere le Aree “Prosperità” e “Pianeta”, con una tendenza costante, come si evince dalle 

figure seguenti (Figura 7). 

In particolare, si rileva come le Scelte Strategiche meglio intercettate dal Programma risultino essere la I 

“Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili” dell’Area Prosperità e la III “Creare comunità 

e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali” dell’Area Pianeta. 

Tale risultato è peraltro coerente con i risultati dell’applicazione del modello agli SDGs in cui i Goal più 

rilevanti erano il Goal 9 – Imprese, innovazione e infrastrutture, il Goal 7 – Energia pulita e accessibile e il 

Goal 13 – Agire per il clima. 

 

Figura 7 – Contributo del Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020 alla SNSvS - dati 

2019 (a) e 2020 (b)  

 

Fonte: elaborazione degli autori su dati RAS 

 

4.2. Valutazione del contributo del POR Sardegna FSE 2014-2020 alle Scelte Strategiche della 

SNSvS con dati 2019 e dati 2020 

Il POR Sardegna FSE 2014-2020, con la sua dotazione finanziaria di oltre 440 milioni di euro, è saldamente 

ancorato alla Strategia Europa 2020, che mira ad una crescita intelligente (investimenti in istruzione, ricerca e 



 

innovazione), sostenibile (interventi a favore di un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività 

dell'industria) e solidale (creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà).  

In particolare, il POR Sardegna FSE 2014-2020 investe nelle seguenti principali 5 aree di interesse, 

coincidenti con i relativi Assi Prioritari: 1) occupazione, 2) inclusione sociale e lotta alla povertà, 3) istruzione 

e formazione, 4) capacità istituzionale e amministrativa e 5) assistenza tecnica.  

L’avanzamento del programma al 31.12.2020, vede un costo ammissibile (valore cumulato) pari a 285,3 M 

di euro (64% del totale), con un contributo particolarmente importante degli interventi in materia di istruzione 

e formazione. Infatti, è proprio l’Asse 3, a tali ambiti di intervento consacrato, a registrare la migliore 

performance: l’incidenza di costo ammissibile registra una quota di poco superiore all’87% della dotazione 

complessiva dell’Asse (versione 3.0 del Programma Operativo). 

Anche l’attuazione del POR Sardegna FSE è stata, nel corso del 2020, fortemente condizionata 

dall’emergenza pandemica da CoViD-19, la quale, anche grazie alla conseguente ridefinizione del quadro 

normativo comunitario e nazionale, ha spinto la Regione Sardegna ad avviare un processo di riprogrammazione 

degli interventi al fine di contrastare gli effetti della crisi sanitaria sul territorio. Tale percorso, realizzato in 

due fasi, è stato avviato con DGR 32/8 del 23.06.2020 e si è completato con la DGR 56/49 del 13.11.2020 e 

con l’approvazione del nuovo Programma Regionale dalla Commissione a marzo 2021. Tale 

riprogrammazione ha comportato complessivamente una rimodulazione finanziaria di oltre 86 M di euro, 

conseguente all’introduzione di azioni ed obiettivi specifici strettamente connessi all’emergenza CoViD, che 

hanno riguardato in maniera particolarmente vigorosa il sostegno all’occupazione. Tuttavia, data la tempistica 

di attuazione di tali interventi, nel corso del 2020 non è ancora stato possibile coglierne pienamente gli effetti 

in termini di andamento della spesa. 

Pertanto, solo a seguito del pieno dispiegarsi di tali effetti e all’esito degli ulteriori necessari processi di 

assestamento del programma, analogamente a quanto accade per il POR FESR, sarà possibile una più compiuta 

analisi del contributo del POR FSE alla SNSvS.  

Tuttavia, limitando l’analisi ai dati ad oggi disponibili e all’andamento della spesa nel corso del 2019 e del 

2020, è possibile, in analogia a quanto fatto per gli SDGs, formulare delle preliminari valutazioni del concorso 

del POR FSE alla SNSvS e, ove possibile, trarre dei preliminari spunti di riflessione sulla base dei movimenti 

che, proprio tra il 2019 e il 2020, si sono registrati. 

 

Figura 8 – Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma del POR FSE 2014-2020 

 

Fonte: Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2020 del POR FSE Sardegna 2014-2020 

 

Asse 

prioritario
Fondo

Categoria 

di regioni

Base di 

calcolo
Fondi totali

Tasso di 

cofinanziamento

Costo totale 

ammissibile 

delle operazioni 

selezionate per 

il sostegno

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta dalle 

operazioni 

selezionate

Spesa pubblica 

ammissibile 

delle operazioni 

selezionate per 

il sostegno

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

all'autorità di 

gestione

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta dalla 

spesa 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari

Numero di 

operazioni 

selezionate

1 FSE
In 

transizione
Pubblico 169.248.000,00 50,00% 99.469.600,55 58,77% 99.469.600,55 66.349.747,82 39,20% 5.991

2 FSE
In 

transizione
Pubblico 88.960.000,00 50,00% 33.906.469,88 38,11% 33.906.469,88 16.618.608,79 18,68% 227

3 FSE
In 

transizione
Pubblico 153.869.022,00 50,00% 128.263.157,59 83,36% 128.263.157,59 90.694.897,09 58,94% 1.887

4 FSE
In 

transizione
Pubblico 15.568.000,00 50,00% 7.516.420,18 48,28% 7.516.420,18 5.306.366,47 34,09% 22

5 FSE
In 

transizione
Pubblico 17.154.978,00 50,00% 10.245.897,54 59,73% 10.245.897,54 6.345.967,58 36,99% 23

Totale FSE
In 

transizione
444.800.000,00 50,00% 279.401.545,74 62,82% 279.401.545,74 185.315.587,75 41,66% 8.150

Totale 

generale
444.800.000,00 50,00% 279.401.545,74 62,82% 279.401.545,74 185.315.587,75 41,66% 8.150



 

Figura 9 – Contributo del POR Sardegna FSE 2014-2020 alla SNSvS alla data del 31.12.2019 

Fonte: elaborazione degli autori su dati RAS 

 

Figura 10 – Contributo del POR Sardegna FSE 2014-2020 alla SNSvS alla data del 31.12.2020 

Fonte: elaborazione degli autori su dati RAS 

 

L’andamento delle figure 9 e 10 rispecchia quanto risultante dalle RAA del 2019 e del 2020, in cui l’Asse 

3 è quello che continua a garantire la migliore performance di spesa e, più nello specifico, il più elevato 

ammontare di costi ammissibili. Come anticipato, ancora non si colgono appieno gli effetti della pandemia, 

sebbene si registri un importante incremento sull’Asse 1, che è quello che ha mobilitato la maggiore quantità 

di risorse a sostegno della crisi pandemica. Sia nel 2019 sia nel 2020 il FSE mostra con costanza la sua 

propensione a sostenere le Aree “Prosperità” e “Persone”. 

Tale risultato è peraltro coerente con i risultati dell’applicazione del modello agli SDGs in cui i Goal più 

rilevanti erano il “Goal 4 – Istruzione di qualità”, il "Goal 1 – Sconfiggere la fame” e il “Goal 8 – Lavoro 

dignitoso e crescita economica”. 

Pertanto, se ancora non vengono colti gli effetti della pandemia, di fatto il modello riporta esiti coerenti con 

la vocazione del fondo, che rappresenta il principale strumento dell’Unione europea a sostegno delle persone 

e che, grazie a questa sua missione, contribuisce ad accrescere la prosperità. 

 



 

Figura 11 - Contributo relativo del POR Sardegna FSE 2014-2020 alla SNSvS - dati 2019 (a) e 2020 (b) 

  

Fonte: elaborazione degli autori su dati RAS 

 

Una lettura comparata delle figure 11 e 12 conferma le osservazioni sino ad ora formulate. Infatti, si 

evidenzia un sostanziale immutato equilibrio nella gerarchia delle priorità: il FSE contribuisce con vigore in 

Prosperità e Persone, apporta un significativo contributo a Pace, mentre è residuale il contributo a Pianeta. 

 

4.3. Risultati, comparazioni e discussione 

L’applicazione congiunta del modello ai dati FSE e FESR, finalizzata quindi a valutare il contributo 

complessivo dei due programmi alla SNSvS, è trascinata dalla gerarchia delle priorità di investimento del 

FESR, caratterizzato da una dimensione finanziaria prevalente rispetto al FSE.  

Se sia il FSE che il FESR apportano un significativo contributo a Prosperità, il FESR apporta un contributo 

ancor più rilevante a Pianeta, seguito da Persone, che è invece la seconda priorità per il FSE.  

Pertanto, il contributo dei due fondi sarà orientato in prima istanza verso Prosperità, seguito da un ulteriore 

contributo significativo verso Pianeta, da un contributo comunque rilevante verso Persone e, infine, da un 

contributo più limitato verso Pace. 

Nel passaggio dal 2019 al 2020, come mostrato da una lettura congiunta delle figure 13 e 14, gli equilibri 

e le gerarchie della contribuzione rimangono sostanzialmente immutati. 

I risultati dell’applicazione del modello e, in particolare, il contributo del POR FSE e FESR Sardegna 2014-

2020 appaiono coerenti con il contributo degli stessi programmi agli SDGs. In tal caso, infatti, il contributo 

prevalente dei programmi era indirizzato verso il Goal 9, dedicato a industria, innovazione e infrastrutture. Nel 

modello in discussione, il contributo principale è indirizzato verso Prosperità e, in particolare, verso 

“Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili”. 

Anche in tal caso, il contributo in campo energetico e ambientale, più modesto sul versante FSE, è sostenuto 

dal FESR. Nel caso degli SDGs il secondo Goal caratterizzato dal più elevato contributo era rappresentato dal 

“Goal 13 – Agire per il clima”, trascinato dalla rilevanza degli investimenti del FESR.  

Seguivano, inoltre i Goal 1 e 8, rispettivamente dedicati a povertà zero e lavoro dignitoso e crescita 

economica, con un contributo importante da entrambi i programmi. In questo caso, tali contributi si ritrovano 

soprattutto legati al contributo, legato a entrambi i fondi, a Persone e Prosperità. 



 

Complessivamente, l’applicazione congiunta al modello, restituisce un risultato che mitiga e riequilibra le 

vocazioni specifiche dei due fondi, per restituire la fotografia di un contributo più armonioso allo sviluppo 

sostenibile della Regione Sardegna.  

 

Figura 12 – Contributo relativo del POR Sardegna FESR e FSE 2014-2020 alla SNSvS - dati 2019 (a) e 2020 

(b)  

 

Fonte: elaborazione degli autori su dati RAS 

5. Conclusioni 

Con il presente contributo si illustrano i principali risultati che indagano da un punto di vista teorico e 

applicativo le correlazioni tra la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e la Politica di 

Coesione europea. La metodologia qui proposta, coerentemente con la metodologia sviluppata per la 

valutazione della sostenibilità dei Programmi Operativi Regionali (POR) della Regione Autonoma della 

Sardegna in riferimento all’Agenda 2030 (Cavalli et al., 2020), si sostanzia nella costruzione di un indice 

sintetico di sostenibilità (in termini di Scelte Strategiche della SNSvS) dei POR cofinanziati dai fondi 

FESR e FSE, basato sui settori di intervento (così come elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 

2021/1060 approvato il 24 giugno 2021). Ciò implica l'assegnazione di una ponderazione specifica, 

attraverso l’utilizzo di coefficienti che riferiscono la tipologia di impatto, il suo orientamento e la sua 

magnitudo, al sostegno fornito dai fondi FESR e FSE alle Scelte Strategiche della SNSvS in ambito 

regionale.  

Pur se pensato e calibrato proprio per la Regione Sardegna, il modello è potenzialmente già idoneo ad 

essere utilizzato anche in altri contesti. Esso può diventare uno strumento utile, in fase programmatoria e 

gestionale, per identificare gli ambiti di policy in cui è necessario intervenire con un contributo più incisivo 

verso le Scelte Strategiche della SNSvS.  

Inoltre, lo studio conferma che la Politica di Coesione dell’Unione europea, per la sua stessa natura e 

per i fini istituzionali che persegue, non consente, da sola, di garantire il raggiungimento di tutte le Scelte 

Strategiche della SNSvS. Pertanto la riflessione che emerge è che la valutazione e il monitoraggio del 

contributo dell’Unione europea alla Strategia Nazionale necessiterebbe di uno strumento in grado di 

mettere a sistema gli investimenti finanziati dall’Unione attraverso tutte le politiche europee sostenute dal 

Quadro Finanziario Pluriennale europeo. Allo stesso tempo, un completo quadro di sintesi del contributo 



 

della politica regionale alla Strategia Nazionale necessiterebbe dell’applicazione del modello all’intero 

insieme di piani e programmi sostenuti dal bilancio regionale, tesa dunque al calcolo di un indice sintetico 

di sostenibilità dell’intera politica regionale. Secondo gli autori, la metodologia proposta potrebbe pertanto 

essere utilizzata per garantire un approccio armonizzato alla sorveglianza delle spese connesse alla 

Strategia Nazionale in diverse politiche dell'Unione, anche al di fuori dell’ambito specifico della Politica 

di Coesione, in considerazione dell’importanza che la Strategia assume per l’Italia e per le regioni italiane. 
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Abstract (in inglese) 

Between 2019 and 2020, the Autonomous Region of Sardinia (RAS) and the Eni Enrico Mattei Foundation 

(FEEM) started a research aimed at developing and applying a sustainability assessment model of investments 

within the Regional Operational Programs (POR) ERDF and ESF + co-financed by the EU under the Cohesion 

Policy with specific reference to the United Nations 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals. 

The same methodology was used for the assessment of the sustainability of the ROPs co-financed by the 

EU with specific reference, this time, to the National Strategy for Sustainable Development (SNSvS). In 

particular, the analysis is done by looking at the contribution to the SNSvS’ Strategic Objectives of the 182 

intervention fields (IFs). These were approved by the European Commission for the monitoring of the 2021-

2027 programming of the European Structural and Investment Funds (SIE) in the Regulation 1060/2021 of 

June 24, 2021. 

Throughout the paper it is emphasized the importance of defining the implementation strategies of the 

SNSvS’ National Strategic Objectives through the integration of the indicators, Objectives and Choices of the 

National Strategy into local or regional development plans. 

Finally, the work suggests the use of the methodology illustrated as a reference point to ensure careful 

monitoring of the investments’ sustainability of various EU policies, in consideration of the importance that 

the Strategy assumes for Italy and for the Italian regions. 

 

 

 

 

 

  

 

 


