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Il Piano per le coerenze e l’efficacia delle politiche per la
sostenibilità: Il contributo degli strumenti di valutazione

PROGRAMMAZIONE 21‐27
Tavolo 1: un’Europa più intelligente

Tavolo 2: un’Europa più verde

Tavolo 3: un’Europa più connessa

Tavolo 4: un’Europa più sociale

Tavolo 5: un’Europa più vicina ai 
cittadini

INTEGRAZIONE E COERENZE
Fabbisogni
Obiettivi/Priorità
Programmazione/pianificazione
Governance

Piani di 
Valutazione



Quali punti di ingresso utilizzare per allineare le priorità
settoriali con le priorità generali di sostenibilità ?

Cosa potrebbe migliorare la capacità
di integrare lo sviluppo sostenibile
nella progettazione delle politiche?

In che modo le politiche e gli
strumenti di finanziamento dell'UE
forniscono un quadro efficace per
sistematizzare le azioni verso
priorità di sviluppo sostenibile?

 Valutazioni di sostenibilità ex ante che combinano 
impatti economico‐ambientali e sociali

 Consultazione e dialogo partenariale 
intersettoriale

 Dialogo inter istituzionale durante la formulazione 
/ attuazione / valutazione delle politiche

 Valutazione degli effetti e degli impatti degli 
investimenti pubblici sulla sostenibilità

 Rafforzare i sistemi di monitoraggio e valutazione



Domande valutative e sistemi di monitoraggio degli esiti di
Piani e Programmi

Costruzione dei nuovi programmi di coesione
21‐27‐ supporto valutativo del NUVAP e dei
Nuclei, in stretta collaborazione con soggetti
programmazione

Integrazione degli strumenti di valutativi
Valutazione ex ante, VAS, valutazione in
itinere/ex post
Definire un Piano delle Valutazioni su aspetti
cruciali della programmazione
Sviluppare sistemi integrati di monitoraggio

Aggiornamento Strategia Nazionale di Sviluppo
Sostenibile e redazione Strategie Regionali

Definire un set di domande valutative chiare
che, su un ambito/tema oggetto di
programmazione, evidenzi cosa funziona e cosa
no, i cui esiti supportino l’attività di
programmazione e attuazione

orientare la 
valutazione 

per 
orientare la 

programmazione



Il contributo della Rete dei Nuclei di Valutazione

GdL 
Monitoraggio e Valutazione 
Integrati per la Sostenibilità 

Ambientale
•Colmare l’assenza di valutazioni
•Integrare gli strumenti di valutazione
•Finalizzare l’attività del monitoraggio
per la misurazione dei risultati in
termini ambientali dei Programmi
•Supportare l’individuazione delle
domande valutative

 Assenza di Valutazioni su temi 
ambientali programmazione 14‐20 
(PDV)

 Poche valutazioni ex post 2007‐2013
 Strumenti Valutativi assenti e in 
«ordine sparso»

 Valutazioni ex ante
 VAS                         
 Monitoraggi



Un’esperienza di lavoro di Rete dei Nuclei
«POLITICHE DI GESTIONE DEL TERRITORIO: COSA
DOBBIAMO CAMBIARE?” La Rassegna Valutativa

COMEMIGLIORARE LE POLITICHE DI PREVENZIONE

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

 L’interazione tra i diversi livelli è efficace o è tra
le cause che rallentano l’attuazione?

 Il coinvolgimento del territorio (p.es. con i
Contratti di fiume) in quali fasi interviene, con
quali modalità e con quali effetti?

 Cosa ci dicono le evidenze sugli esiti di diverse
forme di governance?

 Cosa ci dicono le evidenze sul ruolo giocato
dalle politiche di coesione?Quali le Questioni ancore aperte?



La conoscenza rilevata nella Rassegna valutativa ha indotto ad attivare un Laboratorio su come utilizzare
le valutazioni per preparare la programmazione

IL LABORATORI SNV SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO



Regioni partecipanti
• Calabria: NRVVIP Calabria, Centro regionale funzionale
multirischi – ARPACAL;

• Liguria: Segreteria tecnica Nucleo Regione Liguria, Dip. 
Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti ‐ Settore Difesa 
suolo, Regione Liguria; 

• Sicilia: Nucleo Regione Siciliana, Autorità di Bacino del 
Distretto Idrografico della Sicilia; 

• Umbria: Nucleo Regione Umbria, Dissesto idrogeologico, 
consolidamento dei versanti e degli abitati instabili e Strategia 
regionale per lo sviluppo sostenibile Regione Umbria;

• Veneto: Nucleo Regione Veneto, Programmazione Unitaria, 
Regione Veneto.

 5 Regioni, 22 partecipanti
 7 incontri inter‐regionali settimanali
 incontri interni a ciascuna Regione,
tra Nuclei e referenti della
programmazione, tecnici di settore
e soggetti del territorio

 accompagnamento NUVAP
 presentazione dei lavori
«Laboratorio SNV 26 MAGGIO
2020»

Chi ha partecipato?



Le attività in corso di avvio

NUVAP, 7 Nuclei 
Regionali, 2 

Amministrazioni regionali 
con Nuclei, 1 Nucleo 
Centrale, NUVEC, 

proposta 
indicatori x 
21‐27

1. Approfondimenti conoscitivi in tema di 
ECONOMIA CIRCOLARE 

2………………………………………..



«L’ambiente è dove tutti noi ci 
incontriamo; dove tutti abbiamo un 

interesse comune; è l’unica cosa che 
tutti noi condividiamo»

(Lady Bird Johnson)

…Grazie per la Vostra attenzione


