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Per una strategia integrata di sviluppo
1
 

� “L'ambizione è quella di diventare, al 2020, un riferimento europeo in termini di sviluppo 
sostenibile, in tutti i settori dell'economia regionale. “Aosta, la Valle sostenibile”: un territorio 
unico, la Valle dove il prodotto agricolo è genuino e DOP, la Valle delle imprese e del lavoro “verde” 
(rinnovo dell’habitat tradizionale, nuove tecniche di produzione e di risparmio energetico, 
preparazione ai mestieri tecnici “verdi”); la Valle del “turismo eco-responsabile” (comprensori e 
alberghi virtuosi dal punto di vista del rispetto dell’ambiente, trasporti “eco-sostenibili” all’interno 
della Valle); la Valle “sicura” rispetto ai rischi di origine antropica e naturale. 

 
� La situazione di partenza (2013) è già favorevole, se confrontata con quella di altri territori di 

montagna, e permette di essere ambiziosi, a condizione, tuttavia, di prendere in considerazione, in 
modo sistematico, gli impatti dei cambiamenti climatici e la necessità di diffondere, tra tutti coloro 
che vivono, lavorano e soggiornano in Valle d’Aosta, una cultura dell’ambiente che coniughi 
conoscenza e rispetto della natura e a condizione di promuovere, al tempo stesso, in tutti i settori 
dell’economia, la tipicità (il legame con la montagna) e l’originalità (in modo da non offrire prodotti 
e servizi uguali a quelli offerti altrove). 

 
� Ogni azione finanziata con risorse pubbliche dovrà, pertanto, essere in grado di dimostrare il 

proprio valore aggiunto ambientale e l’azione di promozione e di comunicazione unitaria dei diversi 
settori economici dovrà essere ricondotta sotto un unico marchio (“Valle d’Aosta”), facendo della 
green economy, nel senso lato di economia eco-sostenibile, autentica, la caratteristica 
fondamentale di ogni offerta sul territorio della regione. 

 
� Questa strategia integrata sarà attuata nell’insieme dei settori dell’economia valdostana, aprendo 

una fase di transizione del sistema regionale. In particolare, il “ nuovo motore” dello sviluppo 
regionale dovrà contare su: 

� un maggior grado di apertura del sistema, da intendersi in termini di flussi, sia materiali, sia 
immateriali, caratterizzato da una maggiore propensione ad operare sui mercati esteri, sia per 
quanto riguarda la collocazione dei prodotti, sia per quanto concerne la promozione delle attività 
turistiche, sia ancora con riferimento ai centri di produzione di conoscenze, oltre che dalla 
necessità di fare “massa critica”, favorendo l’apertura del sistema delle imprese alle opportunità 
che possono derivare dalla collaborazione e dalla cooperazione tra attori; 

� un marcato orientamento alla qualità e all’innovazione, ovvero sostenere e favorire gli 
investimenti in ricerca e sviluppo, migliorare la dotazione delle risorse umane ed investire in 
attività che rispondano più efficacemente alle nuove domande di consumo, come ad esempio la 
green economy, nella quale ricomprendere sia le attività afferenti al settore ambientale, sia 
soprattutto quelle che operano uno sforzo innovativo per rendere green i propri processi 
produttivi e i propri prodotti; 

� un accento sull’inclusività, ovvero il mantenimento e lo sviluppo di servizi a supporto della 
coesione sociale, il perfezionamento dei processi di integrazione, l’attenzione ad evitare il 
depauperamento del capitale umano, promuovendo e sostenendo l’ampliamento e l’elevazione 
delle competenze”. 

 

                                                           
1
 Regione Autonoma Valle d’Aosta Politica Regionale di Sviluppo 2014 2020. Quadro Strategico Regionale. � 

www.regione.vda.it/europa/Politica_regionale_di_sviluppo_2014-20.  
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Relazione 2014 sullo stato dell’ambiente
2
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 � www.relazione.ambiente.piemonte.gov.it  
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Relazione sullo stato ambientale 2013
3
 

“In Liguria, nel corso degli ultimi anni, numerosissimi enti locali hanno perseguito nuovi approcci alla 
governance del territorio, anche attraverso l'adozione di tutta una serie di strumenti volontari di 
sostenibilità con particolare riferimento alle certificazioni ISO 14001 e registrazioni EMAS, che costituiscono 
un volano per percorsi virtuosi di miglioramento e qualificazione ambientale in cui sempre più vengono 
coinvolti soggetti esterni (imprese, associazioni, cittadini) per la condivisione di processi di sviluppo locale 
sostenibili. Parallelamente numerosi sono gli enti locali che implementano politiche virtuose di acquisti 
verdi. Infine le imprese continuano a trovare nei sistemi di gestione ambientali efficaci strumenti di risposta 
alle necessità di controllo delle interazioni con l'ambiente del mondo produttivo.  

 

 Negli ultimi anni Regione Liguria ha promosso e sostenuto l'adozione di strumenti di sostenibilità da 
parte di EE.LL. e imprese liguri, mettendo in campo rilevanti attività di supporto tecnico e finanziario, 
sempre più volte a privilegiare le esperienze di livello comprensoriale. Per quanto riguarda la certificazione 
ambientale degli enti locali la Regione Liguria mantiene un ruolo di eccellenza nel panorama nazionale. 
Dopo il costante calo degli anni 2010 -2012 nel corso del 2013 il n. di Enti locali certificati ISO 14001 o 
registrati EMAS è ritornato a salire, arrivando a 111.  La nuova crescita è stata dovuta alla conclusione degli 
ultimi progetti finanziati da Regione Liguria nel 2010 a sostegno della certificazione di comuni associati per 
la gestione coordinata dei rispettivi sistemi di gestione ambientale, che ha visto raggiungere l'obiettivo da 
parte del Parco delle Alpi Liguri e dal Parco dell'Antola, capofila delle rispettive associazioni e dal 
raggruppamento di 5 comuni capo filato dal comune di S.Biagio della Cima. È invece ora in calo, dopo anni 
di costante crescita, il numero di imprese certificate ISO 14001 sul territorio ligure, calo che può essere 
senz'altro riferito alla difficile situazione economica. Pressoché costante risulta infine l'adozione di politiche 
di acquisti verdi da parte degli Enti Liguri, che aveva visto una forte crescita negli anni precedenti anche in 
questo caso spesso grazie al supporto della Regione che ha promosso iniziative volte ad una maggiore 
conoscenza e diffusione del Green Public Procurement (GPP) e ha approvato nel 2012 il "Modello di Piano 
d'Azione per gli Acquisti Verdi per gli Enti pubblici della Regione Liguria - triennio 2012-2013-2014" per 
facilitare l'adozione di piani triennali GPP da parte dei comuni liguri”.  

                                                           
3
  �  www.ambienteinliguria.it  
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Macrobiettivi di sostenibilità
4
 

“Nell’ottica di raccordo con la Strategia regionale di sostenibilità ambientale, prevista nell’ambito della VAS 
della revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) comprensiva del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), i 
cui Documenti preliminari sono stati approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2131, nel 
presente Rapporto ambientale si è scelto di applicare, nei suoi elementi essenziali, la metodologia di 
valutazione proposta dalla Strategia medesima. 
 
La metodologia si fonda sui seguenti elementi innovativi e qualificanti. 

 L’approccio al sistema paesistico-ambientale si basa sul concetto di “servizi ecosistemici e del 

paesaggio” necessari alla salute e al benessere dei cittadini e allo svolgimento delle attività sul territorio.  
La considerazione della capacita del territorio di erogare servizi ecosistemici e del paesaggio attribuisce un 
valore particolare alle risorse ambientali e, a maggior ragione, giustifica l’attenzione nei riguardi degli effetti 
che il Programma può esercitare su di esse. 
 

   Il sistema paesistico-ambientale e caratterizzato dalle proprietà di “vulnerabilità” e “resilienza”. 
 

Si definisce vulnerabilità di un sistema la predisposizione all’instabilità e a modificare in modo radicale la 
propria struttura e le proprie funzioni; la resilienza costituisce invece la capacità delle strutture e delle 
funzioni del sistema di rispondere alle novità, di sostenere la riproducibilità del capitale naturale e le 
potenzialità nell’erogazione dei servizi ecosistemici e del paesaggio. Tali proprietà risultano influenzate da 
una serie di fattori esterni (politiche e tendenze in atto, …), che incidono modificando la capacita di risposta 
dei diversi contesti territoriali”. 
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 Regione Lombardia Programma Energetico Ambientale Regionale. Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto 

ambientale/27 ottobre 2014. � www.reti.regione.lombardia.it.  
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Istituti e progetti di ricerca
5
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 � www.eurac.edu.it  
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Identità territoriale e ambientale
6
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 PAT Linee guida per il Programma di Sviluppo Provinciale nella XV legislatura - 28 luglio 2014. � www.provincia.tn.it.  
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Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio
7
 

 

Obiettivi Strategici 

4.1 Protezione dell’ambiente e delle foreste. 

4.2 Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza. 

4.3 Lavori pubblici ed edilizia. 

4.4 Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico e del paesaggio urbano e rurale. 

4.5 Interventi per l’energia e le risorse idriche. 

4.6 Politiche per la montagna. 
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 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Piano Strategico 2014 2018 - � www.regione.fvg.it/programmazione.  



 

9 

 

Sostenibilità energetica e qualità ambientale
8
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  Regione Veneto P.O.R. FESR 2014 2020 - � www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari.  
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Rete regionale di educazione alla sostenibilità
9
 

 

“Si aggirano intorno ai 6,5 milioni di euro (inclusi i fondi statali INFEAS) le risorse investite dalla Regione in 
educazione alla sostenibilità . Un investimento di risorse e competenze che ha permesso di realizzare, in 
collaborazione con i Centri di educazione alla sostenibilità (CEAS), circa 400 progetti multidisciplinari 
finalizzati a orientare gli stili di vita verso comportamenti più responsabili e partecipati. 

Dal rispetto del territorio e delle sue risorse, alla mobilità sostenibile, dalla corretta alimentazione al 
risparmio nei consumi, alla progettazione partecipata dei percorsi sicuri casa-scuola, energia sostenibile, 
città civili, ambiente e salute, greening urbano, condomini sostenibili ecc. 

Un sistema capace di rinnovarsi 

Più in generale, il sistema regionale di educazione alla sostenibilità ha saputo rinnovarsi verso una maggiore 
integrazione e cooperazione con il sistema delle autonomie locali, la rete dei CEAS e i soggetti che 
collaborano alla Rete di educazione alla sostenibilità dell'Emilia-Romagna.  

La Regione ha infatti aggiornato le proprie strategie e organizzazione: con la legge regionale 27/2009 
“Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità” ha 
sancito l'evoluzione dall'educazione ambientale all'educazione alla sostenibilità. Ha inoltre riorganizzato 
gli assetti complessivi attraverso accorpamenti, processi di riordino e un nuovo accreditamento dei Centri 
sul territorio: i CEAS accreditati sono passati da 70 a 37, suddivisi per tipologia (Intercomunali, Multicentro 
aree urbane, Aree protette, Eccellenze del sistema regionale).   

Le prospettive dopo il decennio Unesco 

Il nuovo Programma regionale INFEAS (2014 – 2016), approvato nell'ultima seduta dell'Assemblea 
legislativa, costituisce lo strumento d’indirizzo e attuazione delle politiche regionali in materia di 
educazione alla sostenibilità. Il Programma triennale, realizzato attraverso un percorso partecipativo 
pubblico su Iopartecipo+ e il concorso di tutte le Direzioni regionali, è lo strumento principale per rilanciare 
la cultura della sostenibilità con risposte integrate e capaci di futuro. 

Integrare, far crescere nuove competenze e ampliare la rete sono alcune fra le parole chiave del nuovo 
Programma INFEAS che pone obiettivi quali: stringere nuove alleanze con il mondo della green economy, le 
associazioni ambientali, dei consumatori, volontariato sociale, società civile, imprese e i soggetti interessati 
alle tematiche della sostenibilità. Promuovere l'educazione permanente rivolta a tutte le fasce di età per 

raggiungere nuovi target di utenti e dare maggiore efficacia alle pratiche educative”. 

 

                                                           
9
 � www.ambiente.regione.emilia-romagna.it  
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Risultati attesi - Obiettivo Tematico
10

 4 / Efficienza energetica e mobilità 
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 Slide proposte da Mauro Terzoni (Dirigente Politiche Comunitarie) - � www.europa.marche.it.  
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Sviluppo urbano integrato sostenibile
11

 

 “Le città sono il luogo centrale della competitività regionale, in quanto aree dove si addensano le 
maggiori concentrazioni di innovazione, creatività e diversità. Le molteplici dimensioni della vita 
urbana, economica, ambientale, sociale, culturale, sono fortemente intrecciate tra loro; pertanto 
uno sviluppo urbano sostenibile è conseguibile solo mediante un approccio integrato. La proposta 
della Commissione europea per la politica di coesione 2014-2020 pone infatti particolare enfasi 
all’importanza dello sviluppo urbano integrato, identificando (ma non in maniera vincolante) come 
possibile strumento per lo sviluppo urbano gli Investimenti territoriali integrati (ITI), che possono 
consentire di realizzare un pacchetto di iniziative collegate a più programmi operativi. L’attuazione 
di strategie di sviluppo urbano integrato sarà potenziata grazie alla possibilità di combinare azioni 
finanziate dai fondi FESR e FSE. 
 

 In particolare, attraverso gli ITI potranno essere attuate le strategie di sviluppo urbano integrato 
sostenibile, raggruppando in una strategia d’investimento finanziamenti provenienti da più assi e 
programmi operativi, correlati principalmente alla valorizzazione del capitale territoriale, al 
rafforzamento della dotazione infrastrutturale e di accessibilità della Toscana nonché 
all’adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici. Allo sviluppo urbano sostenibile integrato 
concorreranno, oltre alla quota di finanziamento dedicata (5% FESR a livello nazionale), azioni 
innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile (0,2% FESR), anche con progetti pilota. 

 
 Le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile possono interessare varie tipologie di città e 

di aree urbane. In base ai principi che saranno definiti nell’Accordo di partenariato, si potranno 
finanziare azioni integrate per spaziare dal livello di quartiere o distretto alle aree urbane funzionali 
come regioni-città o aree metropolitane, incluse le aree rurali limitrofe. Alle città potrà essere 
offerta l’opportunità di progettare e attuare strategie pienamente integrate, accorpando le risorse 
di vari assi prioritari e programmi operativi. 

 
 La Toscana, data la dimensione delle sue città, non dispone di alcuna area metropolitana di scala 

europea, tuttavia la forte concentrazione di insediamenti nelle due aree maggiormente popolate (la 
Toscana centrale e la costa) e le significative relazioni che intercorrono tra i diversi nodi presenti al 
loro interno, consentono di individuare quelle che vengono chiamate Aree di Integrazione 

Policentrica (PIA) corrispondenti a potenziali reti di città e territori che hanno dimensioni tali da 
rendere vantaggiosa la realizzazione di un sistema a rete. Il concetto di Aree di Integrazione 
Policentrica tende a mettere in evidenza il fatto che vi possono essere aree fatte di più città o 
sistemi locali, ciascuna delle quali svolge importanti funzioni urbane e che sono tra loro fortemente 
integrate e quindi tali da poter essere pensate come un'unica area in grado di svolgere, nel suo 
insieme, il ruolo di città”. 
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 Giunta Regione Toscana Position Paper . Quadro Strategico Regionale 2014 2020 - � www.regione.toscana.it.  
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Per l’integrazione delle politiche
12
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  Regione Umbria Quadro Strategico Regionale 2014 2020 - � www.alleanzaperlosviluppo.regione.umbria.it.  
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Programmazione integrata
13
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  Regione Lazio DGR 17 luglio 2014 n. 479 Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, 
FSE e PSR FEASR 2014-2020 - � www.lazioidee.it.  
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La rivisitazione delle politiche pubbliche
14
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 Regione Abruzzo Valutazione Ambientale Strategica POR FESR 2014 2020. Rapporto ambientale - � 
www.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/docs/programmazione2014-2020VAS  I piani con * sono in fase di 
aggiornamento. 
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Le intese dell’Euroregione Adriatico Ionico
15

 

 

 

L'Euroregione Adriatico Ionica è partner associato del progetto COM&CAP MarInA-Med. Il progetto ha 

come capofila il Governo della Catalogna e vede tra i partner la Regione Molise, la Conferenza delle Regioni 

Periferiche e Marittime, Arco Latino e l'Agenzia francese per lo sviluppo sostenibile delle città e dei territori 

mediterranei (AVITEM). Il progetto si occupa delle attività di comunicazione e di capitalizzazione dei 13 

progetti selezionati nell'ambito dell'ultima call del programma MED 2007-2014 sull'approccio marittimo 

integrato. 
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 � www.adriaticionianeuroregion.eu ; www.regione.molise.it.  
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Effetti attesi del POR 2014 2020
16
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 Regione Puglia Programma Operativo 2014 2020. Deliberazione Giunta Regionale 17 luglio 2014 n. 1498. 
Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale / luglio 2014 - � 
www.regione.puglia.it.  
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Documento Strategico Regionale e risultati regionali ambientali attesi
17

 

Nel Documento Strategico Regionale la Regione Campania ha declinato le politiche europee e la 
strategia nazionale in alcune linee di intervento tra le quali: 

 Campania Regione Innovativa, che punta allo sviluppo dell’innovazione con azioni di 
rafforzamento del sistema pubblico/privato di ricerca e al sostegno della competitività 
attraverso il superamento dei fattori critici dello sviluppo imprenditoriale;  

 Campania Regione Verde, finalizzata al sostanziale cambiamento dei sistemi energetico, 
agricolo, dei trasporti e delle attività marittime, oltre che ad un diverso assetto paesaggistico 
sia in termini di rivalutazione sia in termini di cura. 
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 Regione Campania POR FESR 2014 2020.  Valutazione Ambientale Strategica. Sintesi non tecnica del Rapporto 
Ambientale - � www.porfesr.regione.campania.it  



 

19 

 

Adattamento al cambiamento climatico e gestione dei rischi
18
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 Regione Basilicata POR FESR 2014 2020  - � www.pofesr.basilicata.it.   
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Rafforzare i soggetti della Green Economy
19

 

 “La Green Economy può rappresentare una possibilità straordinaria per la Calabria, che può trovare 
in essa un’opportunità e quindi una potenzialità (resilienza) in termini di capacità di risposta alle 
mutazioni del contesto ambientale, per adottare un nuovo modello produttivo, in grado di 
innalzare il profilo qualitativo dei processi e dei prodotti aziendali e, più in generale, ampliare le 
opportunità di business, avvicinando nuovi consumatori e nuovi mercati sia in Italia che, ancor più, 
all’estero. Per Green Economy si intende un’economia in grado di migliorare il benessere e l’equità 
sociale riducendo il consumo di risorse, comprende i nuovi settori legati alle fonti rinnovabili, al 
risparmio energetico e al trasporto a basso impatto.  

 Il sistema imprenditoriale calabrese deve cercare di orientare i propri processi produttivi verso una 
maggiore sostenibilità facendo della sensibilità ambientale un vero e proprio fattore competitivo, 
infatti i consumatori sono sempre di più inclini ai consumi green oriented, simbolo di un vero e 
proprio stile di vita.  

 Il “Rapporto Green Italy 2012”, realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere con l’obiettivo di 
valutare la diffusione della green economy nell’imprenditoria italiana, in termini di investimenti 
realizzati e di domanda di lavoro generata, mette in evidenza come il sistema imprenditoriale 
calabrese abbia raccolto la sfida ambientale.  

 Dall’indagine effettuata presso le imprese industriali e terziarie con almeno un dipendente, emerge 
che il 24,5% delle imprese attive in Calabria (8.910 imprese) ha realizzato nel triennio 2009-2011, o 
ha programmato di realizzare nel 2012, investimenti in prodotti e tecnologie che assicurano un 
maggior risparmio energetico o un minor impatto ambientale. Si tratta di un’importante fascia del 
sistema imprenditoriale locale, soprattutto se si considera il ciclo particolarmente negativo degli 
investimenti, penalizzati dal prolungarsi della crisi economica.  

 Peraltro, la quota di imprese che investono in green nella regione è più pronunciata rispetto alla 
media nazionale (23,6%), collocando la Calabria in settima posizione nella graduatoria regionale. 
Nel confronto con le altre province della Penisola, le province calabresi si collocano tutte nei primi 
due terzi della classifica, con un’incidenza di imprese che investono in green che varia dal 23% 
rilevato a Reggio Calabria (65-esima posizione) al 28,5% di Catanzaro (che si posiziona in ben quarta 
posizione tra le province italiane, dopo Brindisi, L’Aquila e Lodi). I risultati della ricerca, dunque, 
mostrano che in Calabria la sensibilità verso questo nuovo paradigma produttivo risulta 
particolarmente sviluppata.  

 Passando ad analizzare l’ambito di investimento scelto dalle imprese che hanno investito in green, 
la riduzione dei consumi energetici e di materie prime appare l’obiettivo prevalente dell’impegno 
delle imprese in campo ambientale, sia a livello nazionale che locale. Inoltre, la Calabria mostra 
un’inclinazione più accentuata della media verso questa tipologia di investimenti (quasi tre quarti 
delle imprese si è mosso in tal senso). Meno diffusi risultano, invece, gli investimenti volti alla 
sostenibilità del processo produttivo o del prodotto/servizio offerto.  

 Un ulteriore potenzialità (resilienza) per la Calabria è rappresentata dallo sviluppo, all’interno delle 
aree di insediamento produttivo, delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), aree in 
cui la presenza concentrata di aziende e di manodopera, consente di definire un programma di 
gestione unitaria ed integrata delle infrastrutture e dei servizi utili a garantire gli obiettivi di 
sostenibilità dello sviluppo socioeconomico locale e ad aumentare la competitività delle imprese 

insediate, nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. La Calabria rientra tra le 8 regioni che 
hanno provveduto a dotarsi di normative o atti riportanti indicazioni specifiche in materia di APEA”. 
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 Regione Calabria POR FESR FSE 2014 2020 - Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto Ambientale � 
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa  
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Sostenibilità ambientale per la Programmazione Strategica
20 

 
 

 

 
 

“Tali obiettivi ambientali permetteranno di indirizzare gli interventi della proposta di Programma in chiave 
ambientale e verificare, attraverso le misure per il monitoraggio, il loro raggiungimento”. 
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 Regione Autonoma Siciliana Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi Operativi Regionali 2014 2020. 
Rapporto Ambientale Preliminare ( maggio 2013) - �  www.pti.regione.sicilia.it  
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Strategia 4 - Beni comuni
21

 

 “Il Premio Nobel per l’economia Elinor Ostrom definisce i beni comuni o risorse di uso collettivo “ogni 
risorsa, naturale o/e artificiale che sia sufficientemente grande da rendere costosa (ma non impossibile) 
l'esclusione di potenziali beneficiari dal suo utilizzo”. Il bene comune è stato definito dagli economisti come 
qualcosa di diverso dal bene privato e interpretato dalla teoria dei commons sulla base del rapporto tra tipo 
di bene e i suoi utilizzatori ma, a tale concetto, occorre aggiungere che solo la comunità di riferimento può 
assegnare un valore a tali beni. In tale accezione solo le popolazioni residenti possono individuare e definire 
il reale valore dei propri beni comuni. 
 

 Sulla base di tali definizioni, dobbiamo porci una domanda fondamentale: quale sviluppo vogliamo per 
la Sardegna? 
La nostra regione possiede un patrimonio di beni comuni di inestimabile valore: acqua, paesaggio, foreste, 
coste, aree naturali protette, stagni, demani civici, etc. Durante gli scorsi decenni la Sardegna ha subito forti 
processi di trasformazione che hanno dato luogo ad un miglioramento considerevole nelle condizioni di 
vita. 
 

 Tuttavia, la progressiva localizzazione costiera della popolazione, con il conseguente spopolamento delle 
aree interne, ha assecondato l’andamento del sistema industriale e turistico e dato luogo ad una crescita 
consistente dei fattori di pressione ambientale. I poli industriali e minerari, solo per citare alcuni casi, hanno 
prodotto occupazione nel breve e medio periodo e, al contempo, fenomeni di inquinamento ambientale i 
cui costi ricadono oggi sulla nostra società. 
 

 La Sardegna che vogliamo costruire è uno spazio nuovo e il Governo è consapevole di dover prestare 
grande attenzione al consumo dell’ambiente, alla salvaguardia delle coste e del paesaggio rurale, alla 
bonifica di porzioni di territorio compromesse dall’industria pesante, al cambiamento climatico, nonché al 
ridimensionamento della presenza militare e alla tutela e valorizzazione delle proprietà collettive. Anche le 
proprietà collettive rientrano nell’ampia tassonomia dei beni comuni, o meglio delle risorse comuni e 
coincidono, nella forma più tradizionale, con i beni di cui le popolazioni, in ogni parte della terra e in tutti i 
periodi storici, hanno goduto e continuano a godere collettivamente per diritto consuetudinario. 
 

 I nostri beni comuni rappresentano quindi un valore enorme per lo sviluppo delle comunità, valore che 
deve essere: 
- tutelato attraverso norme e regolamenti capaci di trasmettere ai nostri figli gli stessi beni nelle stesse 
condizioni in cui li abbiamo ricevuti; 
- valorizzato attraverso l’uso sostenibile dei beni stessi nell’interesse delle comunità e nella consapevolezza 
del loro valore economico; 
- fruito dalla nostra collettività e dai suoi ospiti (turisti); 
- gestito collettivamente, ovvero con grande consapevolezza e responsabilità. 
 

 In tal senso principi ispiratori della nostra strategia sono quelli dell’integrazione, tutela, gestione e 
valorizzazione dei beni comuni in tutte le altre politiche, attraverso un aumento dell’efficienza globale 
nell’uso delle risorse, un orientamento alla prevenzione piuttosto che al risanamento. In tale ottica, il 
nostro patrimonio di risorse comuni deve continuare ad essere il patrimonio di tutti”. 
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Verso l’economia circolare
22

 

 

“La Commissione dell’Unione Europea ha adottato il 2 luglio 2014 una Comunicazione “Towards a Circular 

Economy”, intesa a sviluppare un'economia più circolare in Europa e a promuovere il riciclaggio negli 

Stati membri. Il conseguimento dei nuovi obiettivi in materia di rifiuti, secondo la Commissione, creerebbe 
580.000 nuovi posti di lavoro, rendendo l'Europa più competitiva e riducendo la domanda di risorse scarse 
e costose.  Correlate a questa, sono state adottate contemporaneamente le altre Comunicazioni: 

1. Iniziativa Lavori Verdi. 
2. Piano d’ Azione Verde per le Piccole e Medie Imprese. 
3. Opportunità di efficienza delle risorse nel settore edilizia. 

La Commissione propone di istituire un quadro comune e coerente per promuovere l'economia circolare, 
basato su adeguata regolamentazione, strumenti di mercato, incentivi, scambio di informazioni e 

supporto per soluzioni volontarie. Le aree di interesse chiave sono ricerca e innovazione, progettazione, 
investimenti e finanziamenti, sostegno alle imprese e ai consumatori e, soprattutto, aggiornamento delle 

politiche e degli obiettivi sui rifiuti, la cui normativa costituisce il punto focale per passare ad un’economia 
circolare. 
Una gestione dei rifiuti efficiente e sostenibile, con particolare attenzione alla riduzione dei rifiuti, al 
riutilizzo e al riciclaggio contribuirebbe a porre fine alla perdita di materiali di pregio e a reimmetterli 
nell’economia dell’Unione”. 
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