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La RSA e il Rapporto Annuale socio-economico IRES integrati 
sono strumenti in grado di fare sintesi per divulgare e mettere 

a disposizione dei decision making e di tutti i cittadini 
dati e informazioni sulla sostenibilità in Piemonte

Vettore di sostenibilità

2018



Quanto siamo sostenibili in Piemonte?
 

Obiettivi Italia Nord Piemonte Rango  Piemonte peggior indicatore Piemonte miglior indicatore

1

POVERTA’ 100,0 105,2 103,0 8 Grave deprivazione materiale
Percentuale di persone che vivono in abitazioni che 

presentano almeno uno tra i seguenti problemi: a) problemi
strutturali dell’abitazione; b) problemi di umidità 

2
NUTRIZIONE E 

AGRICOLTURA sostenibile 100,0 103,2 102,1 8 Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da 
coltivazioni biologiche Eccesso di peso

3 SALUTE 100,0 84,6 100,9 7 Medici praticanti per 1.000 abitanti Mortalità infantile

4 ISTRUZIONE 100,0 102,5 99,2 13 Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola 
dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni Competenze digitali

5 UGUAGLIANZA DI GENERE 100,0 110,5 99,6 11
Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito 

violenza sessuale da un partner o da un ex-partner negli ultimi 
12 mesi

Quota di donne elette nei Consigli Regionali 

6 ACQUA 100,0 111,4 99,6 7 Zone umide di importanza internazionale (numero)
Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in impianti 

secondari o avanzati rispetto ai carichi complessivi urbani 
generati 

7 ENERGIA 100,0 93,8 97,5 9 Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (in 
percentuale del consumo interno lordo di energia elettrica)

Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità 
del servizio elettrico 

8 CRESCITA E OCCUPAZIONE 100,0 104,7 102,7 8 Numero di banche per 100.000 abitanti Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente

9 INNOVAZIONE 100,0 107,3 107,7 3 Innovazione del sistema produttivo Intensità di ricerca 

10 EQUITA’ 100,0 105,1 100,3 10 Tasso di variazione del reddito familiare pro capite Reddito medio disponibile pro capite

11 CITTA’ SOSTENIBILI 100,0 102,6 101,0 8 Abitazioni sovraffollate Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie 
urbanizzata delle città 

12 PRODUZIONE SOSTENIBILE 100,0 105,0 101,8 5 Imprese EMAS su totale Incidenza del turismo sui rifiuti

13 CLIMA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

14 RISORSE MARINE n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

15 ECOSISTEMA TERRESTRE 100,0 93,4 90,2 18 n.a. n.a.

16 SOCIETA’ PACIFICHE 100,0 100,1 102,7 4 Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito 
violenza sessuale negli ultimi 12 mesi Durata dei procedimenti civili, giacenza media in giorni

17 SVILUPPO SOSTENIBILE 100,0 107,4 101,7 12 Famiglie con connessione alla banda larga Utenti abituali di internet



DEF 2018 Regione Piemonte 
Contesto Istituzionale

Parte I – “Bilancio di sostenibilità”

Annuario Statistico Regionale 2017



Strategia Regionale sui Cambiamenti Climatici

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2017, n. 24-5295

- la Strategia è un documento di orientamento delle diverse politiche, 
dei Piani e dei Programmi di settore

- si riconosce che i modelli di azione della green e della circular 
economy rappresentano strumenti prioritari per l’attuazione della 
SRCC e della futura SRSvS

- azione coordinata e integrata a scala regionale con il coinvolgimento 
di quasi tutte le Direzioni (si è partiti con Corso di Formazione)



Proposta di Piano Regionale di Qualità dell’Aria

Acquisto autobus elettrici – circa 15 Milioni di Euro
23 bus / 12 metri viaggiano a Torino e Novara
13 bus /   9 metri  entreranno in servizio primavera 2019



Revisione Piano di Tutela delle Acque

Bando Regione Piemonte
1.260.000 euro per la riqualificazione 
dei laghi e dei fiumi piemontesi
D.D. 18 aprile 2018, n. 142

Recupero dei costi correlati all’uso dell’acqua
”chi inquina paga”

“l’acqua paga l’acqua”



Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali
Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 253-2215 del 
16/01/2018, ha approvato il Piano Regionale di gestione 
dei Rifiuti Speciali

Obiettivi generali

- ridurre produzione e pericolosità dei rifiuti speciali
- favorire riciclaggio - recupero di materia
- prevedere ricorso al recupero energetico, solo se non 
possibile recupero di materia
- minimizzare uso della discarica
- favorire sistema impiantistico territoriale che garantisca  
principio di prossimità
- promuovere sviluppo di una “green economy” regionale

Criteri per l’individuazione 
delle aree non idonee alla 
localizzazione degli           
impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti, e dei 
luoghi adatti allo 
smaltimento dei rifiuti.



Piano Paesaggistico Regionale - PPR

DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 
Riconosce e protegge gli ambiti di eccezionale pregio e 
bellezza, ma si rivolge all’intero territorio regionale, 
comprensivo dei paesaggi della quotidianità, che vanno 
difesi dalle trasformazioni incontrollate o recuperati e 
riqualificati se già compromessi o degradati

FOTO MOASCA

Co-finanziamento della legge 
regionale n. 14 del 2008 
"Norme per la valorizzazione 
del paesaggio"



Misure di conservazione 
per la tutela della 

Rete natura 2000 del 
Piemonte

Rete Natura 2000 
     La tutela della Biodiversità



2 nuovi DDL per il governo sostenibile del territorio

DDL 301/2018
DDL 302/2018

Strumenti per il governo delle trasformazioni territoriali 
* per promuovere il recupero e il riuso di singoli edifici e la 
riqualificazione di parti di città 
* per limitare il fenomeno del consumo di suolo 



Piano Energetico Ambientale Regionale

Adottato con DGR n. 10-6480 del 16 febbraio 2018 

Mitigazione del cambiamento climatico

Miglioramento della qualità dell’aria

Sviluppo della green economy regionale

……………….

 



#VettoridiSostenibilità

Serie di eventi
24 Maggio – 6 Luglio 2018 

EDUCAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE
Trasformare le conoscenze in competenze

Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile
Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile

Comunicazione



Grazie per l’attenzione

Roberto Ronco
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
roberto.ronco@regione.piemonte.it
011.4324253

relazione.ambiente.piemonte.it
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