
LA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Jacopo Chiara
Elena Porro
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Progettazione Strategica e Green Economy

15 settembre 2020

ORIZZONTE GREEN 
ORIENTAMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 



strategianazionaleper
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2 Accordi di collaborazione
2019 e 2020

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IL CONTESTO



QUADRO STRATEGICO di riferimento (Scelte strategiche e Obiettivi)  
per indirizzare le politiche e le azioni regionali verso 

SCELTE “SOSTENIBILI”

in grado di 

“Assicurare la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il
rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali
quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione”
(art. 34 D. Lgs. 152/2006)

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
LA STRATEGIA REGIONALE

Documento tecnico di impostazione e primi indirizzi della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte
(DGR 98-9007 del 16 maggio 2019)



PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI 2021-2027

5 ASSI PER UN’EUROPA

+
VICINA AI
CITTADINI

+
INTELLIGENTE

+
CONNESSA

+
COMPETITIVA

+
VERDE

SOSTENIBILITA’ VALORE TRASVERSALE

DGR 31 luglio 2020, n. 41-1814 Programmazione dei Fondi Europei a gestione 
concorrente per il periodo 2021-2027

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
LA SRSvS DEL PIEMONTE



Economia Circolare Modello	da	perseguire	per	lo	sviluppo	sostenibile	
del	“sistema	regione”

Capitale umano costruire	consapevolezza,	conoscenza	e	competenza	per	accompagnare	il	processo

Conoscenza territorializzata delle	dinamiche	di	sostenibilità	in	Piemonte
(laboratori	di	sostenibilità)

Governance del	processo:	centralizzata;	coordinata;	interdirezionale;	interistituzionale

Ingaggio del territorio e comunicazione 
incontri	per	quadranti,	coinvolgimento	diffuso	con	attenzione	alle	giovani	generazioni



LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE 

Il Piemonte
è tra le Regioni migliori in Italia (5° posto)

Ma è tra le meno performanti rispetto al Nord Italia 
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Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 
(Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di 
primo grado (licenza media) – 9° posto

43 indicatori

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) 
(Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario 
sul totale delle persone di 30-34 anni) – 13° posto



LO SVILUPPO SOSTENIBILE
LA CONOSCENZA E IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE 

La Relazione Stato Ambiente e 
la Relazione Annuale Piemonte economico e sociale 

rappresentano la base conoscitiva per “costruire la Sostenibilità” 
in Piemonte

RSA

http://relazione.ambiente.piemonte.it/

https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione

Relazione IRES

Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia302

 Piemonte

Indicatori proposti
Valori Confronti

Piemonte Nord Italia Rip. Italia

Go
al

 1

SDG 1.2.1 - Percentuale di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà nazionale, per sesso ed età

Incidenza di povertà relativa individuale (Istat, 2017, %, Polarità negativa) 8,9 8,2 15,6    

SDG 1.2.2 - Percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà (in tutte le sue dimensioni) in base alle definizioni 
nazionali

Percentuale di popolazione che vive in condizione di povertà o esclusione sociale (Istat, 
2017, %, Polarità negativa) 22,0 18,8 28,9    

Grave deprivazione materiale (Istat, 2017, %, Polarità negativa) 9,0 6,3 10,1    

Molto bassa intensità lavorativa (Istat, 2017, %, Polarità negativa) 7,5 6,6 11,8    

Rischio di povertà (Istat, 2017, %, Polarità negativa) 14,0 12,2 20,3    

SDG 1.4.1 - Percentuale di popolazione/famiglie con accesso ai servizi di base

Famiglie che lamentano irregolarità nell’erogazione di acqua (Istat, 2018, %, Polarità 
negativa) 3,9 3,0 10,4    

Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico (Istat, 
2018, %, Polarità positiva) 94,7 95,4 93,0    

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui 
risiedono (Istat, 2018, %, Polarità negativa) 32,5 28,6 32,4    

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispra, 2017, %, Polarità negativa) 22,0 12,3 23,4    

Tasso di sovraccarico del costo della casa (Istat, 2017, %, Polarità negativa) 7,2 6,9 8,2    

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2018, %, Polarità 
positiva) 72,8 76,4 73,7    

Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l’anno (Istat, 2018, 
%, Polarità positiva) 92,6 92,4 91,6    

SDG 1.5.1 - Numero di decessi, dispersi e persone colpite da disastri per 100.000 persone

Popolazione esposta al rischio di frane (Ispra, 2017, %, Polarità negativa) 1,6 1,3 2,2    

Popolazione esposta al rischio di alluvioni (Ispra, 2017, %, Polarità negativa) 4,8 15,6 10,4    

Go
al

2

SDG 2.2.2 - Prevalenza della malnutrizione (peso per altezza> +2 o <-2 deviazioni standard dalla media dei WHO Child Growth Standards) tra 
i bambini sotto i 5 anni di età, per tipo (Deperimento ed Eccesso di peso)

Eccesso di peso o obesità tra i minori da 6 a 17 anni di età (Istat, 2016/17, %, Polarità 
negativa) 21,5 20,3 24,2    

Eccesso di peso (Istat, 2018, %, Polarità negativa) 42,0 42,0 44,8    

SDG 2.3.1 - Volume della produzione per unità di lavoro, per classi di dimensione dell’azienda agricola/forestale/zootecnica

Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole (Istat - CREA, 2015, euro, Polarità 
positiva) 55.907 72.272 53.228    

SDG 2.4.1 - Quota di superficie agricola destinata all’agricoltura sostenibile e produttiva

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche (Istat, 
2016, %, Polarità positiva) 4,2 5,3 12,3    

Fertilizzanti distribuiti in agricoltura (Istat, 2017, kg/ha, Polarità negativa) 634,6 1.355,1 525,6    

Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura (Istat, 2017, kg/ha, Polarità negativa) 15,6 28,2 13,0    

Indice di crescita delle coltivazioni biologiche (Mipaaft/Sinab, 2017, Numeri indici 
(base 2010=100), Polarità positiva) 145,6 183,8 171,4    

Emissioni di ammoniaca prodotte dal settore agricolo (ISPRA, 2015, tonn, Polarità 
negativa) 34.365,1 235.736,3 343.932,2    

Rapporto ISTAT SDGs 2020
Annuario Statistico Regionale 
2019  



Il Protocollo per la Green Education: strumento di Strategia

Costruzione di una community regionale che si impegna nel promuovere
cambiamenti culturali e di competenza nel sistema regionale nella direzione della
sostenibilità e della green economy

istruzione e formazione professionale

Costruire	consapevolezza,	conoscenza	e	competenza
Coinvolgimento	diffuso	con	attenzione	alle	giovani	generazioni



www.regione.piemonte.it 
temi: strategia di sviluppo sostenibile

presentesostenibile@regione.piemonte.it 


