
Bisogna poi operare a livello nazionale ed euro-
peo per ridurre gli squilibri nella distribuzione
dei pagamenti diretti dell’attuale Politica Agri-
cola Comune (PAC) europea e far sì che la nuova
PAC favorisca la filiera corta del cibo, integrando
la dimensione urbana a quella peri-urbana e ru-
rale e offrendo maggiori agevolazioni fiscali agli
imprenditori (soprattutto giovani) che vogliono
produrre cibo in modo equo e sostenibile.  

Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, or-
ganizzativa e sociale, è necessario favorire la col-
laborazione del mondo universitario e della
ricerca (eventualmente attraverso l’azione della
Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile
- RUS) con gli operatori locali per definire le prio-
rità, sviluppare innovazioni e soluzioni tecnologi-
che, organizzative e sociali in grado di affrontare
le sfide ambientali e nutrizionali, promuovere la so-
stenibilità della filiera agroindustriale e contribuire
alla creazione di nuovi posti di lavoro, come racco-
mandato nel “Milan Urban Food Policy Pact” e dalla
“Carta di Milano”. Per facilitare tali collaborazioni
sarebbe auspicabile che queste tematiche siano
sempre più presenti nei bandi disegnati sulla base
dei programmi operativi regionali (POR-FESR), di
sviluppo rurale (PSR), dei progetti di rilevante in-
teresse nazionale (PRIN) e della rete di ricerca
“Social Impact Finance” sostenuta dal MIUR. 

Capitale naturale e qualità dell’ambiente
Se il raggiungimento degli SDGs relativi al capitale
naturale e alla qualità dell’ambiente sono condi-
zione imprescindibile per il conseguimento degli
obiettivi economici e sociali presenti nell’Agenda
2030, un’azione di governo sulle risorse naturali
efficace e concreta deve operare integrando le po-
litiche sociali ed economiche con quelle ambien-
tali e di dotarsi a tal fine di adeguati strumenti di
valutazione ex-ante ed ex-post sugli effetti delle
diverse politiche sull’ambiente, nella considera-
zione che ogni atto che riduce la disponibilità di
capitale naturale (CN) produce danno alla collet-
tività e alle generazioni future.

In questo contesto va concluso rapidamente
l’iter d’approvazione del “Piano Nazionale per
l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici” e va
dato seguito alle raccomandazioni del “Rapporto
sullo stato del Capitale Naturale 2018”, sull’in-
tegrazione di quest’ultimo nelle valutazioni e
nel monitoraggio di tutte le politiche, incluse
quelle politiche economiche, e nella pianificazione
territoriale. Di conseguenza, è necessario: 

•   definire criteri per l’integrazione degli impatti
fisici ed economici sul CN e sui Servizi Ecosi-
stemici (SE) nell’ambito delle procedure di mo-
nitoraggio e valutazione degli investimenti e
delle politiche pubbliche a tutti i livelli ammi-
nistrativi;

•   garantire, nell’ambito della SNSvS, un’ade-
guata quantificazione degli obiettivi ambien-
tali relativi a CN e SE e degli indicatori più
idonei al monitoraggio degli stessi, anche per
valutare il contributo delle politiche (proposte
e attuate) al raggiungimento degli obiettivi
stessi; 

•   rafforzare l’integrazione della valutazione
degli impatti degli investimenti pubblici sul CN
nell’attuazione delle Linee guida previste dal
D.Lgs 228/2011. A tal fine, puntando sulla col-
laborazione delle università e dei centri di ri-
cerca specializzati, vanno: a) potenziate le
competenze della pubblica amministrazione
per la gestione del CN e dei SE; b) emanate
Linee guida per la quantificazione preventiva
degli impatti e dei danni attesi delle azioni
programmate su CN e SE, nonché dei benefici
derivanti da interventi di ripristino, gestione e
valorizzazione ambientale. 

Il sistema fiscale va ridisegnato per ridurre
progressivamente le pressioni sul CN e SE delle
attività economiche, definendo quanto prima
un piano per il progressivo azzeramento degli in-
centivi dannosi per l’ambiente e includendo
nella definizione degli aiuti alle imprese del set-
tore agricolo anche la valutazione delle esterna-
lità positive e negative associate alla gestione
agronomica. 

Va immediatamente riavviato il processo parla-
mentare per giungere all’approvazione di una
legge nazionale con l’obiettivo di azzerare la
crescita del consumo di suolo e del degrado del
territorio. A tale proposito si può ripartire dai
contenuti del DDL AS 2383 (integrati con il nuovo
DDL AC 63 negli aspetti che rafforzano la coerenza
e l’efficacia delle azioni rispetto al consegui-
mento dei Target del Goal 15 e dell’Agenda 2030
nella sua complessità) e definire il “Piano speci-
fico per la neutralità al degrado del suolo”, come
richiesto dalla Convenzione per la lotta alla de-
sertificazione citato nel Target 15.3. 

In sede di pianificazione territoriale e di valuta-
zioni di piani, programmi e progetti, vanno privi-
legiate le opzioni “in armonia con la natura”
(Nature-Based Solutions, Green Infrastructures)
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rispetto a quelle infrastrutturali tradizionali (Grey
Infrastructures) e bisogna proseguire nel conso-
lidamento del sistema delle aree protette nazio-
nali e regionali e della Rete Natura 2000 a terra
e a mare, valorizzandone il ruolo di tutela del ter-
ritorio rispetto al consumo di suolo e alla fram-
mentazione degli ecosistemi, attraverso lo
sviluppo delle connessioni mediante sistemi di reti
ecologiche e di infrastrutture verdi. Analogo co-
ordinamento va realizzato nei vari territori, anche
nell’ambito della pianificazione per l’adatta-
mento ai cambiamenti climatici, delle azioni volte
alla prevenzione del rischio idro-geologico, della
siccità e degli incendi per la tutela delle foreste. 

Vanno poi sostenute politiche innovative di ge-
stione delle risorse idriche, anche attraverso
l’uso di sistemi di elaborazione dei dati sempre
più dettagliati. Per arginare le perdite di rete e
l’inadeguata depurazione è indispensabile realiz-
zare interventi straordinari, assicurando il coordi-
namento territoriale delle Autorità di Bacino, delle
Regioni e degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e
definendo piani industriali che obblighino i gestori
dei servizi ad assicurare standard adeguati ed ef-
fettuare investimenti correlati agli utili.

Con il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Lo-
cali, va rafforzato l’impegno per il raggiungi-
mento degli obiettivi comunitari e nazionali di
recupero e ripristino degli ecosistemi degradati,
di miglioramento della connettività ecologica e
di riduzione dell’artificializzazione e impermea-
bilizzazione del suolo, con particolare riferimento
agli ambiti dei sistemi fluviali e delle zone umide.

È urgente riproporre i contenuti del DDL AS n.2343
(eventualmente integrato con i nuovi DDL deposi-
tati sul Diritto all’Acqua), introducendo il ricono-
scimento e la quantificazione del diritto umano
all’acqua con un livello di minimo vitale gratuito
per tutti sottratto dalle regole del mercato, ri-
conoscendo l’acqua come un bene comune pub-
blico, prevedendo l’attivazione di un Fondo
internazionale di solidarietà per progetti di coope-
razione internazionale volti a garantire l’accesso
all’acqua nei Paesi più poveri, favorendo l’impe-
gno degli enti locali e le forme partecipative a tu-
tela di questa risorsa come espresse dalla proposta
della “Carta delle Città per il Diritto all’Acqua”. 

Per gli ecosistemi marini, il Governo deve adot-
tare tutte le misure previste dalla Direttiva eu-
ropea sulla Strategia marina, garantendo che le
risorse umane e materiali impegnate a tal fine
siano adeguate e commisurate all’interesse am-

bientale, economico e sociale che l’ambiente ma-
rino riveste per il nostro Paese. Va assicurata l’im-
mediata implementazione del programma di
monitoraggio previsto dalla Direttiva (e la cui sca-
denza era già prevista al 2014), in linea con
quanto prevedono anche i Target dell’Obiettivo
14. Va ratificato il Protocollo offshore per la pro-
tezione del Mediterraneo contro l’inquinamento
derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento
della piattaforma continentale, dei fondali e del
relativo sottosuolo, adottato nel 1994 nell’ambito
della Convenzione di Barcellona. 

Infine, va ratificato il protocollo di Nagoya (fir-
mato il 23 giugno 2011) relativo all’accesso alle
risorse genetiche e alla giusta ed equa riparti-
zione dei benefici derivanti dalla loro utilizza-
zione (richiamato dai Target 2.5 e 15.6
dell’Agenda 2030) e, nel rispetto della Conven-
zione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, va
favorita la partecipazione attiva di cittadini e so-
cietà civile ai processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale.  

Città, infrastrutture e capitale sociale
Le città possono svolgere un ruolo cruciale per ac-
celerare il percorso verso la sostenibilità. Circa il
66% delle città europee ha già un piano di mitiga-
zione dell’impatto dei cambiamenti climatici, il
26% un piano di adattamento, il 17% piani di adat-
tamento e mitigazione congiunti, mentre il 30%
non ha alcuna forma di iniziativa. Circa il 70%
delle città con più di un milione di abitanti di-
spone di azioni di mitigazione e/o di un piano di
adattamento, e nei Paesi con legislazione nazio-
nale sul clima si riscontra il doppio dei piani di mi-
tigazione urbana e una disponibilità cinque volte
maggiore a produrre piani di adattamento urbano
rispetto a quelli senza tale legislazione.

In questa prospettiva, il Patto dei Sindaci europei
ha un ruolo importante e sta incoraggiando le
città più piccole a impegnarsi seriamente sul tema
del cambiamento climatico. In Italia sono quasi
3.200 i comuni aderenti e, su un campione di 76
città con popolazione superiore a 50mila abitanti,
58 si sono dotate di un piano autonomo di conte-
nimento delle emissioni e 56 di un piano clima-
energia, mentre solo 15 si sono impegnate in
azioni pianificate di adattamento. Infine, sono
cinque le città italiane che hanno aderito al
“Compact of Mayors” lanciato dall’ONU con C40 e
ICLEI per costituire una rete mondiale di iniziative
per clima ed energia. 

4. Le proposte dell’ASviS
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