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Sviluppo sostenibile, le Regioni promuovono la strategia
nazionale
Giudizio positivo delle Regioni alla
Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile, uno dei pilastri dell'azione
energetico-climatica
del
Governo
assieme alla nuova Sen (QE 3/8) e al
Piano di adattamento ai cambiamenti
climatici (QE 3/8). La Conferenza delle
Regioni ha infatti approvato un
documento in cui si esprime parere
favorevole alla Strategia presentata dal
Minambiente lo scorso marzo (QE 22/3),
formulando però alcuni auspici. Il
documento - trasmesso al Governo in
occasione della Conferenza StatoRegioni del 3 agosto e disponibile in
allegato sul sito di QE - ricorda
innanzitutto che le Regioni dovranno
elaborare propri piani per lo sviluppo
sostenibile
entro
un
anno
dall'approvazione della Strategia. Di
conseguenza,
nella
fase
dedicata
all'affinamento dei contenuti dell'attuale
documento dovrebbe essere costituito un Tavolo interistituzionale con i ministeri,
che permetta la consultazione e la condivisione delle integrazioni con il sistema
delle Regioni. Nella fase attuativa delle Strategia, invece, dovrebbero essere
identificate azioni di coordinamento per garantire l'allineamento degli strumenti di
programmazione e attuazione regionale con la strategia nazionale, al fine di
sviluppare strategie, piani nazionali e regionali fortemente interconnessi che
tengano in debito conto gli specifici bisogni dei singoli territori. Sarebbe infine
auspicabile, secondo la Regioni, la costituzione di una piattaforma informatica per
favorire lo scambio e la condivisione di esperienze. In tal modo, spiega il
documento, qualunque soggetto coinvolto - sia esso di livello nazionale o regionale potrà concorrere a popolare gli indicatori e a dare evidenza dell'attuazione della
Strategia. E' da ricordare che un tassello importante per l'attuazione della
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è il Piano per l'economia circolare
messo a punto da Mise e Minambiente e ora in consultazione fino al 18 settembre
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