
Strategie di sviluppo sostenibile: 
quale spazio nei Piani delle Valutazioni?

DPCoe-NUVAP
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE

22 febbraio 2023



o Nel 2023 il NUVAP propone nell’ambito 
del SNV-coesione una serie di attività legate
al tema della valutazione, lavorando con le 
Amministrazioni titolari di Programmi 21-27 
per sostenerle nella predisposizione del Piano 
delle Valutazioni (PdV)* 

o L’iniziativa si inserisce in questo percorso, con 
l’obiettivo di approfondire in sede di 
definizione del PdV gli aspetti relativi alla 
sostenibilità (ambientale, sociale ed 
economica) dei Programmi cofinanziati a 
valere sui Fondi strutturali 21-27 

* Le AdG devono presentare il PdV al Comitato di Sorveglianza  entro un anno 
dall’approvazione del Programma (art. 44 del CPR n. 2021/2060)

Valutazione del contributo 
della politica di coesione 
al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile/1



o Le politiche di coesione costituiscono di per sé un 
ambito privilegiato di collaborazione e 
sperimentazione di modalità operative e strumenti 
coerenti con le Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

o L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra MASE e il 
NUVAP ed è promossa nell’ambito del processo di 
attuazione e revisione periodica della SNSvS quale 
strumento di coordinamento dell’attuazione 
dell’Agenda 2030 che l’Italia ha sottoscritto in sede 
ONU nel 2015 

o L’aggiornamento della SNSvS (giugno 2022), su cui è 
stato espresso parere favorevole da parte della 
Conferenza Stato-Regioni il 28 settembre 2022, 
contiene in allegato anche il Programma di Azione 
Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo 
Sviluppo Sostenibile

Valutazione del contributo 
della politica di coesione 
al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile/2



o Promuovere una lettura integrata dei potenziali impatti economici, sociali e ambientali 
dei PN/PR coesione 21-27, a partire dal quadro di riferimento (obiettivi/indicatori) 
delle Strategie di Sviluppo Sostenibile (Nazionale e Regionali)

o Rafforzare l’efficacia dei processi valutativi, attraverso una ricognizione di metodi e 
strumenti per l’analisi e la valutazione del contributo della politica di coesione 21-27 
al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
e delle Strategie Regionali

o Valorizzare la fase di monitoraggio e gli esiti prodotti, nell’ambito 
della Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi relativi alla coesione 21-27

o Condividere modalità per monitorare gli obiettivi connessi al Pilastro europeo 
dei diritti sociali

Obiettivi/1



o L’iniziativa, realizzata con la collaborazione attiva del MASE, è anche l’occasione per 
mettere a sistema le conoscenze e le esperienze in corso su diversi tavoli 
istituzionali ai quali partecipano le amministrazioni nazionali e regionali sui temi  
relativi a: 

o indicatori

o monitoraggio integrato degli obiettivi di sviluppo sostenibile

o criteri utili ad indirizzare gli investimenti verso gli obiettivi di sostenibilità

o ….

Obiettivi/2
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o Due mezze giornate di lavoro rivolte a: 
o componenti del SNV 
o componenti dei diversi tavoli coordinati 

dal MASE
o I lavori proseguono in  due/tre successivi 

incontri in forma laboratoriale

Il calendario dei lavori
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Inquadramento su attori, processi e attività nell’ambito della 
SNSvS e delle Strategie regionali

o Gli obiettivi e il percorso di lavoro 
o Il Programma di Azione Nazionale per la Coerenza delle 

Politiche per lo Sviluppo Sostenibile: attori e processi
o Il ruolo del Monitoraggio della VAS per la misurazione del 

contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile definiti dalle strategie nazionale e regionali

o Alcune esperienze regionali

2 marzo 2023 ore 10-13

Il calendario dei lavori/prima giornata
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Il calendario dei lavori/seconda giornata
Strumenti e metodi in uso ai diversi attori  per l’analisi e la valutazione del 
contributo al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile

23 marzo 2023 
ore 10-13

o Strumenti e indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche

o La sostenibilità sociale della SNSvS: il monitoraggio del Pilastro 
europeo dei diritti sociali

o Come misurare il contributo delle politiche alle SNSvS/SRSvS: 
o Il contributo del PNRR all’attuazione della SNSvS
o L’utilizzo delle matrici di correlazione a livello regionale 

nell’ambito della politica di coesione
o Le metodologie per la valutazione del contributo della politica 

di coesione alla strategia regionale di sviluppo sostenibile
o Lo strumento del monitoraggio VAS per la misurazione della 

sostenibilità 
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In forma laboratoriale, con focus e approfondimenti 
per condividere possibili contenuti e soluzioni 
organizzative che possono garantire un efficace 
raccordo tra sistema di valutazione e monitoraggio 
integrato del contributo dei programmi 21-27 al 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
della SNSvS e delle SRSvS da far confluire nei Piani 
delle Valutazioni

Come proseguiremo?



Chi partecipa
o Sistema Nazionale di Valutazione Coesione

o NUVAP 
o Agenzia per la Coesione Territoriale
o ANPAL
o Autorità di Gestione dei programmi
o Nuclei di valutazione
o Partenariato economico sociale
o Valutatori

o Referenti del Tavolo tecnico SNSvS MASE -
Regioni e Province autonome

o Referenti del Tavolo di confronto 
interministeriale su SNSvS (referenti 
ministeriali) 

o Autorità competenti per la VAS (nazionale e 
regionali) 

o Gruppo di lavoro SNSvS presso il MASE
o Unità di missione Next Generation EU presso 

Ragioneria Generale dello Stato
o ………

Chi partecipa



valutazione.nuvap@governo.it


