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1.Il quadro di riferimento

1.1 Agenda 2030

1.2 La politica dell’Unione Europea



1.1 Agenda 2030

 ONU 2015: La sostenibilità diviene il paradigma di 
riferimento per le persone e il pianeta per il XXI secolo

 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 targets

 Tre coordinate etico-politiche. Riconoscimento
- del concetto di limite della natura 
- della dimensione spazio-temporale
- di un approccio integrato/integrale



1.2 La politica dell’Unione Europea
7° Programma generale di azione (2013 – 2020) 

VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRO PIANETA

Obiettivi

• Capitale 
naturale

• Benessere 
dei cittadini 
(rischi 
salute)

Proteggere

• Economia a 
basse 
emissioni di 
carbonio, 
efficiente, 
verde e 
competitiva

Promuovere
• Legislazione 

ambientale
• Basi 

conoscenza 
scientifica

• Integrazione 
e coerenza 
politiche

• Sostenibilità 
urbana

Migliorare 

• Politiche 
per 
l’ambiente 
e il clima

Investire • Efficacia 
politiche 
ambientali 
e climatiche

Aumentare



2. La politica ambientale italiana



2. E l’Italia?

2.1 Strategie nazionali

2.2 Piani di azione

2.3 Legislazione



2.1 Strategie nazionali

 Strategia sullo sviluppo sostenibile (2017-2030)

5 aree: persona, pianeta, prosperità, pace e 
partnership

 Strategia energetica nazionale SEN (2017):
trasformazione settore energetico per ridurre 
emissioni CO2

 Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici      
SNAC (2015)

5 assi strategici da attuare mediante Piani di azione 
nazionali e regionali

PARTECIPATOCONDIVISOPUBBLICO



2.2 I piani di azione

sugli acquisti 
verdi (2008-

2013) 

per l’efficienza 
energetica (2017)

Piano operativo 
per l’ambiente 

(politiche di 
coesione) (2016)



2.3 Legislazione (1)
Prevenzione e riduzione 
integrata delle emissioni 
industriali (L. 46/2014)

Emergenze ambientali e 
industriali e sviluppo aree 

interessate (L. 6/14)
)

Green economy e riduzione uso 
risorse naturali (L. 221/15)

Ecoreati (L. 68/15)

Legge contro spreco 
alimentare (L. 166/16)

Legge sulle Agenzie 
ambientali (L. 132/16)

Codice degli appalti (D.lgs 50/16 
e successive modifiche)

Testo unico forestale 
(D. lgs. 154/18)



2.3 Legislazione (2)
GREEN ECONOMY E RIDUZIONE USO RISORSE NATURALI (L. 221/15)

Concetto di limite 
Circolarità processi 

produttivi ed organizzativi

Politiche pubbliche: 
gestione rifiuti, mobilità, 

VIS, capitale naturale, 
green community

Responsabilità dei 
cittadini: baratto, bici, 

rifiuti, compostaggio

Responsabilità sociale e 
ambientale imprese: 
GPP, materiali post-

consumo, recupero scarti



2.3 Legislazione (3)
LEGGE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE (L. 166/16)

Cura soggetti deboli 
(diritto al cibo e alla 

salute)

Protezione ambientale 
(prevenzione e riduzione 

rifiuti)

Novità
• le eccedenze alimentari destinate in via prioritaria a fini di utilizzo umano e di 

solidarietà sociale

• semplifica la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per 

limitarne gli sprechi

• allarga l’area dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita

• contribuisce all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini

• fondi ad hoc per interventi contro lo spreco e per progetti innovativi
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3. Criteri di rilettura

3.1 Ecologia integrale, ovvero “tutto 

è connesso”

3.2 Cittadinanza ecologica

3.3 Centro o periferia?



3.1 Ecologia integrale

• “Tutto è in relazione”, “tutto è collegato”, tutto è 

connesso”

«non possiamo fare a meno di riconoscere che 

un vero approccio ecologico diventa sempre 

un approccio sociale, che deve integrare la 

giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per 

ascoltare tanto il grido della terra quanto il 

grido dei poveri» (49)

«non possiamo fare a meno di riconoscere che 

un vero approccio ecologico diventa sempre 

un approccio sociale, che deve integrare la 

giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per 

ascoltare tanto il grido della terra quanto il 

grido dei poveri» (49)

AGENDA 
2030

COLLEGATO 

AMBIENTALE

GOVERNANCE 
INTEGRALE



3.2 Cittadinanza ecologica 

Norme strumento per 
costruire un sentire 
collettivo comune

Norme strumento per 
costruire un sentire 
collettivo comune

• forte azione 
culturale, 
educativa, 
informativa

• stimola l’adozione 
di nuovi stili di vita 

Linguaggio normativo 
misura la dimensione 
civile e democratica

Linguaggio normativo 
misura la dimensione 
civile e democratica

• chiarezza e 
coerenza nei 
termini utilizzati

• uso corretto della 
lingua italiana

• evitare tecnicismi e 
rimandi normativi

Partecipazione e 
azione dal basso
Partecipazione e 
azione dal basso

•consultazioni on 
line strategie e 
piani di azione

• trasformare le 
buone pratiche in 
proposte normative

“Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la

maggior parte dei membri della società l’abbia accettata a partire da motivazioni

adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale. Solamente partendo dal

coltivare solide virtù è possibile la donazione di sé in un impegno ecologico” (LS 211)



3.3 Centro o periferia?

Che cosa muove
gli interventi legislativi: 

interessi dominanti o bene comune?

Cultura dello scarto?

Collegato ambientale: di quali pressioni 

è stato oggetto e da parte di chi?
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