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Introduzione
A metà giugno 2012 si è svolto il Summit ONU sullo Sviluppo Sostenibile
2012 (UNCSD) o 'Rio+20’, a distanza di 20 anni dal primo Summit ONU
sullo Sviluppo Sostenibile di Rio de Janeiro nel 1992.

sui progressi raggiunti dopo vEnti anni dalla promozione del concetto di
Sostenibile,

maggiormente

come

conservazione

obiettivo
delle

strategico

risorse

diverso, tra luci e ombre, delusione o soddisfazione, considerati vari
fattori di contesto e in base alle aspettative dei vari attori coinvolti.

A distanza di 20 anni, si è trattato di un evento internazionale di confronto
Sviluppo

Gli esiti di questo Summit sono stati inevitabilmente valutati in modo

per

conciliare

ambientali,

benessere

economico e inclusione sociale, e come condizione e dimensione
culturale, politica, economica, sociale.
Un appuntamento per valutare i risultati raggiunti e quelli non raggiunti
finora, le cause e le condizioni e i ruoli necessari dei vari soggetti,
Governi nazionali, mondo delle imprese, Enti locali e Ong, per definire
una nuova “agenda” globale di politiche pubbliche e private per la
sostenibilità.
Il Summit di Rio+20 ha focalizzato il confronto su due macro principali
temi:
- La Green Economy nel contesto dello Sviluppo Sostenibile e lo

In occasione di questo Summit, il Coordinamento Agende 21 Locali
Italiane e Focus Lab hanno promosso un’indagine conoscitiva a livello
nazionale presso un campione di Enti Pubblici interessati, come
contributo conoscitivo di informazioni aggiornate rispetto agli impegni
degli Enti Locali italiani svolti rispetto ai due temi chiave di Rio+20. Per
capire in quali ambiti e come sono promosse politiche Green, e come
vengono avviate e attuate nuove forme coinvolgimento, con quali attori e
con quali strumenti.
L’intento è stato anche quello di rilevare, al di là di eventi internazionali,
nuovi impegni e piste di lavoro nel medio periodo per politiche pubbliche
orientate alla sostenibilità.
Walter Sancassiani | Focus Lab
Emanuele Burgin | Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

sradicamento della povertà.
- La Governance / Partecipazione come contesto istituzionale adeguato di
supporto Sviluppo Sostenibile.
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1. Obiettivi e modalità dell’Indagine
- Rilevare le esperienze in corso di Enti Locali rispetto ai due ambiti
chiave del Summit ONU per lo Sviluppo Sostenibile 2012 “Rio +20” su
Green Economy e Governance per lo Sviluppo Sostenibile.
- Raccogliere indicazioni di supporto a nuove iniziative di rilancio delle
politiche pubbliche per la sostenibilità nel contesto pubblico italiano dopo
il Summit di Rio+20.
L’indagine è stata condotta con un approccio di Web Survey attraverso
un sito web dedicato. L’indagine è stata effettuata in tempi molto rapidi,
da aprile a maggio 2012, senza la pretesa di rispondere a criteri di
campionamento predefinito e strutturato statisticamente su un universo di
8000 Enti Pubblici in Italia.

Sui 112 Enti rispondenti, la maggior parte sono stati Comuni, a seguire
Province e Regioni. La partecipazione degli Enti Locali estranei ai tre
livelli amministrativi precedenti, in primis i Parchi Naturali, ha
rappresentato circa un ottavo del campione complessivo.
Nel complesso, vi è buona corrispondenza tra il campione e la situazione
reale di rappresentatività tra Comuni, Province, Regioni.
La distribuzione geografica degli Enti partecipanti all’indagine è
rappresentativa di tutte le regioni dell’Italia. Prevale tuttavia il Nord
sommando Nord est e Nord ovest, che rappresentano il 50% del
campione.
Tipologie Enti Pubblici

Ciò che premeva ai promotori era la possibilità e necessità di ottenere
dati aggiornati e rapidi prima del Summit ONU Rio+20, ma soprattutto expost, al fine di poter individuare possibili piste di lavoro di supporto per
Amministrazioni pubbliche interessate e per il Coordinamento Agende 21
Italiane.
Il questionario on-line è stata articolo in 15 domande complessive a
risposte multiple su 12 tematiche applicative di Green Economy e
Governance.

2. Campione di Enti Pubblici partecipanti

Distribuzione territoriale

La Web survey ha raccolto la partecipazione volontaria di 112 Enti
Pubblici di quattro livelli della Pubblica Amministrazione: Regioni,
Province, Comuni, Altri Enti.
Operativamente, l’indagine è stata ideata e realizzata dal centro ricerche
e progetti Focus Lab, in collaborazoine con il Coordinamento Agende 21
Italiane, e condotta attraverso il poll-software Survey Monkey, e
promossa tramite contatti diretti presso l’indirizzario di Enti Pubblici
aderenti al Coordinamento Agende 21 Italiane.
Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20
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3. Risultati
Green Energy
Dal punto di vista degli interventi di Green Energy messi in campo dagli
Enti Locali, emergono diversi punti di forza:

Realizzazione di interventi

• La significatività dell’attività degli Enti in questo settore emerge dal
dato assolutamente rilevante che vede l’80% dei rispondenti
affermare di avere portato a termine almeno un intervento in ottica
di Green Energy.
• Gli interventi di installazione di pannelli solari e fotovoltaici è
l’opzione maggiormente adottata, in virtù della popolarità che riveste
questo tipo di interventi e delle possibilità concesse dalle politiche
incentivanti nazionali.
• Anche la pianificazione energetica, strumento gestionale
abbastanza complesso che comporta analisi, previsioni e attuazione
di sistemi gestionali, riveste una rilevanza significativa, interessando
più del 60% dei rispondenti. Sotto questa voce possono essere
compresi il Piani Energetici Comunali (PEC), il Patto dei Sindaci e i
Piani per il Clima.
• Gli interventi di efficienza energetica, probabilmente il tassello
ritenuto maggiormente rilevante dalle politiche internazionali e dalle
analisi energetiche sul Green Building, hanno un buon riscontro:
circa il 50% degli Enti intervistati riferiscono di avere portato a
termine almeno un intervento su questo tema.
• Seguono infine, ma con minore frequenza, altre forme di intervento
di Green Energy come la realizzazione di impianti di
teleriscaldamento su diversa scala e la promozione di altre energie
rinnovabili,
per
varie
ragioni
tecniche,
geografiche
e
geomorfologiche, meno facili da realizzare da parte della Pubblica
Amministrazione, come impianti a biomasse, impianti idroelettrici e
impianti eolici.
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Green Mobility
Considerando le azioni di mobilità sostenibile avviate dagli Enti Locali del
campione di riferimento, si rilevano diverse tipologia di interventi: di tipo
infrastrutturale, tecnologico, gestionale condiviso ed economico con
incentivi dedicati.

Realizzazione di intervEnti

Come dato generale circa il 60% degli Enti Locali intervistati affermano di
aver realizzato almeno un intervento in ambito di Green Mobility.
• L’approccio infrastrutturale di supporto per la “mobilità dolce” con la
realizzazione di piste ciclabili, è quello più diffuso con quasi il 50%
degli Enti.
• Seguono gli interventi di supporto tecnologico alla Green Mobility in
termini di riduzione di impatti di emissioni inquinanti in atmosfera,
con il sostegno alla diffusione di interventi di rinnovamento della
flotta mezzi con criteri green o l’acquisto di veicoli ibridi ed elettrici
(22%) o Euro5 / metano / GPL (12%).
• Gli interventi gestionali riguardano la “mobilità di mezzi condivisi”
con il sostegno a servizi di auto a noleggio condivise (car sharing)
nel 20% dei casi, mentre il 13% dei rispondenti dichiara di aver
realizzato sistemi di trasferimenti tra più persone con mezzi propri
(car pooling) e servizi di noleggio pubblico di biciclette (bike
sharing).
• Le azioni di tipo economico e di tipo urbanistico che comprendono
sistemi di incentivazione e supporto della mobilità sostenibile, la
realizzazione di infrastrutture (al di là delle piste ciclabili) per la
Green Mobility, non interessano oltre il 5% degli Enti locali
partecipanti.
• Negli ultimi anni si è sicuramente allargata la gamma degli strumenti
utilizzati, sebbene i nuovi approcci di mobilità condivisa e piani di
mobilità sostenibile dedicati restano ancora poco esplorati. Da
evidenziare anche che il 40% non ha ancora avviato azioni di Green
Mobilità.
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Green Management
Gli approcci gestionali adottati dagli Enti Locali italiani per l’attuazione di
politiche ambientali di tipo volontario sono diversi e possono essere
suddivisi in varie categorie:
“approcci gestionali strutturati” come i sistemi di gestione green certificati
da enti esterni, basati su analisi, azione, monitoraggio miglioramento
continuo come il Reg. UE Emas (European Management and Audit
Scheme), lo standard Iso14001 e la nuova Iso 50001 sulla gestione
energetica delle organizzazioni.
Secondariamente gli approcci di tipo “tecnico quantitativo settoriale”,
rappresentati soprattutto dagli strumenti di analisi del ciclo di vita in
particolare degli impatti sul clima in termini di emissioni climalteranti
(Carbon Footprint).
Infine gli approcci gestionali di “misurazione e rendicontazione degli
impegni e prestazioni”, rappresentati dai Bilanci ambientali e di
Sostenibilità degli Enti.

l’analisi comprende, interessa circa il 10% dei partecipanti. E’ da
segnalare anche il modesto ma rilevante consenso acquisito dalla
nuovissima ISO 50001 sulla gestione energetica, nata da appena
un anno.
• L’ambito della rendicontazione quali-quantitativa degli impegni
green realizzati, riassumibile nella reportistica ambientale e di
sostenibilità, raccoglie poco più del 5% delle risposte per ciascuna
delle due voci principali, a testimoniare uno scarso utilizzo e
abitudine alla rilevazione e misurazione sistematica di dati puntuali,
valutazione e confronto di informazioni ambientali con indicatori
misurabili,
come
strumento
di
gestione
e
dialogo.
Realizzazione di interventi

E’ da evidenziare come la nuova cassetta degli strumenti di gestione
ambientale volontari non sia ancora utilizzata per la maggioranza degli
Enti. Tuttavia, tra il 40% di Enti del campione che li usa emerge che:
• La prima categoria degli schemi di gestione ambientale certificabili
sono utilizzati come principale strumento gestionale, con l’Emas
(24%), avente validità europea e più impegnativo, quello
maggiormente utilizzato, e l’ISO14001. Questi strumenti offrono agli
Enti la possibilità di valutare gli impatti ambientali prodotti, di
impostare una politica ambientale di miglioramento continuo
verificata da un ente indipendente e di sfruttare la visibilità e i
vantaggi in termini di reputazione che offre la certificazione
ambientale.
• Gli strumenti di valutazione quantitativo / di misura degli impatti,
vedono il Carbon Footprint come opzione maggiormente usata
(15%), che segnala un nuovo impegno e l’uso di nuovi strumenti di
valutazione. A seguire qualche caso di LCA, probabilmente per la
maggiore complessità e il numero di aree tematiche di impatto che
Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20
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Green Public Procurement
Lo strumento del Green Public Procurement (GPP), parte integrante delle
politiche integrate di prodotto (IPP) promosse dall’Unione Europea,
intende incentivare la domanda di prodotti ad elevate prestazioni
ambientali da parte della Pubblica Amministrazione verso le filiere della
fornitura di prodotti e servizi.

Realizzazione di interventi

Per quanto riguarda il campione intervistato, si rileva un buona
propensione agli acquisti in ottica GPP (66%), anche se sarebbe da
approfondire, in altra sede, in quale misura rispetto al volume
complessivo dei beni acquistati.
Le tipologie di beni acquistati con criteri di GPP sono variegate su
numerosi prodotti/servizi:
• Gli acquisti maggiori riguardano carta (61%), cancelleria (34%)
aventi requisiti di sostenibilità ambientale certificata (es. FSC Forestry Stewardship Council ed Ecolabel), che risultano le opzioni
maggiormente selezionate, per il numero elevato di beni disponibili
e diffusi sul mercato nazionale, e prodotti per la pulizia.
• Seguono l’approvvigionamento energetico, che il 22% degli Enti
intervistati dichiara di effettuare con criteri green e proveniente da
fonti rinnovabili.
• Altre tipologie di articoli, come gli arredi costituiti da materiali riciclati
o da legno proveniente da foreste gestite con criteri di sostenibilità
(FSC), generi alimentari di tipo biologico/a filiera corta o i veicoli
della flotta mezzi ad elevate prestazioni (elettrici, ibridi, ecc.), si
attestano tra il 10 e il 20% e strumenti di ICT per esempio strumenti
informatici a risparmio energetico.
• Altri prodotti sono acquistati con criteri GPP sebbene ancora in
pochi casi, come materali per l’edilizia, l’abbigliamento e prodotti per
l’arredo urbano.
• Rispetto agli anni passati, il GPP sembra crescere come diffusione
tra gli Enti, sebbene limitato principalmente ad alcune categorie
“storiche” di prodotti.
Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20
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Urbanistica con criteri Green
L’approccio all’urbanistica Green, che comprende anche il Green Building
(costruzioni edili sostenibili) risulta essere adottato da oltre il 50% dalle
amministrazioni locali al fine di raggiungere obiettivi di sostenibilità.

Realizzazione di interventi

• Gli interventi maggiormente diffusi sono la redazione di Piani
Urbanistici a scala locale con riferimenti e prescrizioni Green (42%),
finalizzati a condizionare a cascata i singoli interventi urbanistici sul
territorio;
• Seguono la realizzazione di Corridoi/Reti Ecologiche (40%) che
hanno un effetto favorevole sui livelli di biodiversità e sul microclima
urbano.
• Sul fronte dell’edilizia Green/Sostenibile “Green Building”, circa il
16% degli Enti locali rispondenti dichiara di aver promosso la
realizzazione di edifici in classe energetica elevata (A o B), ovvero
aventi un consumo al metro quadro annuo inferiore ai 50 kWh.
• Le ristrutturazioni in chiave Green, ovvero riqualificazioni
energetiche del patrimonio immobiliare delle amministrazioni
pubbliche, si attestano sul 13%, dimostrando una difficoltà maggiore
rispetto alla realizzazione ex novo determinata da costi economici e
difficoltà tecniche.
• Le APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), zone
industriali ed artigianali gestite unitariamente (sia da soggetti
pubblici che privati), dotate di infrastrutture e sistemi capaci di
garantire un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente, sono infine state realizzate da circa il 15% degli Enti
rispondenti all’indagine.
• Resta ancora rara la pratica di approcci Green nella
programmazione urbanistica di area vasta, attraverso accordi
programmatici intercomunali, con condivisione di criteri green
dedicati negli strumenti di pianificazione, suddivisione delle
responsabilità e realizzazione di progetti pilota che possono fungere
da battistrada per piste di lavoro future maggiormente complesse ed
articolate.
Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20
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Formazione / Green Jobs
Realizzazione di interventi
Dal punto di vista dell’offerta formativa in un’ottica di sviluppo di
competenze legate alla sostenibilità all’interno o all’esterno delle
amministrazioni pubbliche, il campione intervistato dichiara, per oltre il
50%, di avere realizzato interventi dedicati di aggiornamento.
Le iniziative possono riguardare formazione di tipo tecnico o di carattere
generale, più orientati a generare e consolidare consapevolezza e
competenze all’interno dell’Ente sulle tematiche di riferimento. Questo su
diversi livelli ed in diverse aree
• Le aree sulle quali si è maggiormente concentrata la formazione
con oltre il 30% delle frequenze, riguardano soprattutto le tematiche
della gestione dei Rifiuti ed Energia, temi di stretta contingenza per
gli Enti locali e di diretta o indiretta dipendenza/responsabilità.
• A seguire la formazione sulla qualità del territorio, intesa come
politica integrata di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio
ambientale e culturale locale, assieme alla formazione sull’utilizzo di
nuovi strumenti di gestione ambientale.
• Anche aree meno rilevanti a livello diretto e contingente, ma non
meno importanti dal punto di vista teorico della sostenibilità, come i
temi della della biodiversità, mobilità, delle emissioni climalteranti, si
attestano attorno al 10%.
• Sorprendentemente, le tematiche di formazione relative alla qualità
dell’acqua e dell’aria, cosi come sull’innovazione tecnologica, vanno
a piazzarsi agli ultimi posti in ordine di scelta.
• Resta rilevante il fatto che il quasi il 50% degli Enti dichiara di non
svolge attività di aggiornamento professionale.

Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20

11

Priorità di interventi futuri post-Rio
per la Green Economy
Rispetto alle priorità di interventi futuri per la Green Economy, gli Enti
partecipanti dichiarano l’intenzione di agire su numerose direzioni
tematiche, aspetto che presuppone una visione maggiormente
intersettoriale di azioni rispetto al passato.

Realizzazione futuri interventi Green

• Gli ambiti sui quali si concentrano le priorità di intervento sono di stretta
attualità, il primo sulla gestione delle fonti energetiche (57%) per
questioni di sviluppo e opportunità di risparmio, e la gestione del ciclo
dei rifiuti (47%), temi spesso di emergenza.
• A seguire, terza priorità, di aspetto culturale, l’educazione e formazione
per la sostenibilità con il 46%, e la mobilità sostenibile, attraverso
interventi di tipo tecnologico (incentivazioni all’introduzione di mezzi ad
elevate prestazioni) o gestionale (sviluppo di piani di mobilità
sostenibile, promozione dell’intermodalità del traffico merci e
potenziamento della mobilità pubblica per persone).
• Ambito chiave da sottolineare è l’intenzione degli Enti di lavorare
come priorità su interventi di Governance e maggiore partecipazione di
supporto alle politiche Green.
• Gli Enti inoltre risultano essere interessati ad agire nella promozione
di una gestione territoriale di tipo qualitativo e sull’urbanistica e Lavori
Pubblici, Biodiversità e Sviluppo locale.
• Permane l’attenzione per interventi sulle singole matrici ambientali
(acqua, aria, emissioni, biodiversità, agricoltura) che sono tuttavia meno
prioritarie rispetto ai decenni precedenti.
• Minoritarie infine le priorità date come supporto pubblico
all’innovazione di prodotti e processi tecnologici Green, che lascia
trasparire una evidente carenza nella percezione della connessione
essenziale tra politiche pubbliche di sostenibilità e ricerca privata, e
rispetto al ruolo chiave del mondo delle imprese per la Green
Economy.
Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20
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Ambiti di Governance nelle politiche di settore

Le politiche di Governance, basate sul coinvolgimento e la partecipazione
ai processi decisionali dei principali stakeholders lungo il ciclo di vita delle
politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile, costituiscono un passaggio
maggiormente innovativo e inclusivo e rispetto ad approcci di
Government con processi decisionali più tradizionali, che affidano la
progettazione e decisione ad un ristretto numero di soggetti, con sempre
maggiori limiti in fase di attuazione.

Realizzazione di interventi

I documenti strategici internazionali e comunitari per Sviluppo Sostenibile,
dal Summit di Rio nel 1992, sollecitano la partecipazione allargata degli
stakeholder come ingrediente essenziale da perseguirsi con metodo ed
efficacia, mediante nuovi strumenti e tecniche e responsabilità condivise
rispetto alla promozione e attuazione di politiche di sostenibilità a vari
livelli di governo.
Dall’indagine emerge la maggioranza degli Enti (66%) dichiara di adottare
approcci di Governance nelle proprie politiche di settore in ottica di Green
Economy e Sostenibilità, in diverse aree tematiche.
La maggior parte delle esperienze si concentra su piani per l’energia
(30%), piani di sviluppo locale (27%), rifiuti (25%), e a seguire negli
interventi per la Qualità del Territorio, Cultura, Mobilità, Biodiversità.
Gli ambiti dove sono poco frequenti percorsi decisionali con un
coinvolgimento più inclusivo riguardano la Qualità dell’aria, gli strumenti di
gestione ambientale e il tema Acque. Rarissimi casi su nuovi ambiti di
interventi green che riguardano la collaborazione pubblico e imprese
come la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI-CSR) e il supporto
all’Innovazione tecnologica.
In generale, si può concludere, che il ricorso a modalità di Governance
sia in crescita rispetto al passato e su più ambiti, sebbene rimangano
ancora inesplorate vari campi di applicazione.
Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20
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Livelli, strumenti e tecniche di partecipazione
Realizzazione di interventi

Per quanto riguarda i livelli di partecipazione di supporto alla Governance
nelle politiche di per la Green Economy, risulta che quasi il 65% degli Enti
pubblici dichiara di ricorrere a forme di coinvolgimento e a diversi livelli
non più solo tradizionali.
• La metà degli Enti ha realizzato percorsi di coinvolgimento a livello
di consultazione.
• Oltre il 25% del campione invece dichiara di aver portato a termine
processi di Governance attraverso strumenti maggiormente
complessi e che garantiscono un livello di coinvolgimento più
strutturato, come la realizzazione di partenariati pubblici o pubblicoprivati.
• Di significativo valore, il dato che il 25% degli Enti dichiari di avere
avviato percorsi con forme di progettazione partecipata, che
implicano un alto valore di impegno ma anche di maggiore livello di
coinvolgimento non solo informativo, ma anche di confronto e
maggiore co-responsabilizzazione rispetto ad impegni e fattibilità di
soluzioni da intraprendere.
• Rispetto ai progetti in partnership si rileva come gli attori con cui
vengo fatte siano prevalentemente tra Enti pubblici di vario livello,
ma anche con mondo delle imprese e Società civile, in funzione dei
temi.
• I settori in cui si realizzano maggiormente forme di partenariato
sono per frequenza quelli dell’energia, lo sviluppo locale, la gestione
dei rifiuti, mobilità e cultura. Meno frequenti invece le collaborazioni
sui temi dell’inclusione sociale.
Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20
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Passando agli strumenti di partecipazione, emerge un utilizzo variegato di
strumenti consolidati e nuovi, anche se prevalgono quelli più tradizionali.

Realizzazione di interventi

• La forma più utilizzata di coinvolgimento rimane l’assemblea
pubblica (50%); nelle pratiche correnti, sempre di più si stratta di
momenti una tantum, sempre più convocata in situazioni di conflitto
su questioni territoriali-ambientali che vedono l’Ente contrapposto a
gruppi e comitati di cittadini, e in cui diventa sempre più arduo il
confronto nel merito.
• E’ sempre molto diffuso l’uso di materiali informativi come opuscoli e
rapporti (30%), che rientrano in una comunicazione “monodirezionale”, di supporto al confronto.
• Sono in crescita tuttavia l’adozione di forme di consultazione e
ascolto “bi-direzionale” di cittadini e stakeholder per una
partecipazione attiva, come gruppi di lavoro tematici, incontri di
formazione, consulte, tavoli e Forum, visite guidate e focus group di
approfondimento.
• Meno frequente è invece l’utilizzo di strumenti più moderni e
multimediali, come la realizzazione di campagne radio e tv, di siti
web dedicati alla partecipazione o di video informativi. Anche le
indagini periodiche sull’opinione relativamente a determinate
tematiche rivela uno scarso consenso da parte degli Enti intervistati.
• Anche in questo caso la risposta complessiva è assai confortante,
con quasi il 70% dei rispondenti che dichiara di aver fatto ricorso ad
almeno uno degli strumenti elencati.

Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20
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Tecniche codificate
Esistono da diversi anni una serie di strumenti di partecipazione attiva per
la co-progettazione pubblica tra vari soggetti che possono permettere una
maggiore efficacia di lavoro nel raggiungimento degli obiettivi di un
progetto o di una politica pubblica.
In particolare queste tecniche consentono in poco tempo di attivare il
coinvolgimento in varie fasi di lavoro: creazione di idee, scenari,
progettazione puntuale, valutazione, e garantendo il coinvolgimento e la
partecipazione attiva degli attori, in modo organizzato e co-responsabile.
Rispetto a queste modalità, dall’indagine emerge che diverse di queste
tecniche sono utilizzate, ma ancora molto poco:
• Tra questi l’approccio EASW (European Scenario Workshop
Awareness), una tecnica per la costruzione di scenari promosso
dall’UE, che permette di fare confrontare gruppi di attori
appartenenti al settore pubblico, delle imprese, della società civile e
dei tecnici, per elaborare scenari di settore e comuni, e come base
per la definizione di idee e piani d’azione di indirizzo, a cui devono
necessariamente seguire altri incontri di progettazione esecutiva.
Questa tecnica risulta quella maggiormente conosciuta ed utilizzata
dal 13% dei rispondenti.
• Anche la tecnica dell’Open Space Technology (OST) è utilizzata
mentre il Bar Camp e il World Cafè, tecniche che favoriscono la
creazione e confronto di idee e progetti, sono state adottate in pochi
casi. La tecnica di progettazione di dettaglio come il GOOP/PCM
(Project Cycle Management), è invece stata usata in rarissimi casi
dagli enti coinvolti.
• Resta in ogni caso la bassa diffusione di queste tecniche codificate,
che possono rafforzare e rendere il confronto più inclusivo ed
efficace dei vari stakeholder coinvolti in un contesto di Governance
di politiche di sostenibilità.
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Stakeholder coinvolti
Un obiettivo fondamentale del coinvolgimento in ottica di Governance e
Sostenibilità secondo i vari documenti internazionali ONU, è quello di
favorire la più ampia rappresentatività, partecipazione attiva e
responsabilità dei vari stakeholders nelle politiche.
Dalle risposte degli Enti coinvolti emerge che sono coinvolti numerose
categorie di portatori di interesse nei processi di coinvolgimento.
• La categoria maggiormente coinvolta è quella dei cittadini in generale
(59%), dato strettamente legato agli strumenti prevalentemente usati
come le assemblee pubbliche.
• Con percentuali tra il 30 e il 40% sono coinvolte le varie associazioni di
categoria in tavoli di consultazione tematica, mondo della scuola,
associazioni ambientaliste, associazioni imprenditoriali, della cultura e
del volontariato, Università e singole imprese.
• Con minore frequenza, che oscilla tra il 20 e il 30%, sono coinvolti attori
meno organizzati, o che si ritiene siano meno determinanti, come i
giovani, gli ordini professionali, e ancora meno i media locali, le
organizzazioni sindacali (18%).
• In coda, il mondo dei consumatori e gli stranieri, le categorie di soggetti
meno coinvolti nei percorsi di coinvolgimento, nonostante indicazioni
molto diverse indicate in vari documenti strategici per la sostenibilità
internazionali e UE, dall’Agenda 21 a documenti dell’UE Europa 2020.
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Ostacoli
Sorprendentemente, tra gli ostacoli individuati rispetto alla diffusione di
politiche e strumenti di Governance per lo sviluppo sostenibile, solamente
l’8% dei rispondenti indica l’aspetto economico come quello più
importante, uno degli ostacoli meno citati.
Questo dato è positivo da un lato, poiché rivela la possibilità di andare
oltre la classica causa di “carenza di risorse” come freno per qualsiasi
azione di cambiamento, ma lascia trasparire anche il fatto, che le
maggiori difficoltà stanno nel campo organizzativo.
In primis una difficoltà nel coinvolgimento degli stakeholder fondamentali
(39%), che deriva talvolta da una mancanza di legittimazione da parte
dello stesso portatore di interesse, altre volte da un “stanchezza” da
processi, altre ancora da una mancanza di metodo nella fase di
engagement. Sempre dal punto di vista organizzativo-gestionale è da
sottolineare la rilevanza attribuita alla difficoltà nella gestione dei tempi
del processo (27%), che spesso si prolunga oltre il limite stabilito,
perdendo in credibilità ed importanza e le competenze nella fase di
monitoraggio ( e nell’utilizzo di indicatori.
Una variabile di grande importanza è rivestità dalle difficoltà di natura
politica, che troppo spesso si sovrappongono al processo di Governance
e ne rallentano/complicano il percorso.
Meno rilevanti ma comunque significative risultano le problematiche
legate alle conflittualità interne agli Enti nell’ambito del coordinamento e
della Governance per la sostenibilità; leggermente meno importanti
risultano le conflittualità con soggetti esterni.
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4.

Conclusioni

Going Green, nonostante tutto
Da questa rapida indagine su un campione di 110 Enti locali ma
rappresentativo per livelli di governo e per aree geografiche, emerge un
quadro ovviamente a luci e ombre del ruolo della Pubblica
Amministrazione rispetto a sfide chiave di carattere globale e locale.
Come aree di intervento verso una Green Economy, si segnalano
interventi in tutti i settori chiave. In particolare quelli messi in campo per la
Green Energy, mediante la pianificazione (ampio ricorso al Patto dei
Sindaci) e l’installazione di energie rinnovabili, prevalentemente nel
settore del solare fotovoltaico e termico, facendo quindi uso delle ampie
incentivazioni a disposizione negli ultimi anni.
Il settore della mobilità sostenibile è prevalentemente affrontato per
mezzo della realizzazione di percorsi ciclabili e l’inizio di sperimentazioni
di modalità condivise con vari mezzi (bici, auto), mentre poco battuti
rimangono nuove modalità di pianificazione più complesse e la dotazione
degli Enti di flotte mezzi più Green.
Sul fronte Green Management, solo un minima parte usa strumenti
gestionali di tipo volontario al di là degli obblighi normativi. Il ricorso a
strumenti di gestione ambientale codificati e standardizzati è ancora
abbastanza limitato. Meno diffusi sono i nuovi strumenti gestionali sulla
valutazione delle emissioni climalteranti, l’adozione di strumenti di
rendicontazione integrata degli aspetti ambientali, e la valutazione degli
impatti lungo il ciclo di vita ddelle politiche di settore degli Enti.
Il Green Procurement si sviluppa maggiormente all’interno degli Enti,
sebbene a “macchia di leopardo” sul territorio, e prevalentemente su
alcune tipologie di prodotto meno “impegnativi”, come carta, cancelleria,
articoli per la pulizia e alimenti per le mense.
Sul fronte della pianificazione urbanistica in ottica Green, con
l’introduzione di criteri migliorativi all’interno degli strumenti di
pianificazione a vari livelli inizia a svilupparsi, in particolare per
Gli Enti Locali italiani verso e dopo il Summit Rio+20

l’efficientamento energetico degli edifici, più che su un uso sostenibile
delle funzioni d’uso del territorio in ottica Smart City.
L’educazione e la formazione per la creazione di competenze e posti di
lavoro green all’interno degli Enti si concentra su aree prioritarie di
“emergenza” come energia e rifiuti. Resta rilevante il fatto che il quasi la
metà degli degli Enti dichiara di non svolgere attività di aggiornamento
professionale.
Passando agli approcci decisionali, il ricorso a modalità di Governance è
in crescita rispetto al passato e su più ambiti, sebbene rimangano ancora
inesplorate vari campi di applicazione. Energia e Rifiuti sono anche le
aree sule quali, assieme al tema dello sviluppo locale, si sperimenta una
gestione più partecipata nei processi decisionali.
Al di là dei temi si conferma come la maggior parte del coinvolgimento
avvenga attraverso forme classiche di tipo mono-direzionale come le
assemblee pubbliche. Tuttavia sono in aumento le esperienze di
consultazione con nuovi strumenti di coinvolgimento maggiormente
creativi e responsabilizzanti in ottica di progettazione partecipata, come
workshop, focus group e forum, l’utilizzo di canali multimediali. Ancora
timido il ricorso a strumenti di social networking rispetto alla definizione e
accompagnamento di politiche pubbliche Green.Si segnalano
positivamente la realizzazione di partnership su vari ambiti green,
prevalentemente tra enti locali. I settori in cui si realizzano maggiormente
sono per frequenza quelli dell’energia, lo sviluppo locale, la gestione dei
rifiuti, mobilità e cultura. Meno frequenti invece le collaborazioni sui temi
dell’inclusione sociale.
Interessante sottolineare che le difficoltà principali riscontrate nella
realizzazione di percorsi partecipativi non sono considerate quelle di tipo
economico, ma legate ad aspetti organizzativi e gestionali.
Si tratta in sintesi soprattutto di fattori e condizioni politico-culturali,
elementi determinanti per rafforzare la realizzazione di politiche locali di
Green Economy a seguito del Summit Rio+20, con un maggiore ricorso
alla combinazione di nuovi strumenti gestionali strutturati, l’inserimento di
criteri di sostenibilità trasverali nelle politiche di settore, con obiettivi
misurabili e rendicontabili, e l’ampliamento di partnership pubblico-private
obbligate in un contesto di austerità.
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Enti locali partecipanti
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