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Completamento ed efficientamento del quadro pianificatorio nazionale, 
regionale e locale 
 
Premessa 
 

Il PNRR è un piano straordinario, ma è essenziale che si integri con la pianificazione 
ordinaria del nostro paese a livello nazionale, regionale e locale. A questo proposito, una criticità 
non da poco è che spesso la pianificazione ordinaria manca o è bloccata; tra l’altro un quadro 
pianificatorio completo ed efficiente contribuirebbe in maniera determinante ad orientare e favorire 
gli investimenti privati, che devono giocare un ruolo fondamentale nella ripresa del paese.  

Il punto è che in Italia da decenni non si pianifica, o lo si fa poco e male, e questo espone a 
provvedimenti “in deroga a ...” o “nelle more dell’attuazione di ...”, che purtroppo sono un 
malcostume diffuso, tanto da rendere legittimo il sospetto che, oltre ad indubbie carenze culturali e 
amministrative, vi sia talvolta la deliberata volontà di procrastinare per quanto possibile l’adozione 
di piani e programmi proprio per potersi tenere “le mani libere”. Questo ha contribuito in maniera 
significativa al declino del nostro paese, insieme ad una diffusa corruzione ed alle frequenti 
intrusioni malavitose. 
 

Azioni 
 

1. Sulla base delle evidenze scientifiche, non v’è dubbio che il problema numero uno presente e 
futuro sia il cambiamento climatico/inquinamento delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo). 
Al riguardo, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, attualmente in VAS, 
va adottato rapidamente, in quanto rappresenta uno degli strumenti fondamentali per gestire la 
situazione. 

2. Parimenti va adottata rapidamente la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che 
deve fornire, accanto ad obiettivi ed indicatori di carattere economico-finanziario con i quali 
siamo abituati a confrontarci, anche obiettivi ed indicatori di carattere sociale ed ambientale, 
quali, ad esempio, la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, la promozione dell’istruzione e la 
lotta alla disoccupazione, la protezione sociale, la promozione della salute e del benessere, la 
cura delle comunità locali e del patrimonio naturalistico e culturale, la decarbonizzazione 
dell’economia e l’introduzione di modelli di consumo sostenibili, la tutela della biodiversità, 
l’assicurazione di legalità e giustizia, l’eliminazione di ogni forma di discriminazione ... e via 
dicendo. 

3. Tutti i piani devono declinare con chiarezza gli obiettivi, nonché gli indicatori che permettono 
di misurare il raggiungimento degli obiettivi nei tempi stabiliti, e devono prevedere meccanismi 
trasparenti di monitoraggio e di aggiornamento. 

4. In particolare, gli obiettivi di sostenibilità a livello nazionale, che dovrebbero essere adottati 
nella Strategia Nazionale di cui sopra e declinati anche a livello regionale e locale, devono essere 
gli obiettivi con cui si confrontano sistematicamente le Valutazioni Ambientali Strategiche 
(VAS) relative ai piani e programmi; attualmente, la mancanza di tali obiettivi rende la VAS una 
procedura di limitata utilità, fornendo argomenti a chi considera tali procedimenti alla stregua di 
inutili complicazioni burocratiche che hanno come unico effetto quello di allungare i tempi, 
quando invece una VAS ben fatta, oltre a verificare la sostenibilità dal punto di vista ambientale 
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delle azioni previste nel piano, rende molto più agevoli, rapide ed efficaci le Valutazioni di 
Impatto Ambientale delle opere di pertinenza del piano/programma. 

5. È necessario rendere più fluidi ed efficienti i procedimenti di concertazione tra i vari soggetti 
competenti che portano all’approvazione dei piani, a livello sia nazionale sia regionale e 
locale, per evitare situazioni di stallo o veti incrociati, purtroppo molto frequenti, che di fatto 
bloccano il piano e hanno come effetto collaterale l’adozione di provvedimenti “in deroga a ...” o 
“nelle more dell’attuazione di ...”, rimedi in genere molto peggiori del male. Un esempio 
rilevante, stante la straordinaria ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro 
paese, sono i frequenti conflitti tra i soggetti proponenti il piano/programma e le autorità 
preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali. 

6. È necessario aggiornare i regolamenti tecnici per la realizzazione delle opere pubbliche alla 
luce del fatto che i cambiamenti climatici in atto stanno modificando profondamente la 
magnitudo e la frequenza di eventi estremi quali onde di piena, trombe d’aria e simili, sulla cui 
base vanno dimensionate dal punto di vista ingegneristico tali opere. 

7. Nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche è necessario adottare e praticare 
diffusamente i metodi dell’ingegneria naturalistica. 

8. E’ necessario affrontare in maniera decisa il problema della corruzione diffusa e delle 
infiltrazioni malavitose. Questo fenomeno, particolarmente pervasivo in alcune regioni del Sud 
(caso tragicamente paradigmatico la Calabria), è comunque presente in tutta Italia e rischia di 
vanificare qualsiasi azione di rinnovamento e rilancio. 

9. Nel nostro paese c’è un evidente squilibrio tra azioni e strumenti autorizzatori ex ante, spesso 
macchinosi e ipertrofici, ed azioni e strumenti di monitoraggio e verifica ex post, spesso assenti o 
carenti. A questo proposito, poiché un soggetto fondamentale per le verifiche e il monitoraggio 
sul territorio è il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) costituito 
da ISPRA e dalle 21 agenzie regionali e delle province autonome (ARPA/APPA), istituito con la 
legge 132 del 2016 votata all’unanimità dal Parlamento, è necessario completare al più presto 
tale riforma, in quanto mancano ancora tutti i decreti attuativi previsti, che dovevano essere 
adottati entro un anno dall’entrata in vigore della legge; fra questi, essenziale è il DPR che 
dovrà istituire i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali, analoghi 
ai LEA della Sanità), per garantire un livello omogeneo di protezione ambientale su tutto il 
territorio nazionale, destinando a tale fine adeguati finanziamenti. Inoltre occorre potenziare il 
sistema con nuove e qualificate risorse umane, abbassando così l’età media dei dipendenti. 

10. Forse la principale criticità è la necessità di un profondo cambiamento di cultura e 
mentalità. Purtroppo i tempi per questo cambiamento non possono essere brevi, e dunque non 
sono compatibili con la tempistica del PNRR. È, comunque, necessario avviare il processo 
lavorando sia sul fronte della pubblica amministrazione sia sul dialogo pubblico-privato sia sulla 
comunicazione/dialogo con i cittadini ed i diversi portatori di interesse. 
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In sintesi, ecco alcune delle azioni proposte per il PNRR 

 

• Indicare in modo chiaro ed esplicito che il principale obiettivo del Piano è 
quello della tutela delle matrici ambientali di supporto alla vita e della 
biodiversità, a cui tutto il piano deve adeguarsi.  

• Dare rilievo ai diversi procedimenti di valutazione strategica e sanitaria in 
modo che i benefici e i rischi per la biodiversità, la salute e il clima siano 
riconosciuti in tutte le fasi decisionali. 

• Lavorare in sinergia con gli altri Paesi Europei per adeguare i limiti normativi 
a quelli già proposti dall’OMS facendo intanto rispettare quelli attuali. 

• Rendere finalmente prioritari gli interventi per la mobilità locale sostenibile 
rispetto alle grandi infrastrutture. 

• Dare priorità a progetti che portino ad una reale, concreta ed immediata de-
carbonizzazione (riduzione delle emissioni di gas climalteranti almeno del 
7.5% l’anno a partire dal 2021) e riduzione dell’inquinamento.   

• Favorire in modo deciso il ricorso alle fonti rinnovabili di energia, in 
particolare eoliche e solari, senza facilitare passaggi intermedi verso il 
consumo di metano o di biomasse. 

• Aumentare gli investimenti a sostegno dei progetti di riconversione delle 
imprese verso modelli che valorizzino l’agricoltura biologica, i piccoli 
produttori, gli stili alimentari a base prevalentemente vegetale.  

• Diminuire l’utilizzo di antimicrobici per gli animali d'allevamento e di 
antibiotici per l’acquacoltura, riducendo drasticamente gli allevamenti 
intensivi. 

• Evitare in ogni modo forme di turismo insostenibili e di massa incompatibili 
con la fragilità e la delicatezza dei numerosi piccoli borghi, delle aree protette, 
dei beni naturalistici e delle opere artistiche e archeologiche sparse sul 
territorio.  

• Disincentivare l’uso di imballaggi e bottiglie di plastica stabilendo un periodo 
di tempo massimo per la loro riconversione. 

• Regolamentare la pianificazione urbanistica allo scopo di bloccare il consumo 
di nuovo suolo, incentivare il recupero e la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente. 

• Ridurre l’esposizione a rischio delle comunità residenti e operanti nei siti 
contaminati (SIN). 

• Integrare la prevenzione e l’assistenza alla persona orientate al Chronic Care 
Model, ridefinendo il rapporto dei medici di medicina generale con il SSN e il 
loro percorso formativo. 

• Abbinare gli interventi di ammodernamento delle apparecchiature sanitarie 
con progetti di contenimento dell’eccesso di prestazioni inappropriate. 

• Formulare un piano generale di riorganizzazione e di integrazione delle 
attività relative all’ambiente e alla salute con il pieno coinvolgimento del 
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Servizio Sanitario Nazionale e del Sistema Nazionale della Protezione 
Ambientale. 

• Orientare l'istruzione formale ed informale a tutti i livelli, dalle scuole 
primarie all’Università, con programmi, finalizzati a prevenire e mitigare i 
rischi ambientali e sanitari. 

 
Questo documento non esprime necessariamente la posizione delle istituzioni di provenienza 
degli autori. 
 
Per contatti: 

• Maria Grazia Petronio, coordinatrice (mariag.petronio@gmail.com) 
• Francesco Romizi, responsabile relazioni esterne (francesco.romizi@isde.it) 

 


