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Il Progetto CReIAMO PA
Il Progetto CReIAMO PA, Competenze e reti per l’integrazione
ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA:
• articolato in 9 linee di intervento (sette tematiche e due trasversali)
• mira a diffondere una cultura amministrativa orientata a introdurre e
consolidare gli aspetti connessi alla sostenibilità ambientale nelle
diverse fasi della propria azione (programmazione, attuazione,
gestione, verifica, revisione);

• fa riferimento alle strutture organizzative nel suo complesso;
• adotta un approccio volto a superare logiche di tipo settoriale

Il Progetto CReIAMO PA
Sono previsti percorsi innovativi di rafforzamento della capacità
amministrativa e delle competenze tecniche degli attori coinvolti
nell’integrazione della sostenibilità ambientale, attraverso formazione ed
affiancamento on the job nell’ambito di:

• iniziative progettuali riferite a temi ambientali ritenuti cogenti per la
programmazione (cambiamenti climatici, mobilità sostenibile, green
economy);
• azioni rivolte all’integrazione di procedure valutative specifiche
(Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d’Impatto Ambientale);
• interventi di promozione e diffusione dello strumento del Green Public
Procurement

Il Progetto CReIAMO PA
Linee di intervento del Progetto:
• L1 Integrazione dei requisiti ambientali nei processi di acquisto delle amministrazioni pubbliche

• L2 Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative
finalizzate all’implementazione di strategie nazionali
• L3 Modelli e strumenti per la transizione verso un’economia circolare
• L4 Sviluppo e diffusione di procedure per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti
dalla combustione di biomassa ad uso civile
• L5 Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici
• L6 Rafforzamento della Politica integrata delle risorse idriche
• L7 Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile
• LQS1 Valutazioni ambientali - Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA
relativi a programmi, piani e progetti
• LQS2 Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VIncA

Il Progetto CReIAMO PA
La Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero
dell’ambiente (MATTM), oltre a svolgere funzioni di raccordo tra le
diverse Direzioni, è coinvolta nelle seguenti linee:
• Linea di intervento L2: Supporto all’integrazione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative finalizzate
all’implementazione di strategie nazionali;
• Linea di intervento L3: Modelli e strumenti per la transizione verso
un’economia circolare

La linea di intervento 3 del Progetto

(1)

Tre ambiti tematici:
• uno finalizzato a sostenere l’uso efficiente e sostenibile delle risorse,
con particolare riguardo all’analisi di flussi di materia e all’integrazione
delle policy afferenti all’economia circolare (WP1);
• uno volto a promuovere Modelli di Gestione Ambientale ed Energetica
nelle Pubbliche Amministrazioni (WP2);
• uno dedicato ai temi della prevenzione e della gestione dei rifiuti
(WP3)

La linea di intervento 3 del Progetto

(2)

Il work package 1 della linea di intervento 3
- risultati attesi L3-WP1 Uso efficiente sostenibile delle risorse ed economia circolare:
• Migliorare la capacità delle Regioni di programmare e gestire i processi
di transizione dei sistemi produttivi e territoriali locali verso l’economia
circolare attraverso la definizione di strumenti di policy integrata;
• Migliorare la base delle conoscenze delle Regioni sul consumo e
sull’utilizzo delle risorse estratte, importate ed esportate e quindi sugli
scambi di materia tra il sistema antropico e l’ambiente

L3-WP1 - cosa fa il gruppo di lavoro Istat-MATTM
Sviluppo a scala regionale dei conti ambientali dei flussi fisici
prodotti dall’Istat a livello nazionale (Reg. Ue n. 691/2011). Tre
moduli di conti:

• Flussi di materia (EW-MFA)
• Flussi di Energia (PEFA)
• Emissioni in atmosfera (AEA)

Conti ambientali dei flussi fisici
• Descrivono le operazioni correnti delle attività economiche (produzione e
consumo, accumulazione e scambio con il resto del mondo)…
• …in maniera coerente con i conti economici e gli altri conti satellite per concetti,
classificazioni, metodi (riferiti ai residenti, non al territorio)…
• …cogliendone caratteristiche immediatamente rilevanti per la Natura (cioè la
quantità, la qualità, la provenienza e la destinazione dei diversi flussi fisici).

• Elementi informativi essenziali per l’analisi dei fenomeni economici in relazione
alle pressioni ambientali…
• …particolarmente rilevanti in un’ottica specificamente ambientale e di
sostenibilità del sistema socioeconomico…

• …in quanto ne descrivono il metabolismo
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