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1. Le strategie per lo 
sviluppo sostenibile



Attuazione dell’Agenda 2030 in Italia: 
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)

Premesse

La definizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile prende le mosse dall’art. 3 della 
Legge 221/2015 – sua definizione e aggiornamento triennale da parte del Governo su iniziativa 
MATTM, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni.

La Strategia è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e definitivamente 
approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il 22 
dicembre 2017. La delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018.

L’approvazione ha fatto seguito a un lungo processo di consultazione istituzionale e pubblica, a 
partire dal posizionamento dell’Italia rispetto agli SDGs dell’Agenda 2030

In linea con l’art.34 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, così come modificato dall’art.3 della Legge 
n.221/2015, la struttura e i contenuti della SNSvS intendono porsi come quadro di riferimento 
nazionale per i processi di  pianificazione,  programmazione  e  valutazione di  tipo  settoriale  
e  territoriale.

entro dodici mesi dalla delibera CIPE di aggiornamento della strategia nazionale, le regioni si 
devono dotare di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca 
il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. 



Le interconnessioni degli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile sono di importanza cruciale nell’assicurare
che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato. Se
noi realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando l’intera
Agenda, le vite di tutti verranno profondamente migliorate
e il nostro mondo sarà trasformato al meglio.

SDGs

«

INTERCONNESSI 
INDIVISIBILI
BILANCIANO le 3 dimensioni 
dello sviluppo sostenibile: 
economica, sociale e ambientale.

«
17 Obiettivi e 169 target 



Istituzioni, 
partecipazione 
e partenariati

Monitoraggio 
e valutazione 
di politiche, 

piani e 
progetti

Educazione, 
sensibilizzazione 

comunicazione

Conoscenza 
comune

Modernizzazione 
della pubblica 

amministrazione

Riqualificazione 
della spesa 

pubblica

ambiti trasversali di azione della SNSvS (LA «SESTA 
AREA»), sono  leve  fondamentali  per  avviare,  
guidare, gestire  e  monitorare  l’integrazione  della 
sostenibilità  nelle  politiche,  piani  e  progetti,  in 
linea  con  il  processo  trasformativo  innescato  a  
livello  internazionale  dall’Agenda  2030. 

FATTORI ABILITANTI PER LA TRASFORMAZIONE:
I vettori di sostenibilità



Scelta strategica

Obiettivi nazionali
associati alla scelta 

strategica

Strumenti di policy esistenti e 
giudicati  rilevanti per il 

raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità

(valutazione del contributo delle 
politiche)

Target Agenda 2030 correlati 
a ciascun obiettivo 

Struttura e 
contenuti della 
SNSvS
(esempio area 
Pianeta)



2 caratteri:
1. Carattere di processo, che dà vita a 

diversi oggetti e prodotti nel corso 
del suo svolgimento. Il processo è 
orientato a mettere in coerenza le 
politiche e i relativi attori, in 
coerenza con la SNSvS e 
configurandosi come quadro di 
riferimento per la programmazione 
e le valutazioni (ambientali)  

2. Carattere sostantivo, che 
costruisce e attiva azioni rilevanti e 
integrate sulla sostenibilità 

2 dimensioni
1. Una di rilevanza interna

all’amministrazione, che permette 
di mettere a confronto gli attori e 
fornisce una cornice alla diverse 
politiche di settore (permette di 
scoprire e far vedere che ci sono 
aree di sovrapposizione tra le 
diverse direzioni regionali)

2. Una di rilevanza esterna, nei 
confronti degli stakeholder e della 
società civile

Le strategie (e le agende) per lo sviluppo sostenibile  
hanno due caratteri e due dimensioni:



RILEVANZA CARATTERE
PROCESSO SOSTANTIVO

INTERNA

Dispositivo Cabina di regia e gruppi di lavoro 
interdirezionali Quadro delle azioni prioritarie

Esiti e 
possibili 
«prodotti»

1.Quadro di riferimento al 2030 
(obiettivi/target/indicatori)
2.Sistema di monitoraggio
3.identificazione delle sovrapposizioni tra aree di 
policy (aree tematiche)
4.Ambiti di programmazione integrata
5.Integrazione del DEFR/bilancio
6.….

1. lista delle priorità regionali
2. Agenda delle azioni-pilota
3. ambiti di azione legati ai «vettori della 

sostenibilità» (convenzioni, protocolli, progetti, 
ecc..)

4. …

ESTERNA

Dispositivo Forum e forme di concertazione già attivate Atlante di progetti-bandiera

Esiti e 
possibili 
«prodotti»

1.Visione di futuro al 2030
2.protocollo di intesa con la società civile
3.strategia di comunicazione
4.…

1. identificazione di azioni di (co)responsabilità della 
società civile

2. Bandi e accordi con e per la società civile in 
attuazione delle strategie/agende

3. …



2. Attuare e territorializzare 
la SNSvS



Voluntary National Review 
Italia - HLPF 2017
SDGs 1-2-3-5-9-14-17

2016 2017 2018 2019 2020

Agenda 2030
Accordo di Parigi
Addis Abeba Convention

2015

avvio elaborazione 
SNSvS

conferenza pubblica 
SNSvS1

HLPF 2018
SDGs 6-7-11-12-15 HLPF 2019

SDGs 4-8-10-12-13-17

Conclusioni Consiglio Europeo AGUn futuro sostenibile per l’Europa
Conclusioni Consiglio Europeo AG

Reflection Paper
Commissione Europea

Towards an even more sustainable 
Union by 2030
Conclusioni Consiglio Europeo AG

delibera CIPE 
108/2017

«direttiva Gentiloni»
Commissione per lo 
sviluppo sostenibile

DPCM Cabina di regia 
«Benessere Italia»

istituzione tavolo di 
lavoro indicatori SNSvS

avvio tavolo di confronto 
mattm/regioni/prov aut

bando SNSvS 1
sensibilizzazione

bando SNSvS 2
ricerca

conferenza regioni e prov aut
avvio progetto CREIAMO PA 
L2WP1

Avviso pubblico regioni 
prov aut
Supporto SRSvS 1

Avviso pubblico regioni 
prov aut
Supporto SRSvS 2

Avviso pubblico città 
metropolitane
Agende metropolitane SvS



iniziative (MATTM) in corso 



iniziative (MATTM) in corso 



iniziative (MATTM) in corso 



Categoria A. Costruzione della governance delle Agende Metropolitane per
lo sviluppo sostenibile

 A1. Istituzione e funzionamento di una cabina di regia istituzionale
 A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali

Categoria B. Coinvolgimento della società civile

 B1. Attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione con i fora
regionali per lo sviluppo sostenibile

 B2. Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile

Categoria C. Definizione delle Agende Metropolitane per lo sviluppo
sostenibile e integrazione con il Piano Strategico Metropolitano

 C1. Definizione dei contenuti delle Agende e integrazione con il Piano
Strategico Metropolitano

 C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli
obiettivi di sviluppo

Città metropolitane
“avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto 

alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.”



Categoria A
modello di governance 



Categoria B
coinvolgimento società civile



Categoria C
Agenda e integrazione con PSM



È possibile finanziare il processo di ideazione/individuazione delle azioni pilota 
sperimentali e la relativa progettazione.

Producono effetti (che devono essere valutabili) sulla dimensione sociale, 
ambientale ed economica

AZIONI PILOTA INTEGRATE

Mobilitano attori e competenze di SETTORI DIVERSI

multidimensionali, capaci di integrare diversi settori di 
politiche;

sperimentali, con deciso carattere di innovatività, capaci di 
introdurre metodi, approcci e campi di intervento non già 
esplorati;

modellizzabili e potenzialmente trasferibili ad altri ambiti di 
intervento.

Danno attuazione a più di un obiettivo dell’Agenda contemporaneamente



Categoria C
Azioni pilota



TEMA 5 – AGENDE URBANE E METROPOLITANE PER LO  
SVILUPPO SOSTENIBILE
contributo potenziale delle politiche urbane, 
metropolitane e territoriali all’attuazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, sia in termini di 
definizione di azioni integrate che in riferimento alla 
definizione di agende strategiche locali e territoriali, 
nella definizione di 
contenuti e strumenti di interventi, in ottica di non 
duplicazione di strumenti e arene esistenti.



conferenze - eventi di lancio e di discussione in merito all’attuazione della
SNSvS e dell’Agenda 2030 in Italia.

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Programma:
“CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il
Miglioramento delle Organizzazioni della PA” - L2WP1 «attuazione e monitoraggio
dell’Agenda 2030 in Italia» - 2018/2023

Percorsi di accompagnamento

attività di affiancamento – prevedono attività in presenza e
incontri in videoconferenza da attivare secondo necessità
espresse dalle amministrazioni interessate, finalizzate
all’accompagnamento metodologico e operativo dei percorsi di
costruzione delle strategie

workshop – finalizzati a condividere le esperienze di costruzione delle Strategie
Regionali per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivo dei workshop è mobilitare i
diversi settori delle amministrazioni regionali e provinciali interessate e
focalizzare temi prioritari

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/pr
ogetto/creiamo-pa-competenze-e-reti-per-
lintegrazione-ambientale-e-per-il-
miglioramento-delle-organizzazioni-della-pa/



Siamo determinati a fare i passi  audaci  e  
trasformativi  che  sono  urgentemente  
necessari  per  portare  il  mondo  sulla strada  della  
sostenibilità  e  della  resilienza.  Nell’intraprendere  

questo  viaggio  collettivo, promettiamo 
che nessuno verrà lasciato indietro

»
»

Trasformare  il  nostro  mondo  
l’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo Sostenibile 


