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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. 34 
dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.– sua definizione e aggiornamento triennale da parte del Governo su 
iniziativa MiTE, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni e delle associazioni ambientaliste

La Strategia 2017 è stata 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.

La struttura e i contenuti della SNSvS sono quadro di riferimento nazionale per i processi di  
pianificazione,  programmazione  e  valutazione di  tipo  settoriale  e  territoriale.

Le regioni si dotano di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e 
definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale (in corso anche per 
CM in ampliamento del mandato normativo e nello spirito di Agenda 2030)

Si prevede il monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità ai diversi livelli territoriali 
(in corso di attivazione tramite il processo di revisione) 

2021/2022 – prima revisione della SNSvS da approvarsi in CITE 



Persone
Pianeta
Prosperità
Pace
Partnership

Scelte 
strategiche

Obiettivi strategici 
nazionali

Indicatori rivisti, aggiornati e associati agli obiettiviTARGET

Strumenti 
d’attuazione

(policy mapping)

43 indicatori 
SNSvS (2019)

SNSvS 2017

SNSvS 2022- completamento del quadro

«SISTEMA SNSvS» – attori, regole, strumenti. Territori come chiave del processo

Meccanismo di coordinamento nazionale

Integrazione
Universalità
Inclusione
Transformazione 

Principi Agenda 2030

Rimodulazione e prioritizzazione dei «Vettori di Sostenibilità» come elementi 
chiave del processo 

La SNSvS 2022



Rafforzare la coerenza delle politiche 
pubbliche per lo sviluppo sostenibile 

per la ripresa
Elaborare, in collaborazione con OCSE e Commissione Europea, un 
programma di azione nazionale per la coerenza delle politiche 
pubbliche (PAN PCSD) che costituisca l’ambito di principale attuazione 
della SNSvS

Rafforzare le conoscenze e la contaminazione fra processi di 
definizione e valutazione delle policy 

Collegare gli strumenti strategici, come la SNSvS, ai processi di 
programmazione degli investimenti pubblici che «danno le gambe» agli 
obiettivi di sostenibilità

Supportare la costruzione di quadri di sostenibilità per il 
coordinamento delle politiche pubbliche a livello locale e territoriale 
per la piena funzionalità degli strumenti per la ripresa



Consolidare la collaborazione tra gli 
attori come metodo ordinario di 
lavoro

Diffondere sempre più un approccio sistemico e 
multidisciplinare all’interno delle Amministrazioni

Alimentare continuamente i processi di 
confronto e apprendimento degli attori in campo

Sfruttare il potenziale della ricerca per sviluppare soluzioni 
innovative e proiettive verso nuovi modelli di 
sostenibilità e approcci progettuali integrati



Le strategie regionali indicano (art. 34 dlgs 152/2006 e ss.mm.ii):

In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni pr
omuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agend
a 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo
alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

il contributo della regione agli obiettivi nazionali 

le priorità regionali

la strumentazione che si intende attivare

le azioni che si intendono intraprendere

La territorializzazione della SNSVS



Il «sistema» della SNSvS



3 macro/categorie di intervento

Accordi per il supporto alla elaborazione delle 
Strategie Regionali e Provinciali 

per lo Sviluppo Sostenibile
“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.”

A. Costruzione della governance della SRSvS

B. Coinvolgimento della società civile 

C. Elaborazione del documento di SRSvS



G
o

ve
rn

an
ce • A1, A3: 

Istituzione e 
funzionamento 
cabina di regia 
istituzionale 

• A2, A4: 
Coinvolgimento 
delle istituzioni 
locali e delle CM P

ar
te
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p

az
io

n
e • B1, B3: 

Istituzione e 
gestione di un 
Forum Regionale 
per lo Sviluppo 
Sostenibile 

• B2, B4:        
Ulteriori azioni di 
coinvolgimento e 
informazione per 
istituzioni e 
società civile
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i,

 a
zi

o
n

i,
 s

tr
u

m
e

n
ti • C1: Posizionamento

• C2: Obiettivi e azioni 
prioritarie

• C3: Indicatori, piano 
di monitoraggio

• C4: Raccordo 
Obiettivi - DEFR

• C5: Ambiti di azione 
e politiche integrate

• C6: Programmazione 
e valutazione delle 
politiche

Categoria

A C

Accordi di collaborazione:

Categoria

B
Categoria

C

Ripartizione delle risorse economiche (MiTE + Regioni e Province Autonome) 
per categoria e sottocategoria di intervento

Accordo I: C1, C2, C3, C4
Accordo II: C5, C6

Accordo I: B1, B2
Accordo II: B3, B4

Accordo I: A1, A2
Accordo II: A3, A4



3 macro/categorie di intervento

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.”

A. Costruzione della governance della SRSvS

B. Coinvolgimento della società civile 

C. Elaborazione del documento di SRSvS



Ripartizione delle risorse economiche (MiTE + Città metropolitane) per 
categoria e sottocategoria di intervento

C

G
o

ve
rn

an
ce • A1: Istituzione e 

funzionamento 
cabina di regia 
istituzionale 

• A2:
Coinvolgimento 
delle istituzioni 
locali
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e
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rm
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n
e

, 
In

fo
rm

az
io

n
e • B1: Attività di 

coinvolgimento
della società 
civile, anche in 
relazione con i 
fora regionali per 
lo sviluppo 
sostenibile;

• B2:        Attività 
di educazione, 
formazione e 
informazione 
sullo sviluppo 
sostenibile.

O
b

ie
tt

iv
i, 

az
io

n
i, 

st
ru

m
e

n
ti • C1: Definizione delle 

Agende 
metropolitane per 
lo sviluppo 
sostenibile e 
integrazione con il 
Piano Strategico 
metropolitano 
(PSM)

• C2: Azioni pilota 
integrate per 
l’attuazione degli 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

Categoria

A C
Categoria

B
Categoria

C

Accordi di collaborazione:

Città metropolitane



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



AZIONI PILOTA INTEGRATE



SISTEMA 

SNSvS

i territori 

come 

chiave del 

processo

ACCORDI DI COLLABORAZIONE MiTE con regioni, PA Trento, città metropolitane per attuazione SNSvS

GOVERNANCE 
(cabine di regia e meccanismi di coordinamento interno)

COINVOLGIMENTO MULTI STAKEHOLDER
(società civile ed enti locali)

COSTRUZIONE DEI DOCUMENTI STRATEGICI PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
(strategie regionali e agende metropolitane)

13
Strategie 

regionali 

approvate

19 Accordi siglati in attesa di finalizzazione 

delle strategie regionali 14
Accordi in corso, in attesa di 

finalizzazione delle agende 

metropolitane

Ascolto dei territori in sede nazionale e 
internazionale2

Agende 

metropolitane 

approvata



Gruppo di coordinamento per la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo sostenibile (DIPE, DipCOE, MEF, MAECi, 
Cabina di regia Benessere Italia)

Tavolo di confronto con le regioni e le province autonome 
(con Conferenza delle Regioni)

Tavolo di confronto con le città metropolitane

Forum per lo sviluppo sostenibile

fase 1 

disegno e 
ideazione 
mar-set21

Amministrazioni centrali (interministeriale 10feb22 e 
bilaterali successive)

Tavoli di confronto territoriali 

Forum per lo sviluppo sostenibile

Partner istituzionali (coordinamento PCSD, DFP – piano 
Open Gov, Corte dei Conti)

fase 2

condivisione e 
consolidamento

ott21-mar22

Amministrazioni centrali

Tavoli di confronto territoriali 

Parere conferenza Stato – Regioni (o unificata..)

Parere associazioni ambientaliste

Approvazione in CITE

CONFERENZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Presentazione Voluntary National Review HLPF 2022

fase 3
finalizzazione

apr-lug22 

struttura del processo di revisioneSISTEMA SNSvS

PAN PCSD

Nuovo regolamento 
forum svs

2022

VNR + VLR



Cultura per la 
sostenibilità

Educazione e 
Formazione 

Informazione e 
Comunicazione 

Coerenza delle 
politiche per lo 

sviluppo 
sostenibile

Valutazione

(di sostenibilità delle 
politiche pubbliche)

Visione
(governance multi-

livello)

Monitoraggio 

(integrato degli 
obiettivi di 

sostenibilità)

Partecipazione 
per lo sviluppo 

sostenibile

Mappatura e 
formalizzazione

Collaborazione e 
partenariati

Ricostruire la centralità dei vettoriSISTEMA SNSvS

PAN PCSD

Nuovo regolamento 
forum svs

Fattori abilitanti e 
campo specifico di 

attivazione della SNSvS 
sono  leve  fondamentali  
per  attivare il processo  
trasformativo  innescato  
a  livello  internazionale  

dall’Agenda  2030. 



Il sistema di indicatori per la SNSvS22:
Alla luce di tali esigenze, la SNSvS22 e il PAN PCSD a essa associato, definiscono un sistema di indicatori su tre 
livelli

indicatori statistici necessari ai 
fini del monitoraggio integrato e 
della reportistica annuale per la 
SNSvS

55 indicatori associati alle SSN

192 Indicatori  associati alle OSN

Integrazione nella matrice delle 
relazioni tra SNSvS, Agenda 2030 
di Obiettivi di Policy e Obiettivi 
Specifici  Programmazione 21-27 

indicatori di output e di risultato 
comuni per la politica regionale UE

Integrazione nella matrice delle 
relazioni tra SNSvS, Agenda 2030 di 
Obiettivi di Policy e Obiettivi 
Specifici  Programmazione 21-27 

Set di indicatori tematici quali 
quantitativi







VETTORE 1 - Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile

La SNSvS22: le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano 

VISIONE

Obiettivo 1
CONSOLIDARE IL 

RUOLO DELLA SNSvS

NEL COSTRUIRE UNA 

VISIONE COMUNE TRA 

ATTORI E TERRITORI 

PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE

Traiettorie

1.1 Assumere la SNSvS e il Programma d’Azione per la PCSD a essa allegato come quadri di riferimento strategici per la sostenibilità e

la coerenza di politiche, piani, programmi e azioni

1.2 Consolidare il ruolo delle SRSvS, delle AMSvS e delle agende locali come quadro per la sostenibilità territoriale di

politiche, piani, programmi e azioni, in coerenza con la SNSvS

1.3 Consolidare il ruolo della SNSvS e dei processi strategici territoriali e multi-stakeholder connessi alla sua attuazione, nei luoghi del

confronto in sede europea e internazionale, assicurando la periodicità della revisione volontaria in sede Nazioni Unite (HLPF VNR -

VLR)

1.4 Assicurare il raccordo tra le strategie di sostenibilità e i documenti economico - finanziari a livello nazionale e ai

diversi livelli territoriali

Obiettivo 2
ASSICURARE 

INTEGRAZIONE E 

COERENZA DELLE 

POLITICHE PUBBLICHE 

VERSO LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE

2.1 Governance centrale: razionalizzare e potenziare i meccanismi di coordinamento trasversali e decisionali di livello centrale

2.2 Governance territoriale multi-livello: supportare e potenziare i meccanismi di coordinamento e

collaborazione con le Regioni, le Province Autonome, le Città Metropolitane e gli Enti locali

2.3 Sostenere la revisione degli assetti organizzativi e procedurali delle amministrazioni per la coerenza delle politiche

pubbliche e l'attuazione delle strategie per lo sviluppo sostenibile

2.4 Governance multi-stakeholder: riconoscere e rafforzare gli strumenti per la collaborazione tra le istituzioni e il mondo

imprenditoriale, gli enti di ricerca, la società civile e gli attori non statali rappresentati nel Forum per lo Sviluppo Sostenibile e

nei Fora territoriali



VETTORE 1 - Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile

La SNSvS22: le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano 

VALUTAZIONE

Obiettivo 3
SVILUPPARE STRUMENTI 

CONDIVISI DI VALUTAZIONE 

DELLA SOSTENIBILITÀ NEL 

QUADRO DELLE STRATEGIE 

PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE

Traiettorie

3.1 Accreditare le strategie di sostenibilità ai diversi livelli come quadri di riferimento per la valutazione

della sostenibilità e della coerenza di politiche, piani, programmi e progetti

3.2 Sviluppare modelli e strumenti di valutazione della sostenibilità delle politiche a supporto della programmazione

e pianificazione integrata multilivello, adottando una visione di lungo termine e previsionale (foresight)

3.3 Attivare il confronto tra istituzioni e attori non statali sui modelli e strumenti di valutazione della sostenibilità

delle politiche pubbliche

Obiettivo 4
VALUTARE LA 

SOSTENIBILITÀ E LA 

COERENZA DI POLITICHE, 

PIANI E PROGRAMMI 

ATTRAVERSO GLI 

STRUMENTI CONDIVISI

4.1 Valutare il contributo delle politiche al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e promuovere la

valutazione della sostenibilità delle proposte normative e regolamentari

4.2 Valutare l’impatto delle politiche pubbliche sulla dimensione interna ed esterna della sostenibilità, ex ante, in

itinere ed ex post, anche a livello locale, considerando eventuali trade-off e effetti spillover

4.3 Promuovere la valutazione di sostenibilità di piani e programmi a partire da strumenti e approcci sviluppati in

ambito di Valutazione Ambientale Strategica



VETTORE 1 - Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile

La SNSvS22: le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano 

MONITORAGGIO

Obiettivo 5

GARANTIRE IL 

MONITORAGGIO 

INTEGRATO DELLA SNSvS

ANCHE AI FINI DELLA 

SUA REVISIONE 

TRIENNALE

Traiettorie

5.1 Attivare un sistema dinamico di indicatori di contesto e di performance per il monitoraggio integrato degli

obiettivi della SNSvS e assicurare il raccordo con le diverse scale territoriali

5.2 Individuare e tenere aggiornato un sistema di indicatori di processo per il monitoraggio integrato del

Programma d’Azione Nazionale PCSD e dei Vettori di sostenibilità

5.3 Individuare e progressivamente colmare i gap informativi, anche promuovendo nuove modalità di raccolta e

rappresentazione dei dati, con una apertura ad aggiornamenti e sperimentazioni specifiche

Obiettivo 6

GARANTIRE IL 

REPORTING E L’ACCESSO 

ALLE INFORMAZIONI

6.1 Creare una piattaforma condivisa per il monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità e garantire 

l’accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni disponibili

6.2 Potenziare il reporting annuale e la collaborazione multi-stakeholder per la restituzione dei risultati del

monitoraggio



VETTORE 2 - Cultura per la sostenibilità

La SNSvS22: le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo 2

PROMUOVERE LA 

FORMAZIONE PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

LUNGO TUTTO L'ARCO 

DELLA VITA

Traiettorie

2.1 Promuovere percorsi di formazione e capacitazione istituzionale, finalizzati a rafforzare le

competenze decisionali per lo sviluppo sostenibile e la coerenza delle politiche pubbliche anche

attraverso l’uso di metodologie di anticipazione del futuro e riprogrammazione (foresight)

2.2 Promuovere percorsi formativi orientati all’acquisizione di nuove competenze professionali relative a

settori strategici per lo sviluppo sostenibile

2.3 Promuovere la formazione dei formatori e degli educatori anche attraverso percorsi accademici e

rafforzarne le competenze per lo sviluppo sostenibile



VETTORE 3 – Partecipazione per lo sviluppo sostenibile

La SNSvS22: le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano 

MAPPATURA E FORMALIZZAZIONE

Obiettivi Traiettorie

1
MAPPARE E ABILITARE 

GLI ATTORI NON STATALI

1.1 Mappare gli attori e gli strumenti esistenti e riconoscere i ruoli e le responsabilità, nell’ambito della SNSvS e delle

strategie di sostenibilità territoriali

1.2 Abilitare il Forum per lo Sviluppo Sostenibile, la Conferenza Nazionale per lo sviluppo sostenibile e i Fora

territoriali come spazi strutturati e permanenti per il coinvolgimento degli attori non statali nel processo di

attuazione della SNSvS ai diversi livelli territoriali

1.3 Riconoscere e sostenere il ruolo delle future e giovani generazioni come agenti del cambiamento per lo sviluppo

sostenibile

2
MAPPARE E ABILITARE 

GLI ATTORI 

ISTITUZIONALI

2.1 Mappare e abilitare attori e meccanismi di coordinamento di livello centrale per assicurare la coerenza delle

politiche per lo sviluppo sostenibile

2.2 Abilitare i Tavoli tecnici tra MiTE e Regioni, Province Autonome e Città Metropolitane come meccanismi

strutturati di confronto permanente e multilivello per lo sviluppo sostenibile e la coerenza delle politiche

2.3 Attivare e supportare i territori per la sostenibilità e la coerenza delle politiche



VETTORE 3 – Partecipazione per lo sviluppo sostenibile

La SNSvS22: le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano 

COLLABORAZIONE E PARTENARIATI

Obiettivo 3

PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE E 

SUPPORTARE LA CREAZIONE DI 

PARTENARIATI INNOVATIVI

Traiettorie

3.1 Promuovere la co-progettazione, la co-

programmazione e lo sviluppo di strumenti integrati e

collaborativi per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo

sostenibile

3.2 Supportare la creazione di partenariati innovativi

per lo sviluppo sostenibile, che coinvolgano imprese,

enti di ricerca e istituzioni, promuovendo la ricerca per

l’innovazione e assicurando il coinvolgimento attivo

delle nuove generazioni



accompagnare i 
territori

ROMA
fine anno

22 23
Presentazione 

dell’Agenda per lo 
sviluppo 

sostenibile della 
Città metropolitana 

di Milano

Avvio del percorso 
di definizione delle 
azioni di 
accompagnamento 
per i territori di 
sostenibilità 

xx xx
Presentazione attività 

di coinvolgimento degli 
attori non statali nelle 
Agende metropolitane 

di Messina e Reggio 
Calabria

Il governo aperto e la 
partecipazione pubblica 
come fattori abilitanti 
per l’attuazione della 
Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile

xx
World cafe per il 

disegno delle azioni di 
accompagnamento alla 

definizione delle 
agende territoriali per 
lo sviluppo sostenibile

sostenibilità e 
programmazione

PERUGIA
xxxxestate

partecipazione per 
la sostenibilità

MESSINA
xxxxautunno

territori di sostenibilità
MILANO

2223marzo

xx xx
Programmazione 

per la sostenibilità 
in Umbria, Marche 

e Abruzzo e spazi 
di co-progettazione 

regionale 

Confronto sul 
potenziale delle 
strategie di 
sostenibilità a 
supporto della 
programmazione sui 
territori

Avvisi di 
manifestazione di 

interesse e accordi di 
collaborazione per 

l’attuazione territoriale 
della SNSvS

2023

disegno dei nuovi percorsi territorialiSISTEMA SNSvS



»
»

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

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

https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile

Siamo già in viaggio!

https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile

