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Insieme per il futuro, un rilancio sostenibile per l’Italia



FOCUS sulla Coerenza delle Politiche per
lo Sviluppo Sostenibile (PCSD)
Perché il focus sulla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile? Perché nel
contesto del racconto sull’attuazione e sulla revisione della Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile?

1. Una risposta immediata:  SDG 17.14

2. Una risposta complessa: Agenda 2030‐ Trasformare il nostro mondo

3. Una risposta europea: la coerenza delle politiche per lo sviluppo (PCD) e la coerenza delle politiche per 
lo sviluppo sostenibile (PCSD) 

4. Una risposta italiana: la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (dimensione esterna: Partnership)

5. Una risposta programmatica: Progetto: «Policy Coherence for Sustainable Development: mainstreaming
the SDGs in the Italian Decision‐Making».



1. SDG 17.14
La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile è lo strumento di
programmazione di cui si è dotato il nostro Paese per l’applicazione a
livello nazionale dell’Agenda 2030 e dei suoi obiettivi universali,
interconnessi e indivisibili
SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global
partnership for sustainable development

– 17.14 esige il rafforzamento della coerenza delle politiche per lo
sviluppo sostenibile, definendo un indicatore (17.14.1) che si
attraverso il quale misurare il «number of countries with
mechanisms in place to enhance policy coherence of sustainable
development»



1.1. Elementi utili alla definizione
della PCSD: SDG 17.14.1

– Institutionalized political commitment
– Long‐term considerations underpin decision‐making on sustainable

development
– Inter‐ministerial and cross‐sectoral coordination
– Participatory processes (Major Groups and Stakeholders) 
– Integration of the three dimensions of Sustainable Development and 

assessment of policy effects and cross‐sectoral linkages
– Consultation and coordination at various government levels (including

alignment of policy processes and cycles) 
– Monitoring and evaluation for policy coherence
– Adequate financial resources and financing tools



1.2. Definizione OCSE di PCSD
Policy Coherence for Sustainable Development (PCSD): an approach to 
integrate the dimensions of sustainable development throughout domestic 
and international policy‐making. Its objectives in the context of the 2030 
Agenda are to advance the integrated implementation of the 2030 Agenda 
by: (i) Fostering synergies and maximising benefits across economic, social 
and environmental policy areas; (ii) Balancing domestic policy objectives 
with internationally recognised sustainable development goals; and (iii) 
Addressing the transboundary and long‐term impacts of policies, including 
those likely to affect developing countries 
(OECD, Recommendations of the Council on Policy Coherence for Sustainable Development, OECD/
LEGAL/0381) 



2. L’Agenda 2030 ‐ Trasformare il nostro 
mondo
Questa Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il
rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. […] Nell’intraprendere questo viaggio collettivo,
promettiamo che nessuno verrà trascurato (leaving no one behind)
Gli SDGS sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione
economica, sociale ed ambientale.
• Persone Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad 

assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un 
ambiente sano

• Pianeta Siamo determinati a proteggere il pianeta dal degradazione, attraverso un consumo ed una produzione 
consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il 
cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future

• Prosperità Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e 
soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura

• Pace Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, libere dalla paura e della violenza. 
Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile



2.3



3. PCD e PCSD nel contesto europeo 

La coerenza delle politiche per lo sviluppo (PCD) mira a ridurre al minimo le contraddizioni, a creare sinergie tra le diverse politiche dell'UE a vantaggio dei paesi in via di
sviluppo e per aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo. Integra gli aspetti economici, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile a tutti i livelli della
definizione delle politiche. Introdotta nell’ordinamento giurdico dell'UE nel 1992 con il trattato di Maastricht e precisata, nel contenuto e nello scope, dal trattato di
Lisbona (Art. 21 (2) (d) e (3) TUE e Art. 208.1 TFUE)

Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030 ‐ Conclusioni del Consiglio, 9 aprile 2019
12. Il Consiglio evidenzia la forte e urgente necessità di intensificare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS) a tutti i livelli e tra tutte le azioni interne ed esterne,
accelerando l'integrazione dell'Agenda 2030 e degli SDG in tutte le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell'UE, e di utilizzare più efficacemente i meccanismi e gli strumenti
esistenti, tra cui, se del caso, il semestre europeo, [..] nonché di valutare in che modo il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) può sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030

Coerenza delle politiche per lo sviluppo (PCD) ‐ Conclusioni del Consiglio, 16 maggio 2019
1. […]Sottolinea l'importanza della PCD quale elemento fondamentale del contributo dell'UE al raggiungimento dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) ed evidenzia
inoltre che un approccio coerente e coordinato nei confronti dell'azione esterna dell'UE sarà importante anche per l'efficace attuazione dell'Agenda 2030 a livello globale. […] 4. Il Consiglio
riconosce il valore aggiunto della PCD quale importante strumento per il raggiungimento degli SDG e contributo sostanziale all'obiettivo più ampio della coerenza delle politiche per lo
sviluppo sostenibile (PCSD), e ritiene che la PCD debba continuare a essere oggetto di un considerevole livello di attenzione

Costruire una Europa sostenibile entro il 2030 –Stato dell’arte e Prossimi passi Conclusioni del Consiglio, 10 Dicembre 2019
15. The Council recalls the importance of policy coherence for development (PCD), which is a substantial contribution to the broader objective of Policy Coherence for Sustainable
Development (PCSD). PCD should remain a key element and an important means in the overall EU efforts to implement the 2030 Agenda. 18. […] In this spirit, the Council notes the President
of the Commission's intention to refocus the European Semester into an instrument that integrates the SDGs, and seeks more information from the Commission

Staff Working Document: Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach (18 Novembre 2020)



4. La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

Nell’ambito delle linee di lavoro volte all’attuazione della Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile, il MITE ha praticato la coerenza come segue:
‐ Verticale: bandi e accordi con Regioni e Province Autonome e Città Metropolitane,

Tavolo Regioni e Tavolo Città metropolitane (Sessione 3)
‐ Orizzontale: tra amministrazioni centrali (Gruppo di coordinamento PCSD), tra

Regioni e tra Città metropolitane, attraverso gruppi tematici come il workshop
dedicato alla PCSD e il gruppo di approfondimento sugli indicatori

‐ Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e attivazione di strumenti di co‐
progettazione (Sessione 2)

‐ Sperimentazione in ambito VAS (matrici sperimentali di correlazione) e con il
Dipartimento per la Coesione Territoriale (Matrice delle relazioni SNSvS, Agenda
2030 e Programmazione 21/27)

‐ Messa a sistema delle linee di lavoro in un’agenda unica di contribuzione
incrementale



Il	percorso	di	revisione



4.1. Integrazione di sviluppo sostenibile nelle attività di
programmazine strategica - Regione Lazio

Programmare il bilancio della Regione

Collegare il Documento	strategico di	programazione all’Agenda 2030	e	alla SNSvS



4.2 Le Strategie di sviluppo sostenibile quale
quadro di programmazione – Regione Liguria
Mappatura degli elementi di	coerenza

Programma Operativo Regionale (POR) FESR
Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Programma Operativo Regionale (POR) FSE
Programma Interreg V‐A
Programma Operativo (PO) FEAMP
Programma Forestale Regionale (PFR)
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
Piano Territoriale Regionale (PTR)

Piano faunistico‐venatorio
Piano del Parco
Piani Regolatori Generali comunali (PRGC)
Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC)
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)
Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero (PTAMC)
Piano d'Azione triennale degli Acquisti Verdi (Piano GPP)
Piano Regionale della Prevenzione (PRP)
Piani di gestione delle Zone Speciali di Conservazione (Piani ZSC)

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (PRIIMT)
Piano Regionale di risanamento e tutela della Qualità dell'Aria 

e per la riduzione dei gas serra (PRQA) e Misure di risanamento della qualità dell’aria (DGR. 941/2018)
Piano regionale per la Tutela delle Acque (PTA)
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche (PRGR)
Piano Territoriale Regionale per le Attività di Cava (PTRAC)

Regional inter‐departmental
Working Group	(6 
Departments)

Regional officers in	charge for	
considered plans and	
programmes (15 services)

Environmental education
centres	(territorial nodes)

Actors	signing Liguria	2030	
Protocol



5. Progetto «Policy Coherence for Sustainable
Development: Mainstreaming SDGs in the Italian
decision‐making»
A supporto del processo di revisione, immaginando la coerenza delle politiche
per lo sviluppo sostenibile come l’ambito entro cui costruire un rinnovato
quadro di collaborazione per operare le scelte del futuro
Il Progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dello Structural
Reform Support Programme 2017‐2020, vede il MITE collaborare con la DG
Reform della Commissione Europea e con OCSE (scelta dalla stessa Commissione
come supporto tecnico scientifico al progetto)

Obiettivo è facilitare il coinvolgimento dei diversi attori statali, e non, nella
definizione di un Piano di azione nazionale per la coerenza delle politiche per lo
sviluppo sostenibile, come strumento cardine dell’attuazione della Strategia
Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Le attività di Progetto costituiscono parte
integrante del processo di revisione



5.1 Le tappe del progetto PCSD
A. Scoping Phase:
‐ Amministrazioni centrali: Gruppo di Coordinamento PCSD (Cabina di Regia, MEF, MAECI, DPCoE, DPE,

DIPE/CIPESS)
‐ Ministeri tematici attraverso la Cabina di Regia
‐ Regioni e Province Autonome e Città Metropolitane attraverso i Tavoli di confronto
‐ Il Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

B. Governance Scan una mappatura delle istituzioni e meccanismi vigenti. Metodo: il Governance Scan, elaborato
grazie alle risposte ricevute durante la scoping phase, sarà circolato per considerazione nel mese di marzo

C. Piano Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile a disposizione del documento di
Strategia rivisto e delle istituzioni centrali e locali così come della società civile

Strumenti ‐ 3 WS tematici:
‐ 1. (16‐17 Dicembre 2020) Simulation of a coherent decision making process around the NSDS: Institutional

Dialogue for more coherent policies in the area of Prosperity
‐ 2. (fine marzo/metà aprile 2021) dedicato all’analisi della dimensione interna ed esterna
‐ 3. (seconda metà di aprile 2021) Metriche, Narrazioni e Indicatori per la sostenibilità



6. FOTO DI GRUPPO: IL COORDINAMENTO PCSD – Da 
una mappatura a un piano



Grazie!


