
Il processo di attuazione e revisione della 

Strategia Nazionale 

per lo sviluppo sostenibile e il potenziale del 

forum per lo sviluppo sostenibile

mara cossu

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CreSS)

Divisione II - Strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale



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 



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. 

2020/2021 – prima revisione della SNSvS (progetto SRSP - OCSE/CE)



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 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 
della SRSvS»

1.Quadro di riferimento al 2030 
(obiettivi/target/indicatori)

2.Sistema di monitoraggio della SRSvS

3.identificazione delle sovrapposizioni tra aree di 
policy (aree tematiche)

4.Ambiti di programmazione integrata

5.Integrazione del DEFR

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 
della SRSvS»

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 SRSvS

3. …



Amy

Friends

dare alla luce

riconoscere e affidarsi (al)le luci



iniziative (MATTM) in corso 



iniziative (MATTM) in corso 



iniziative (MATTM) in corso 



Accordi per il supporto alla elaborazione delle 
Strategie e agende 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.”

3 macro/categorie di intervento

A. Costruzione della governance

B. Coinvolgimento della società 

civile 

C. Elaborazione dei contenuti

Città metropolitane
Regioni e 

Province Aut.



liberare 
e
ingaggiare 
il
potenziale
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Condurre una discussione in vista della partecipazione italiana  a 
incontri e negoziati europei e internazionali (Consiglio UE; High 
Level Political Forum).

Contribuire alla revisione periodica della SNSvS e restituire annualmente 
il contributo della società civile al monitoraggio dell’attuazione della 
SNSvS

Garantire un contributo in termini di indicazioni operative per la 
efficace implementazione della Strategia e delle azioni ad essa 
collegate ai diversi livelli territoriali e agli attori istituzionali coinvolti 

Favorire lo scambio di informazioni e il networking tra gli 
attori della sostenibilità, a tutti i livelli.

Promuovere forme di co-progettazione innovativa tra istituzioni e 
società civile

Il potenziale nei compiti del Forum



SNSvS: il processo di revisione



Il processo di revisione

La revisione triennale della SNSvS richiesta dal quadro normativo si attua in un 

momento cruciale per l’Italia, di avvio della fase post-emergenziale del Covid 19 

e del relativo processo di “ricostruzione”. Il metodo della “coerenza delle 

politiche per lo sviluppo sostenibile” è di estrema rilevanza se 

applicato in questo quadro: per tale ragione costituisce il filo 

conduttore del processo di revisione e attuazione della SNSvS.



Obiettivi del processo di revisione

Consolidare il  quadro di riferimento e di sintesi 

(quadro strategico SNSvS) entro cui armonizzare le 

diverse iniziative che si stanno attivando, sia di tipo 

strategico che di tipo tematico e programmatorio, in ottica 

di coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. 

Costruire sulle interlocuzioni e collaborazioni già attive, 

anche attraverso un loro potenziamento e  ampliamento 

Lavorare in collaborazione con OCSE e Commissione 

Europea a un piano di azione per la PCSD (Policy 

Coherence for Sustainable Development) nazionale che 

costituisca l’ambito di principale attuazione della SNSvS

collaborazione come metodo di lavoro

Rafforzare le relazioni e praticare gli spazi di 

collaborazione con le istituzioni centrali 

3 Focus preliminari

1. PCSD e programmazione 

strategica (focus territoriale)

2. Impatti delle politiche 

(ricomposizione tra 

dimensione interna ed esterna 

della SNSvS)

3. Monitoraggio e valutazione

delle politiche pubbliche

4
Ambiti di lavoro

(Del. CIPE 108/2017)

 Governance istituzioni 

centrali

 Tavoli territoriali

 Società civile (forum per lo 

svs)

 Monitoraggio e relazione 

annuale della SNSvS



Il processo di attuazione della SNSvS come contesto 
abilitante per la PCSD

il potenziale RECIPROCO dell’interazione tra processo di revisione e 

progetto SRSP
Per la SNSvS: 

rafforzare il coordinamento e la collaborazione istituzionale centrale

Il progetto e il relativo piano di azione come occasioni per aggredire elementi di debolezza della 

SNSvS, come contenuto e come processo (ricomposizione della dimensione interna ed esterna, 

strumenti per la programmazione integrata, ecc)

Per il progetto: 

poter contare su meccanismi di capacitazione e collaborazione territoriale e con la società 

civile già attivi

Relazione con attori informati e già attivi (sia nelle istituzioni che nella società civile), per 

costruire un processo di reciproco apprendimento

Innesto su processi capaci di riflettere su sé stessi e sui temi di riferimento (contributo 

università e supporto scientifico)



Il documento della SNSvS post-revisione

rappresenta l’esito dei primi passi del «viaggio collettivo», partnership, 

sulla strada della  sostenibilità  e  della  resilienza

è un programma di azione nazionale per le persone, il pianeta, la 

prosperità e la pace

narra la visione strategica al 2030

include gli obiettivi strategici e i target al 2030

include il sistema di monitoraggio e il set di indicatori

è accompagnato e attuato dal piano nazionale per la coerenza 

delle politiche 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
»

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


