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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. 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 (supporto OCSE/CE per progetto SRSP)



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 



La SNSvS costituisce 
l’elemento cardine 

nell’attuazione in 
Italia dell’Agenda 

2030 delle Nazioni 
Unite, di cui fa 

propri i 4 principi 
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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



L’attuazione della SNSvS e la centralità dei territori

▪ Accordi di collaborazione con 
Regioni, Provincia Autonoma di 
Trento e Città Metropolitane

▪ Affiancamento del Progetto 
CREIAMOPA del PONGOV 
“Attuazione e Monitoraggio 
dell’Agenda2030”

▪ Tavolo di confronto con regioni 
e province autonome e città 
metropolitane per l’attuazione 
della SNSvS presso il MiTE

▪ Bando SNSvS2 per progetti di 
ricerca a supporto dei processi 
regionali di elaborazione delle 
SRSvS e del Tavolo di confronto 
nazionale



L’attuazione della SNSvS, la ri-attivazione di attori e arene e le misure



Guardando alla SNSvS21: cosa c’è, cosa manca

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 (2018)

C’È – elementi su cui costruire

MANCA – vuoti da colmare

«SISTEMA» PER L’ATTUAZIONE – attori, regole,strumenti. Territori come chiave del processo

Meccanismo di coordinamento nazionale (Ministeri + gruppo PCSD)
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Transformazione





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

Rafforzare le relazioni e praticare gli spazi di collaborazione 
con le istituzioni centrali e territoriali

Garantire il completamento dei contenuti (cfr Delibera CIPE 
108/2017) – a partire da target e indicatori dedicati

Completare il processo di  
revisione della SNSvS

Ricostruire il sistema dei vettori di sostenibilità con la massima apertura agli 
attori del processo, riconoscendo le iniziative in essere, promuovendo sinergie 
e integrazione e puntando sul processo di attuazione della SNSvS come spazio 
di «ricomposizione» 



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



Rafforzare la coerenza delle politiche 
pubbliche per lo sviluppo sostenibile 

per la ripresa
Elaborare, in collaborazione con OCSE e Commissione Europea, un piano di 
azione nazionale per la coerenza delle politiche pubbliche 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



https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_
sostenibile/SNSvS_eventi/ripensare_vettori_sostenibilita_esiti_world_
cafe_luglio_2021.pdf

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/SNSvS_eventi/ripensare_vettori_sostenibilita_esiti_world_cafe_luglio_2021.pdf


Costruendo la SNSvS21: la centralità dei vettori
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https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibileLa SNSvS online



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 


