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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 CIPE il 22 
dicembre 2017. La delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018.
•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, 
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. 
•Rispondendo al mandato di legge, 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.
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Le Regioni riconoscono e apprezzano il lavoro svolto, ma sono 
consapevoli che un impegno  ancora  maggiore  sarà  loro  richiesto  
per  realizzare  e  monitorare  gli  obiettivi prefissati. Su questo sarà 
fondamentale il ruolo delle regioni e degli enti locali che sono chiamati 
a declinare i contenuti ai diversi livelli territoriali. Come noto, infatti, 
entro un anno dall’approvazione della Strategia nazionale, le regioni 
dovranno elaborare la propria Strategia definendo il proprio contributo 
alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale (art. 34 dlgs 
152/2006). 

Il parere della Conferenza Stato – Regioni:
DIREZIONI DI LAVORO



Il parere della Conferenza Stato – Regioni:
DIREZIONI DI LAVORO

E’ auspicabile perciò la costituzione di un Tavolo interistituzionale, composto 
dalle regioni e dai ministeri con un duplice obiettivo: 
-nella fase dedicata all’affinamento dei contenuti dell’attuale documento, con 
particolare riferimento ai target e al loro adattamento alla realtà italiana
-in  fase  attuativa,  l’identificazione  delle  azioni  di  coordinamento  per  
garantire l’allineamento degli strumenti di programmazione e 
attuazione regionale con la strategia nazionale,  che  pur  tenendo  
necessariamente  in  debito  conto  gli  specifici  bisogni  dei singoli territori, 
garantisca lo sviluppo di strategie, piani nazionali e regionali fortemente 
interconnessi. 



Nella  stesura  della  Strategia  nazionale  per  la  sostenibilità  
ambientale,  il  ministero  ha organizzato diversi momenti di ascolto e 
coinvolgimento della comunità scientifica, del mondo produttivo ed 
economico e della società civile. 
Sarebbe importante conservare questo  metodo  anche  in  fase  di  
attuazione,  affinché  si  mantenga  un  confronto permanente, si dia 
visibilità e valorizzazione ai risultati raggiunti e costituisca l’occasione 
per analizzare il monitoraggio dello stato di attuazione della Strategia e 
concentrarsi sugli aspetti problematici. 

Il parere della Conferenza Stato – Regioni:
DIREZIONI DI LAVORO



Sarebbe auspicabile la costituzione di una piattaforma informatica che 
possa favorire lo scambio e la condivisione di esperienze, e costituisca 
il supporto informativo per il monitoraggio della Strategia così da 
rendere tangibili e misurabili, in una fase intermedia o conclusiva, i 
macro-obiettivi di sviluppo sostenibile. 
In tal modo qualunque soggetto coinvolto – sia esso di livello nazionale 
o regionale  - potrà concorrere a popolare gli indicatori e a dare 
evidenza dell’attuazione della Strategia. 

Il parere della Conferenza Stato – Regioni:
DIREZIONI DI LAVORO



INIZIATIVE DEL MATTM A SUPPORTO 
DELL’ATTUAZIONE DELLA SNSVS
1. FONDI NAZIONALI 
AVVISO PUBBLICO destinato alle Regioni e Province Autonome per supportare 
l’elaborazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile
2 Bandi (Università e centri di ricerca + associazioni e imprese) per la realizzazione di 
alcune delle attività previste ex art. 34 in materia di attuazione della Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile

2. PON GOVERNANCE – progetto CREIAMOPA
L2 – Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni 
amministrative finalizzate all’implementazione di strategie nazionali 
WP1 - Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030



1. FONDI NAZIONALI – avviso pubblico 
L’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, in materia di attuazione 
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), prevede che entro dodici 
mesi dalla delibera di aggiornamento della Strategia nazionale, le regioni, senza oneri 
aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, debbano dotarsi di una complessiva strategia 
di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli 
obiettivi della strategia nazionale.

Le strategie regionali dovranno indicare gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le 
azioni che si intendono intraprendere.  Le Regioni e le Province Autonome dovranno 
assicurare unitarietà all'attività di pianificazione e la partecipazione dei cittadini e 
delle loro associazioni, secondo il principio di piena integrazione della società civile 
sancito dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



1. FONDI NAZIONALI – avviso pubblico 
LINEE DI ATTIVITA’ PREVISTE  (proposta preliminare)

Linea A. Costruzione della governance della Strategia regionale
Tavoli di dialogo interistituzionale e cabine di regia (ottimizzazione strutture esistenti); 
coinvolgimento degl

Linea B. Coinvolgimento della società civile
Azioni di coinvolgimento attivo della società civile; costruzione fora regionali per lo 
sviluppo sostenibile

Linea C. Costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile
Definizione del sistema obiettivi/indicatori; relazione con il sistema nazionale; 
individuazione strumenti di attuazione e monitoraggio

Linea D. gestione, monitoraggio e valutazione delle attività previste 
nell’accordo
Mantenimento e cura della relazione centro/regioni



1. FONDI NAZIONALI – bandi
Costruire e rafforzare una cultura della sostenibilità
Convogliare le risorse disponibili per supportare progetti che si 
confrontino con i principi dell’Agenda 2030 e gli obiettivi della 
SNSvS
Puntare su divulgazione e formazione
Coinvolgere diversi soggetti del mondo delle associazioni, delle 
imprese, della ricerca
Un primo passo per tracciare un sentiero…



2. PROGETTO CREIAMOPA – Agenda2030
Obiettivo principale del progetto risiede nell’accompagnare la declinazione 
ed attuazione in ambito nazionale e regionale dell’impianto strategico 
legato all’Agenda 2030 come declinata nella SNSvS attraverso: 
la diffusione della conoscenza degli obiettivi e dei metodi di lavoro 
dell’Agenda e del percorso strategico nazionale anche presso stakeholder 
non istituzionali;
l’accompagnamento alla declinazione dei principi dell’Agenda 2030 
nonché degli obiettivi e del metodo di lavoro della SNSvS a livello 
regionale;
il monitoraggio e la valutazione del processo attuativo in Italia



PROGETTO CREIAMOPA – Agenda2030
attività 2018
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PROGETTO CREIAMOPA –prossimi appuntamenti
WORKSHOP ESDN

06

ESDN rappresenta una delle più rilevanti reti europee di scambio su strategie e buone pratiche tra autorità 
governative ed esperti sull’attuazione di Agenda 2030 (www.sd-network.eu).
Il MATTM, con il coordinamento della DG-SVI, rappresenta l’Italia nel Gruppo Direttivo ESDN, di cui fanno parte 
altri 7 Paesi europei (Austria, Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Italia, Svizzera) ed è presieduto dall’Austria.

L’evento rappresenta un’opportunità particolarmente significativa per le regioni italiane per:
•mettere a sistema le proprie iniziative di sostenibilità, anche settoriali, e inserirle in un quadro 
strategico più ampio;

•condividere e dare visibilità alle iniziative regionali in atto e in corso di attivazione sia tra loro che in 
ambito europeo;

•conoscere e approfondire le migliori buone pratiche realizzate e in corso di definizione a livello 
europeo;

•contribuire alla costruzione di una posizione condivisa tra le regioni, che prelude alla elaborazione delle  
strategie regionali per lo sviluppo sostenibile

http://www.sd-network.eu/


Grazie per l’attenzione
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