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Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
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Trasformare il nostro mondo

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
L’Agenda 2030 è il risultato di un lungo
percorso politico che, sulla spinta dei
risultati della Conferenza Rio+20 e a
partire dalla necessità di riformulare e
rafforzare gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (2000 – 2015), ha portato alla
definizione di un nuovo quadro di
riferimento per lo sviluppo sostenibile
ispirato al principio dell’integrazione e del
bilanciamento delle sue tre dimensioni.

Agenda 2030
obiettivi

Agenda 2030 in EUROPA
STATI MEMBRI
chiedono alla Commissione Europea

1

2

Conclusioni del Consiglio Affari
Generali “Un futuro sostenibile
per l’Europa” (20 June 2017 10370/17)

identificazione di una serie di
azioni da intraprendere a livello
europeo per favorire l’attuazione
dell’Agenda 2030

necessità di sviluppare uno strumento
Conclusioni del Consiglio Affari
strategico onnicomprensivo per promuovere
Generali “(18 October 2018 –
l’attuazione dell’Agenda 2030 a livello europeo
EUCO13/18)
entro il 2019

Agenda 2030 in EUROPA

STATI MEMBRI
chiedono alla Commissione Europea

1

Conclusioni del Consiglio Affari Generali “Un
futuro sostenibile per l’Europa” (20 June
2017 - 10370/17)

entro la metà del 2018: identificare aree prioritarie di intervento in termini di
legislazione, governance (per favorire il coordinamento orizzontale) e strumenti di
attuazione; (par.19 CC)

entro la metà del 2018: strategia di attuazione descrivendo le tempistiche, gli obiettivi e
le misure concrete per riflettere gli SDGs in tutte le politiche interne ed esterne dell’UE
(par.19 CC)
condurre valutazioni di impatto sull’integrazione dell’Agenda 2030 e dei suoi SDGs
come principi guida nei processi di revisione delle principali politiche strategiche
orizzontali e definire un chiaro percorso per considerare gli SDGs e la loro integrazione
nelle politiche post 2020 (par. 20)

Agenda 2030 in EUROPA

STATI MEMBRI
chiedono alla Commissione Europea

1

Conclusioni del Consiglio Affari Generali “Un
futuro sostenibile per l’Europa” (20 June
2017 - 10370/17)

favorire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (par. 21)
valutare come i programmi e gli strumenti presenti nell’ambito del prossimo Quadro
Finanziario Pluriennale possano sostenere l’implementazione dell’Agenda 2030
(par.29)
Agenda 2030 come quadro di riferimento della programmazione 2021 – 2027
Richiesta azione rapida e incisiva alla Commissione Europea

Agenda 2030 in EUROPA
COMMISSIONE
EUROPEA
gennaio 2019
REFLECTION PAPER
1
definizione di un
quadro di
riferimento
onnicomprensivo al
2030 per garantire un
approccio coerente
ed integrato

lunga «gestazione» (atteso metà 2018)
approccio timido
disegno di 3 scenari

2
miglioramento
degli strumenti
esistenti attraverso, ad
esempio, la better regulation

3
focalizzazione sulla
dimensione esterna

Agenda 2030 in EUROPA STATI MEMBRI

chiedono alla Commissione Europea

Towards an ever more sustainable Union by 2030
Verso un’Unione Europea ancora più sostenibile entro il 2030
Conclusioni del Consiglio Europeo (9 Aprile 2019)

The European Union: at the forefront of sustainable development
L’Unione Europea: all’avanguardia nello sviluppo sostenibile
Taking action now – Agire ora (nuovo quadro strategico europeo)
Supporting the SDGs across the world – Supportare gli SDGs nel mondo
Strengthening partnerships and stakeholder participation
Rafforzare partenariati e partecipazione
il testo rappresenta un lascito per la prossima legislatura. In particolare, il Consiglio demanda alla Commissione il
compito di presentare proposte concrete accompagnate da una roadmap per affrontare le sfide poste dal
documento di riflessione in linea con quanto richiesto dalle precedenti Conclusioni del Consiglio Affari Generali (giugno
2017) e del Consiglio Europeo (ottobre 2018).

l’Attuazione dell’Agenda 2030 in Italia:
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
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.
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.
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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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FATTORI ABILITANTI PER LA TRASFORMAZIONE:

I vettori di sostenibilità

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.

conferenza regioni e prov aut
avvio progetto CREIAMO PA
L2WP1

istituzione tavolo di
lavoro indicatori SNSvS

conferenza pubblica
SNSvS1

delibera CIPE
108/2017

Agende metropolitane SvS
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prov aut
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Supporto SRSvS 2

Avviso pubblico regioni
prov aut
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Commissione per lo
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Supporto SRSvS 1
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ricerca

DPCM Cabina di regia
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bando SNSvS 1

sensibilizzazione

2015
2016

2017
Un futuro sostenibile per l’Europa
Conclusioni Consiglio Europeo AG

Agenda 2030
Accordo di Parigi
Addis Abeba Convention

Conclusioni Consiglio Europeo AG
HLPF 2018
SDGs 6-7-11-12-15

Voluntary National Review
Italia - HLPF 2017
SDGs 1-2-3-5-9-14-17

2020

2019

2018

HLPF 2019
SDGs 4-8-10-12-13-17

Reflection Paper

Commissione Europea

Towards an even more sustainable
Union by 2030
Conclusioni Consiglio Europeo AG

Il filo conduttore

Since the adoption of the SDGs, there
has been much progress achieved in
thinking about interlinkages across goals
and targets in a more integrated and
holistic way. There are many detailed
mappings of interlinkages across the
SDG goals and targets. In practical terms,
these typically imply potential synergies
or tradeoffs: models and scenarios that
incorporate these can be useful in
assessing alternative paths to the SDGs
Better knowledge on the interlinkages between
SDG goals and targets is critical for policy
coherence. A focus on interactions helps to
prioritize action with larger synergetic impact. It

facilitates policy dialogue and learning,
and prompts effective investments

iniziative (MATTM) in corso

Accordi per il supporto alla elaborazione delle
Strategie Regionali e Provinciali per lo Sviluppo
Sostenibile
Le strategie regionali indicano (art. 34 dlgs 152/2006 e ss.mm.ii):
il contributo della regione agli obiettivi nazionali
le priorità regionali
la strumentazione che si intende attivare
le azioni che si intendono intraprendere
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.

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.”

3 macro/categorie di intervento
A. Costruzione della governance della SRSvS
B. Coinvolgimento della società civile

C. Elaborazione del documento di SRSvS

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.”

3 macro/categorie di intervento

A. Costruzione della governance della SRSvS
B. Coinvolgimento della società civile
C. Elaborazione del documento di SRSvS

Percorsi di accompagnamento a Regioni e Province
Autonome
Progetto CREIAMO PA - L2WP1 «attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030 in Italia» 2018/2023
Tavolo di confronto MATTM/Regioni PA- per l’attuazione della SNSvS e
l’accompagnamento delle strategie regionali e provinciali
conferenze - eventi di lancio e di discussione in merito all’attuazione della
SNSvS e dell’Agenda 2030 in Italia.

workshop – finalizzati a condividere le esperienze di costruzione delle Strategie
Regionali per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivo dei workshop è mobilitare i
diversi settori delle amministrazioni regionali e provinciali interessate e
focalizzare temi prioritari
attività di affiancamento – accompagnamento metodologico
e operativo dei percorsi di costruzione delle strategie

Tavolo di confronto MATTM/Regioni PA
Focus sulla relazione tra attività di definizione delle strategie di sviluppo sostenibile e
programmazione 21/27: riconosciuti 4 ambiti di possibile interazione a livello regionale e
provinciale
attori (tavoli istituzionali e cabine di regia/ coinvolgimento
società civile in fora regionali)
informazioni (attività in essere per popolamento indicatori
Agenda 2030 e strategie per lo sviluppo sostenibile ai diversi
livelli territoriali. Impegno anche con le città metropolitane.)
strumenti condivisi (sistematizzazione e messa incoerenza
obiettivi/indicatori 14/20 e 21/27 in prospettiva)
valutazioni ambientali (SRSvS come quadro di riferimento:
facilitazione valutazioni strategiche programmi e considerazione
effetti cumulati)

iniziative (MATTM) in corso

BANDO PER ATTIVITA’ DI
DIVULGAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE

360 domande
BANDO chiuso
(30 giugno 2018)

400.000 euro di copertura finanziaria

35.000 euro cofinanziamento max

Attività istruttoria

Verifica ammissibilità tecnica e
amministrativa per tutte le istanze
(procedura a sportello)

Richiesta/recepimento integrazioni

fine 10/2018

14 ammessi a finanziamento

iniziative (MATTM) in corso

Quadro di riferimento
Il riferimento per l’individuazione dell’insieme
di indicatori da utilizzare per il monitoraggio
della SNSvS è rappresentato dagli indicatori
SDGs Istat-Sistan diffusi ad aprile 2019,
descritti nel Rapporto SDGs 2019 .
Gli indicatori SDGs Istat-Sistan vengono
aggiornati e integrati due volte l’anno grazie alle
proficue attività sinergiche in corso nell’ambito
del Sistema Statistico Nazionale (Sistan).
Indicatori sviluppati grazie ad azioni
sinergiche sviluppate in ambito Sistan con
diverse istituzioni tra cui ISPRA, MATTM,
MAECI, MIUR, GSE, INGV, ISS e altri.

