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L’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 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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La governance 
della 
SNSvS 
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Le Regioni su processo e contenuti della SNSvS: 
il parere della Conferenza Stato - Regioni 
- RESPONSABILIZZAZIONE: ruolo essenziale di Regioni ed Enti Locali nel 

declinare i contenuti ai diversi livelli territoriali (strategie regionali e 
impegno diretto nella realizzazione e nel monitoraggio degli obiettivi 
prefissati) 

- COLLABORAZIONE: richiesta di istituzione di un tavolo di dialogo 
interistituzionale (contributo attuazione SNSvS; allineamento politiche e 
strumenti regionali) 

- CONDIVISIONE: dare continuità al processo di coinvolgimento attivo della 
società civile 

- MONITORAGGIO: attivare strumenti che consentano lo scambio di 
informazioni e il monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità  
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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 
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CREIAMOPA L2WP1 – presupposti 
La struttura e gli obiettivi della linea 2 - WP1 discendono da alcune criticità 
emerse dall’esperienza del MATTM in fase di elaborazione della SNSvS, come 
declinazione nazionale dell’Agenda 2030: 

• Scarsa informazione presso le istituzioni in merito agli obiettivi e alla 
configurazione dell’Agenda 2030 in ambito internazionale e nazionale, in 
particolare relativamente al percorso di definizione e attuazione in Italia e alle 
relative responsabilità  

• Mancanza di un’efficace e costante individuazione di referenti responsabili del 
percorso di declinazione dell’Agenda 2030, di attuazione della SNSvS e dei 
percorsi di costruzione delle Strategie regionali per lo sviluppo sostenibile 

• Difficoltà di integrazione degli obiettivi e del metodo integrato di lavoro 
dell’Agenda 2030 nelle policy di settore da parte delle Amministrazioni 
competenti 

• Mancanza di un percorso inclusivo di partecipazione delle Regioni 
all’attuazione dell’Agenda 2030 
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CREIAMOPA L2WP1 – obiettivi 

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 di costruzione della SNSvS 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 
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CREIAMOPA L2WP1 – attività principali 
1. Conferenze dedicate alle istituzioni e alla società civile, per proseguire in fase 

attuativa il metodo di lavoro della SNSvS e dare piena attuazione allo spirito 
dell’Agenda 2030: 
• Napoli – 10 maggio 2018: «Il ruolo delle Regioni per l’attuazione dell’Agenda 2030 in 

Italia» 

• Roma – autunno 2018: Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

2.  Coinvolgimento delle istituzioni regionali attraverso: 
• Tavolo di lavoro regionale (Regioni/MATTM) per il supporto operativo e la messa a 

sistema dei percorsi di costruzione delle Strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e la 
declinazione degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

• 7 percorsi di affiancamento nelle regioni  

3. Valutazione e monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda 2030 
• Relazione HLPF ONU 

• Volontà di dare visibilità al contributo delle Regioni nell’attuazione di Agenda 2030 
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CREIAMOPA L2WP1 – percorsi di affiancamento 
(ipotesi di progetto) 
• 7 regioni/città metropolitane «sperimentali» 

• Un workshop introduttivo – per condividere il percorso di costruzione delle 
strategie regionali all’interno delle amministrazioni (governance) e il suo 
conseguente radicamento istituzionale, essenziale per perseguirne 
l’efficacia.  

• Un’attività di affiancamento on demand che combini assistenza in remoto 
e in presenza (20 giorni totali per ciascuna Regione/area metropolitana, di 
cui 5 in presenza tramite missione di 2 esperti) - accompagnamento 
metodologico e operativo dei percorsi di costruzione delle strategie 
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CREIAMOPA L2WP1 – percorsi di affiancamento 
(rimodulazione post confronto con le Regioni) 

Non tanto sperimentazione, ma SCAMBIO DI ESPERIENZE (beneficio 
complessivo) 

• 7 percorsi integrati territorialmente (copertura totale del territorio nazionale – 
raggruppamenti di 3 o 4 Regioni/Province Autonome – 1 regione capofila) 

• 7 workshop periodici – per condividere le esperienze di costruzione 
coinvolgendo le diverse regioni e diversi soggetti delle amministrazioni ospiti; 
per focalizzare strumenti e metodi incentrando il lavoro su alcuni temi chiave (in 
corso di definizione) 

• attività di affiancamento on demand che moduli la presenza in maniera 
flessibile all’interno dei raggruppamenti territoriali secondo le scelte delle 
regioni 
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(date da concordare con le Regioni)  

PROGETTO CREIAMOPA – Agenda2030 
attività 2018 
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12  
13 

prossimo appuntamento 
 IMPLEMENTING THE 2030 AGENDA IN COUNTRIES AND REGIONS: SHARING FOR 

LEARNING 

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 
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Grazie per l’attenzione 

cossu.mara@minambiente.it  
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