Strategie per lo sviluppo sostenibile
e città (green)
mara cossu
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
DG SVI

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.

SDGs

17 Obiettivi e 169 target

INTERCONNESSI
INDIVISIBILI
BILANCIANO le 3 dimensioni
dello sviluppo sostenibile:
economica, sociale e 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.

«

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
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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.
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Le strategie regionali e provinciali
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

Tavolo di confronto MATTM/Regioni PA
Focus sulla relazione tra attività di definizione delle strategie di sviluppo sostenibile, su
indicatori 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)

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

Aprire il metodo
nella vulnerabilità dell’azione amministrativa
Ampliare gli accordi e le azioni di affiancamento
alle città metropolitane
Porre la relazione tra strategie e città come
ambito specifico di focalizzazione delle priorità
regionali
Costruire occasioni di confronto e attivazione
per la relazione regioni/città metropolitane
Praticare e «contaminare» luoghi di
elaborazione delle strategie urbane e
metropolitane (non duplicazione)
Evidenziare il potenziale, attraverso
l’approccio «green cities»

Tutta una questione di governance…
Piani strategici
(metropolitani)

Strategie per lo sviluppo
sostenibile

Piani per le green cities

...

Potenziale della relazione
STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ – PIANIFICAZIONE – VALUTAZIONI AMBIENTALI

Percorsi di accompagnamento
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Programma:
“CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il
Miglioramento delle Organizzazioni della PA” - L2WP1 «attuazione e monitoraggio
dell’Agenda 2030 in Italia» - 2018/2023
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 – prevedono attività in presenza e
incontri in videoconferenza da attivare secondo necessità
espresse dalle amministrazioni interessate, finalizzate
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/pr
all’accompagnamento metodologico e operativo dei percorsi di
ogetto/creiamo-pa-competenze-e-reti-perlintegrazione-ambientale-e-per-ilcostruzione delle strategie
miglioramento-delle-organizzazioni-della-pa/
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Prima fase processo revisione SNSVS

3

Terza fase processo revisione SNSVS

Avvio revisione contenuti SNSvS
Approfondimento indicatori

Revisione contenuti SNSvS
Contributo piano per la coerenza delle politiche
8/12 febbraio 2021
Secondo workshop progetto OCSE
Dimensione interna/esterna

Piano di azione PCSD

1

28 novembre 2020
Questionario
governance scan
scadenza contributi

Tavolo Regioni + CM + UNI
Adattamento e sostenibilità
11 dicembre 2020

Workshop
CReIAMO PA
30
novembre
2020
Affiancamento Puglia
Regioni/CM
Tavolo
VAS
LQS1
+
Gov scan
CM Bari
9 dicembre 2020
2 novembre2020

01

03

01

04

Affiancamento CM
Palermo, Catania e
Messina + Reg
Siciliana
14 dicembre 2020

25 gennaio 2021
Tavolo per restituzione contributi
SNSvS e avvio piano di azione
PCSD

(mattm – contributo forum)
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10

03

11

gen/mar 2021
Affiancamento
Campania + UNI
17 novembre2020

Affiancamento
UMA+ università
29 ottobre 2020

Affiancamento
FVG – Uni Trieste
13 novembre2020

Tavolo per indicatori, questionari
(restituzione) e preparazione WS
1 OCSE
10 novembre 2020

2021

2020

Affiancamento
CM Napoli + Reg
Campania
4 dicembre 2020

16/17 dicembre 2020
Primo workshop
progetto OCSE
Governance e coerenza
delle politiche

Conferenza
nazionale per lo
sviluppo sostenibile
20 e 21 gennaio 2021

00

Attività progetto OCSE/CE

00

Attività CREIAMO PA

00

Altre attività
Giugno 2021
Piano di azione PCSD– contributi

05
apr/giu 2021

04

Tavolo nazionale
indicatori per chiusura 04
revisione per SNSvS

02
09

Incontri Tavolo SNSvS

03
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01
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22/26 marzo 2021
Terzo workshop progetto OCSE
Indicatori e metriche

Incontro indicatori
(UNI)
Gennaio 2020

Relazione SNSvS 2020

ott/dic 2020
02

Seconda fase processo revisione SNSVS

2

2

8/12 marzo 2021

Workshop CREIAMO PA su
indicatori e
metriche/narrazioni.
Preparatorio tavolo
nazionale e WS OCSE
25 febbraio 2021

SNSvS 2020

Tavolo con
Finalizzazione documento
Regioni
revisionato
Restituzione
Maggio 2021
esiti revisione
SNSvS e bozza
Piano azione
PCSD
7/8 aprile 2021

Piano PCSD 2020
Luglio 2021
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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

»

»

