
 

36a Assemblea Annuale ANCI Workshop  

«I Comuni per l’economia circolare e la lotta allo 

spreco» 

 
   

“La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” 
 
 
 
 

 

Dr. Mario Iannotti 
 

 

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con 

l’Unione europea e gli Organismi Internazionali (SVI) -   A.T. Sogesid.  
Arezzo, Sala Conferenza Stampa - 20 novembre 2019  



    
    
    

  

  
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Italia ha sottoscritto la nuova Agenda internazionale in materia di sviluppo sostenibile dal 

titolo: “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” 

(Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development), adottata al Vertice delle Nazioni 

Unite sullo Sviluppo Sostenibile del settembre 2015 alla presenza del Presidente del Consiglio.  

Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS) e Agenda 2030  

 

L’AGENDA 2030 È IL 

QUADRO DI 

RIFERIMENTO PER LO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE ISPIRATO 

AL PRINCIPIO 

DELL’INTEGRAZIONE E 

DEL BILANCIAMENTO 

DELLE SUE TRE 

DIMENSIONI DELLA 

SOSTENIBILITÀ. 



    
    
    

  

  
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definizione SNSvS: Art. 3 Legge 221/2015 (o Collegato Ambientale) 
(Comma 3: Aggiornamento triennale da parte del Governo su iniziativa del MATTM, sentito il 

parere della Conferenza Stato-Regioni). 

 

 In linea con l’articolo 34, comma 4, del Codice o Testo Ambientale, (D.Lgs. 152/2006) e 

come modificato dal richiamato art. 3 L. 221/2015, entro dodici mesi (i.e. entro il 15 

maggio 2019) le Regioni si devono dotare di una STRATEGIA 

“REGIONALE” di SVILUPPO SOSTENIBILE (SRSvS), che sia coerente e 

definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale. 

 

 Presentata al CdM il 2 ottobre 2017, approvata il 22 dicembre 2017 dal CIPE, è 

entrata in vigore il 15 maggio 2018  con  la pubblicazione in G.U. della delibera 

CIPE (Del. 108/2017). 

Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS)  

 



Attuazione dell’Agenda 2030 in Italia:  
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile 
 

 

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 regionale di sviluppo sostenibile, che sia coerente 
e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale.  



La SNSvS 

costituisce 

l’elemento cardine 

nell’attuazione in 
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propri i 4 principi 
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Agenda 
2030 



FATTORI ABILITANTI PER LA TRASFORMAZIONE: 

I vettori di sostenibilità 

..ambiti trasversali di azione della SNSvS, 

rappresenta 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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Delibera CIPE  

108/2017 
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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): 

In  tale  ambito  le  Regioni :  

a) assicurano unitarietà  all’attività  di  pianificazione e  

b) promuovono l’attività delle amministrazioni locali  

attraverso strumenti  strategici  indispensabili per centrare gli obiettivi della strategia regionale.  

1. il contributo  della  Regione  agli  obiettivi  nazionali. 

2. le priorità regionali. 

3. la strumentazione che si intende attivare. 

4. le azioni che si intendono intraprendere.  



3 macro/categorie di intervento 

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.” 

A. Costruzione della governance della SRSvS. 

B. Coinvolgimento della società civile.  

C. Elaborazione del documento di SRSvS. 



3 macro/categorie di intervento 

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.” 

A. Costruzione della governance della SRSvS 

B. Coinvolgimento della società civile  

C. Elaborazione del documento di SRSvS 



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  

Tavolo di confronto MATTM/Regioni PA 
 

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 
BANDO chiuso  
(30 giugno 2018) 

360 domande 

   400.000 euro di copertura 

finanziaria.  

Attività istruttoria 
 

Verifica ammissibilità tecnica e 

amministrativa per tutte le istanze  

(procedura a sportello) 

Richiesta/recepimento integrazioni  

14 ammessi a finanziamento 

 

fine 10/2018 

   35.000 euro cofinanziamento 

max. 



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. 



L’obiettivo del Forum è accompagnare l’attuazione della Strategia 

nazionale per lo sviluppo sostenibile (e dell’Agenda 2030) attraverso il 

concorso fattivo degli attori che promuovono azioni e politiche a favore 

della sostenibilità.  

Il Forum si qualifica come lo spazio dove far emergere e affermare i 

soggetti e le pratiche della sostenibilità, secondo un processo di incontro 

delle politiche pubbliche con le energie sociali.  

Il Forum guarda alla struttura e alle modalità di funzionamento della 

«Multistakeholder Platform» istituita su iniziativa della Commissione 

Europea nel 2017, ma con un mandato permanente 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
obiettivo e razionale 
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«[..] I RIFIUTI MANDANO UN DOPPIO CRUDELE 

MESSAGGIO: CI DICONO CHE LE COSE VENGONO USATE 

CON ECONOMICA BRUTALITÀ, SENZA COMPRENSIONE E 

SINTONIA, E CHE TUTTO CIÒ CHE NON CONSERVA 

L’ABBAGLIANTE LUCCICHÌO DEL NUOVO DI ZECCA È 

SEMPLICEMENTE DA BUTTARE. CHE TERRIBILE 

ORACOLO: L’USA E GETTA COME CANONE 

FONDAMENTALE DELLA NOSTRA SOCIETÀ!». 
 

(Intervento di Alex LANGER a “La Terre aux humains”, Lyon 27.11.1992). 

 

Grazie mille per la cortese attenzione! 


