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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.

• 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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I vettori di sostenibilità
ambiti trasversali di azione della SNSvS, 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 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 



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
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



2. PON GOV
Obiettivo principale del progetto risiede nell’accompagnare la declinazione
ed attuazione in ambito nazionale e regionale dell’impianto strategico
legato all’Agenda 2030 attraverso:
 la diffusione della conoscenza degli obiettivi e dei metodi di lavoro

dell’Agenda anche presso stakeholder non istituzionali;
 l’accompagnamento alla declinazione degli obiettivi e del metodo di

lavoro dell’Agenda 2030 a livello regionale;
 il monitoraggio e la valutazione del processo attuativo in Italia.
Le attività saranno supportate da un gruppo di lavoro operante presso il MATTM -
DGSVI, composto da esperti del processo di elaborazione, attuazione e 
monitoraggio nazionale e internazionale dell’Agenda 2030 e della SNSvS.



2. PON GOV
Azioni preparatorie
 1 conferenza di presentazione dell’Agenda 2030, della SNSvS e delle iniziative in essere,

dedicata in particolare alle Regioni e alla società civile il 10 maggio 2018 a Napoli
 1 conferenza nazionale, che integri il Forum Nazionale per lo sviluppo sostenibile, che si

rivolga principalmente alla società civile, prevista per l’11 giugno 2018 a Roma

Coinvolgimento delle istituzioni regionali
• Attivazione di un Tavolo di lavoro regionale per il supporto operativo e la messa a sistema dei 

percorsi regionali di declinazione degli obiettivi dell’Agenda 2030.
• Accompagnamento dei percorsi di declinazione regionale dell’Agenda 2030. 
• Contributo delle Regioni all’attuazione dell’Agenda 2030.

Monitoraggio e reporting
• Relazione HLPF ONU
• Volontà di dare visibilità al contributo delle Regioni nell’attuazione di Agenda 2030



Grazie per l’attenzione

cossu.mara@minambiente.it

Mara Cossu
Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno 
ambientale ed aspetti legali e gestionali
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


