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Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l’Italia è impegnata a 
declinare gli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile nell’ambito della programmazione economica, sociale e ambientale a livello 
nazionale, regionale e locale. Parallelamente, anche l’Unione Europea è impegnata nel 
recepimento e nella declinazione dei principi ed obiettivi dell’Agenda 2030. 

1. La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
A livello nazionale, l’attuazione della SNSvS deve dunque raccordarsi con i documenti 
del ciclo di programmazione economico-finanziaria. Le azioni proposte e gli strumenti 
operativi devono inoltre rapportarsi a quanto previsto dal Semestre Europeo. 

La SNSvS, adottata con delibera del CIPE nel dicembre del 2017 (G.U. n. 111 del 15 
maggio 2018), è articolata in 6 aree ispirate alle cosiddette 5P dell’Agenda 2030 
(Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) cui l’Italia, reinterpretandone i 
contenuti in chiave nazionale, ha aggiunto una sesta area dedicata ai ︎Vettori di 
sostenibilità︎. Questi vettori sono intesi come direzioni di lavoro e condizioni abilitanti per 
l’efficace attuazione della SNSvS e dell’Agenda 2030 nel suo complesso. 

Ogni area definisce una serie di scelte strategiche, cui corrispondono più obiettivi 
strategici nazionali (vedi figura successiva).	  	  

Fonte:	  Relazione	  del	  Tavolo	  di	  lavoro	  sugli	  indi ︎catori	  della	  Strategia	  Nazionale	  per	  lo	  Sviluppo	  Sosteni ︎bile	  dell’Italia	  
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La SNSvS dovrà essere dettagliata in un documento di attuazione. Nella Strategia approvata si è scelto, 
infatti, di non quantificare gli obiettivi (valori obiettivo o target) in modo puntuale. Il futuro 
documento di attuazione, quindi, dovrebbe contenere i valori obiettivo al 2030, la definizione delle 
iniziative volte a dare attuazione alla SNSvS e gli indicatori mediante i quali effettuare il monitoraggio 
della performance e la valutazione delle iniziative adottate. 

Dai 17 SDGs alle aree della SNSvS. IL MATTM e il MEF hanno predisposto una matrice delle relazioni 
(Matrice) tra il quadro definito a livello ONU con l’Agenda 2030, basato sui 17 SDGs, e la Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, organizzata per aree, scelte strategiche e obiettivi strategici 
nazionali. La Matrice consente di avere il raccordo tra la SNSvS e i 17 SDGs, identificando tutti i casi in 
cui, nella SNSvS, ad uno stesso target sono associate più scelte strategiche e/o obiettivi strategici. Tale 
Matrice ha costituito la base per la definizione dell’Allegato  al presente documento. 

Il Tavolo di lavoro sugli indicatori per l’attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile 
La costituzione del Tavolo di lavoro sugli indicatori per l’attuazione della Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile (Tavolo) si pone in continuità con la scelta di rinviare la definizione dei valori 
obiettivo ad un documento successivo rispetto alla SNSvS. Scopo delle attività del Tavolo, infatti, è 
l’individuazione di un primo insieme di indicatori utili all’avvio della fase di monitoraggio della 
performance dell’Italia nelle aree che compongono la SNSvS. 

Il quadro di riferimento per la selezione di tale insieme è costituito dagli indicatori UN-IAEG-SDGs.  

Gli indicatori IAEG-SDGs dell’Istat-Sistan (denominati Indicatori SDGs Istat-Sistan). Il riferimento 
per l’individuazione dell’insieme di indicatori da utilizzare per il monitoraggio della SNSvS è 
rappresentato dagli indicatori SDGs Istat-Sistan diffusi a luglio 2018, descritti nel Rapporto SDGs 
2018 e aggiornati a dicembre 2018. Gli indicatori SDGs Istat-Sistan vengono aggiornati e integrati, 
infatti, due volte l’anno grazie alle proficue attività sinergiche in corso nell’ambito del Sistema 
Statistico Nazionale (Sistan). Nel mese di aprile del 2019 si prevede un ulteriore aggiornamento degli 
Indicatori SDGs Istat-Sistan e la diffusione del Rapporto SDGs 2019. 
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La	   SNSvS dovrà essere dettagliata in un documento di attuazione. Nella Strategia 
approvata si è scelto, infatti, di non quantificare gli obiettivi (valori obiettivo o target) in 
modo puntuale. Il futuro documento di attuazione, quindi, dovrebbe contenere i valori 
obiettivo al 2030, la definizione delle iniziative volte a dare attuazione alla SNSvS e gli 
indicatori mediante i quali effettuare il monitoraggio della performance e la valutazione 
delle iniziative adottate. 

L’art. 34 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. prevede al comma 4 che le Regioni e le Province 
Autonome approvino le proprie Strategie di sviluppo sostenibile entro un anno 
dall’approvazione della strategia nazionale, specificando che “le strategie regionali 
indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le 
priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano 
unitarietà all'attività di pianificazione”. 

2. Strumenti
l processo di definizione delle strategie regionali e provinciali ha preso avvio dalla 
definizione di Cabine di regia dedicate, interdipartimentali, in diversi casi incardinate 
presso le presidenze regionali. Tali dispositivi di collaborazione interna alle 
amministrazioni regionali possono costituire un ambiente di collaborazione istituzionale 
già avviata anche per la definizione dei contributi regionali alla nuova programmazione, 
nonché dei contenuti dei programmi regionali. In alcune regioni si stanno già 
sperimentando forme di collaborazione diretta tra le strutture che si occupano di 
programmazione, i nuclei di valutazione e i responsabili dell’elaborazione delle strategie 
regionali. 

L’attivazione dei Forum per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale e regionale/
provinciale mette a disposizione del processo di programmazione 2021/2027 una arena 
organizzata e strutturata per rispondere al meglio e nel più breve tempo possibile alle 
sollecitazioni legate ai processi di consultazione e partecipazione previsti in sede di 
valutazione e, in alcuni casi, di programmazione.	  	  

A marzo 2018, su iniziativa del Ministero, è stato costituito il Tavolo di lavoro sugli 
Indicatori con l’obiettivo di definire un nucleo di indicatori per il monitoraggio della 
SNSvS, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del 
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Economia, di ISTAT e di ISPRA. Gli 
indicatori statistici sono stati elaborati grazie anche alle azioni sinergiche sviluppate in 
ambito Sistan con diverse istituzioni tra cui ISPRA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, GSE, INGV, ISS e altri. 

Hanno costituito elementi di riferimento anche gli indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile (BES) aggiornati e commentati ogni anno nel Rapporto BES dell’Istat e gli 

NOME SOCIETÀ Associazione Nuove Ri-Generazioni 



Pagina !  di !4 7

indicatori BES nel DEF, ovvero gli indicatori di benessere equo e sostenibile che a partire 
dal 2017 sono stati inseriti nel ciclo di programmazione economico-finanziario. 1

Il Tavolo ha prodotto una Relazione di sintesi che include il set di indicatori  selezionato 
nell’ambito del più ampio quadro degli indicatori ISTAT SDGs (https://www.istat.it/it/
benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile). 

Per la realizzazione di queste attività il Ministero si avvale anche del supporto delle 
Università. Ha, infatti attivato nel 2020 un accordo di collaborazione con un gruppo di 
lavoro inter-Ateneo, che riunisce le tre università pubbliche romane: il Dipartimento di 
Architettura di Roma Tre (capofila), il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università 
di Roma “Tor Vergata” e il Dipartimento di Scienze sociali ed Economiche, dell’Università 
di Roma La Sapienza. L’accordo è finalizzato a diffondere la conoscenza della SNSvS e 
dei relativi processi di attuazione e revisione e a condividere, supportare e disseminare le 
attività del Forum per lo sviluppo sostenibile in ambito accademico, istituzionale e della 
società civile.

3. Il contributo dei Territori
In seguito alla pubblicazione da parte del Ministero di tre avvisi pubblici, due rivolti alle 
Regioni e alle Province Autonome e uno alle Città metropolitane, sono stati sottoscritti 
oltre 50 accordi di collaborazione nel 2019 e nel 2020, che prevedono il supporto 
finanziario e tecnico alla realizzazione dei percorsi di definizione delle Strategie 
regionali e provinciali e delle Agende metropolitane.
Il Tavolo di confronto tra Ministero, Regioni e Province Autonome, attivato nel 2018, e il 
Tavolo di confronto tra Ministero e Città metropolitane, attivato nel 2020, rappresentano il 
luogo di scambio di esperienze e di confronto metodologico funzionali all’attuazione e 
revisione triennale della SNSvS e di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e 
provinciali e delle Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile.

 Gli indicatori BES dell’Istat. L’Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato 1

un approccio multidimensionale per misurare il ︎Benessere equo e sostenibile︎ (BES) con l’obiettivo di integrare le 
informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate 
da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità. Gli indicatori del Bes sono in tutto 130 articolati in 12 domini: 
Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; 
Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, 
ricerca e creatività (prima denominato Ricerca e innovazione); Qualità dei servizi. Gli indicatori BES del DEF. La 
Legge n. 163 del4 agosto 2016 che ha riformato la legge di bilancio ha stabilito che, in un allegato al Documento di 
Economia e Finanza (DEF), il MEF è tenuto sia a riportare l’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile 
nel triennio precedente, sia a prevedere l’evoluzione degli stessi nel triennio successivo, anche in ragione dell’impatto 
delle politiche pubbliche specificate. La suddetta legge ha altresì stabilito che venga predisposta apposita relazione, 
predisposta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base dei dati forniti dall’Istat, da presentare alle Camere 
per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno. La stessa norma ha 
istituito un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile che ha selezionato 12 indicatori.
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4. Gli obiettivi della Conferenza preparatoria per la revisione della 
SNSvS
Il 3 e il 4 marzo si è svolta, la Conferenza preparatoria del ministero della Transizione 
Ecologica (MITE), primo degli eventi pubblici che quest’anno accompagneranno il 
processo di revisione triennale della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile. 
La Conferenza Preparatoria, organizzata nell’ambito del Progetto CReIAMO PA, è il 
primo degli appuntamenti che accompagneranno, nel corso del 2021, il processo di 
revisione triennale della SNSvS, per dare attuazione all’Agenda 2030 e ai suoi 17 
obiettivi di Sviluppo sostenibile.
La Conferenza è stata articolata in tre sessioni tematiche:
▪︎  il Forum per lo sviluppo sostenibile, la società civile e le istituzioni insieme per il 
rilancio;
▪︎  le rappresentanze giovanili nei processi decisionali;
▪︎  i territori come chiave per l’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Ad aprire la Conferenza le parole del ministro Roberto Cingolani: “La sostenibilità è un 
principio di compromesso di diverse istanze che cambiano nel tempo. Dobbiamo essere 
per questo in grado di adattare la velocità delle nostre scelte per garantire la salute del 
pianeta. Partiamo oggi da un momento particolarmente complesso, del quale non si 
possono ignorare le difficoltà. La transizione, concetto non ancora univocamente definito 
tra gli Stati proprio a causa dei differenti punti di partenza, è ecologica perché l’ecologia 
ormai è pensata come ecologia della mente, della società. Il futuro dei nostri figli è nelle 
nostre mani, adesso.” 
Le aree che dovranno caratterizzare la transizione sono:
- il cambiamento climatico, la cui mitigazione dovrà vedere come protagonisti 

necessariamente tutti i Paesi del mondo;
- la qualità dell’aria, tema altamente connesso con le sfide future in ambito di trasporti 

ed elettrificazione;
- le città e l’housing, in relazione al futuro dell’innovazione tecnologica e sociale dei 

grandi centri urbani e dell’educazione dei cittadini sulla consapevolezza del 
cambiamento;

- l’utilizzo della plastica e il ciclo dei rifiuti, tema che necessità un’attenzione particolare 
di natura giuridica, organizzativa e tecnico-scientifica;

- l’uso delle risorse naturali, relativamente al quale risulta fondamentale il ruolo dei 
dispositivi tecnici, un cambio di rotta del modello consumistico nel ricambio della 
tecnologia e la promozione di forme di sobrietà digitale nei processi educativi delle 
nuove generazioni.
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Dopo gli interventi introduttivi del dipartimento per la transizione ecologica e gli 
investimenti verdi e del dipartimento per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 
del MITE, la Conferenza è proseguita con la prima sessione dedicata ai Gruppi di 
Lavoro del Forum nazionale per lo sviluppo sostenibile: Pianeta, Persone, 
Prosperità, Pace, Vettori (comunicazione, conoscenza, educazione e formazione) e 
Giovani (https://www.minambiente.it/pagina/i-position-paper-del-forum-lo-sviluppo-
sostenibile), curata dalla direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello 
sviluppo del MITE. 
Particolare risalto è stato dato al tema dei giovani: come si evince, peraltro, anche dal 
Report del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite “Youth and 
the 2030 Agenda for Sustainable Development “  - dove i giovani vengono definiti i 
“tedofori” dell’Agenda 2030 - l’impegno attivo delle giovani generazioni è 
imprescindibile per raggiungere l’obiettivo di società sostenibili, inclusive e pacifiche entro 
la data prevista, e per affrontare al meglio le grandi sfide legate, tra l’altro, agli effetti della 
crisi climatica, alla disoccupazione giovanile, alla povertà e disuguaglianza di genere, ai 
conflitti armati, ecc..
Essenziale per l’applicazione coerente dell’Agenda 2030 risulta quindi, da un lato, 
l’inclusione piena delle giovani generazioni nella realizzazione di politiche e programmi 
sul campo, a livello locale e nazionale, e dall’altro il ruolo della partecipazione giovanile 
nel dare forma alla progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche 
eque e diversificate. 
I Gruppi di Lavoro hanno presentato gli esiti delle attività svolte nel 2020, le prospettive e 
soprattutto le istanze che gli attori non statali hanno intenzione di rivolgere alle istituzioni 
nell’ambito della revisione della Strategia nazionale (in allegato i position paper). Gli 
aderenti al Forum sono 185. E’ seguita una tavola rotonda di approfondimento che ha 
dato la parola ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel percorso di revisione 
della Strategia e di definizione del Piano di azione per la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo sostenibile, in particolare il dipartimento per le politiche europee, la 
cabina di regia Benessere Italia, il dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica, il dipartimento delle politiche di coesione, il 
ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF). 
E’ stato, inoltre presentato un Focus sul progetto “Policy coherence for sustainable 
development: mainstreaming the SDGs in Italian decision making process”, portato 
avanti dal ministero della Transizione ecologica insieme alla Commissione europea e 
all’OCSE. Sempre nel corso della prima giornata della Conferenza sono stati affrontati 
anche i temi del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali e del rapporto 
tra giovani, imprese e sostenibilità.
La giornata del 4 marzo è stata incentrata sui processi di “territorializzazione” 
dell’Agenda 2030, attraverso il coinvolgimento di Regioni, province autonome e Città 
metropolitane impegnate nei processi di definizione delle Strategie regionali di 
sostenibilità, in un cammino di adesione e coerenza con la Strategia nazionale. 
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La sessione si è sviluppata attraverso un confronto tra i rappresentanti del dipartimento 
per le politiche di coesione e quelli dell’ANCI, che ha focalizzato l’attenzione 
sull’importanza della collaborazione inter-istituzionale per il rilancio sostenibile 
dell’Italia, con particolare riferimento al ruolo degli enti territoriali nel 
raggiungimento di target e obiettivi di sviluppo sostenibile. A questo confronto è 
seguita una tavola rotonda con esponenti delle istituzioni locali, con l’obiettivo di 
condividere le esperienze portate avanti a livello territoriale e in partenariato con il MITE, 
in vista di un continuo rafforzamento del dialogo e del confronto sulle politiche condivise. 
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