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Attuazione dell’Agenda 2030 in Italia: 
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)

La definizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile prende le mosse dall’art. 34 dlgs 
152/2006 e ss.mm.ii.– sua definizione e aggiornamento triennale da parte del Governo su iniziativa MiTE, 
sentito il parere della Conferenza Stato Regioni e delle associazioni ambientaliste

La Strategia 2017 è stata approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE) il 22 dicembre 2017, ampliandone la portata a inglobare tutte le dimensioni della sostenibilità 
e a porsi come strumento di coordinamento dell’Agenda 2030 in Italia. La delibera è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018.

La struttura e i contenuti della SNSvS sono quadro di riferimento nazionale per i processi di  
pianificazione,  programmazione  e  valutazione di  tipo  settoriale  e  territoriale.

Le regioni si dotano di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il 
contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale (in corso anche per CM in ampliamento 
del mandato normativo e nello spirito di Agenda 2030)

Si prevede il monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità ai diversi livelli territoriali

2021/2022 – prima revisione della SNSvS da approvarsi in CITE 



Persone
Pianeta
Prosperità
Pace
Partnership

Scelte 
strategiche

Obiettivi strategici 
nazionali

Indicatori rivisti, aggiornati e associati agli obiettiviTARGET

Strumenti 
d’attuazione

(policy mapping)

43 indicatori 
SNSvS (2019)

SNSvS 2017

SNSvS 2022- completamento del quadro

«SISTEMA SNSvS» – attori, regole, strumenti. Territori come chiave del processo

Meccanismo di coordinamento nazionale

Integrazione
Universalità
Inclusione
Transformazione 

Principi Agenda 2030

Rimodulazione e prioritizzazione dei «Vettori di Sostenibilità» come elementi 
chiave del processo 

La SNSvS 2022



Gruppo di coordinamento per la coerenza delle politiche per lo sviluppo 
sostenibile (DIPE, DipCOE, MEF, MAECi, Cabina di regia Benessere Italia)

Tavolo di confronto con le regioni e le province autonome (con Conferenza 
delle Regioni)

Tavolo di confronto con le città metropolitane

Forum per lo sviluppo sostenibile

fase 1 

disegno e ideazione 
mar-set21

Amministrazioni centrali (interministeriale 10feb22 e bilaterali successive)

Tavoli di confronto territoriali 

Forum per lo sviluppo sostenibile

Partner istituzionali (coordinamento PCSD, DFP – piano Open Gov, Corte dei 
Conti)

fase 2

condivisione e 
consolidamento

ott21-mar22

Amministrazioni centrali

Tavoli di confronto territoriali 

Parere conferenza Stato – Regioni (o unificata..)

Parere associazioni ambientaliste

Approvazione in CITE

CONFERENZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Presentazione Voluntary National Review HLPF 2022

fase 3
finalizzazione

apr-lug22 

struttura del processo di revisioneSISTEMA SNSvS

PAN PCSD

Nuovo regolamento 
forum svs

2022

VNR + VLR



Elementi preliminari per la revisione della SNSvS dal 
confronto con i territori

Regioni, Province Autonome, Città 
Metropolitane

(tavoli di confronto)

+

Progetti di ricerca
(bando SNSvS2)

Scalare gli indicatori della SNSvS per mettere alla prova la 
significatività territoriale e avere input per la revisione

Ampliare il set dei 43 indicatori (2019) per raggiungere il livello degli 
obiettivi (sottorappresentazione di alcuni fenomeni permane: paesaggio, 
patrimonio culturale, ambiente costiero )  

Lavori in corso: adattare il set ai fabbisogni emersi

- Nucleo base: 43  originari rivisti (SDGs + scelte strategiche) 

profilo sintetico per decisori e informazione al pubblico

- Nucleo completo: aggiunta indicatori per monitorare tutti gli 

Obiettivi Strategici Nazionali (art. 34 req. + supporto ai quadri territoriali)

- going local: iniziative in essere per adattare e scalare gli indicatori di 

base  al livello locale



I territori alla prova dei quadri di sostenibilità
(attuando gli indicatori per la SNSvS)

Nell’ambito dei processi di definizione delle strategie territoriali, sperimentazione dei 43 indicatori, in sinergia con il sistema 
BES. L’esperienza nella revisione porta considerazioni su lacune da colmare e possibili modifiche

Indicatori SNSvS
indicatori di contesto a garanzia della comparabilità territoriale e del monitoraggio 
integrato (art. 34 Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

Profili regionali dalla piattaforma ISTAT SDGs

Nei report annuali: profili regionali con indicatori disponibili per ogni regione, al fine di omogeneizzare e ampliare la 
disponibilità dei dati a livello regionale

Collaborazione degli uffici statistici regionali – rete ISPRA ARPA

Sistemi informativi regionali/metropolitani

Ampliamento della base di conoscenza (peculiarità di contesto, priorità politiche definite da strategie regionali e 
territoriali)
focus territoriali
Focus tematici 

Sperimentazioni per la scalabilità degli indicatori a livello locale: garanzia di ricostruzione della filiera degli indicatori



Elementi per la revisione della SNSvS dal confronto con 
gli attori non statali

Forum per lo sviluppo 
sostenibile

Armonizzazione dei quadri di monitoraggio, analisi e valutazione per 
supportare visioni integrate e processi decisionali

Capitale naturale come elemento chiave da considerare (annual 
report and assessment)

Supportare la costruzione di nuove narrative – informazione 
qualitativa per monitorare, valutare ed enfatizzare il processo di 
attuazione della SNSvS e il potenziale degli attori di sostenibilità

monitorare mappare/ascoltare costruire nuove narrazioni



Il sistema di indicatori per la SNSvS22
OBIETTIVI E CRITERI DI BASE 



Le strategie di sostenibilità per la coerenza delle politiche pubbliche
monitoraggio e valutazione 



Il sistema di indicatori per la SNSvS22 - IL DASHBOARD 





Il primo rapporto di monitoraggio integrato 

2022
SISTEMA SNSvS

Quadro nazionale

Quadro regionale Quadro metropolitano

Elementi per il 
monitoraggio 
integrato degli 
obiettivi della SNSvS

Prima sezione del 
rapporto
Informazioni minime 
“obbligatorie”

Seconda sezione del 
rapporto, facoltativa

Informazioni 
territoriali specifiche

Seconda sezione del 
rapporto, facoltativa

Informazioni 
territoriali specifiche



Schede sintetiche per ciascun indicatore di Scelta Strategica 
Nazionale e coerenza con i documenti strategici 
Andamento dell’indicatore  nel tempo valorizzando le serie storiche, ove 
disponibili
Copertura territoriale per il livello regionale

Utilizzare l’esercizio per 
verificare la “tenuta territoriale” 

dei 55 indicatori di SSN

Quadro nazionale

▪ 12/12 DEF (BES)
▪ 10/10 PTE
▪ 34/41 SNSvS17 (i restanti si trovano a

livello OSN)
▪ 11 PNRR (in evoluzione)

55 indicatori di SSN 

Scheda sintetica di descrizione dell’Area strategica



Contributo dell’Area Strategica agli 
obiettivi di Sostenibilità di Agenda 20230

Obiettivo strategico nazionale

Area Strategica Nazionale

Descrizione del valore obiettivo

Scelta Strategica nazionale



Area Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile

Scelta Strategica Nazionale

Coerenza con piani e documenti strategici nazionali

Misura dell’indicatore a 
livello nazionale

Serie storica

Regioni

Descrizione dell’indicatore

Andamento dell’indicatore a livello 
regionale per almeno tre anni 

Valore obiettivo

Indicatore di Scelta Strategica Nazionale



8 indicatori hanno una copertura solo nazionale

1 indicatore comprende più misure statistiche

Quadro nazionale

42 indicatori di SSN hanno una copertura regionale con serie storiche

4 indicatori da approfondire e risolvere insieme



SNSvS
Scelte strategiche

SNSvS
Obiettivi strategici

Categorie di interventoObiettivi di Policy

Agenda 2030
SDGs
target

INDICATORI

di contesto

Indicatori di 
risultato

Indicatori di
Output 

Quadro di riferimento (SNSvS – quadro conoscitivo statistico condiviso)

Quadro di policy (struttura obiettivi/azioni/indicatori di policy) – FESR FSE FSC

Sperimentare dalle politiche di coesione la definizione di un 
nucleo comune di indicatori di performance da collegare agli 

indicatori di contesto

Valutare il contributo delle politiche (analisi a 
livello di categoria di intervento) al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità



Cultura per la sostenibilità

Educazione e 
Formazione 

Informazione e 
Comunicazione 

Coerenza delle politiche 
per lo sviluppo sostenibile

Valutazione
(di sostenibilità delle 
politiche pubbliche)

Visione
(governance multi-

livello)

Monitoraggio 
(integrato degli 

obiettivi di 
sostenibilità)

Partecipazione per lo 
sviluppo sostenibile

Mappatura e 
formalizzazione

Collaborazione e 
partenariati

#SNSvS22 la centralità dei vettori di sostenibilità



Prima proposta di elaborazione tramite Progetto OCSE/PCSD

Allineamento codifiche OCSE/UNEP 17.14.1

Proposta da condividere con Forum e Tavoli Territoriali -
applicabilità e scalabilità



Towards a M&A PCSD NAP Framework
Link with NSDS 

(Vettori) and OECD 
Recommendation 

Action Targets Tracking questions

Recommendation: 
1.3 Policy integration

Expected result 1.2: Shared mechanisms and evaluation tools (from now onwards: coherence tools) are provided to screen policies 
against  their integration and compatibility with NSDS objectives

Vettore 1 – Coerenza 
delle politiche per lo 
sviluppo sostenibile

Ob. 1 – 1.1

Ob. 3 – 3.2

Ob. 4 – 4.1

Action 1.2.1 – Within a dedicated process, build Coherence Matrixes (one
Coherence Matrix for each Strategic Choice), as living documents to enable the
linking of each NSDS’ Strategic Choices (SC) – and objectives/targets/indicators
therein - to objectives/targets/indicators, including where available, context and
performance, referenced in other national and territorial sectoral measures,
including those of the PNRR, as well as in operational programs (OP) of ESIF. Such
an approach aims at promoting an holistic vision of the systemic contributions of
policy and other regulatory measures to the NSDS.

[…]

- After the approval of the NSDS by CITE,  a 
process is launched and the templates for the 
coherence tools are developed 

- Ministries  and sub-national governments are 
involved  on a voluntary basis and with an 
incremental approach

- within one year from the approval of the NSDS 
by CITE PCSD Labs are activated. 

[…]

1.17 Have the templates for the following 
coherence tools been developed? [T1 and T2, 
“updated or confirmed”] Coherence Matrix –
Coherence fiches Yes / No

1.18 How many coherence matrixes have been 
developed? T1: score from 0 to 10; T2: score from 0 
to 20.

1.19 To what extent have Coherence Matrixed  
contributed to vertical and horizontal alignment of 
policies with NSCD / PCSD Priorities? No or 
negligible / Minor / Moderate / Large

1.20 Has the format of PCSD labs been defined? Yes 
/ No

1.21 How many PCSD labs were active last year? 
Figure

1.22 How many PCSD at / involving subnational 
level were active last year? Figure

1.23 To what extent have labs influenced policy 
programming / gave new direction to policies 
better reflecting NSDS priorities? No or negligible / 
Minor / Moderate / Large

1.24 Has a report been compiled to assess the use 
of coherence tools? Yes / No. Link

[…]

Green: baseline – Yes/NO.

Yellow: Improvements – T1,T2,T3…

Purple: Purely qualitative questions.

(Source: OECD 2022 ) 



Database elaboration and coding:

Question e.g. Has the annual call for proposals for new actions been approved in the last year ? 

Answers Yes/No – Improvement - Qualitative

Score

Timing t1/t2/t3

Locus Political level/Technical Level/Operational level

UNEP 1. Institutionalization of political commitment/ 2. Inter-ministerial and cross-sectoral 
coordination/ 3. Policy linkages/ 4. Monitoring and reporting/ 5. Long-term considerations 
in decision-making/ 6. Participatory processes/ 7. Alignment across government levels/ 8. 
Financing for policy coherence

OECD 1. Political Commitment and Leadership/ 2. Strategic Long-term Vision/ 3. Policy 
Integration/ 4. Whole-of-Government Coordination/ 5. Subnational Engagement/ 6. 
Stakeholder Engagement/ 7. Policy and Financing Impacts/ 8. Monitoring, Reporting and 
Evaluation

(Source: OECD 2022) 



Regioni, Province Autonome, Città 
Metropolitane

(tavoli di confronto)

Forum per lo sviluppo 
sostenibile

Amministrazioni centrali
(focal point e gruppo Allineamento)

Università e centri di ricerca 
(progetti e terza missione)

contribuire alla 
definizione di 

metriche e 
strumenti di 

valutazione per le 
politiche educative 

per lo sviluppo 
sostenibile e la 

cittadinanza 
globale, 

Indicatori e 
metodi per la 

valutazione della 
partecipazione: 

relazione PIANO 
OPENGOV 



Traiettorie di lavoro

▪ Monitoraggio integrato ai diversi livelli territoriali: 
territorializzazione 55 indicatori di contesto (tavolo nazionale 
indicatori + territori + verifica meccanismi già in essere)

▪ Relazione annuale sullo stato di attuazione della SNSvS (primo 
rapporto sul monitoraggio integrato in modalità sperimentale-
metodologica)

Terminato il processo di revisione, riavviare il lavoro con i diversi attori (Tavolo 
indicatori, tavoli territoriali, Forum per lo sviluppo sostenibile e ambiti di lavoro del 
Programma Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, in 
particolare per:



• Riattivazione lavoro congiunto per indicatori di performance – ampliamento 
esperienze di valutazione del contributo delle politiche agli obiettivi di  
sostenibilità (SNSvS/Agenda 2030)

Laboratori (strategie come utile quadro di riferimento comune)
Tavoli territoriali (esperienze in essere regioni e città metropolitane)

▪ Definizione elementi di base per avvio discussione su indicatori di processo
Tavoli territoriali
Forum
amministrazioni centrali (collaborazioni per sperimentazioni e allineamento)

Traiettorie di lavoro
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