Direzione Generale Economia Circolare

La Strategia Nazionale per lo
Sviluppo sostenibile,
coerenza delle politiche
e strumenti operativi

Gli elementi di integrazione della SNSvS nel processo di revisione
Principi Agenda 2030

Integrazione
Universalità
Inclusione
Transformazione

Persone
Pianeta
Prosperità
Pace
Partnership

Il processo Nazioni Unite
e la sua declinazione a scala nazionale
– 25.09.2015 - Risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite
«Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile» & Ruolo Strategie Nazionali
– art. 34 dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.– sua definizione e
aggiornamento triennale da parte del Governo con delibera CITE
su proposta del Ministro per la Transizione Ecologica, sentito il
parere della Conferenza Stato Regioni e delle associazioni
ambientaliste
– 2022 – HLPF - UN Dichiarazione Ministeriale ECOSOC

COSTRUIRE L’AGENDA 2030
PERL’ITALIA

La Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile

SNSvS

Dal 2017 al 2022

Art.34D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii - SNSvS come quadro di riferimento nazionale per i
processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo settoriale e
territoriale. Strategie regionali (verifica contributo alla nazionale) entro dodici mesi

SISTEMA SNSvS
fase 1
disegno e
ideazione
mar-set21
fase 2
condivisione e
consolidamento
ott21-mar22

struttura del processo di revisione

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

20
22

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

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)

PAN PCSD
Nuovo regolamento
forum svs

Amministrazioni centrali

fase 3
finalizzazione
apr-lug22

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

VNR + VLR

SISTEMA
SNSvS
i territori
come
chiave del
processo

ACCORDI DI COLLABORAZIONE

MiTE con regioni, PA Trento, città metropolitane per attuazione SNSvS

GOVERNANCE

(cabine di regia e meccanismi di coordinamento interno)

COINVOLGIMENTO MULTI STAKEHOLDER
(società civile ed enti locali)

COSTRUZIONE DEI DOCUMENTI
STRATEGICI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
(strategie regionali e agende metropolitane)

SISTEMA
SNSvS
i territori
come
chiave del
processo

Ascolto dei territori in sede nazionale e internazionale

SISTEMA
SNSvS
Il ruolo
degli attori
non statali

il forum nazionale per lo sviluppo sostenibile
Oltre 200 organizzazioni

Un coordinamento costituito dalle
principali organizzazioni di rete che
hanno aderito al Forum e che lo “guida”

SISTEMA SNSvS
Coerenza delle
politiche per lo
sviluppo
sostenibile

Ricostruire la centralità dei vettori

Cultura per la
sostenibilità

Partecipazione
per lo sviluppo
sostenibile

Educazione e
Formazione

Mappatura e
formalizzazione

Informazione e
Comunicazione

Collaborazione e
partenariati

Visione
(governance multilivello)

Valutazione
(di sostenibilità delle
politiche pubbliche)

Monitoraggio
(integrato degli
obiettivi di
sostenibilità)

Fattori abilitanti e
campo specifico di
attivazione della
SNSvS sono leve
fondamentali per
attivare il processo
trasformativo
innescato a livello
internazionale
dall’Agenda 2030.

PAN PCSD
Nuovo regolamento
forum svs

La Prima selezione degli indicatori per la SNSvS
Indicatori selezionati al Tavolo indicatori del 2018 (list of IAEG SDGs indicators)
Criteri di selezione
GdL
MATTM
MEF
MAECI
ISTAT
ISPRA
Quadro di
governance
SNSvS2017

Quadri di riferimento
Indicatori UN-IAEG-SDGs

PARSIMONIA

Copertura di tutti gli SDGs e di
tutte le Scelte Strategiche
nazionali, considerando i nessi

FATTIBILITA’

Approccio incrementale (piena
considerazione dei processi di
aggiornamento interni ISTAT)

(piattaforma Istat SDGs)

Indicatori BES
(piattaforma Istat BES)

Indicatori BES nel DEF
(Commissione BES)

Armonizzazione e
sistematizzazione

TEMPESTIVITA’, FREQUENZA,
ESTENSIONE SERIE TEMPORALI

SENSIBILITA’ ALLE
POLITICHE PUBBLICHE
Criteri desunti dal Comitato BES
(selezione BES in DEF - 2017)

DIMENSIONE TERRITORIALE

Considerare dati disponibili,
identificare lacune da
colmare
Obiettivo: monitoraggio
politiche pubbliche (misure
condivise)

Criterio specifico per la
territorializzazione della SNSvS

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
43 indicatori 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 indiatori 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

Valutare il contributo della politica di coesione 21/27 al raggiungimento
degli Obiettivi di Sostenibilità Nazionali

Quadro di riferimento (SNSvS – quadro conoscitivo
statistico condiviso)

Agenda
2030
SDGs
target

SNSvS
Scelte
strategiche

SNSvS

43 INDICATORI
(2018)

Obiettivi strategici

Obiettivi di
Policy

Categorie di intervento

Indicatori di
Output

Indicatori di
risultato

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

Chi lavora alla matrice

2019/2020

DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DI COESIONE
AGENZIA PER LA COESIONE
TERRITORIALE
MINISTERO DELLA TRANSZIONE
ECOLOGICA
Ampliare la collaborazione
Seguire l’aggiornamento
del quadro di policy

2020/2021

Rete delle
Autorità
Ambientale e
della
Programmazione
2018

Sperimentazioni
TERRITORIALI
Regioni, Province
Autonome, Città
Metropolitane

Mettere a
disposizione di tutti
uno STRUMENTO
PRONTO ALL’USO E
CONDIVISO PER LA
VALUTAZIONE
CONDIVISA DELLE
POLITICHE

Planning (testing) by doing

Struttura SNSvS 22 : relazioni con PNRR e Politica di Coesione
comunitaria nazionale
Esempio - area persone
PNRR

SCELTE

STRATEGICHE
NAZIONALI
SNSVS22

I: Contrastare la
povertà e
l’esclusione sociale
eliminando i divari
territoriali

MISSIONI
DEL PNRR

M5:
Inclusione
sociale

M4:
Istruzione e
ricerca

II: Garantire le
condizioni per lo
sviluppo del
capitale umano
M5:
Inclusione
sociale

COMPONENTI DELLE
MISSIONI DEL PNRR

M5C1.1 Politiche
attive del lavoro e
sostegno
all'occupazione

M4C1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi
di istruzione: dagli
asili nido alle
università

M5C2 –
Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e
terzo settore

POLITICA DI COESIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
OBIETTIVI STRATEGICI
DI POLICY (OP)
ACCORDO DI PARTENARIATO
21/27

OBIETTIVI SPECIFICI (OS)
ACCORDO DI PARTENARIATO 21/27
(OS)

AREA TEMATICA
DEL FONDO
SVILUPPO E
COESIONE 21/27

OP 4 Un’Europa più sociale e
inclusiva

FESR
- Istruzione, formazione, Os 4.II
competenze
- Os 4.III; Os 4.IV; Os 4.V Inclusione e
protezione sociale
FSEplus
- Os 4.e, Os 4.f; Os 4.g Istruzione,
formazione e competenze
- Os. 4h, Os 4.i; Os 4.j; Os 4.k; Os 4l; Os
4m Inclusione e protezione sociale

10. Sociale e salute

OP 5 Un’Europa più vicina ai
cittadini

FESR
- Os 5.I Aree urbane:
- Os: 5.II Aree non urbane:

11. Istruzione e
formazione

OP 1 Un’Europa più
intelligente

OP 4 Un’Europa più sociale e
inclusiva

OP 5 Un’Europa più vicina ai
cittadini

FESR
- Os 1.I Ricerca e innovazione
- Os 1.IV Competenze

FESR
- Os 4.I Occupazione
- Istruzione, formazione, Os 4. II
competenze
FSEplus
- Os 4.a; Os 4.b; Os 4.c; Os 4.d
Occupazione
- Os 4.e; Os 4.f; Os 4.g Istruzione,
formazione e competenze
FESR
- Os 5.I Aree urbane
- Os: 5.II Aree non urbane

01. Ricerca e
innovazione

SETTORE DI INTERVENTO
DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE

21/27

- 01. Strutture sociali
- 02. Strutture e attrezzature
sanitarie
- 03. Servizi socio-assistenziali
- 04. Animazione sociale e di
comunità

- 01. Strutture educative e
formative
- 02. Educazione e formazione
03. Strutture di ricerca

03. Competitività
imprese

- 04. Competenze

09. Lavoro e
occupabilità

- 01. Sviluppo dell’occupazione

11. Istruzione e
formazione

- 01. Strutture educative e
formative
- 02. Educazione e formazione

SNSvS – Agenda 2030 – PNRR – AdP 21-27: il PowerBi del MiTE
(in aggiornamento) (1/2)
Lo studio delle relazione degli
effetti che l’implementazione
delle missioni del
PNRR
potrebbero
generare
in
materia di Sviluppo Sostenibile
sono state avviate nell’ambito
dall’accordo (ex-art. 15 Legge
del 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i. (19 dicembre 2019)
Lo scopo è stato quello di
fornire
il
MITE
e
gli
stakeholder coinvolti (Forum
della Società Civile, Tavolo
delle Città Metropolitane e
Tavolo delle Regioni), una
panoramica delle potenzialità
e
criticità
che
l’implementazione del PNRR
potrebbe avere rispetto agli
obiettivi del SNSvS.

SNSvS – Agenda 2030 – PNRR – AdP 21-27: il PowerBi del MiTE
(in aggiornamento) (2/2)
Esempio - area persone
Relazioni da Power bi
(in aggiornamento)
https://app.powerbi.com/view?r=
eyJrIjoiMDliMWZhOGQtYmViMC0
0ZTY4LWJhZGYtZDNiZDQxOWI1
MmFkIiwidCI6ImE0MDZkY2ZmLT
AwNTktNDIzYi1iOWE1LTlkYTQy
NDNkN2VkMyIsImMiOjl9

• Relazioni tra
SNSvS e
PNRR

• Relazioni PNRR
e Agenda 2030
• Relazioni tra
SNSvS, PNRR e
Agenda 2030

Il sistema di indicatori per la SNSvS22 (2/3) :
Alla luce di tali esigenze, la SNSvS22 e il PAN PCSD a essa associato, definiscono un sistema di indicatori su tre
livelli

55 indicatori associati alle SSN
indicatori statistici necessari ai
fini del monitoraggio integrato e
della reportistica annuale per la
SNSvS

192 Indicatori associati alle OSN
Integrazione nella matrice delle
relazioni tra SNSvS, Agenda 2030
di Obiettivi di Policy e Obiettivi
Specifici Programmazione 21-27

indicatori di output e di risultato
comuni per la politica regionale UE
Integrazione nella matrice delle
relazioni tra SNSvS, Agenda 2030 di
Obiettivi di Policy e Obiettivi
Specifici Programmazione 21-27

Set di indicatori tematici quali
quantitativi

Il sistema di indicatori per la SNSvS22:esempi ricorrenze
Area
SNSvS22
Persone

Persone

Pianeta

Pianeta

Prosperità

Prosperità

Scelta Strategica
Nazionale (SSN)
SNSvS2022

Indicatore SSN
SNSvS2022

Fonte
Indicatore

Coerenza in piani
Valore obiettivo SSN
programmatici

Documento di riferimento
del valore obiettivo

4.1.2 Uscita
precoce dal sistema
di istruzione e
formazione

ISTAT

DEF PNRR AdP 21Entro il 2026 ridurre la
27
quota di abbandono
scolastico al di sotto del
10%

PNRR

11.5.1 - 13.1.1
Popolazione
esposta al rischio di
frane (valore
percentuale)
II. Garantire una
6.4.1 Efficienza
gestione sostenibile delle reti di
delle risorse naturali distribuzione
dell'acqua potabile

ISPRA

11. Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili

II. Garantire una
11.6.1 Rifiuti urbani
gestione sostenibile conferiti in discarica
delle risorse naturali sul totale dei rifiuti
urbani raccolti

ISPRA

PNRR AdP 21-27

9. Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile

II Finanziare e
promuovere ricerca
e innovazione
sostenibili

ISTAT

PNRR AdP 21-27

12.Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

IV. Affermare
12.5.1 Tasso di
modelli sostenibili di utilizzo circolare dei
produzione e
materiali
consumo

SDG Agenda 2030
4. Istruzione di qualità per tutti - fornire
un'educazione di qualità, equa ed
inclusiva e promuovere opportunità di
apprendimento continuo per tutti

II. Garantire le
condizioni per lo
sviluppo del
potenziale umano

11. Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili

III. Promuovere la
salute e il
benessere

6. Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie

9.5.1 Intensità di
ricerca (% di
investimenti in
R&S/PIL)

ISTAT

ISPRA

PTE PNRR AdP 2127
Entro il 2030 ridurre la
popolazione a rischio
frane a 0,25 Milioni
PTE PNRR AdP 2127

PTE PNRR

PTE

Ridurre del 15 %
dispersione delle reti
idriche ; ottimizzare i
sistemi di irrigazione nel
15% delle aree
agricole.(2026)

PTE

Al 2030 il 3% del PIL
investito in ricerca

Europa 2020

Direttiva 1999/31/CE modificata
Riduzione del
dalla direttiva 2018/850/UE
collocamento in
Decreto legislativo 121/2020
discarica a un massimo
del 10% dei rifiuti
urbani entro il 2035

Entro il 2030 passare
dal 19% attuale al 30
% di utilizzo circolare
dei materiali

PTE

Verso il sistema di monitoraggio integrato
▪

Livello SSN: da 41 indicatori a 55 indicatori per il monitoraggio integrato. La
selezione ha assegnato priorità agli indicatori presenti nei principali strumenti esistenti:
▪
▪
▪

▪
▪

▪

12/12 DEF (BES)
10/10 PTE
33/41 SNSvS17 (i restanti si trovano a livello OSN)
25 PNRR (in evoluzione)
19 AdP21-27

Livello OSN: gli indicatori di OSN in totale sono 192 di cui 116 prioritari (priorità 1), 55
complementari (con priorità 2) e 21 aggiuntivi (priorità 3)
▪
▪

La priorità è data in base alla correlazione con l’OSN, la robustezza del dato, la presenza di valori
obiettivo, e la numerosità degli indicatori emersi in consultazione.
In alcuni casi, l’indicatore di SSN è stato ripetuto in sede di OSN, questo nel caso in cui non si
fosse in presenza di indicatori robusti e correlati.

Valori obiettivo: sono stati inclusi i valori obiettivo (valore numerico da raggiungere)
emersi dall’analisi della normativa e dei documenti ufficiali (Regolamenti, Direttive,
Strategie, Piani,…) e dal confronto con le altra amministrazioni.
▪ Reportistica: relazione annuale SNSvS come strumento comune per la valutazione del
contributo della programmazione agli obiettivi di sostenibilità (reportistica ISTAT)
▪

