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Cos’è lo Sviluppo «sostenibile»?

Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU

(1987) – Rapporto Brundtland: lo sviluppo sostenibile è uno

sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri».

Nasce l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile,

sottoscritta nel settembre 2015

dai governi dei 193 Paesi

membri dell’ONU.



Cosa è l’Agenda 2030?
E’ un programma d’azione che individua 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
articolati in 169 target, da raggiungere entro il 2030, e oltre 240 indicatori. Rispetto a
tali parametri, ciascun Paese viene valutato periodicamente in sede Onu, dalle
opinioni pubbliche nazionali e internazionali.

Qual è la sua vera innovazione? 
Viene superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente «ambientale» e si afferma una
visione integrata, anche sull’aspetto economico e sociale; vi emerge un chiaro giudizio
sulla totale insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo.

Tutti i Paesi (sviluppati, emergenti, in via di sviluppo) contribuiscono per portare il
mondo su un sentiero sostenibile, impegnandosi a definire una propria Strategia di
sviluppo sostenibile nazionale che consenta di raggiungere i 17 goals.

Coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore
pubblico, dalla società civile e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della
cultura



Gli obiettivi dell’Agenda 2030



Dall’Agenda 2030 alla Strategia nazionale

La Strategia nazionale, approvata dal
CIPE il 22 dicembre 2017, è la
declinazione a livello nazionale dei
principi e degli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile.

La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello
sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità,
Pace, Partnership.
Ciascuna area contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l’Italia, correlati ai
17 goals dell’Agenda 2030.

Agenda 2030 Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo 
Sostenibile



Dalla Strategia nazionale alla Strategia regionale

Art. 34 del D.Lgs 152/06: «le Regioni si dotano, attraverso adeguati processi
informativi e partecipativi, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia
coerente e definisca il contributo alla realizzazione della regione agli obiettivi
nazionali».

Agenda 2030 Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo 
Sostenibile

Strategia Regionale 
per lo Sviluppo 
Sostenibile



Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile

La Regione ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare, per attuare le azioni necessarie alla redazione della Strategia regionale di sviluppo
sostenibile.

• COSTRUZIONE DELLA GOVERNANCE DELLA

STRATEGIA REGIONALE

• COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ CIVILE

• ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI STRATEGIA

REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile: le attività

• Costruzione della Governance della Strategia
regionale (con l’istituzione di una cabina di regia
istituzionale )

• Coinvolgimento della società civile (con la
creazione di un Forum regionale per lo sviluppo
sostenibile)

• Elaborazione del documento di Strategia
Regionale per lo Sviluppo sostenibile (con la
definizione degli obiettivi regionali, degli
indicatori e del sistema di monitoraggio e
revisione, delle linee di finanziamento)

• Cabina di regia: coordinata dal direttore generale, formata dai direttori
centrali e degli enti regionali, e dal direttore generale di ARPA FVG.

• Gruppo di lavoro interdirezionale: costituito dai rappresentanti
tecnici delle direzioni centrali, degli enti regionali e di ARPA FVG

• Agenzia per l’Energia del FVG (APE) incaricata di: supportare la
Regione nello svolgimento della consultazione pubblica
(coinvolgimento della società civile e degli enti territoriali), con un
questionario on-line (agenda2030.fvg.it) e un ciclo di incontri sul
territorio.

• Università di Trieste e Udine forniranno il supporto necessario alla
elaborazione della Strategia: posizionamento rispetto agli obiettivi della
SN e ai 17 Goal dell’Agenda 2030; definizione del sistema degli
obiettivi regionali e delle azioni prioritarie; la definizione del sistema di

indicatori e del piano di monitoraggio e revisione.
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Strategia Regionale per lo 
Sviluppo sostenibile: prospettive

Alcune «leve» : 

•Conservazione e risanamento del territorio;

•Mobilità sostenibile;

•Valorizzazione dei servizi ecosistemici;

•Efficienza energetica ed energie rinnovabili;

•Economia circolare;

•Acquisti verdi: piano d’azione;

•Responsabilità sociale;

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al coordinamento con il percorso per la 
programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali, nonché al raccordo con la 
costruzione della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. 


