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La natura trasversale della sostenibilità

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
costituisce lo strumento di coordinamento 
dell’attuazione dell’Agenda 2030 ONU in Italia.

La Strategia Nazionale contiene scelte strategiche 
e obiettivi articolati in:
• 5 aree tematiche: Persone, Pianeta, Pace, 
Prosperità, Partnership;
• 5 vettori trasversali di sostenibilità: 1) 
conoscenza comune, 2) monitoraggio e 
valutazione delle politiche, 3) partecipazione e 
partenariati, 4) educazione sensibilizzazione-
comunicazione, 5) efficienza della pubblica 
amministrazione gestione risorse pubbliche.

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1LmZGkIiqzhmOKK1Pur9bDnHukwiVgjqz
/view 





Tematiche principali nelle tre dimensioni della 
sostenibilità

Ambientale : risorse naturali , loro 
sfruttamento, biodiversità, inquinamento, 
rifiuti, energie rinnovabili (tragedy of the 

commons)

Economica: sfruttamento materie prime, 
emissioni, rifiuti/circolarità, consumo suolo

Sociale: accesso alle risorse (acqua, cibo); 
accesso ai servizi (salute, scuola), 

prevenzione pandemie e malattie, lavoro, 
genere, minori.



La 
governance 
della 
Strategia 
Nazionale 
per lo SS

La governance multilivello della sostenibilità



La governance della sostenibilità: i pilastri e le linee guida



Prendendo le mosse dai 
contenuti del Rapporto di 
Posizionamento del Veneto 
rispetto ai 17 Goals 
dell’Agenda 2030, elaborato 
nel 2019, sono stati 
evidenziati i punti di forza e gli 
ambiti di miglioramento 
emersi dalla misurazione degli 
indicatori statistici 
comparabili con le medie 
nazionali e con le altre 
regioni.

A seguito del posizionamento 
sono stati individuate delle 
aree di forza e delle aree di 
miglioramento.

Il posizionamento di Regione Veneto



Aree di debolezza

Aree di forza

Aree di stabilità

Aree di miglioramento



AMBITI DI MIGLIORAMENTO DI INTERESSE PER AGRICOLTURA EVIDENZIATI 
NEL RAPPORTO DI POSIZIONAMENTO





Azioni interne
Per rafforzare 
coerenza, unitarietà e 
integrazione della 
propria governance 
dello sviluppo 
sostenibile, la 
Regione ha agito 
sviluppando azioni 
interne.



Azioni esterne

Per rafforzare coerenza, unitarietà e 
integrazione della propria governance dello 
sviluppo sostenibile, la Regione ha agito 
sviluppando azioni esterne.







Le sei macro aree strategiche per lo 
sviluppo sostenibile del Veneto

La Strategia individua sei macroaree strategiche, tenuto conto dei punti 
di forza e delle criticità emersi nel Rapporto di Posizionamento, dei 
processi interni (programmazione, valutazione della performance e 
politiche di bilancio), dei processi di partecipazione, dell’impatto della 
pandemia in atto.

Ad ogni macroarea sono associate delle linee di intervento in cui la 
Regione, in sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati, sarà chiamata a 
intensificare il proprio intervento per migliorare la qualità delle 
politiche per la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Le 
macroaree e le linee di intervento sono interrelate, così come lo sono i 
soggetti competenti o comunque interessati ed occorre pertanto 
procedere ad una lettura integrata.





Un sistema resiliente e innovazione a 360°



Ben-essere di comunità e persone e 
un territorio attrattivo



Riproduzione del capitale naturale 
e governance responsabile



Riproduzione del capitale naturale e 
governance responsabile



Territorializzazione indicatori ISTAT
• ES: Fertilizzanti (tonnellate) distribuiti per provincia. Veneto - Anni 

2014:2017
•
•
• 2014 2015 2016 2017
• Veneto 344.876 348.246 371.439 409.378
•
• Verona 108.200 110.419 142.380 148.160
• Vicenza 23.747 22.209 26.027 23.921
• Belluno 273 550 351 372
• Treviso 61.833 64.947 52.487 64.949
• Venezia 41.769 38.996 48.283 47.552
• Padova 67.868 68.321 54.053 57.123
• Rovigo 41.186 42.804 47.858 67.301
•
• Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati 

Istat
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Territorializzazione dati (2)
• ES: Fitosanitari (kg.) distribuiti per provincia. Veneto - Anni 2014:2017

•
• 2014.         2015 2016 2017
• Veneto 10.013.329 10.470.920 10.462.684 10.893.403
•
•
• Verona 4.603.920 4.670.476 4.494.686 4.825.298
• Vicenza 954.176 1.074.287 809.814 922.524
• Belluno 5.373 16.812 1.915 74.140
• Treviso 2.941.720 3.335.205 3.395.119 3.779.975
• Venezia 621.912 515.787 1.005.622 564.814
• Padova 542.448 461.873 463.918 395.557
• Rovigo 343.779 396.480 291.610 331.096
•
• Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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Territorializzazione dati (3)
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• Certificazioni aziendali



Riproduzione del capitale naturale 
e governance responsabile



Riproduzione del capitale naturale 
e governance responsabile

INDICATORI





SOSTENIBILITÀ. È ORA DI AGIRE.

Grazie per l’attenzione


