
VERSO  

LA STRATEGIA REGIONALE  

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

DELLA VALLE D’AOSTA 



Agenda  2030  ONU per lo Sviluppo sostenibile 2015 
17 Obiettivi, 169 «target» da raggiungere entro il 2030 
 

 

Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile 2017 
Attuazione in Italia dell’Agenda 2030 ONU 

Le PERSONE: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire 
dignità e uguaglianza  

Il PIANETA: proteggere le risorse naturali e il clima  

del pianeta per le generazioni future  

La PROSPERITÀ: garantire vite prospere e piene  
in armonia con la natura  
La PACE: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive  

Le PARTNERSHIP: implementare l'agenda attraverso solide partnership  



Le Strategie regionali per lo Sviluppo sostenibile 

Articolo 34, Decreto Legislativo 152/2006  

IN VALLE D’AOSTA 
2019 Avvio dell’iter 

DGR 613/2019: 
- definizione governance 
- primo posizionamento  
DGR 446/2020: 
- Accordo RAVA - MATTM finanziamento e supporto attività di attuazione 

SRSvS – Sinergia con QSRSvS 2030, in un’ottica di sostenibilità, cornice e 
indirizzo dell’insieme dei Programmi a cofinanziamento europeo, statale 
e degli altri strumenti a esclusivo finanziamento regionale. 

 



Sito dedicato alla strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile  
svilupposostenibile.vda.it/home 

Avvio del Forum consultazione 
con gli enti pubblici, il mondo delle imprese, no-

profit, scuole e cittadini 

Percorso di consultazione sia online che in presenza  
 11 incontri e 1 Forum pubblico finale. 

Posizionamento 2020  
distanza della Regione rispetto ai 17 Goals 

dell’Agenda 2030 e della SNSvS 
(ASVIS) 

Integrazione del set di indicatori  specifici     
ulteriori indicatori ISTAT, ISPRA, ARPA VDA e altri indicatori a 
livello regionale  

Elaborazione SRSvS  
- Integrazione sinergica con il QSRSvS 2030 
- Valorizzazione output forum consultazione, tavolo 
interdipartimentale, NUVAL, Tavolo permanente per il confronto 
partenariale sulla Politica regionale di Sviluppo 2021/27 

Contenuto SRSvS 
- Posizionamento rispetto SNSvS e Agenda 2030 
- Obiettivi regionali e azioni prioritarie 
- Sistema indicatori e piano monitoraggio e revisione 
- Raccordo tra obiettivi strategici regionali, gli strumenti di 
attuazione e il DEFR 
 
 


