L'Italia e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (prima parte)
L’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile
Il 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore a livello internazionale l’Agenda globale per lo sviluppo
sostenibile (Agenda 2030) ed i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) adottati
all’unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite, che si sono impegnati a raggiungerli entro il
2030. L’Agenda 2030 e gli SDGs costituiscono il nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo, dopo la
conclusione della fase degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs). La realizzazione dei nuovi
Obiettivi di sviluppo, a carattere universale, è rimessa all’impegno di tutti gli Stati: l’attuazione a
livello nazionale, declinata nell’adozione di “Strategie nazionali di sviluppo sostenibile”, come quella
approvata dal nostro Paese nel dicembre 2017, non è più circoscritta alla dimensione economica
dello sviluppo ma inscindibilmente affiancata alla realizzazione degli altri due pilastri fondamentali,
l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.
L’ASviS
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della
Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”; il suo presidente è Pierluigi Stefanini e
il portavoce è Enrico Giovannini. Oggi rappresenta la più grande rete di organizzazioni che si
occupano di sostenibilità in Italia, è punto di riferimento italiano di istituzioni nazionali e
internazionali, nonché fonte di informazione qualificata sui temi dello sviluppo sostenibile,
distribuita gratuitamente sul portale www.asvis.it e attraverso i social media.
L’ASviS è impegnata a far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la
consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030, a favorire lo sviluppo di una cultura della
sostenibilità a tutti i livelli e ad attuare politiche economiche, sociali e ambientali capaci di
conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Attraverso le attività di questa confederazione,
contribuisce alla divulgazione del Rapporto e ad aumentare la consapevolezza dell’urgenza di
lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi che propone.
Il Rapporto 2019 – L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile
Il Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, giunto alla quarta edizione,
rappresenta uno strumento unico nel panorama internazionale, come riconosciuto da diversi studi
pubblicati quest’anno. Grazie al contributo dei 600 esperti delle oltre 220 organizzazioni aderenti
all’ASviS, il Rapporto ASviS 2019 fornisce una visione dell’andamento del Paese verso gli SDGs
attraverso indicatori compositi originali (disponibili per i Paesi europei, per l’Italia e le sue regioni),
un quadro delle iniziative messe in campo nel mondo, in Europa e in Italia a favore dello sviluppo
sostenibile, valuta le politiche realizzate negli ultimi 12 mesi e avanza proposte per accelerare il
percorso del nostro Paese verso l’attuazione dell’Agenda 2030.
I dati
Nel suo percorso verso i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, l’Italia migliora in alcuni campi (salute,
uguaglianza di genere, condizione economica e occupazionale, innovazione, disuguaglianze,
condizioni delle città, modelli sostenibili di produzione e consumo, qualità della governance e
cooperazione internazionale), peggiora in altri (povertà, alimentazione e agricoltura sostenibili,
acqua e strutture igienico-sanitarie, sistema energetico, condizione dei mari ed ecosistemi terrestri)
ed è stabile per l’educazione e la lotta al cambiamento climatico (vedi grafici e analisi in appendice).

Evidenti sono i ritardi in settori cruciali per la transizione verso un modello che sia sostenibile sul
piano economico, sociale e ambientale, e fortissime restano le disuguaglianze, comprese quelle
territoriali. L’Italia resta quindi lontana dal sentiero scelto nel 2015, quando si è impegnata ad
attuare l’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi per la lotta al cambiamento climatico.
Vedi articolo
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