
L’ITALIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

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. 

 



I documenti 

Il Rapporto ASviS 2019 

Executive Summary 

I principali messaggi del Rapporto in pillole 

Il sito: 

https://asvis.it/ 

* * * 

Sulla Presentazione del Rapporto ASviS 2019 

https://asvis.it/home/46-4637/rapporto-asvis-2019-uniamo-i-puntini-in-un-grande-disegno-di-
sostenibilita#.XZoe9GbONPb 

Cronaca dei lavori: 

https://www.radioradicale.it/scheda/586332/presentazione-del-rapporto-asvis-2019-litalia-e-gli-
obiettivi-di-sviluppo-sostenibile 

I commenti: 

http://www.earthday.it/Green-economy/Rapporto-ASviS-2019-segnali-incoraggianti-per-lo-sviluppo-
sostenibile.-Ora-serve-svolta-decisiva 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=77510 

https://www.ilsole24ore.com/art/i-17-obiettivi-sviluppo-sostenibile-ecco-chi-sale-e-chi-scende-
ACUdx3o 

https://www.cia.it/news/notizie/sostenibilita-asvis-serve-una-legge-annuale-dedicata/ 

https://ilmanifesto.it/sviluppo-italia-linsostenibile-pesantezza-dellessere/ 

L'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile: 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105015.pdf 

Sul precedente Rapporto (2018): 

https://armadilla.coop/wp-content/uploads/2018/10/Quaderno-Armadilla-
n.10_2018_Sviluppo_sostenibile.pdf 

Recenti Rapporti di altre Istituzioni: 

https://www.cdf-salvettifoundation.it/reports-2/ 

https://www.istat.it/it/files/2019/04/SDGs_2019.pdf 
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