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L’Italia e il Goal 2 - Agricoltura, migliore produttività, ma scarsa innovazione 

Servono nuove politiche agricole comunitarie e politiche regionali di valorizzazione dei territori che sviluppino 

l’imprenditorialità agricola. Ma ciò di cui si sente maggiormente il bisogno è di una strategia sulla sostenibilità 

ambientale del settore capace di innovare i modelli produttivi ispirandosi all’economia circolare. 

I link: 

https://asvis.it/goal2/home/352-4694/litalia-e-il-goal-2-agricoltura-migliore-produttivita-ma-scarsa-

innovazione- 

https://asvis.it/goal2 

L’Italia e il Goal 14 - Dal 2015 il benessere di mari e oceani è in serio pericolo 

Il Rapporto ASviS 2019 mostra un andamento altalenante rispetto al Goal 14: si registra, infatti, un 

miglioramento fino al 2015 seguito da un significativo peggioramento della situazione nel 2016 e nel 2017 

causato dal sovrasfruttamento delle risorse ittiche. 

I link: 

https://asvis.it/goal14/home/479-4731/litalia-e-il-goal-14-dal-2015-il-benessere-di-mari-e-oceani-e-in-serio-

pericolo 

https://asvis.it/goal14/ 

L’Italia e il Goal 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, 

gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado 

del terreno, fermare la perdita di diversità biologica 

Le risorse naturali hanno subito dagli anni ‘50 del secolo scorso un declino senza precedenti nella storia umana. 

Il Rapporto ASviS evidenzia un netto peggioramento della situazione relativa all’ambiente naturale, soprattutto 

a causa dell’eccessivo consumo di suolo e della frammentazione del territorio, con una situazione 

particolarmente critica nel Nord Italia. 

I link: 

https://asvis.it/home/46-4734/litalia-e-il-goal-15-estremamente-negativa-la-gestione-degli-

ecosistemi#.XcrWC9XSJPZ 

https://asvis.it/goal15/  
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N.B.: Le evidenziazioni (in colore giallo) che ho usato per sottolineare gli aspetti legati alle problematiche 

agricole e ambientali non devono distogliere l’attenzione dalla complessità dell’approccio necessario per 

affrontare le problematiche dello sviluppo sostenibile che richiede (come mostra il riquadro sottostante) una 

visione olistica e un “modus operandi” multi e interdisciplinare. 

 



Il percorso dell’Italia verso uno sviluppo sostenibile  

Tra il 2010 e il 2017 l’Italia mostra segni di miglioramento in nove aree: alimentazione e agricoltura 

sostenibile, salute, educazione, uguaglianza di genere, sistema energetico, innovazione, modelli 

sostenibili di produzione e di consumo, lotta al cambiamento climatico, cooperazione 

internazionale. 

  

La situazione invece peggiora per i seguenti obiettivi: 

 

 

Guardando ai dati più recenti l’Italia mostra segni di miglioramento, tra il 2016 e il 2017, per nove 

Obiettivi (3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17), una sostanziale stabilità si rileva per gli Obiettivi 4 e 13, 

mentre peggiorano gli indicatori relativi agli Obiettivi 1, 2, 6, 7, 14 e 15.  



Per sei aree, invece, la situazione peggiora: povertà, condizione economica e occupazionale, 

condizioni delle città, condizione dei mari, ecosistema terrestre e qualità della governance, pace, 

giustizia e istituzioni solide, mentre per i restanti due Obiettivi (acqua e disuguaglianze) la 

condizione appare sostanzialmente invariata.  

* * * 

Per quanto riguarda l’evoluzione della legislazione per gli Obiettivi più strettamente legati alla 

sicurezza alimentare, alla nutrizione, all’agricoltura sostenibile si riportano i seguenti estratti del 

Rapporto: 

 

 

 



 

  



 

  



Per quanto riguarda l’evoluzione della legislazione per gli Obiettivi più strettamente legati agli 

aspetti ambientali si riportano i seguenti estratti del Rapporto: 

 



 

  



 

  



 

N.B.: Le evidenziazioni (in colore giallo) che ho usato per sottolineare gli aspetti legati alle 

problematiche agricole e ambientali non devono distogliere l’attenzione dalla complessità 

dell’approccio necessario per affrontare le problematiche dello sviluppo sostenibile che richiede una 

visione olistica e un “modus operandi” multi e interdisciplinare.  



 

  



 

  





 


