
https://www.youtube.com/watch?v=Js6NrnnpsYg

CONFERENZA NAZIONALE 
Gli obiettivi dell’Agenda 2030

ruolo ed opportunità per gli Enti locali
13 DICEMBRE 2019

Università degli studi di Brescia
Aula Magna | Dipartimento di Economia e Management

Patricia Navarra
Segretariato ASVIS 

Responsabile Relazioni Istituzionali
www.asvis.it



ASviS – Alleanza Sviluppo Sostenibile

 Caso unico in Europa: oltre 240
aderenti,    cui afferiscono oltre 2.000 
organizzazioni, imprese, ONG, mondo 
accademico

 Oltre 20 gruppi di lavoro, con più di 
300 esperti coinvolti

 Portale web, newsletter con 
aggiornamenti settimanali, twitter, 
facebook, etc. 

 Finanziata attraverso i contributi degli 
aderenti 



Azione dell’ASviS 

sensibilizzare gli operatori pubblici e 
privati, la pubblica opinione e i singoli 
cittadini

educare allo sviluppo sostenibile, con 
particolare attenzione alle giovani 
generazioni, alle donne e ai decision makers

valutare le implicazioni e le opportunità 
per il Paese l’Italia che derivano dall’adozione 
del programma dell’Agenda

predisporre adeguati strumenti di 
monitoraggio per il conseguimento degli 
SDGs in Italia



Attuazione dell’Agenda ONU … obiettivi 
interconnessi

Una visione INTEGRATA dello 
sviluppo, basata su 
quattro pilastri:

Economia
Società
Ambiente
Istituzioni

Tre principi: 
Integrazione
Universalità
Partecipazione

17 Obiettivi
169 Target
240+ indicatori 



Dialogo istituzionale, partnership e 
collaborazioni

• L’ASviS è un membro della Cabina di Regia Benessere Italia, che ha il compito di coordinare
da Palazzo Chigi le azioni del Governo riguardo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

• Partecipa al Forum per lo Sviluppo sostenibile promosso dal MATTM, nel Gruppo di
coordinamento e coordinando il GdL Vettori della sostenbilità.

• è membro del Gruppo di Lavoro sull’Agenda 2030 nel Consiglio Nazionale per la
Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e dell’Osservatorio sulla Finanza
Sostenibile del Ministero dell’Ambiente.

• Il Ministero dell’Istruzione e ASviS hanno un «protocollo d’intesa» con l’obiettivo di favorire
la diffusione di una cultura di sostenibilità nel sistema educativo.

• È partner scientifico del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, che sarà interamente
dedicato alla sostenibilità.

• Nel 2019, ha rappresentato la società civile italiana per la Peer Review DAC dell’OCSE.
• Le principali associazioni di imprese italiane hanno firmato nel 2017 il “Patto di Milano”, per

promuovere modelli di sviluppo sostenibili. Il loro impegno è stato rinnovato nel 2018 e nel
2019, con la pubblicazione di un documento che espone le loro richieste alle istituzioni
nazionali.



Dialogo Istituzionale e coerenza delle politiche 
pubbliche

• Collaborazione con /tra istituzioni
nazionali, regionali e locali per progetti
sui temi della sostenibilità.

• proposte di policy implementate:
• Il Governo ha presentato la Strategia Nazionale di Sviluppo

Sostenibile, per guidare l’Italia verso un sentiero di sviluppo
sostenibile.

• Alle Regioni è stato richiesto di produrre la propria Strategia di
Sviluppo Sostenibile.

• Gli indicatori del BES/SDG sono stati introdotti come uno
strumento di monitoraggio all’interno della pianificazione del
Bilancio.

• E’ stato costituito un intergruppo parlamentare sullo sviluppo
sostenibile.

• Il nuovo Governo ha preso in considerazione alcune delle proposte
principali dell’ASviS (come l’aggiunta del principio di sviluppo
sostenibile nella Costituzione).

• Approvato emendamento per trasformare CIPE in CIPESS



A quattro anni dalla firma dell’Agenda 2030

 Il progresso verso l’attuazione degli SDGs è evidente da molti punti di vista

 Nonostante l’ampiezza delle azioni messe in campo, il cambio di direzione verso uno sviluppo sostenibile sta avvenendo
a una velocità e con una intensità insufficienti

 I prossimi dieci anni saranno decisivi per segnare il presente e il futuro dell’umanità e del pianeta



22 target in scadenza nel 2020

 ridurre “sostanzialmente” (rispetto al 2015) il numero di giovani 
che non studiano e non lavorano (NEET);

 dimezzare (rispetto al 2015) il numero di morti per incidenti 
stradali;

 proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua;

 aumentare “notevolmente” (rispetto al 2015) il numero di città 
dotate di piani per far fronte ai cambiamenti climatici e 
assicurare la resilienza a fronte di disastri;

 ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di 
tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita;

 gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e 
costieri, garantire la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile 
degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell’entroterra, 
proteggere e prevenire l’estinzione delle specie minacciate.



I Target al 2020, valori per l’Italia



L’Unione europea e gli SDGs:
forti disuguaglianze tra i Paesi Ue



Le priorità della nuova Commissione europea

Dopo Europa 2020 … sei linee di intervento:
 European Green Deal
 Un’economia incentrata sulle persone
 Un’Europa pronta per l’era digitale
 Proteggere il modello di vita europeo 
 Un’Europa più forte nel mondo
 Una nuova spinta per la democrazia europea

Ursula von der Leyen



La struttura della nuova Commissione europea

• Ciascun Vicepresidente e ciascun 
Commissario è responsabile del 
raggiungimento degli SDGs

• Un Commissario dedicato alle 
disuguaglianze

• La Commissione nel suo complesso è 
responsabile per il conseguimento 
dell’Agenda 2030

• L’Agenda 2030 deve essere al centro di un 
rinnovato Semestre europeo



Coordinamento delle politiche europee SDGs

BRUXELLES - La presidente Ursula von der Leyen ha 
concordato di affidare al commissario designato 
all'Economia, Paolo Gentiloni, la responsabilità del 
coordinamento degli Obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile

Nuovi strumenti analitici:
Indagine annuale sullo sviluppo sostenibile e sul
benessere 
Nuovo sistema di indicatori integrato nelle 
relazioni per paese e nell'analisi generale. 
Una nuova struttura di governance: 
Nuovo Consiglio per lo sviluppo sostenibile;
Nuovo Comitato per lo sviluppo sostenibile 
nel Parlamento Europeo;
Nuovo Comitato per il controllo normativo in seno 
alla Commissione per garantire valutazioni di 
impatto 
della sostenibilità; 
Nuovo Comitato europeo per il benessere 
sostenibile



25%

75%

Ritiene che i temi dell'Agenda 
2030 siano prioritari?

Poco/per 
niente 

Molto/abbastanza

Cosa pensano le persone

Indagine Eumetra 2019



EIB Climate Survey:
percezione dei cittadini e cambiamento climatico (1/2) 

Posizionamento dell’Italia
ottimismo in Italia nel fatto che il 
pianeta possa essere salvato.

 86% del pubblico italiano riconosce 
ampiamente che gli esseri umani 
hanno avuto un ruolo nel causare il 
cambiamento climatico

 69% ritiene che possa ancora essere 
invertito, il che è 10 punti in più 
rispetto alla media europea (59%)

 il 73% si considera parte della 
soluzione per risolvere questa crisi.



EIB Climate Survey:
percezione dei cittadini e cambiamento climatico (2/2) 

 Per quanto riguarda gli impatti dei 
cambiamenti climatici, esiste un forte 
consenso tra il popolo italiano (94%) sul fatto 
che negli ultimi decenni abbia avuto un 
impatto su tutti gli oceani e tutti i continenti

 Lo scioglimento dei ghiacciai (47%), 
l'inquinamento atmosferico (40% - 8 punti in 
più rispetto alla media europea) e l'aumento 
delle temperature (39%), si distinguono come i 
tre segni più preoccupanti del cambiamento 
climatico per gli italiani

 Inoltre, credono che questi effetti 
sull'ambiente e sull'aria continueranno a farsi 
sentire in futuro, con l'80% che concorda sul 
fatto che anche se le emissioni di gas serra 
cesseranno, le loro conseguenze 
continueranno a farsi sentire per secoli.



L’Italia e gli SDGs

predisporre adeguati strumenti di monitoraggio per il 
conseguimento degli SDGs in Italia
predisporre adeguati strumenti di monitoraggio per il 
conseguimento degli SDGs in Italia



Il cammino delle regioni italiane verso gli SDGs



Le tre dimensioni  della sostenibilità e i territori (1/3)

ECONOMICA
Capacità di un sistema economico di generare una
crescita duratura degli indicatori economici in
particolare la capacità di generare reddito e lavoro per
il sostentamento delle popolazioni.

IN UN SISTEMA TERRITORIALE
Capacità di produrre e mantenere all’interno del
territorio il massimo del valore aggiunto combinando
efficacemente le risorse al fine valorizzare la specificità
dei prodotti e dei servizi territoriali.



Le tre dimensioni  della sostenibilità e i 
territori (2/3)

AMBIENTALE 
Capacità di preservare nel tempo le tre funzioni
dell’ambiente:

• funzione di fornitore di risorse
• funzione di ricettore di rifiuti
• funzione di fonte diretta di utilità

IN UN SISTEMA TERRITORIALE
Capacità di valorizzare l’ambiente in quanto
elemento distintivo del territorio garantendo al
contempo la tutela e il rinnovamento delle risorse
naturali e del patrimonio.



Le tre dimensioni  della sostenibilità e i 
territori (3/3)

SOCIALE
Capacità di garantire condizioni di benessere
umano (sicurezza – salute – istruzione) equamente
distribuite per classi e per genere.

IN UN SISTEMA TERRITORIALE
Capacità dei soggetti di intervenire insieme
efficacemente in base ad una stessa concezione
del progetto in concertazione fra i vari livelli
istituzionali.



Le città e gli SDGs: politiche urbane 

Coordinare le politiche urbane per rendere le città e gli insediamenti umani

Inclusivi Sicuri Resilienti Sostenibili

Tra le priorità di intervento correlate all’obiettivo 11: 
ridurre gli effetti negativi dell'impatto ambientale delle città, in particolare in termini di qualità dell'aria e gestione 
dei rifiuti
fornire l'accesso ai sistemi di trasporto sostenibili, sicuri e convenienti
promuovere forme inclusive e sostenibili di urbanizzazione, basate su un approccio partecipativo e integrato alla 
pianificazione urbana
garantire l'accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri e inclusivi. 



LE CITTA’ del secolo 

Oggi più del 50% della popolazione 
mondiale vive in città; si prevede che 
la percentuale possa salire al 70% 
entro il 2050.
Sono le città a guidare le economie 
locali e nazionali, come centri di 
prosperità dove si concentra oltre 
l’80% delle attività economiche 
globali. 

Le città hanno un enorme impatto 
ambientale. Occupano solo il 3% della 
superficie mondiale, ma sono 
responsabili del 75% del consumo di 
risorse e delle emissioni globali. 



Agenda Urbana per lo Sviluppo Sostenibile

individuare 
obiettivi 

quantitativi e 
misurabili da 

parte dei cittadini 
su cui orientare 

l’azione di 
governo e degli 

attori urbani

«La territorializzazione dell’Agenda 
2030 è un tema fondamentale.
I Comuni non possono perdere 
l’occasione di utilizzare strumenti che 
mettano al centro il Benessere. IL BES 
è stato costruito insieme alla società 
civile, senza la quale le città non si 
sviluppano …
L’Europa si trasforma e usa questi 
parametri, noi non possiamo farci 
trovare impreparati … è anche un 
modo per convincere chi non vuole 
contribuire al cambiamento»  

Portavoce ASviS



Il mondo delle imprese e il loro ruolo sul 
territorio

Proposte sottoposte ai decisori politici per:
• creare un contesto idoneo allo sviluppo sostenibile;
• accelerare il decoupling tra crescita economica e 

pressione ambientale;
• affrontare la dimensione sociale della transizione 

ecologica del sistema produttivo;
• favorire lo sviluppo dei territori e la loro resilienza;
• promuovere un modello economico orientato allo 

sviluppo sostenibile;
• richiesta di aprire un tavolo a Palazzo Chigi anche in 

vista della prossima Legge di Bilancio.



 “Misure per gli investimenti, la 
sostenibilità ambientale e sociale” 
(al cui interno compaiono articoli 
dedicati al “Green new deal” e 
alla “Green mobility”)

 misure per la “Rimodulazione 
selettiva delle tax expenditures e 
dei sussidi dannosi per 
l’ambiente” 

 “Misure fiscali a tutela 
dell’ambiente e della salute”

 “Incentivi fiscali all’acquisizione 
di beni strumentali e per 
l’economia circolare” 

 “Nuova Sabatini, investimenti Sud 
e investimenti eco-sostenibili 
delle Pmi” 

 ….

• Programma di governo:
• Inserimento in Costituzione 

del principio dello sviluppo 
sostenibile

• Green new deal
• Agenda 2030 per la 

riconversione del sistema 
produttivo

• Lotta alle disuguaglianze
• Agenda urbana per lo 

sviluppo sostenibile
• …

• Presidente del Consiglio all’ONU 
sulla carbon-neutrality nel 2050 

E la politica italiana? 



coniugare le esigenze di rigenerazione urbana con la 
transizione digitale", in modo da favorire il passaggio delle 
città in smart City, che puntino su costruzioni sostenibili e 
mobilità green.

costruire politiche attive e non assistenziali, per dare alle 
persone la possibilità di esprimere le loro potenzialità e 
inserirsi meglio nel mondo del lavoro: una svolta culturale che 
può fare da volano all'economia
Uno dei pilastri su cui si basa l'attività della cabina di regia è la 
"rigenerazione equa e sostenibile dei territori". L'idea è quella 
di coinvolgere 10-20 città dove riqualificare singoli edifici o 
piccoli quartieri per arginare il degrado ambientale, sismico, 
energetico, idrogeologico e sociale.
Gestione sostenibile dei rifiuti agli asili aziendali, dalle 
tecnologie per il telerilevamento delle malattie all'assistenza 
domiciliare, saranno diversi gli aspetti che verranno affrontati 
"mettendo insieme le migliori expertise, per definire un 
modello di intervento che possa essere esportato anche 
all'estero"

In attesa della Legge di Bilancio



Il primo atto formale del collegio dei commissari: 
nuova strategia di crescita" del Green deal, «perché nessuno 
resti indietro»

 Due pilastri per rendere irreversibile il 
percorso verso un’Europa emissioni 
zero nel 2050 e un piano per portare 
la riduzione delle emissioni Ue dal 
40% al 50-55% entro il 2030. 

 Da gennaio 2020:  un piano per gli 
investimenti sostenibili che includerà 
uno strumento finanziario e 
l’istituzione di un  «Fondo di 
transizione equa» per aiutare i Paesi 
più in difficoltà a disinvestire dai fossili 
(100 miliardi di euro in sette anni).

 Nel 2021:  partirà l'aggiornamento di 
buona parte della legislazione sul clima 
approvata negli ultimi cinque anni

Il Green Deal è per l'Europa 
"il momento 'uomo sulla Luna'" Nella sua comunicazione sul 

'Green deal' la Commissione 
sottolinea che "continuerà a 
lavorare per dare più forza alle 
comunità locali e regionali" 
attraverso la 'Iniziativa urbana 
europea' e in coordinamento 
anche con Il Patto dei sindaci per 
il clima. Un'attenzione particolare 
sarà riservata poi alle regioni 
ultraperiferiche e alle isole, 
"tenendo conto della loro 
vulnerabilità al cambiamento 
climatico e ai disastri naturali".



Fondi di Coesione e Agenda 2030

 combinazione di diverse fonti di finanziamento: 
bilancio Ue, bilanci nazionali, Bei e incentivi agli 
investimenti privati

• un nuovo Fondo per la transizione 
equa "implementato all'interno della politica di 
coesione … cofinanziato dagli Stati membri .. Con 
idea dei nuovi investimenti sfruttando l'effetto leva 
dei fondi Fesr e Fse plus.



L’impiego della spesa pubblica è fondamentale per 
raggiungere gli SDGs

Per creare una "economia degli Obiettivi di sviluppo sostenibile", più inclusiva, equa e sostenibile, 
servono la mano dei Governi, più chiarezza sui meccanismi di contabilità e uno sviluppo delle città nel 
rispetto dell’ambiente e delle persone  
(The brookings institution)

Perché la nuova strategia di crescita 
europea  del Green deal funzioni 
"dobbiamo essere sicuri che 
nessuno resti indietro!



«Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi 
tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini 
fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello 
che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal 
nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre 
speranze e dai nostri timori. Dipende da come 
vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità 
del futuro che sono aperte».

(Karl Popper)

Grazie!
Patricia Navarra
Vi aspettiamo su www.asvis.it

Tutte le forze in campo per connettere o puntini 
del nostro presente e futuro


