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Il 25 settembre 2015, le Nazioni 
Unite hanno approvato 
l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile e i relativi 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, 
articolati in 169 Target da 
raggiungere entro il 2030. È un 
evento storico, sotto diversi 
punti di vista. Infatti:
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❖ È stato espresso un chiaro giudizio sull’ insostenibilità 
dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, 
ma anche su quello economico e sociale.

❖ Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo 
su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, 
emergenti e in via di sviluppo.

❖ l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le 
componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla 
società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di 
ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura
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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”, per far crescere nella società 
italiana, nei soggetti economici e nelle 
istituzioni la consapevolezza 
dell’importanza dell’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo 
scopo di realizzare gli obiettivi di uno 
sviluppo sostenibile. 5



COMPONENTI

Associazioni rappresentative delle parti 
sociali (associazioni imprenditoriali, 
sindacali e del Terzo Settore)

Reti di associazioni della società civile che 
riguardano specifici Obiettivi (salute, 
benessere economico, educazione, lavoro, 
qualità dell’ambiente, uguaglianza di 
genere, ecc.)
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Associazioni di enti territoriali

Università e centri di ricerca pubblici e privati, e 
le relative reti
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Associazioni di soggetti attivi nei mondi 
della cultura e dell’informazione

Fondazioni e reti di fondazioni

Soggetti italiani appartenenti ad 
associazioni e reti internazionali attive 
sui temi dello sviluppo sostenibile
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MISSIONE

La missione dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è quella di far crescere 
nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza 
dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, mettendo in rete coloro che si 
occupano già di aspetti specifici ricompresi negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese), allo scopo di: 9



❖ favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i 
livelli, orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo;

❖ analizzare le implicazioni e le opportunità per l’Italia legate 
all’Agenda per lo sviluppo sostenibile;

❖ contribuire alla definizione di una strategia italiana per il 
conseguimento degli SDGs,e alla realizzazione di un 
sistema di monitoraggio dei progressi dell’Italia verso gli SDGs.
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Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

Ad oggi, i sistemi energetici sono 
elemento fondamentale per la vita 
quotidiana di tutti noi: per questo 
una tappa importante è quella di 
renderli accessibili a tutti.
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Tra il 1990 e il 2010, il numero di persone con accesso all'elettricità è 
aumentato di 1,7 miliardi.

Eppure, mentre la 
popolazione mondiale 
continua a crescere, 
sempre più persone 
avranno bisogno di 
energia a basso costo 
per illuminare le loro 
case e strade, usare 
telefoni e computer e 
fare i loro affari 
quotidiani.
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L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità 
più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare.

L’energia sostenibile 
è un’opportunità – 
trasforma la vita, 
l’economia e il 
pianeta.
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FATTI E CIFRE

➢ Una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici.

➢ 3 miliardi di persone dipendono da legno, carbone, carbonella o concime 
animale per cucinare e per scaldarsi.

➢ L’energia è il principale responsabile del cambiamento climatico, 
rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali.

➢ Obiettivo-chiave di lungo termine è la produzione di energia a bassa intensità 
di carbonio
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Gli indici compositi elaborati dall’ASviS mostrano per il Goal 7 un netto miglioramento rispetto 
al 2010 nella maggior parte delle regioni Italiane, grazie alla diminuzione dei consumi finali di 
energia elettrica e all’aumento dei consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili, che 
passano dal 22% nel 2010 al 33% nel 2016.

L’indicatore composito per l’Italia per il Goal 7
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TRAGUARDI

1. Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che 
siano convenienti, affidabili e moderni.

 2.   Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota   
di energie rinnovabili nel consumo totale di energia
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 3.   Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di 
miglioramento dell’efficienza energetica. 

 4.   Accrescere entro il 2030 la cooperazione 
internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e 
alle tecnologie legate all’energia pulita - comprese 
le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le 
tecnologie di combustibili fossili più avanzate e 
pulite - e promuovere gli investimenti nelle 
infrastrutture energetiche e nelle tecnologie 
dell’energia pulita
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Gli investimenti in infrastrutture – trasporti, irrigazione, energia e tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione – sono cruciali per realizzare lo sviluppo sostenibile e per rafforzare le 
capacità delle comunità in molti Paesi. 
Il progresso tecnologico è alla base degli sforzi per raggiungere obiettivi legati all’ambiente. 
Senza tecnologia e innovazione, non vi sarà industrializzazione, e senza industrializzazione non 
vi sarà sviluppo.

Sviluppare infrastrutture affidabili e sostenibili, 
raddoppiare la quota industriale nel PIL dei paesi 
più poveri.
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● Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili e sostenibili per 
supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui.

● Aumentare l'accesso nel mercato dei piccoli industriali, in 
particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, 
compreso il credito a prezzi accessibili, e la loro integrazione nelle 
catene e nei mercati.

TRAGUARDI

● Aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie 
per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle 
risorse da utilizzare e una maggiore adozione di 
tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi 
industriali



L’indicatore composito elaborato dall’ASviS per il Goal 9

Dal 2010 l’indicatore migliora significativamente grazie al miglioramento degli indici relativi alla 
diffusione della banda larga tra le famiglie e l’uso di internet. Inoltre, aumenta il valore aggiunto 
dell’industria manifatturiera, in presenza però di una più alta intensità di emissioni di CO2.
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● L’avvio di un «Piano nazionale di ammodernamento delle reti di 
distribuzione idrica» per ridurre lo spreco delle risorse.

● L’attuazione di misure volte ad aumentare la sicurezza stradale.

● L’adozione di moderne tecnologie di risparmio energetico e di 
generazione rinnovabile di energia.

● Il potenziamento del trasporto ferroviario di merci, il 
che avrebbe un significativo impatto sulla riduzione 
delle emissioni di gas nocivi.

● L’investimento nella digitalizzazione dei processi 
economici e sociali è fondamentale, anche per 
realizzare smart cities intelligenti, tecnologiche e più 
sostenibili per una migliore vivibilità e più elevata 
qualità della vita (“Società 5.0”).

ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI PROPOSTE DALL’ASVIS
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Nel corso del 21° secolo vi è 
stato un grandissimo 
aumento 
dell’urbanizzazione 
mondiale.
Più della metà della 
popolazione mondiale vive 
nelle città, con stime fino al 
70 per cento per il 2050.

Questi sono alcuni degli Stati che 
registrano un tasso di 
popolazione urbana superiore al 
75%:

● Belgio 97%
● Argentina 92%
● Brasile 87%
● Francia 85%
● USA 82%

Rendere le città e gli insediamenti umani sicuri, 
resilienti e sostenibili

25



La popolazione 
urbana è in 
crescita 
costante: ogni 
anno aumenta 
di circa 60 
milioni di 
persone, 
soprattutto nei 
Paesi a medio 
e basso 
reddito.
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● Ridurre l’inquinamento pro capite prodotto dalle città, in 
particolare per quanto concerne la qualità dell’aria e la 
gestione dei rifiuti.

● Uno sviluppo urbano più inclusivo e sostenibile, grazie a 
una pianificazione degli insediamenti partecipativa, 
integrata e sostenibile.

● Garantire l’accesso di tutti a superfici verdi e 
spazi pubblici sicuri e inclusivi, soprattutto per 
donne e bambini, anziani e persone con 
disabilità.

● Assicurare l’accesso a spazi abitativi e sistemi di 
trasporti sicuri ed economici.
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TRAGUARDI



Il miglioramento dell’indicatore dopo il 2015 è dovuto alla diminuzione dell’indice di bassa 
qualità dell’abitazione, alla riduzione del numero di abitazioni che presentano problemi 
strutturali o di umidità e alla riduzione della quota dei rifiuti urbani conferiti in discarica 
sul totale dei rifiuti urbani raccolti.

L’indicatore composito elaborato dall’ASviS per il Goal 11
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● Migliorare la qualità dell’aria: individuare misure che 
riguardino i trasporti e gli impianti di riscaldamento e 
dell’industria; rafforzare i sistemi di monitoraggio locale e di 
informazione ai cittadini sui rischi per la salute.
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● Aumentare il verde urbano: 
riconoscere tale elemento nella sua 
totalità come produttore di servizi 
ecosistemici e serbatoio di biodiversità, 
con la creazione di maggiori aree verdi 
nella pianificazione urbanistica.

ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI PROPOSTE DALL’ASVIS
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Adottare  misure urgenti per 
combattere i cambiamenti climatici e le 
loro conseguenze
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Il cambiamento climatico rappresenta una sfida centrale per lo sviluppo sostenibile. I 
mutamenti del sistema climatico globale dovuti al riscaldamento dell’atmosfera terrestre 
compromettono le basi esistenziali di ampie parti della popolazione nelle regioni meno 
sviluppate. Il cambiamento dei cicli delle precipitazioni e delle temperature interessano 
inoltre ecosistemi, come ad esempio i boschi, le superfici agricole, le regioni montane e gli 
oceani nonché le piante, gli animali e le persone che vi vivono.
A livello mondiale le emissioni di anidride carbonica (CO2) sono aumentate di oltre il 50 per 
cento tra il 1990 e il 2012.
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TRAGUARDI

● Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al 
clima e ai disastri naturali in tutti i paesi.

● Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le 
misure di contrasto ai cambiamenti climatici.

● Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la 
capacità umana e istituzionale riguardo ai 
cambiamenti climatici in materia di mitigazione, 
adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta 
precoce.

● Promuovere meccanismi per aumentare la capacità 
di una efficace pianificazione e gestione connesse al 
cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati.
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L’indicatore composito elaborato dall’ASviS per il Goal 13

L’indicatore composito del Goal 13 (gas serra totali secondo i conti delle emissioni 
atmosferiche) migliora fino al 2014 in gran parte a causa della riduzione delle emissioni 
indotta dalla crisi economica, per poi peggiorare leggermente nell’ultimo biennio, in 
corrispondenza della ripresa del Pil.



☀ Con l’Accordo di Parigi sul clima la comunità 
internazionale ha concordato di limitare l’aumento 
della temperatura media globale a massimo 2 °C 
sopra i livelli pre-industriali, ma nessuno degli 
attori coinvolti si sta muovendo in questa direzione 
con la velocità necessaria. Nonostante ritardi ed 
esitazioni, va riconosciuto che è in corso uno slancio 
globale senza precedenti per costruire un futuro a 
basse emissioni di carbonio e sicuro per il clima, 
caratterizzato da una green economy dinamica, una 
società prospera e un ambiente sano.
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☀ Attualmente oltre 20 Stati, Regioni e autorità locali si sono impegnati a ridurre, entro il 
2050, le loro emissioni di gas serra di almeno l’80% rispetto al 1990.



GRAZIE A TUTTI 
PER 

L’ATTENZIONE!
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