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 “L’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile” è il documento 

sottoscritto, nel settembre 2015 in 

occasione del Summit sullo Sviluppo 

Sostenibile, dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU. Essa ingloba 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

(SDGs - Sustainable Development 

Goals) articolati in 169 ‘target’. Il 

programma, ufficialmente iniziato 

nel 2016, prevede l’impegno da parte 

dei Paesi aderenti di conseguire gli 

obiettivi entro il 2030.  

L’Agenda 2030 riconosce lo stretto 

legame tra il benessere umano e la 

salute dei sistemi naturali, 

individuando sfide comuni che tutti i 

paesi sono chiamati ad affrontare. 

Nel farlo, tocca diversi ambiti tra 

loro interconnessi e fondamentali 

per 

assicurare il benessere dell’umanità 

e del pianeta: dalla lotta alla fame 

all’eliminazione delle 

disuguaglianze, dalla tutela delle 

risorse naturali all’affermazione di 

modelli di produzione e consumo 

sostenibili. Gli SDGS hanno carattere 

universale, si rivolgono sia ai paesi 

in via di sviluppo sia a quelli 

avanzati e sono fondati 

sull’integrazione tra le tre 

dimensioni dello sviluppo 

sostenibile (ambientale, sociale ed 

economica), quale presupposto per 

sradicare la povertà in tutte le sue 

forme. I 17 Goals possono essere 

raggruppati in 5 grandi gruppi, le 

cosiddette 5P: persone, pianeta, 

prosperità, pace e collaborazione 

(partnership in inglese). 

L’Agenda individua nel Foro politico 

di Alto Livello (High Level Political 

Forum) l’organo deputato a 

monitorare, valutare e orientare 

l’attuazione degli SDGS.  Per 

supportare tale attività e garantire 

la comparabilità delle valutazioni, la 



Commissione Statistica delle Nazioni 

Unite ha costituito l’Inter Agency 

Expert Group on SDGs (IAEG-SDGs), 

con il compito di 

definire un insieme di indicatori di 

valutazione comuni. Ogni anno, gli 

Stati possono presentare lo stato di 

attuazione dei 17 SDGs nel proprio 

paese, attraverso l’elaborazione di 

Rapporti Nazionali Volontari.  

Sottoscrivendola, l’Italia si è 

impegnata a integrare gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 nell’ambito della 

propria programmazione economica, 

sociale e ambientale anche se, in 

considerazione della scarsa 

valorizzazione dei target nell’agenda 

politica, il nostro Paese è ancora 

molto distante da una condizione di 

sostenibilità. Infatti i risultati fin qui 

conseguiti mostrano segni di 

miglioramento per quattro Obiettivi 

(povertà, condizione economica e 

occupazionale, economia circolare, 

istituzioni efficienti), una 

sostanziale stabilità per dieci 

(alimentazione, salute, istruzione, 

disuguaglianze, compresa quella di 

genere, sistemi igienico-sanitari, 

energia, cambiamento climatico, 

ecosistemi terrestri, partnership), 

un peggioramento per due 

(innovazione e città) e un 

allineamento rispetto ai valori di 

riferimento solo per quattro target . 

Inoltre la situazione imposta dalla 

pandemia di Covid-19 a livello 

mondiale ha messo a nudo tutta la 

fragilità del nostro modello di 

sviluppo che, ignorando 

colpevolmente il legame tra 

condizioni dell’ambiente e della 

società, si è trovato impreparato ad 

affrontare uno scenario di 

emergenza. Questo dovrebbe 

spingere, anche in considerazione 

dell’attuazione dei programmi di 

rilancio dell’economia mondiale, a 

mettere al centro la tutela 

dell’ambiente naturale non solo 

come un fattore imprescindibile per 

la salute e il benessere del nostro 

Paese, ma anche come una leva di 

crescita grazie alla quale sarà 

possibile guardare al futuro con uno 

slancio e un’efficacia ancora solo 

parzialmente espressi.

La tutela dell’ambiente promossa 

dall’Agenda 2030 deve quindi più 

che mai essere al centro 

dell’attenzione collettiva perché 

strettamente legata alla difesa del 

diritto umano ad una vita 

ugualmente dignitosa per ogni 

singola persona vivente su questo 

pianeta. E’lo stesso concetto che ci 

viene consegnato chiaramente 

dall’Enciclica “Laudato sì” di Papa 

Francesco in cui si legge: “Quando 

parliamo di ‘ambiente’ facciamo 

riferimento anche a una particolare 

relazione: quella tra la natura e la 

società che la abita. Questo ci 

impedisce di considerare la natura 

come qualcosa di separato da noi o 

come una mera cornice della nostra 

vita. Siamo inclusi in essa, siamo 

parte di essa e ne siamo 

compenetrati”.



 


