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Le crisi rallentano  
il raggiungimento 
dell’Agenda 2030 in Italia: 
i dati dell’ultimo rapporto 
ASviS e le proposte alla 
politica per cambiare passo 
con la nuova legislatura 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE: 
ITALIA 
IN RITARDO

LE CONSEGUENZE 

della pandemia conti-

nuano a condizionare 

il percorso verso gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile 

(sustainable development goals 

- SDGs) dell’Agenda 2030. L’ag-

gressione della Russia all’Ucrai-

na ha accelerato dinamiche di 

crisi già in atto, con forti ricadute 

sugli equilibri sociali ed econo-

mici, aumentando le disugua-

glianze e la sfiducia verso le isti-

tuzioni, indebolendo il multila-

teralismo e i processi di globaliz-

zazione degli ultimi decenni. 

Nonostante la fragilità geopoliti-

ca e la dipendenza energetica 

nell’Unione europea, prosegue 

in Italia il percorso verso la tran-

sizione ecologica tracciato dal 

Next generation Eu. La possibili-

tà di portare avanti il piano, no-

nostante le diversità e le contrad-

dizioni dei diversi Paesi “Uniti 

nella diversità”, sembra essere un 

test decisivo per affermare l’am-

bizione europea di essere “cam-

pionessa mondiale di sviluppo 

sostenibile” e di proporre model-

li di benessere alternativi a quel-

li oggi dominanti, basati sulla 
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circolarità, l’equità e il diritto, 

portatori di un benessere dure-

vole nel tempo.

Sono questi gli scenari che emer-

gono dal settimo Rapporto an-

nuale “L’Italia e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile”, presentato 

da ASviS, l’Alleanza italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile in occasione 

dell’evento di apertura del Festi-

val dello sviluppo sostenibile 2022 

dello scorso ottobre.

I principali risultati 
Sul breve periodo, tra il 2010 e il 

2021, si registrano miglioramenti 

per otto SDGs: alimentazione e 

agricoltura sostenibile (Goal 2), 

salute (Goal 3), educazione (Goal 

4), uguaglianza di genere (Goal 

5), sistema energetico (Goal 7), 

innovazione (Goal 9), consumo e 

produzione responsabili (Goal 

12), lotta al cambiamento clima-

tico (Goal 13). Si evidenzia un 

peggioramento complessivo per 

cinque SDGs: povertà (Goal 1), 

acqua (Goal 6), ecosistema terre-

stre (Goal 15), istituzioni solide 

(Goal 16) e cooperazione interna-

zionale (Goal 17). Mentre rimane 

sostanzialmente invariata la si-

tuazione per quattro SDGs: con-

dizione economica e occupazio-

nale (Goal 8), disuguaglianze 

(Goal 10), città e comunità soste-

nibili (Goal 11) e tutela degli eco-

sistemi marini (Goal 14). Rispetto 

alla condizione pre-pandemica, 

invece, nel 2021 l’Italia mostra 

miglioramenti soltanto per due 

Goal (7 e 8), mentre per altri due 

(2 e 13) viene confermato il livel-

lo del 2019. Per tutti i restanti 

SDGs (1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16 e 17), 

il livello registrato nel 2021 è an-

cora al di sotto di quello del 2019, 

a conferma che il Paese non ha 

ancora superato gli effetti negati-

vi causati dalla crisi pandemica. 

«Dal 2019 al 2021 registriamo un 

aumento delle disuguaglianze 

di reddito, una crescente diffi-

coltà del sistema sanitario di ri-

spondere alle esigenze dei citta-

dini, specialmente dei più debo-

li, e un arretramento degli indi-

L’ambizione europea  
è quella di essere 

“campionessa mondiale 
di sviluppo sostenibile” 

e di proporre modelli 
di benessere 

alternativi a quelli 
oggi dominanti, basati 

sulla circolarità, 
l’equità e il diritto, 

portatori di un benessere 
durevole nel tempo

catori ambientali, in particolare 

quelli sul consumo di suolo e 

sulla gestione delle risorse idri-

che. L’urgenza di costruire un 

modello di sviluppo realmente 

sostenibile ci impone di dare 

una svolta radicale al nostro mo-

do di abitare la Terra e ad impe-

gnarci per diffondere un benes-

sere condiviso e durevole, come 

indicato dall’Agenda 2030», ha 

affermato Marcella Mallen, pre-

sidente dell’ASviS e della Fonda-

zione Prioritalia.

Italia al di sotto  
della media Ue
Se si guardano i dati di lungo pe-

riodo (2010-2020) e l’insieme 

dell’Unione europea, ci sono mi-

glioramenti per undici Goal (2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16), peggiora-

menti per tre (10, 15 e 17) e sostan-

ziale stabilità per due (1 e 6). 
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Italia - 2010

Italia - Ultima rilevazione Fonte: rapporto ASviS

Nel breve periodo (2019-2020), 

tuttavia, anche a causa della 

pandemia, si ha un complessivo 

rallentamento: i Goal che man-

tengono un andamento positivo 

tra il 2019 e il 2020 sono soltanto 

tre (7, 12 e 13), quelli con un an-

damento negativo sono quattro 

(1, 3, 10 e 17) e quelli con un an-

damento stazionario sono sei (2, 

4, 5, 8, 9 e 16). In questo quadro, 

l’Italia è al di sotto della media 

Ue per nove Goal (1, 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 16 e 17), uguale per cinque (3, 

5, 7, 13, 15) e al di sopra soltanto 

per due (2 e 12). 

Dieci proposte alla politica 
Alla luce di questo quadro negati-

vo, durante la campagna elettora-

le, ASviS ha proposto alla politica 

“Dieci idee per un’Italia sostenibi-

le”, da attuare nella nuova legisla-

tura (vedi box a fianco). Un’inizia-

tiva che intende contribuire, se-

Sintesi della situazione italiana rispetto ai 17 Goal dell’Agenda 2030
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condo il presidente dell’ASviS 

Pierluigi Stefanini, a «un grande 

cambiamento, anche culturale, 

che deve essere innescato dalla 

politica e dalle istituzioni. Un 

cambiamento necessario per af-

frontare il passaggio tra un perio-

do storico in cui la crescita lineare 

di produzioni e consumi generava 

un’analoga diffusione del benes-

sere, dei diritti e della giustizia 

sociale e un nuovo periodo in cui 

la generazione della ricchezza eco-

nomica porta benefici a una fascia 

di popolazione sempre più ristret-

ta, danneggiando l’ambiente e mi-

nacciando il benessere delle future 

generazioni». 

Le 10 proposte di ASviS, in sintesi
 1. Accelerare la transizione ecologica
 2. Attuare politiche coerenti nel rispetto della 

costituzione
 3. Analizzare puntualmente gli scenari futuri
 4. Promuovere giustizia, trasparenza e respon-

sabilità
 5. Integrare la sostenibilità nel funzionamento 

del parlamento
 6. Garantire maggiore equità tra i territori
 7. Ridurre le disuguaglianze di genere, territoria-

li e generazionali
 8. Assicurare a tutti i diritti di cittadinanza
 9. Tutelare la salute con un approccio integrato
10. Promuovere la pace, la giustizia e il multilate-

ralismo a livello globale. 

Il report completo:  https://asvis.it/rapporto-asvis/

Il decalogo completo:   https://bit.ly/ASviS-10-idee

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un 
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico 

all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. 
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 

ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia 

endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

Tecnologie
all’avanguardia
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nella gestione

 TAC IN STUDIO
 LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 

CONVENZIONE 
DIRETTA


