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Introduzione

Armadilla è  una  cooperativa  sociale  impegnata,  prioritariamente,  nell’ambito  della

cooperazione internazionale.  Svolge anche attività di  formazione e informazione sui  temi
dell’agenda  2030,  proposta  dalle  Nazioni  Unite,  per  la  difesa  dei  diritti  umani  e  per  il

raggiungimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo umano sostenibile.  In questo ambito, questi
Quaderni vogliono contribuire a divulgare informazione, analisi critiche, possibili risposte ai

problemi prioritari che si affrontano. La raccolta di tutti i Quaderni, dal 2015 a oggi, si trova

nel sito www.armadilla.coop/quaderni.

In questo quaderno proponiamo una sintesi sui dati relativi alla situazione in cui si trova
l’Italia sul raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Tali dati si trovano nel
Rapporto annuale della Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) il cui testo integrale è
nel sito  Rapporto ASviS 2021 - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.  Gli argomenti di

discussione hanno incluso lo sviluppo di una risposta alla pandemia da COVID-19, con il fine

di  costruire  una  realtà  post  pandemica  migliore,  rispondendo  alle  urgenze  ambientali  e
climatiche,  assumendo  l’impegno  a  non  lasciare  nessuno  indietro,  come  dichiarato

nell’Agenda 2030. Nella dichiarazione dei leader del G7 del 19 febbraio 2021 si leggeva: “ la
ripresa dal COVID-19 deve essere l’occasione per ricostruire meglio per tutti. Metteremo le nostre
ambizioni  globali  sul  cambiamento  climatico  e  sull’inversione  della  perdita  di  biodiversità  al
centro dei nostri piani. Faremo progressi in materia di mitigazione, adattamento e finanziamento
in  conformità  con  l’Accordo  di  Parigi  e  forniremo  una  trasformazione  verde  e  transizioni  di
energia pulita che riducano le emissioni e creino buoni posti di lavoro su un percorso verso le
emissioni zero entro il 2050. Ci impegniamo a livellare le nostre economie in modo che nessuna
Regione  geografica  o  persona,  indipendentemente  dal  genere  o  dall’etnia,  venga  lasciata
indietro”.  Per quanto  riguarda la situazione italiana, sono nove gli  obiettivi  per i  quali  il
rapporto  ha  registrato  un  peggioramento:  povertà,  salute,  educazione,  uguaglianza  di
genere,  condizione  economica  e  occupazionale,  disuguaglianze,  condizioni  delle  città,
ecosistema  terrestre  e  cooperazione  internazionale.  Lo  scenario  che  ci  viene  restituito,

dunque, è particolarmente allarmante e non fa certo onore all’Italia, che anche nel confronto
con gli altri Paesi membri dell’UE risulta in una situazione critica, collocandosi al disotto della

media europea per dieci indicatori. La situazione dell’Italia rimane grave e i dati disponibili
mostrano come il progresso verso gli Obiettivi sia stato messo seriamente a rischio.  Tra il

2019 e il 2020 l’Italia mostra segni di miglioramento solo per tre Obiettivi, relativi a sistema
energetico  (Obiettivo  7),  lotta  al  cambiamento  climatico  (Obiettivo  13)  e  giustizia  e

istituzioni solide (Obiettivo 16). Sono peggiorati invece gli indicatori relativi a 9 obiettivi di
cui daremo maggiori dettagli in questo quaderno. Occorre organizzarsi e creare le condizioni

affinché si mantengano gli impegni assunti e si abbia la consapevolezza che il pensare globale
e l’agire locale sono strettamente collegati. Per garantire alle generazioni future condizioni

di vita almeno pari a quelle che ci hanno garantito i nostri padri.
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1. Indicazioni per lo sviluppo sostenibile in Italia

Il  rapporto  ASviS  invita  a  portare  a  compimento  l’iter  legislativo  per  l’inserimento  in
Costituzione  del  principio  di  sviluppo  sostenibile,  attribuendogli  così  quella  giuridicità
necessaria  per  orientare  le  politiche  pubbliche  a  favore  delle  nuove  e  delle  future

generazioni.  Una  proposta  in  tal  senso  è  attualmente  in  esame  al  Parlamento  e  la  sua
approvazione entro la legislatura corrente rappresenterebbe un passo significativo verso il

raggiungimento della giustizia intergenerazionale. 

Un’altra indicazione fornita dall’ASviS consiste  nel  procedere  a un chiarimento  circa la
definizione  dei  ruoli  istituzionali  chiamati  a  dare attuazione  ai  17 obiettivi  dell’Agenda
2030. Dopo lo smantellamento della cabina di regia Benessere Italia, che non era riuscita a

realizzare  un  loro  effettivo  coordinamento,  l’incarico  è  stato  affidato  al  Comitato
Interministeriale per la Transizione Ecologica. Anche quest’ultimo, però, rischia di non avere

una  visione  complessiva  sulle  azioni  necessarie  a  dare  attuazione  all’Agenda,  visto  il  suo
focus in tema ambientale. Da qui la necessità di ridefinire con chiarezza le responsabilità ai
più alti  livelli  di  governo.  In tal  senso,  la  proposta  dell’Alleanza  è quella di  designare  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)
come punto di riferimento per l’Agenda 2030. Quest’ultimo dovrebbe coordinare le proprie
attività con quelle del  Comitato Interministeriale per la  Programmazione Economica e lo

Sviluppo  Sostenibile,  in  modo  da  assicurare  che  le  decisioni  sulle  infrastrutture  e  gli
investimenti pubblici siano in linea con i  17 obiettivi dell’Agenda.  A tal fine sarebbe utile
introdurre uno strumento che consenta una sorta di “controllo di sostenibilità” dei progetti
rispetto  ai  singoli  obiettivi.  In  materia  di  ambiente,  invece,  il  rapporto  ASviS propone di

aggiornare  il  Piano  Nazionale  Integrato  per  l’Energia  e  il  Clima  (Pniec)  e  allinearlo  agli
obiettivi europei del taglio alle emissioni per almeno il 55% entro il 2030, così da riuscire a
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Queste, ovviamente, non sono che alcune
delle proposte avanzate, ma è bene che nessuna di esse venga sottostimata. Ne andrebbe

non solo della già precaria credibilità dell’Italia che insieme al Regno Unito, ha presieduto un
evento di importanza storica come la COP26 – ma anche e soprattutto della sostenibilità

della vita sul pianeta. Per affrontare questi limiti abbiamo bisogno di una transizione, anzi
transizioni,  verso  una  sempre  maggiore  sostenibilità  economica,  sociale  e  ambientale.  La
nostra più grande sfida per complessità e impegno sarà la lotta ai cambiamenti climatici,
questione che riguarda l’ambiente, l’economia e il funzionamento delle nostre società. Gli

obiettivi  e  i  tempi  per  prevenire  danni  irreparabili  sono  scanditi  dall’Accordo  di  Parigi.
Diversi  Paesi  hanno  preso  impegni  ambiziosi,  ma  rimangono  forti  divisioni  su  come

raggiungere i target fissati e resistenze di altri Paesi. Servirà un grande sforzo nella COP26,
in particolare da parte dell’Europa, che mira a essere la “campionessa mondiale di sviluppo

sostenibile”.
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I segnali di allarme sono sempre più inequivocabili: i tassi di estinzione attuali delle specie

sono da decine a centinaia di volte superiori a quelli medi degli ultimi dieci milioni di anni, con
una diminuzione media del 68% delle popolazioni di numerose specie di animali vertebrati

dagli anni ‘70. 
Registriamo la più alta concentrazione atmosferica di gas climalteranti degli ultimi tre milioni

di  anni,  periodo  in  cui  le  temperature  medie  globali  non  hanno  mai  superato  i  2°C  di
riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali. Ci sono elementi di instabilità dei sistemi che

regolano lo stato del Sistema Terra e possono evolvere in maniera irreversibile. Abbiamo un
diffuso  inquinamento  dell’aria,  del  suolo,  dell’acqua  e  degli  oceani,  attraverso  l’uso  di

minerali,  prodotti  chimici  e  altre  sostanze.  La  frequenza  di  diffusione  delle  malattie
zoonotiche è aumentata con il degrado umano degli habitat naturali, come prova la pandemia

da COVID-19. La nostra responsabilità nel garantire uno stato di salute planetario che tuteli
il futuro nostro e delle nuove generazioni deve essere un obiettivo prioritario per tutti. Le

scelte  che  facciamo  oggi  possono  garantire  un  futuro  realmente  sostenibile  delle  nostre
società,  ma  il  tempo  a  disposizione  per  invertire  la  rotta  appare  purtroppo  sempre  più

ristretto.  È  ormai  chiaro  che  il  futuro  della  nostra  civiltà  si  gioca  nelle  scelte  di  questo
decennio, definito dall’Onu come “Decade of Action”.  Molti  problemi restano irrisolti:  per

esempio non siamo ancora in grado di delineare uno scenario di sostenibilità valido per oltre
nove miliardi e mezzo di persone al 2050, nel quale nessuno resti indietro, anche se alcuni

tentativi  sono stati  fatti  in  questo senso.  Si  fa  molto affidamento sulla  continua e rapida
evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica, ma qualsiasi innovazione per avere impatto

significativo ha bisogno della volontà politica, di supporti di governance efficaci e strumenti
finanziari per applicarla oltre che di flussi di materia ed energia necessari a realizzarla. Allo

stesso tempo si aggravano i problemi sociali.  La pandemia ha provocato un aumento della
povertà estrema e dell’insicurezza alimentare. Le disuguaglianze e i conflitti, tra i Paesi e
all’interno dei Paesi, tendono ad aumentare. La tragedia in corso in Afghanistan è solo uno
dei molti esempi. Milioni di persone si muovono dalle loro zone d’origine, spinte da guerre,
violenza, ma anche dall’inaridimento delle terre e da situazioni economiche insostenibili,
ma i Paesi più sviluppati sembrano incapaci di instaurare dei rapporti alla pari, in grado di
supportare  la  crescita  dello  sviluppo  sostenibile  nei  più  svantaggiati,  anche  al  fine  di
limitare i fenomeni migratori. Anche nelle economie avanzate, l’evoluzione del mondo del

lavoro, se non verrà assistito da programmi di formazione continua e di supporto sociale,
potrebbe  tradursi  nella  creazione  di  centinaia  di  milioni  di  “rifiuti  umani”:  persone  che

restano ai margini del sistema produttivo, senza alcuna sicurezza nelle condizioni di vita e
senza  alcuna  prospettiva  di  miglioramento.  La  costante  innovazione  tecnologica  porta  a

profondi  cambiamenti  nel  mondo  del  lavoro  che  necessiteranno  di  percorsi  di
riqualificazione  e  miglioramento  delle  competenze  per  evitare  di  aumentare  la

disoccupazione.  Se  da  un  lato  è  cresciuta  la  comprensione  della  gravità  delle  sfide  che
dobbiamo  affrontare,  dall’altro  possiamo  registrare  segni  di  cambiamento,  ancorché

insufficienti,  nelle  condizioni  politiche  per  affrontarla.  È  presente,  ma  forse  non
sufficientemente  diffusa,  la  sensazione  che  non  si  possa  semplicemente  ritornare  alla
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situazione  pre-COVID.  Manca  ancora  la  visione  e  il  coraggio  per  avvertire  l’opinione

pubblica dei  rischi  che stiamo correndo e della profondità dei  cambiamenti  necessari  per
tutelare il futuro nostro e delle prossime generazioni, che vanno ascoltate e rese partecipi

dei processi sia delle istituzioni che della società civile. 
L’Unione Europea ha lanciato il  Green Deal con l’obiettivo dichiarato che il resto del mondo

dovrà seguire in una transizione sostenibile e giusta socialmente. La Commissione ha posto
l’Agenda 2030 al  centro della  sua azione,  e con il  varo del  Next  Generation  EU ha saputo

dotarsi  di  strumenti  finanziari  nuovi  per  sostenere  l’Unione  nella  lotta  ai  cambiamenti
climatici  e  nella  modernizzazione  digitale  del  sistema  industriale  e  della  società.

L’approvazione della nuova Legge sul clima da parte del Consiglio e del Parlamento europeo
ha fissato gli  obiettivi  per  il  processo di  decarbonizzazione,  che sarà articolato in  misure

precise  e  stringenti.  Anche  la  tragedia  afghana  ha  avviato  una  riflessione  importante  sul
ruolo che l’Europa deve svolgere nel contesto globale, dando sostanza a quella Conferenza

sul futuro dell’Europa, che fino a ieri sembrava solo una operazione di pubbliche relazioni. 
In  Italia  la  nascita  del  Governo  presieduto  da  Mario  Draghi,  seppur  sostenuto  da  una

maggioranza ampia quanto eterogenea, alimenta la speranza che possano essere intrapresi i
passi  che  in  passato  abbiamo  sottolineato  essere  indispensabili.  L’adozione  e  l’avvio

dell’implementazione del  Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza (PNRR),  pur con alcune
riserve,  ci  fanno  almeno  sperare.  Gli  impegni  presi  dal  Presidente  del  Consiglio  e  le

dichiarazioni espresse anche più di recente evidenziando la necessità di “onorare gli impegni
presi in materia di clima e, in alcuni casi, essere pronti a prenderne di più audaci”, e da diversi

Ministri, se portati avanti potranno condurre a quel cambio di paradigma necessario. Anche il
contesto privato appare  diverso.  Cresce nelle  imprese  la  convinzione che si  debba saper

guardare al benessere di tutti gli stakeholder e quindi anche dei dipendenti, dei consumatori
e  delle  comunità  locali,  anche  per  la  consapevolezza  che  la  transizione  che  dobbiamo

inevitabilmente intraprendere,  per  di  più in  tempi  molto brevi,  favorirà  senza  dubbio  chi
reagisce  con  rapidità.  Aumenta  anche  l’importanza  della  finanza  sostenibile,  con  una

crescente attenzione agli  aspetti  etici  e di  sostenibilità.  La speranza è che tutto questo si
traduca,  anche  in  questi  ambiti  e  presto,  in  significativa  concretezza.  I  dati  illustrati  nel

Rapporto mostrano come la situazione del  nostro Paese sia critica.  Se non interverranno
cambi  di  passo  decisi,  l’Italia  non  conseguirà  gli  Obiettivi  dell’Agenda  2030  nei  tempi

concordati in sede Onu, con conseguenze gravi. 
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2. La situazione attuale in Italia

La situazione dell’Italia rimane grave e i dati disponibili mostrano come il progresso verso
gli Obiettivi sia stato messo seriamente a rischio. Gli aggiornamenti al 2020 degli indicatori
compositi  relativi  agli  SDGs  consentono  una  prima  valutazione  quantitativa  dell’impatto

della crisi pandemica sui diversi obiettivi. Infatti, tra il 2019 e il 2020 l’Italia mostra segni di
miglioramento  solo  per  tre  Obiettivi,  relativi  a  sistema  energetico  (Obiettivo  7),  lotta  al

cambiamento climatico (Obiettivo 13) e giustizia e istituzioni solide (Obiettivo 16). Si registra
una sostanziale stabilità per tre Obiettivi: alimentazione e agricoltura sostenibile (Obiettivo

2),  acqua  (Obiettivo  6)  e  innovazione  (Obiettivo  9).  Sono  peggiorati  invece  gli  indicatori
relativi a 9 obiettivi:  povertà (Obiettivo 1),  salute (Obiettivo 3),  educazione (Obiettivo 4),

uguaglianza di  genere (Obiettivo 5),  condizione economica e occupazionale (Obiettivo 8),
disuguaglianze  (Obiettivo  10),  condizioni  delle  città  (Obiettivo  11),  ecosistema  terrestre

(Obiettivo 15) e cooperazione internazionale (Obiettivo 17). Per i Obiettivo 12 e 14 è stato
valutato di non calcolare il 2020 in assenza di informazioni disponibili.

Questi  andamenti  vanno letti  nel  quadro complessivo dei  progressi  compiuti  dal  2010 al
2020. In questo arco temporale,  l’Italia  migliora in cinque Obiettivo:  salute (Obiettivo 3),

uguaglianza di genere (Obiettivo 5), sistema energetico (Obiettivo 7), innovazione (Obiettivo
9) e lotta al cambiamento climatico (Obiettivo 13). Per cinque Obiettivi, invece, la situazione

peggiora: povertà (Obiettivo 1), acqua (Obiettivo 6), condizione economica e occupazionale
(Obiettivo 8), ecosistema terrestre (Obiettivo 15) e cooperazione internazionale (Obiettivo

17),  mentre  per  i  restanti  cinque  -  alimentazione  e  agricoltura  sostenibile  (Obiettivo  2),
educazione (Obiettivo 4), disuguaglianze (Obiettivo 10), condizioni delle città (Obiettivo 11),

giustizia e istituzioni solide (Obiettivo 16) - la condizione appare sostanzialmente invariata.

Analizziamo più dettagliatamente le situazioni dei diversi obiettivi:
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OBIETTIVO 1 – SCONFIGGERE LA POVERTÀ

Il  composito  dell’Obiettivo  1  presenta  un  andamento  negativo  fino  al  2016,  causato  dal

deterioramento di tutti gli indicatori elementari analizzati, specialmente quello relativo alla
povertà assoluta. Dal 2016 al 2019 si osserva una tendenza positiva grazie al miglioramento

sia della grave deprivazione materiale sia delle persone che vivono in abitazioni con problemi
strutturali. 
Nel  2020  il  composito  subisce  gli  effetti  della  crisi  pandemica  e  riporta  un  netto
peggioramento. Si registra un aumento dei livelli di povertà, in particolare si osserva un
incremento della povertà assoluta che aumenta di 1,7 punti percentuali attestandosi così
al 9,4%, il valore peggiore di tutta la serie storica. 

Nello stesso anno si osserva anche una riduzione della povertà relativa familiare (che passa
dall’11,4% nel 2019 al 10,1% nel 2020) dovuta, come evidenziato nel Report Le statistiche

dell’Istat sulla povertà, alla marcata riduzione della soglia (1.001,86 euro da 1.094,95 del
2019) con  cui  si  calcola  la  povertà  relativa familiare,  imputabile  al  consistente calo  della

spesa media mensile familiare per consumi registrata nel 2020 (-9,0%). 
Questo sta a indicare un mutamento nell’anno 2020 reso possibile dall’abbassamento della

linea di povertà relativa; infatti, alcune delle famiglie che si trovano in povertà nel 2019 sono
considerate uscite da questa condizione, sebbene la loro situazione non sia sostanzialmente

cambiata.
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OBIETTIVO 2 - SCONFIGGERE LA FAME

Il  composito  dell’Obiettivo  2  mostra  una  lenta  crescita  tra  il  2010  e  il  2017  guidata,

soprattutto, dal forte incremento della quota di superficie agricola utilizzata per coltivazioni
biologiche e dal miglioramento del valore aggiunto in agricoltura. Nel biennio successivo la

situazione si mantiene stabile, sintesi del miglioramento nell’uso di fertilizzanti, di prodotti
fitosanitari e dell’aumento della superficie a coltivazioni biologiche. In controtendenza si ha il

peggioramento degli stili alimentari, che nel 2019 registra il valore peggiore di tutta la serie
storica (17,7%). Nel 2020 si osserva un effetto negativo, ma di lieve entità, dovuto in parte

dalla  crisi  pandemica:  aumenta  la  quota  di  adulti  obesi  o  in  sovrappeso  (+1,0  punti
percentuali  dal  2019  al  2020,  attestandosi,  nel  2020,  al  45,9%)  e  diminuiscono
drasticamente gli investimenti in agricoltura (-12,2% tra il 2019 e il 2020); allo stesso tempo
però aumenta il numero di persone con adeguata alimentazione, dal 17,7% del 2019 al 18,8%

del 2020.
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OBIETTIVO 3 - SALUTE E BENESSERE

L’indicatore  composito  dell’Obiettivo  3  presenta,  tra  il  2010  e  il  2019,  un  andamento

complessivo positivo grazie al miglioramento della maggior parte degli indicatori elementari
analizzati. Si riducono i comportamenti a rischio quali il consumo di alcool e fumo, aumenta
la speranza di vita e diminuisce la mortalità per maggiori cause non trasmissibili . Appaiono
in controtendenza la copertura vaccinale per le persone di 65 anni e oltre (che si riduce di

circa 8 punti percentuali dal 2010, attestandosi al 54,6% nel 2019) e i posti letto per 10mila
abitanti, che diminuiscono del 13,5% nell’arco di tempo considerato. La pandemia ha avuto
un  impatto  negativo  su  questo  Obiettivo:  la  speranza  di  vita  è  diminuita  di  0,9  anni,
invertendo  il  trend  osservato  dal  2010  e  attestandosi  a  82,3  anni  e  peggiorano  gli
indicatori  relativi  al  consumo  di  alcool  e  fumo  -  le  persone  che  presentano  un
comportamento  a  rischio nel  consumo  di  alcool  aumentano  di  un punto  percentuale  (dal

15,8% al 16,8%), mentre quelle che dichiarano di fumare salgono al 18,9% della popolazione,
con un  incremento  meno  rilevante;  al  contrario,  si  registra  un netto miglioramento della

copertura  vaccinale  antinfluenzale  degli  over  65  anni  che  inverte  l’andamento  negativo
prima descritto, incrementandosi di 11,9 punti percentuali e attestandosi al 66,5% (valore

più alto della serie). 
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OBIETTIVO 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ

L’indicatore composito dell’Obiettivo 4 migliora fino al 2016 grazie all’andamento positivo

registrato dagli indicatori relativi alla formazione continua, all’uscita precoce dal sistema di
istruzione e formazione e alla quota di laureati. Dal 2016 al 2019 la tendenza positiva si

arresta e il composito si stabilizza anche a causa della diminuzione del numero di bambini di
4-5 anni che partecipano alle attività educative e al deterioramento delle competenze degli

studenti. Tra il 2019 e il 2020 peggiorano quasi tutti gli indicatori elementari considerati: si
riduce  la  quota  di  persone  che  ha  svolto  formazione  continua  nelle  ultime  quattro
settimane  (da 8,1% a 7,2%) e quella di  chi  ha praticato attività culturali  fuori  casa (dal
35,1% al 30,8%); al contrario, favorito anche dal periodo di lockdown, aumenta il numero
di persone che leggono abitualmente libri e giornali, precisamente l’aumento è di 1,2 punti
percentuali, attestandosi così al 39,2%. Gli effetti più gravi della crisi si evidenziano per le

competenze degli studenti. Dai test Invalsi effettuati nel 2021 si osserva che tra gli studenti
al termine della scuola secondaria di secondo grado il 44,0% di questi non raggiunge il livello

minimo in italiano (nel 2019 era pari al 35,0%) e il 51,0% quello in matematica (nel 2019 era
pari al 42,0%).
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OBIETTIVO 5 - PARITÀ DI GENERE

Il composito dell’Obiettivo 5 tra il 2010 e il 2019 presenta un andamento positivo dovuto al

miglioramento della maggior parte degli indicatori elementari considerati. In particolare, si
evidenzia  il  forte  incremento  delle  donne  elette  nei  Consigli  regionali  (dal  2012  al  2019

l’indicatore passa dal 12,9% al 21,1%) e di quelle presenti nei Consigli di Amministrazione
delle  società  quotate  in  borsa  (dal  2010  al  2019  l’indicatore  sale  dal  4,5%  al  36,1%).

Nell’ultimo anno, invece, il composito subisce un netto peggioramento connesso agli effetti
della pandemia.  Il tasso di occupazione femminile tra il 2019 e il 2020 si riduce passando
dal 53,8% al 52,7% (-1,1 punti percentuali rispetto a una riduzione del tasso di occupazione
maschile pari a -0,8 punti); inoltre, il rapporto tra i tassi di occupazione delle donne con figli in

età prescolare e delle donne senza figli si riduce di 0,9 punti percentuali registrando nel 2020
un valore pari al 73,4%. Anche la speranza di vita femminile alla nascita presenta una forte
riduzione, pari a un anno, e si  attesta nel 2020 a 84,4 anni, invertendo così l’andamento
positivo registrato dal 2010 al 2019.
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OBIETTIVO 6 - ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI 

Dal  2010  al  2018  l’indicatore  composito  dell’Obiettivo  6  mostra  un  andamento
complessivamente  negativo  dovuto  sia  dal  peggioramento  dell’indice  di  sfruttamento
idrico (che rapporta i prelievi idrici per tutti gli usi rispetto alle risorse idriche disponibili),
aumentato dal 6,7% nel 2010 al 15,6% nel 2017, sia dalla diminuzione dell’efficienza delle
reti  idriche  (-4,6 punti  percentuali  dal  2012 al  2018). Nell’ultimo biennio si  osserva una

sostanziale  stabilità  dovuta  al  peggioramento  dell’efficienza  idrica,  compensata  però  dal
miglioramento  dei  due  indicatori  relativi  alla  quota  di  famiglie  che  non  si  fidano  di  bere

l’acqua del rubinetto e di famiglie che lamentano irregolarità nell’erogazione di acqua, che si
riducono,  rispettivamente,  di  0,6  e  1,4  punti  percentuali.  L’analisi  mette  in  luce  il  grave
pericolo che corre  la  sostenibilità idrica del  nostro  Paese soprattutto  nelle Regioni  del
Mezzogiorno, più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici (nel 2020 le persone che

lamentano l’irregolarità nell’erogazione dell’acqua nel Mezzogiorno sono il 17,8% rispetto al
9,0% della media nazionale).
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OBIETTIVO 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

L’indicatore composito dell’Obiettivo 7 mostra un andamento complessivamente positivo
lungo tutto l’arco di tempo considerato, grazie ai miglioramenti della quota di energia da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e dell’efficienza energetica, misurata
come rapporto tra i consumi finali lordi di energia e il valore aggiunto . Nel 2020 si assiste a
un ulteriore miglioramento dei valori del composito che risente in maniera positiva della crisi

pandemica. L’indicatore che misura la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale
lordo  di  energia  aumenta  di  1,8  punti  percentuali  tra  il  2019  e  il  2020.  Un  netto

miglioramento rispetto al trend dei due anni precedenti dovuto principalmente alla riduzione
dei consumi finali lordi di energia (-10,6%) e non a una reale crescita della nuova potenza

installata  di  energia  rinnovabile,  cresciuta  di  solo  784  Megawatt  (MW)  contro  1200
Megawatt (MW) dell’anno precedente, 10 volte in meno di quanto richiesto per raggiungere

l’obiettivo  europeo  (entro  il  2030  raggiungere  la  quota  del  40%  di  energia  da  fonti
rinnovabili). Migliora anche l’indicatore relativo all’efficienza energetica in quanto il valore

aggiunto  diminuisce  nell’ultimo  anno  a  una  velocità  minore  (-8,6%)  dei  consumi  finali  di
energia (-10,6%).
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OBIETTIVO 8 - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Dopo un primo anno di sostanziale stabilità, l’indicatore composito dell’Obiettivo 8 subisce

un netto peggioramento dal 2011 al 2014, risentendo della crisi economica di quegli anni.
Dal 2015 al 2019 segue un periodo di lento miglioramento, non sufficiente a riportare l’Italia

ai livelli osservati prima della crisi economica. In particolare, nel 2019 si osserva un livello
peggiore  del  2010  per  gli  indicatori  relativi  agli  investimenti  fissi  lordi  rispetto  al  PIL  (-

10,3%), alla quota di part-time involontario (+4,9 punti percentuali) e al tasso di mancata
partecipazione al lavoro (+1,4 punti percentuali).  Il composito dell’Obiettivo 8 ha risentito
nel 2020 in maniera sostanziale degli effetti della pandemia. Si assiste a un peggioramento
del  PIL  pro-capite  (-8,4%),  che  passa,  tra  il  2019  e  il  2020,  da  28.893  a  26.453  euro.
Diminuisce anche il rapporto investimenti fissi lordi su PIL, nonostante la forte contrazione
di quest’ultimo. Segnali negativi provengono anche dal mercato del lavoro dove il tasso di
occupazione (20-64 anni) scende di quasi un punto percentuale attestandosi al 62,6% e
allontanandosi  dall’obiettivo  europeo  del  78%,  da  raggiungere  entro  il  2030.  Anche
l’indicatore  relativo  alla  quota  di  NEET  mostra  un  andamento  negativo  e  registra,
nell’ultimo anno, il valore peggiore tra tutti i Paesi UE, pari al 23,3%.
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OBIETTIVO 9 - IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

Il composito dell’Obiettivo 9 presenta un andamento crescente tra il 2010 e il 2018 grazie al

forte aumento delle famiglie con connessione alla banda larga (+30,3 punti percentuali),
delle  imprese  che  hanno  introdotto  innovazioni  di  prodotto  e/o  processo  (+21,9  punti
percentuali) e del numero di ricercatori in equivalente tempo pieno (+47,4%).  Dal 2018 al
2020  il  trend  del  composito  si  stabilizza.  Nel  2020  si  segnala  il  forte  peggioramento

dell’indicatore relativo alla percentuale di persone che utilizza più volte a settimana i mezzi
di trasporto pubblici, che tra il 2019 e il 2020 passa dal 15,1% al 12,5%. Gli effetti negativi di

questo  indicatore  vengono  bilanciati  dalla  crescita  della  quota  di  famiglie  servite  da  una
connessione a banda larga (+3,1 punti percentuali) e dei prestiti forniti a famiglie produttrici

e  a  società  non  finanziarie  sul  PIL  (+13,3%).  Il  miglioramento  di  quest’ultimo  indicatore,
tuttavia, risulta sovrastimato a causa della forte riduzione del PIL avvenuta nel 2020.
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OBIETTIVO 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

Dopo un primo periodo di sostanziale stabilità, il composito dell’Obiettivo 10 evidenzia una

tendenza  negativa  nel  triennio  2012-2015  causata  sia  dal  peggioramento  della
disuguaglianza  del  reddito  netto  (s80/s20  e  che  nel  2015  raggiunge  il  valore  massimo

osservato nella serie storica pari a 6,3), sia dalla riduzione del tasso di occupazione giovanile
(-3,7 punti  percentuali).  Nei successivi  quattro anni si  assiste a un leggero miglioramento

dell’andamento  del  composito,  non  sufficiente  a  tornare  ai  livelli  precedenti  la  crisi
economica.  Anche  la  crisi  pandemica  ha  avuto  un  impatto  negativo  sul  livello  di

diseguaglianze nel Paese. Nel 2020 peggiorano tutti gli indicatori elementari analizzati:
2019 la disuguaglianza del reddito netto, dopo il lieve miglioramento avvenuto tra il 2017
e il 2019, aumenta da 5,9 a 6,1 nell’ultimo anno; il tasso di occupazione giovanile (15-29
anni) si riduce di 1,9 punti percentuali tra il 2019 e il 2020, registrando un peggioramento
maggiore rispetto a quello avvenuto per il  tasso di occupazione totale (15-64 anni) che
diminuisce di 0,9 punti percentuali; infine, si  riduce la quota di permessi di soggiorno di
lungo periodo rilasciati agli stranieri non comunitari di (-1,7 punti percentuali).
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OBIETTIVO 11 - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

L’Obiettivo 11 mostra un andamento altalenante che posiziona il composito, nel 2020, a un

valore simile a quello osservato nel 2010. Ciò è dovuto alla compensazione di andamenti
opposti osservati in alcuni indicatori elementari: migliorano i superamenti del valore limite

giornaliero  previsto  per  il  PM10  (-  45,7% dal  2012  al  2019)  e  diminuisce  la  difficoltà  di
accesso ai servizi  (-1,1 punti percentuali dal 2010 al 2019), mentre  peggiora l’offerta del
trasporto  pubblico  locale  (-7,2%  dal  2010  al  2019),  l’abusivismo  edilizio  (+5,4  punti
percentuali dal 2010 al 2020) e il sovraffollamento delle abitazioni (+4,0 punti percentuali
dal 2010 al 2019). Nel 2019 si ha una flessione del composito che continua anche nel 2020
a  causa  degli  effetti  della  crisi  pandemica. In  particolare,  si  osserva  un  incremento

dell’indicatore relativo alla quota di persone che si spostano abitualmente per raggiungere il
luogo di lavoro con mezzi privati, che nel 2020 raggiunge il massimo valore della serie storica

(75,0%).  Nel  2020  si  registra  anche  un  peggioramento  dell’indice  relativo  alle  PM10
principalmente a causa, secondo le stime dell’ISPRA, della minore piovosità sia a gennaio sia

nel periodo tra ottobre e dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Evidenziando
come  il  lockdown  legato  all’emergenza  COVID-19  non  è  stato  sufficiente  a  compensare

condizioni metereologiche meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
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OBIETTIVO 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

A causa della indisponibilità di dati per l’anno 2020, l’indicatore composito dell’Obiettivo 12

è stato calcolato fino al 2019. Il composito mostra un andamento promettente lungo tutto il
corso della serie storica analizzata, grazie al miglioramento di tutti gli indicatori elementari.

In particolare, diminuisce il consumo di materiale interno per unità di PIL (-30,0% dal 2010 al
2019) e il consumo di materia pro capite (-30,4%), evidenziando come l’Italia migliori la sua

efficienza nell’uso delle risorse. Contestualmente aumentano gli indici relativi alla raccolta
differenziata (+26,0 punti percentuali) e alla circolarità della materia, che misura la quota
di materiale recuperato e restituito all’economia nell’uso complessivo dei materiali (+8,0
punti
percentuali).  Nonostante  l’andamento  complessivamente  positivo,  dal  2013  al  2019  il
composito  mostra  un  rallentamento  della  tendenza  positiva  dovuto  principalmente
all’aumento  della  produzione  dei  rifiuti  urbani  pro-capite  che,  a  causa  della  ripresa
successiva alla crisi economica, raggiunge i 498,4 kg per abitante (+2,5% dal 2013 al 2019).
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OBIETTIVO 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

L’indicatore composito dell’Obiettivo 13 è costituito dal solo indicatore headline relativo alle

emissioni di gas serra pro-capite. L’indice registra una riduzione (-18,2%) delle emissioni dal
2010 al 2014, seguita da una sostanziale stabilità nei successivi cinque anni, connessa con la

ripresa  economica.  Nel  2020  si  evidenzia  un  forte  miglioramento  dell’indicatore:  le
emissioni di gas serra pro-capite si riducono del 7,0%, attestandosi nell’ultimo anno a 6,6
tonnellate di CO2 equivalenti pro-capite. Tale risultato è collegato all’interruzione di parte
delle  attività  produttive  durante  il  lockdown  e  non  da  un  effettivo  cambiamento  di
paradigma produttivo. Inoltre, nonostante la marcata riduzione osservata nel 2020, il trend
osservato  negli  ultimi  anni  non  risulta  coerente  con  l’obiettivo  europeo  di  ridurre  le

emissioni  di  gas  serra  del  55%  entro  il  2030,  evidenziando  la  necessità  di  politiche  che
possano guidare l’Italia verso la neutralità carbonica entro il 2050.
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OBIETTIVO 14 - VITA SOTT’ACQUA

A causa della carenza di dati aggiornati al 2020, anche per il composito dell’Obiettivo 14 non

è  stato  possibile  valutare  l’anno  2020.  Dopo  i  primi  quattro  anni  di  relativa  stabilità,  il
composito presenta un netto miglioramento nel  2015 grazie alla riduzione della quota di

stock ittici in sovrasfruttamento che si attesta all’83,7%, il valore più basso di tutta la serie.
Dal  2015  al  2018  si  assiste  a  un  continuo  peggioramento  del  composito  dovuto
all’aumento  dell’attività  di  pesca  e  degli  stock  ittici  in  sovrasfruttamento.  Quest’ultimi
salgono al 92,7%,

un  livello  nettamente  più  critico  di  quello  registrato  a  livello  europeo  (nel  Nord-Est
dell’Atlantico),  pari  al  43,1%.  Inoltre,  si  sottolinea  che  dal  2013  in  poi  la  consistenza

dell’attività  di  pesca-CPUE,  che  misura  la  pressione  antropica  sulle  risorse  ittiche,  è
aumentata costantemente (+44,4%) registrando nel 2018 il valore peggiore di tutta la serie

storica (pari a 11,7 Kg/die). Rispetto alle aree marine protette si evidenzia una sostanziale
stabilità dell’indicatore dal 2010 al 2019, anno in cui si attesta a quota 1,7%, ancora molto

distante  dall’obiettivo  del  30%  entro  il  2030  previsto  dalla  Strategia  europea  per  la
biodiversità.
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OBIETTIVO 15 – VITA SULLA TERRA

Il  composito  presenta  un  andamento  negativo  per  tutto  l’arco  di  tempo  considerato  a
causa del netto peggioramento degli indicatori elementari relativi alla frammentazione del
territorio e alla copertura del suolo. In particolare, l’indice di copertura del suolo aumenta di

5,1  punti  percentuali  dal  2006  al  2020.  La  crisi  pandemica  e  i  conseguenti  periodi  di
lockdown hanno allentato, anche se solo temporaneamente, l’impatto sugli habitat naturali

terrestri,  registrando  una  riduzione  degli  ettari  consumati  nel  2020  rispetto  al  2019  (-
13,8%).  Questo  però  non  è  sufficiente  a  compensare  l’andamento  negativo  registrato
anche nel 2020; infatti il suolo consumato raggiunge nel 2020 il valore peggiore della serie
storica attestandosi al 7,1%.
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OBIETTIVO 16 - PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

L’indicatore composito dell’Obiettivo 16 registra una tendenza negativa fino al 2013 dovuta

all’aumento di reati predatori (rapine, furti e borseggi) e alla riduzione della partecipazione
sociale. Nei tre anni successivi si inverte l’andamento grazie al miglioramento degli indicatori

relativi  alla  criminalità,  sia  di  quella  predatoria  sia  degli  omicidi,  e  alla  riduzione  del
sovraffollamento  delle  carceri.  Dal  2016  al  2020  si  registra  un  trend  stabile  con  un

incremento  dei  valori  del  composito  solo  nell’ultimo  anno.  La  pandemia  ha  influito
positivamente  su  questo  Obiettivo.  In  particolare,  si  osservano  effetti  positivi  sulla
dimensione relativa alla criminalità: durante il lockdown si è registrato un netto calo degli
omicidi e della criminalità predatoria che raggiungono i  loro minimi storici,  diminuendo
rispettivamente del 10,4% e del 37,8% in un solo anno. Da segnalare, in controtendenza,
l’incremento delle truffe e frodi informatiche, che nell’ultimo anno peggiorano del 14,4%.
Si registra, inoltre, un significativo miglioramento dell’indicatore sul sovraffollamento degli
istituti di pena, che raggiunge nel 2020 il valore migliore della serie storica, pari a 105,5%,

avvicinandosi così alla soglia obiettivo del 100% grazie alle misure messe in atto per limitare
il contagio del virus all’interno degli istituti di pena. Infine, è da segnalare che la fiducia nelle

istituzioni raggiunge, sempre nel 2020, il suo valore massimo.
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OBIETTIVO 17 - PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

L’indicatore composito dell’Obiettivo 17 peggiora per i primi due anni della serie storica, in

cui  si  assiste  a  un  aumento  del  debito  pubblico  rispetto  al  PIL  e  a  una  riduzione  delle
importazioni  dai  Paesi  in  via  di  sviluppo.  Negli  anni  successivi,  fino al  2019,  il  composito

riporta  un  andamento  sostanzialmente  stabile  dovuto  al  bilanciamento  di  due  tendenze
opposte:  migliora  la  spesa  per  l’Aiuto  Pubblico  allo  Sviluppo  (+0,08  punti  percentuali)  e

peggiorano  gli  altri  indicatori  considerati.  Gli  effetti  della  pandemia  sul  composito  sono
negativi. La gestione della crisi pandemica ha determinato un ingente sforzo economico
con un conseguente incremento del debito pubblico. Tra il 2019 e il 2020 la quota di debito
pubblico su PIL aumenta di 21,2 punti percentuali, attestandosi al 155,8% nell’ultimo anno.
A  incidere  negativamente  sono  stati  sia  l’incremento  di  debito  pubblico  sia  la  forte
riduzione del PIL.
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3. Conclusioni

La situazione del nostro Paese si conferma critica. Se non interverranno cambi di passo
decisi, il nostro Paese non conseguirà gli Obiettivi dell’Agenda 2030 nei tempi concordati
in sede Onu, con conseguenze gravi. L’impegno del nuovo Governo e l’adozione del PNRR
fanno sperare in un cambio di passo indispensabile per raggiungere gli Obiettivi fissati. Per
la  prima  volta  le  analisi  sono  presentate  seguendo  i  singoli  Target  degli  Obiettivi
dell’Agenda  2030. Questo  ha  permesso,  e  permetterà  in  futuro,  un  maggiore
approfondimento  sui  singoli  temi  e  le  politiche,  collocandoli  chiaramente  nel  contesto

dell’Agenda, oltre a offrire una più efficace comparabilità nel  tempo. Il  Rapporto è anche
accompagnato da un’analisi su 32 obiettivi quantitativi che mostrano la distanza che separa

l’Italia dai traguardi fissati. Questo strumento, introdotto nel Rapporto sui Territori del 2020,
permette di visualizzare chiaramente la distanza che separa il nostro Paese da una effettiva

sostenibilità  ambientale,  sociale,  istituzionale  ed  economica.   Par  aiutare  l’azione  del
Governo e delle istituzioni, il Rapporto include un elenco di proposte trasversali da attuare

con urgenza. In primo luogo, ricordiamo l’importanza di realizzare i 21 Target dell’Agenda
2030 che l’Italia si era impegnata a raggiungere entro il 2020 come parte delle priorità di
tutte le forze politiche e del Paese nel suo complesso, per dare concretezza all’azione delle
istituzioni pubbliche. 

Tra le proposte trasversali segnaliamo in particolare l’importanza di:

 inserire in Costituzione  il  Principio di  sviluppo sostenibile,  basato  sul  Principio di
giustizia  intergenerazionale.  Attualmente  una  modifica  in  tal  senso,  intervenendo
sugli articoli 9 e 41, è in esame nel Parlamento: la sua approvazione entro la legislatura

in corso sarebbe un passo nella direzione giusta;  

 definire  con  chiarezza  la  responsabilità  della  Presidenza  del  Consiglio  nel
sovraintendere all’attuazione complessiva dell’Agenda 2030 in Italia; 

 aggiornare la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), in coerenza con le

proposte  formulate  nel  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  con  il
Programma Nazionale di  Riforma (PNR). È inoltre importante rafforzare il  ruolo che

svolgerà  la  Conferenza  Nazionale  dello  Sviluppo  Sostenibile,  coinvolgendo  i  vari
stakeholder delle  istituzioni  e  della  società  civile  per  definire  l’aggiornamento  della

SNSvS;  

 assumere gli impegni internazionali sul contrasto ai cambiamenti climatici e perdita
di biodiversità come guida delle politiche nazionali; 

 predisporre  l’Agenda  urbana  per  lo  sviluppo  sostenibile,  come  articolazione  della

Strategia  azionale,  con  un  forte  ruolo  di  coordinamento  da  parte  del  Comitato
interministeriale  per  le  politiche  urbane  (CIPU)  opportunamente  riformato  al  quale

compete anche la regia unitaria sui numerosi programmi di rigenerazione urbana già
finanziati;  
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 aggiornare il PNIEC per allinearlo agli obiettivi europei di un taglio alle emissioni  per

almeno il 55% entro il 2030, nella direzione della neutralità climatica entro il 2050 e
approvare  il  Piano  Nazionale  dell’Adattamento  ai  Cambiamenti  Climatici  (PNACC)

aggiornato ai nuovi indirizzi dell’UE;  

 creare, con la Legge di Bilancio per il 2022, un Ente pubblico di ricerca per gli studi sul
futuro  e la  programmazione  strategica,  con  il  compito  di  effettuare  ricerche  sulle
future  evoluzioni  dei  fenomeni  sociali,  ambientali  ed  economici  e  sulle  loro
implicazioni  per  il  disegno  e  l’attuazione  delle  politiche  pubbliche,  anche  a  livello
locale. Il  primo atto di  questo  Ente sarebbe  di  definire,  entro la  fine del  2022,  una

relazione di previsione strategica al 2050, da aggiornare annualmente;  

 costruire,  a  partire  dalla  Legge  di  Bilancio  per  il  2022,  un  piano  con  una  sequenza

temporale  definita  per  l’eliminazione  dei  sussidi  alle  fonti  fossili  e  dannosi  per
l’ambiente;  

 istituire  un  Tavolo  di  confronto  istituzionale  permanente  con  la  società  civile  sulle

politiche di  genere,  che si  interfacci  con il  Governo nella discussione sull’attuazione

della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2025;  

 garantire che il  tema delle giovani  generazioni,  indicato come trasversale dal  PNRR

italiano,  abbia  un’effettiva  valenza  nel  disegno  di  tutte  le  politiche.  In  tal  senso,  in
coerenza  con  il  Pilastro  europeo  dei  diritti  sociali,  l’impatto  sui  giovani  dei  diversi

provvedimenti  andrebbe  valutato  ex  ante,  con  particolare  attenzione  al  tema  del
lavoro.  Il  Consiglio  Nazionale  dei  Giovani  (CNG)  dovrebbe  assumere  una  rilevanza

maggiore, fungendo da catalizzatore delle proposte sul tema;  

 riformare complessivamente l’esistente sistema di welfare per dargli una prospettiva
universale,  semplificando  le  procedure  e  l’accesso  ai  servizi  e  garantendo  la
copertura alle fasce della popolazione attualmente escluse,  in linea con gli obiettivi

espressi nel Pilastro europeo dei diritti sociali e con quanto ribadito al recente Vertice
UE di Porto;  

 creare entro quest’anno un tavolo di lavoro per disegnare la fine del 2022 un Piano

nazionale per l’occupazione, con focus prioritario sull’occupazione giovanile, femminile

e al Sud, coinvolgendo gli stakeholder di riferimento del settore pubblico e privato;  

 istituire, entro la prima metà del 2022, una piattaforma di consultazione permanente

della  società  civile  per  la  valutazione  “trasversale”  dell’impatto  dei  provvedimenti
legislativi  sull’Agenda  2030,  correlata  alla  richiesta  di  valutazione  ex  ante  (anche

qualitativa)  dell’impatto  atteso  sui  17  SDGs  e  sui  singoli  Target.  La  piattaforma
potrebbe anche coprire la valutazione del progresso sul PNRR; 

 garantire il raggiungimento della quota dello 0,7% del Reddito Nazionale Lordo (RNL)

per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo per l’Italia entro il 2025, e proporre che la medesima

scadenza venga rispettata a livello europeo; 
 promuovere un processo di riforma per rendere l’Unione europea un attore rilevante in

campo internazionale, in linea con i recenti auspici del Presidente della Repubblica.
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