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L’Italia e gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile

Rapporto 2022 dell’ASviS,
settima edizione
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L’OPINIONE DEGLI ITALIANI

ASviS ha commissionato una

ricerca per misurare il livello di

consapevolezza e la percezione

di importanza degli SDGs nella

popolazione italiana.

Da questa emerge che la quasi

totalità degli italiani è a

conoscenza del concetto di

sostenibilità, il 95%.

Questo dimostra un elevato

livello di consapevolezza da

parte del nostro Paese. Fonte Ipsos
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INTRODUZIONE

• Sette anni dopo la sottoscrizione dell’Agenda 2030 e due anni e mezzo dopo l’inizio della crisi causata dal
COVID-19 dobbiamo constatare i molti, troppi passi indietro, aggravati quest’anno anche dall’aggressione della
Russia all’Ucraina.

• La soluzione a questa guerra, così come la risoluzione degli altri conflitti in tutto il mondo e la prevenzione di
nuove crisi, deve passare dalla rivitalizzazione del multilateralismo e delle istituzioni internazionali, puntando
alla difesa dei diritti delle minoranze ovunque siano violati.

• Il 2022 era iniziato in Italia con una buona notizia, specie per l’ASviS: per la prima volta in assoluto i principi
fondamentali della Costituzione sono stati aggiornati, con la riforma degli articoli 9 e 41, introducendo la
tutela dell’ambiente della biodiversità e degli ecosistemi in ottica di giustizia intergenerazionale.

• Ancora non conosciamo composizione e programma del futuro Governo, ma ci impegniamo, come abbiamo
fatto dal 2016 quando è nata l’ASviS, in due legislature e con cinque governi di diverso colore politico, a far sì
che lo sviluppo sostenibile continui a raccogliere sostegno trasversale, con misure concrete.
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LA SITUAZIONE DELL’ITALIA
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LA SITUAZIONE DELL’ITALIA

È importante osservare che, rispetto alla condizione pre-pandemia invece, nel 2021 l’Italia registra:

Miglioramenti soltanto per due Goal: 7 e 8;

Sostanziale equilibrio per altri due Goal: 2 e 13;

Per tutti i restanti Goal (1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16 e 17) il livello registrato nel 2021 è ancora al di sotto di quello
del 2019;

Questo dato conferma che il Paese non ha ancora superato gli effetti negativi causati dalla crisi pandemica.
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GLI OBIETTIVI QUANTITATIVI

Dal 2020 ASviS monitora l'andamento dei più importanti obiettivi quantitativi nazionali ed europei contenuti nei
piani e nelle strategie di settore e che sono fondamentali per raggiungere gli SDGs. Nel Rapporto sono 33
suddivisi nelle quattro dimensioni prevalenti dei rispettivi Goal: ambientale, economica, istituzionale e sociale.
In 3 casi non è disponibile il trend di breve periodo. Per gli altri 30, nei grafici riportati di seguito si analizza il
rapporto tra l’andamento degli ultimi cinque anni e quello necessario per raggiungere l’obiettivo

Quest’anno l’andamento degli obiettivi quantitativi e sintetizzato in quattro “frecce”, ognuna relativa ad una 
delle quattro dimensioni della sostenibilità (ambientale, economica, istituzionale e sociale), fornendo una 
visione sintetica sulla sostenibilità nel nostro Paese.
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OBIETTIVI AMBIENTALI
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OBIETTIVI ECONOMICI
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OBIETTIVI ISTITUZIONALI
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OBIETTIVI SOCIALI
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LE PROPOSTE TRASVERSALI DELL’ALLEANZA

Le proposte trasversali contenute nel Rapporto per accelerare la transizione dell’Italia verso un modello di
sviluppo sostenibile coerente con l’Agenda 2030 sono quelle formulate durante la campagna elettorale quando
l’ASviS ha consegnato alla forze politiche “Dieci idee per un Italia sostenibile” da realizzare nella prossima
legislatura. Le proposte sono state promosse anche tramite una campagna di sensibilizzazione con una raccolta
firme su Change.org.

In sintesi: assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile; disegnare il futuro partendo dal
presente; promuovere giustizia, trasparenza e responsabilità; integrare la sostenibilità nel funzionamento del
Parlamento; rendere più sostenibili ed equi i territori; impegnarsi per la giusta transizione ecologica; ridurre tutte
le disuguaglianze; non lasciare indietro nessuno; tutelare la salute con un approccio integrato; garantire diritti e
pace, rafforzare cooperazione e democrazia.

A queste proposte si aggiungono quelle per SDG illustrate nel Rapporto.

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ASviS_Dieci_idee.pdf
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TITOLO SLIDE

• PER TESTO USARE QUESTO BLU OPPURE QUESTO ROSSO
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IL FESTIVAL 2022

Tutte le informazioni sul
Festival si trovano nel sito
dedicato:
festivalsvilupposostenibile.it

A oggi oltre 900 iniziative
sono registrate, il più alto
numero dall’inizio della
pandemia.


