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Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Attuare e rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile
1. L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile
L’Agenda Globale delle Nazioni Unite e i Sustainable Development Goals (SDGs) sono stati
approvati all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre 2015. Quindi
anche l’Italia si è impegnata a raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile ed i 169 target
entro il 2030.
L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) è stata fondata nel 2016 proprio per
sensibilizzare la società italiana, sia decisori che opinione pubblica, sulla necessità ed urgenza di
adottare un percorso di sviluppo sostenibile. ASviS vede al proprio interno la partecipazione di circa
180 associazioni a cui afferiscono più di 3.000 organizzazioni che rappresentano in maniera
trasversale la società italiana. L’attività di ASviS è organizzata in 17 gruppi di lavoro, ciascuno per
ogni goal, più alcuni gruppi trasversali (educazione, indicatori, advocacy), in modo da poter elaborare
analisi e proposte utili al raggiungimento di ogni singolo goal.
L’attività di ASviS:
• Realizzazione di un rapporto annuale sullo sviluppo sostenibile
• Realizzazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile
• Avvio di un programma di educazione allo sviluppo sostenibile da parte del MIUR e attività
di formazione docenti/sensibilizzazione scuole
• Partecipazione a gruppi di lavoro, consultazioni governative, audizioni parlamentari
• Attività di advocacy con in partiti durante la campagna elettorale
La presenza ed il ruolo esercitato da ASviS hanno contribuito a cooperare e/o a sensibilizzare il
decisore istituzionale per l’ottenimento di alcuni importanti risultati:
• Approvazione della strategia di sviluppo sostenibile da parte del Ministero dell’Ambiente
• Approvazione di un decreto legislativo sulla rendicontazione non finanziaria da parte di
taluni tipi di imprese
• Rapporto sul capitale naturale
• Catalogo dei sussidi dannosi e favorevoli per l'ambiente
• Definizione degli indicatori Benessere Equo e Sostenibile (BES) e loro inserimento nel
Documento di Economia e Finanza (DEF)
• Responsabilità della Presidenza del consiglio nell'attuazione della strategia
2. La misurazione dei goal
Un problema centrale è la misurazione dello stato dell’arte di ogni singolo paese rispetto ai goal in
modo da poter adottare delle politiche volte alla riduzione del gap eventualmente esistente. Sono
stati adottati degli indicatori per fare una fotografia dello stato dell’arte e poi degli indicatori
compositi per ogni singolo goal. L’Italia è in grave ritardo per il raggiungimento dei 17 goal ed è al
trentesimo posto tra i paesi OCSE (su 35).

3. Il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile
Mentre i primi 16 obiettivi riguardano principalmente la dimensione interna di ogni singolo paese il
17 riguarda la dimensione esterna “Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile”. Esso parte da uno dei principi dell’Agenda 2030 e cioè che
“nessun paese deve essere lasciato indietro” e dalla consapevolezza che non tutti i paesi sono in
grado di raggiungere da soli tutti i 17 SDG. Per questo goal è enfatizzato più che altrove il
partenariato tra Governi, settore privato e società civile in modo da aiutare i paesi meno sviluppati a
raggiungere gli obiettivi. Stati come l’Italia vengono proprio misurati sulla loro capacità di attuare
e rinnovare il partenariato globale.
Gli indicatori di base adottati sono tre:
• Entrate delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL;
• Aiuto Pubblico allo Sviluppo totale come quota del reddito nazionale lordo (RNL) totale dei
paesi donatori;
• Aiuto Pubblico allo Sviluppo come quota del reddito nazionale lordo negli LDCs / RNL.
È stato invece scelto un unico indicatore composito, la quota di Aiuto pubblico allo sviluppo sul
Reddito Nazione Lordo (RNL) per misurare lo stato dell’arte relativo al goal 17.
I target relativi al goal 17 sono:
Finanza:
• Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, per migliorare la capacità interna di
riscossione di imposte
• APS pari 0,7% /PIL per i paesi in via di sviluppo; 0,2% per i paesi meno sviluppati
• Sostenibilità del debito pubblico e investimenti verso i paesi meno sviluppati
Tecnologia:
• Migliorare la cooperazione Nord/Sud, Sud/Sud e l'accesso alla tecnologia e all'innovazione
• Promuovere la diffusione di tecnologie ecocompatibili ai paesi in via di sviluppo a condizioni
favorevoli
• Rendere la Banca della Tecnologia operativa per i paesi meno sviluppati per il 2017
Costruzione competenze & capacità:
• Rafforzare il sostegno internazionale per l'attuazione di un sistema di costruzione delle
capacità efficace e mirato nei paesi in via di sviluppo per sostenere i piani nazionali di
attuazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso la cooperazione nordsud, sud-sud e triangolare
Commercio
• Promuovere un sistema commerciale multilaterale anche attraverso la conclusione dei
negoziati dell’agenda di Doha per lo sviluppo
• Aumentare le esportazioni dei paesi in via di sviluppo
• Realizzare un mercato senza dazi e l'accesso al mercato senza contingentamenti
all’importazione anche assicurando che le regole di origine preferenziale applicabili alle
importazioni dai paesi meno sviluppati siano trasparenti
Questioni sistemiche
• Coerenza politica e istituzionale
o Migliorare la stabilità macro-economica globale

•

•

o Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile
o Rispettare lo spazio politico di ciascun paese e la leadership per attuare politiche per
l'eliminazione della povertà e per lo sviluppo sostenibile
Partenariati multilaterali
o Migliorare il partenariato globale per sostenere il raggiungimento dei goal
o Incoraggiare partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati, basandosi
sull'esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati
I dati, il monitoraggio e la responsabilità
o Entro il 2020, rafforzare la capacità di acquisire dati sulla popolazione
o Entro il 2030, costruire sistemi di misurazione e capacità statistiche nei paesi in via di
sviluppo

L’Italia è molto indietro rispetto al raggiungimento del goal 17, considerando che il target al 2030 è
lo 0,7% del RNL, siamo allo 0,29%. Tuttavia sono da rilevare alcune note positive come
l’approvazione del Documento Triennale di Programmazione ed Indirizzo 2017 – 2019 del
Ministero degli esteri focalizzato sugli SDG in attuazione della legge 125/2014 sulla Cooperazione
allo sviluppo:
• indica, gli obiettivi di azione, i criteri di intervento, la scelta delle priorità, interventi,
modalità e aree geografiche:
o Africa, Caraibi, Pacifico
o Cibo, acqua, salute, uguaglianza di genere, giovani, energia sostenibile e clima,
investimenti, stato di diritto e democrazia
• esplicita gli indirizzi per la partecipazione italiana agli organismi europei e
internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali
Nella corrente legislatura anche il Parlamento ha un ruolo importante e deve riuscire ad approvare:
• Legge sul Commercio Equo e Solidale che permette un’integrazione della sostenibilità
all’interno delle filiere produttive delle aziende italiane
• Principi per il governo e la gestione pubblica dell’acqua: oltre all’accesso gratuito ad almeno
50 litri al giorno a persona, prevede l’attivazione di un fondo per realizzare progetti volti a
migliorare l’accesso all’acqua potabile nei paesi più poveri
4. Conclusioni
Tutti i goal devono essere raggiunti insieme e simultaneamente all’interno di una strategia globale a
cui si può giungere cambiando radicalmente il nostro modello di sviluppo ed in parte istituzionale.
Sarebbe necessario:
• inserire il concetto di sostenibilità nelle Costituzione della Repubblica;
• nominare un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con una delega specifica allo
sviluppo sostenibile
• garantire stabilità politica in modo da permettere ai governi di attuare strategie di
sostenibilità sul lungo periodo

