
	
	
	
	
	

	
	
	

	
Implementazione	AGENDA	2030	per	monitoraggio	e	
valutazioni	da	parte	di	Cittadinanzattiva	Onlus		per	la	
messa	in	Rete	delle	PA	con	lo	Stato	Nazionale,	l’Europa	
l’ONU.	
  

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile2 rappresenta il piano di azione 
globale delle Nazioni Unite (NU) per il conseguimento di una 
trasformazione sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente 
entro il 2030.  

I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), e i relativi 169 target 
specifici in cui essi sono declinati3, bilanciano le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, estendendo l’Agenda 2030 dal solo pilastro sociale, 
previsto dagli Obiettivi del Millennio, agli altri due pilastri, economico ed 
ambientale, cui si aggiunge la dimensione istituzionale. 

 

 

 



 
 

 Loro caratteristica essenziale è di essere universali, interconnessi e 
indivisibili: devono tener conto delle specifiche realtà territoriali e sono 
potenzialmente applicabili ovunque, a livello globale, nazionale e locale 
(regionale e/o urbano). Numerosi sono i riferimenti al benessere delle 
persone e ad un’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo, intra 
generazionale e intergenerazionale. No one left behind – Non lasciare 
indietro nessuno - è uno dei principi chiave.  

Obiettivi e target devono essere considerati in maniera integrata, tenendo 
conto dei processi che li possono accompagnare e favorire in maniera 
sostenibile, inclusa la cooperazione internazionale e le partnership da 
attivare nel contesto istituzionale o anche privato.  

Gli SDGs sono caratterizzati da un livello elevato di complessità, ma si 
riferiscono comun- ad elementi concreti, che riguardano ognuno di noi. 
Affrontare il cambiamento climatico, ad esempio, richiede 
l’implementazione dell’utilizzo di energie rinnovabili, l’inversione della 
tendenza alla perdita delle foreste e la modifica dei nostri modelli di 
produzione e consumo. Analogamente, la promozione di un’agricoltura 
sostenibile può favorire un miglioramento della salute, una diminuzione 
della malnutrizione, un aumento di benessere nelle zone rurali e lo 
sviluppo di un turismo sostenibile.  

 

 

 

 



 
 

A livello globale, il ruolo centrale per il controllo dell’adozione 
dell’Agenda 2030 e per il monitoraggio dei risultati delle politiche 
concretamente sviluppate, è assegnato all’High-level Political Forum on 
Sultaniale Development (HLPF), di cui fanno parte tutti gli Stati membri 
delle Nazioni Unite. L’HLPF si riunisce ogni anno, sotto l’egida del 
Comitato Economico e Sociale (ECOSOC) delle NU e nel suo ambito si 
valutano i progressi, i risultati e le sfide per tutti i Paesi. Ogni quattro anni 
la riunione, che prevede la partecipazione di Capi di Stato e di Governo, si 
svolge sotto l’egida dell’Assemblea General 

 
Rapporto SDGs 2020.  

Nell’ambito dell’ultimo vertice dell’HLPF, “Accelerare l’attuazione 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile4”, è stato presentato e 
discusso il Rapporto 2019 sullo Sviluppo Sostenibile Globale5, che ha 
sottolineato il forte ritardo nel perseguimento di taluni Obiettivi, 
segnalando la necessità di interventi correttivi, sia sul piano della tutela 
dell’ambiente, sia in relazione al contrasto delle disuguaglianze 
economiche e sociali tra le diverse aree geografiche, nelle città e tra i 
diversi gruppi sociali. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

È stata quindi avviata, dalle NU e dai leader mondiali, la “Decade of 
action”: un programma che prevede soluzioni accelerate per tutte le 
maggiori sfide affrontate dagli SDGs, che vanno dalla povertà alle 
questioni di genere, dal cambiamento climatico alle disuguaglianze. Il 
piano prevede diversi campi di realizzazione: soluzioni globali per lo 
sfruttamento efficiente delle risorse e azioni dei singoli Stati membri per 
stimolare politiche sostenibili, nonché impegno individuale da parte della 
società civile. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di 
rafforzare gli sforzi nazionali nella lotta al cambiamento climatico; alla 
urgenza di aumentare l’impegno su uguaglianza di genere, biodiversità e 
trasporti sostenibili; alla esigenza di procedere ad una revisione costante 
dei piani nazionali di sviluppo sostenibile e dei quadri di finanziamento, 
per garantire le risorse necessarie al cambiamento.  

In questo contesto, una valenza particolare assumono le revisioni nazionali 
volontarie (Volonary National Review-VNR), che fanno parte dei 
meccanismi di follow up e revisione dell’Agenda. Le VNR sono 
finalizzate a facilitare la condivisione di esperienze. Attualmente sono 
state presentate da 142 paesi. Le Nazioni Unite hanno sottolineato 
l’importanza della seconda ondata delle VNR da presentare all’HLPF e 
all’ECOSOC, che dovrebbero essere basate anche sul monitoraggio 
statistico al fine di illustrare gli impegni a favore dell’Agenda 2030. 
L’Italia si è sottoposta alla sua prima VNR nel 2017, quando è stata 
lanciata la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS); la 
seconda è ipotizzata nel 2021.  

 



 

 

 
 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite si è anche pronunciata recentemente 
sull’attuale crisi Covid-196. La pandemia può ampliare le disuguaglianze, 
ma potrebbe diventare una opportunità per trasformare la crisi in una 
ulteriore spinta al raggiungimento degli obiettivi, a partire da Salute e 
benessere (Goal 3).I nuovi bisogni generati dalla pandemia chiamano 
all’azione per risolvere i problemi che rendono tutti più vulnerabili. Per 
superare la crisi attuale, dovrebbe essere applicata la logica della Decade 
of Action per gli SDGs7, per vivere in un pianeta più sano e mantenere le 
promesse dell’Agenda 2030: i sistemi sanitari dovrebbero essere rafforzati, 
per sostenere le persone in difficoltà e quelle che vivono in condizioni di 
povertà estrema, e andrebbe nello stesso tempo intensificata la lotta contro 
le principali criticità ambientali ed il cambiamento climatico.  

In linea con il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction8, 
pienamente integrato nell’ambito degli SDGs, le “pandemie” sono 
classificate come uno degli “hazards” per i quali l’United Nation Disaster 
Risk Reduction (UNDRR) ha attivato diversi percorsi di analisi focalizzati 
sull’impatto degli Eventi Estremi sui gruppi più vulnerabili (anziani, 
bambini e donne.  

 

 



 

 

 

Secondo le NU, l‘origine delle pandemie può comprendere una 
combinazione di fattori che provocano lo stravolgimento degli equilibri 
ecologici e condizioni favorevoli alla diffusione di patogeni in nuovi 
habitat, tra cui: degrado ambientale e inquinamento, allevamenti intensivi, 
popolazione in aree urbane ad alta densità, invasione degli habitat naturali 
da parte dell’uomo, alterazioni della biodiversità, il tutto amplificato dalla 
eccezionale velocità di propagazione causata dalla elevata mobilità delle 
merci e delle persone tra paesi e continenti. Tutti questi elementi sono 
connessi e si intrecciano al tema della crisi climatica in atto. I paesi 
dovrebbero, quindi, continuare ad assicurare il loro impegno per lo 
sviluppo sostenibile. Attenzione particolare è dedicata anche all’urgenza di 
disporre di statistiche tempestive ed attendibili con riferimento, in prima 
istanza, agli indicatori presenti nei Goal 13, Goal 11 e Goal 1, relativi alle 
persone decedute o alle persone in qualche modo colpite dalla pandemia, 
nonché agli indicatori interconnessi ai suoi diversi aspetti.  

2.2 La revisione 2020 degli indicatori definiti dalle Nazioni Unite 
nell’IAEG-SDGs  

Nel 2016 la Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha costituito 
l’Inter Agency Expert Group on Sdoga (IAEG-SDGs), per individuare un 
quadro condiviso di informazione statistica quale strumento di 
monitoraggio e valutazione dei progressi verso gli obiettivi dell’Agenda.  

 


