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Introduzione 
 

 “It is an Agenda of the people, by the people, and for   
the people – and this, we believe, will ensure its success"  

§ 52, Agenda 2030  

L’inclusione, il partenariato e la partecipazione sono alcuni dei principi fondanti dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (di seguito, Agenda 2030), che rappresenta la chiave di volta 

dell’intera articolazione della proposta di Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS). Nel 

processo di attuazione dell’Agenda, il coinvolgimento degli stakeholders e della società civile viene 

considerato fondamentale sia nella definizione delle politiche sia nella fase di analisi e valutazione delle 

stesse. 

La partecipazione della società civile all’elaborazione di un documento nazionale strategico è di vitale 

importanza, poiché definisce la visione e l’esperienza reale della comunità, favorendo nella fase di 

attuazione lo sviluppo di politiche efficaci a livello locale. 

La Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” considera l’acquisizione del parere delle associazioni 

ambientali un requisito necessario al processo di aggiornamento della Strategia nazionale di sviluppo 

sostenibile.  

A tal proposito, si è reso indispensabile assicurare, sin dalla fase di elaborazione dell’analisi di contesto 

della Strategia, il dialogo e la collaborazione con tutti i portatori d’interesse, agevolando la loro 

partecipazione anche al processo di definizione delle politiche. A tal fine, il Ministero dell’Ambiente ha 

organizzato, da marzo 2016 a gennaio 2017, una serie di consultazioni che hanno visto coinvolti tutti i 

soggetti portatori d’interesse:associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero 

dell’Ambiente in base all’art.13 della Legge n. 349/86; associazioni facenti parte dell’Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile (ASviS), e impegnate sui temi dell’Agenda 2030 su scala nazionale; organizzazioni 

coinvolte sui temi della sostenibilità; Università e Società scientifiche; Enti nazionali di ricerca. 

Questo allegato è organizzato in tre capitoli principali:  

 Il primo descrive la metodologia applicata per coordinare le consultazioni e raccogliere le istanze e 

gli input della società civile in merito al documento “Il posizionamento italiano rispetto ai 17 

Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite” (di seguito “Posizionamento”) ed un 

cronoprogramma che delinea il ciclo di incontri tematici sui 17 Obiettivi dell’Agenda 2030; 

 Il secondo, raccoglie il contributo della società civile e dei portatori d’interesse all’elaborazione del 

documento di Posizionamento, con particolare attenzione alle istanze di policy, utili alla 

predisposizione della proposta di Strategia Nazionale; 

 Il terzo, in fase di elaborazione, raccoglierà le indicazioni della società civile e dei portatori 

d’interesse in merito agli obiettivi nazionali indicati nella proposta di Strategia denominata 1.0, 

pervenute a seguito di una consultazione pubblica.  
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Metodologia e cronoprogramma 
Il documento sul Posizionamento italiano rappresenta un’analisi qualitativa/quantitativa del contesto 

nazionale rispetto a ciascuno dei 17 Obiettivi (Goals)1 e 169 sotto-obiettivi (Targets) mediante una 

selezione degli indicatori nazionali potenzialmente più prossimi a quelli dell’Inter-Agency and Expert Group 

on Sustainable Development Goals Indicators (IAEG-SDGs). 

Le consultazioni con la società civile sono state organizzate in gruppi di lavoro per ciascuno dei 17 obiettivi 

inclusi nell’Agenda 2030. Questo ha permesso di raggiungere un maggior livello di approfondimento su ogni 

obiettivo trattato e di affrontare in modo specifico la discussione sui relativi target. 

Dopo un primo ciclo di incontri, si è consolidato un canale di comunicazione fra rappresentanti della società 

civile ed esperti tecnici che ha portato al miglioramento progressivo del materiale di ricerca e analisi. Infatti, 

successivamente ad ogni incontro, i gruppi di lavoro hanno continuato a collaborare in modo sinergico sui 

singoli obiettivi integrando le istanze della società civile al fine di realizzare una base informativa 

maggiormente esaustiva e condivisa. 

In seguito all’elaborazione di una prima analisi di contesto sono stati coinvolti i principali enti di ricerca 

nazionali per una verifica sui dati e le informazioni presenti nel documento e per assicurare la più ampia 

autorevolezza scientifica alla base informativa della Strategia (Posizionamento). Con questo approccio si è 

svolto un secondo ciclo di condivisione con le principali Società Scientifiche e le Università nazionali, 

individuate sia per rilevanza nazionale, sia sulla base di un criterio di relazione e coerenza con i temi sottesi 

ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Le Università e le Società Scientifiche sono intervenute direttamente con 

l’invio di commenti scritti al documento. 

Di seguito l’elenco dei soggetti coinvolti: 

Associazioni ambientaliste e organizzazioni coinvolte negli incontri di consultazione 

 giugno - settembre 2016 

A Sud Onlus 

ACRI - Associazione Fondazioni e Casse 

AIAB- Associazione italiana Agricoltura Biologica 

AIIG - Insegnanti di Geografia 

AITR- Associazione Italiana Turismo Responsabile 

Alleanza Cooperative 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS
2
 

ANCE- Associazione Nazionale Costruttori Edili 

ARPE- Amministratori e Condomini Roma 

Ambiente e Vita 

Amici della terra 

                                                           
1
 http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ 

2Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) vi aderiscono oltre 150 tra le più importanti istituzioni e reti della 

società civile, associazioni rappresentative delle parti sociali (associazioni imprenditoriali, sindacali e del Terzo 

Settore); reti di associazioni della società civile che riguardano specifici Obiettivi (salute, benessere economico, 

educazione, lavoro, qualità dell’ambiente, uguaglianza di genere, ecc.); associazioni di enti territoriali; università e 

centri di ricerca pubblici e privati, e le relative reti; associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e 

dell’informazione; fondazioni e reti di fondazioni; soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali 

attive sui temi dello sviluppo sostenibile. 
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Associazioni ambientaliste e organizzazioni coinvolte negli incontri di consultazione 

 giugno - settembre 2016 

ANTA Italia - Associazione Nazionale per la tutela dell'Ambiente 

AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale 

Associazione Agri Ambiente 

AMBLAV-Associazione Ambiente e Lavoro 

Assoverde 

Associazione Agri Ambiente 

Associazione Italiana Wilderness 

Associazione le Réseau 

Anni Verdi 

Banca Etica 

CAI - Club Alpino Italiano 

CISAL- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori  

Città Sane 

CONFAPI - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria  

Confartigianato 

Confcommercio 

Confagricoltura 

Confcooperative 

CINI - Save the children 

Confindustria 

CNAPPC- Consiglio Nazionale degli Architetti 

CNC- Consiglio Nazionale dei Chimici 

CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi 

CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Contratto Acqua 

Coordinamento Agende 21 

Codici Ambiente 

CODACONS- Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei 
Consumatori. 

CTS- Centro Turistico Studentesco e Giovanile 

Emergency 

ENPA - Ente Nazionela Protezione Animali 

Etimos Foundation 

Federalimentare 

La Federazione Nazionale Pro Natura  

Federbio 

Federmacchine 

Federtrasporti 

FEE Italia- Fondazione per l'Educazione Ambientale 

Federconsumatori 

FAI - Fondo Ambiente Italiano 

Fare Verde 

Fare Ambiente 

FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta  

FIE Italia - Federazione Italiana all'Escursionismo 

Forum Ambientalista 

Forum SaD - Forum delle Associazioni per l'Adozione a Distanza 

Global Compact Network Italia 

Greenaccord 

Greencross Italia 

Greenpeace Italia 

INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 

Istituto Jane Goodall Italia Onlus 
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Associazioni ambientaliste e organizzazioni coinvolte negli incontri di consultazione 

 giugno - settembre 2016 

Italia Nostra 

Istituto Ambiente e Educazione Scholé 

Legambiente 

Lega Navale 

LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli 

Lunaria- Sbilanciamoci 

Mare Amico 

Marevivo 

Moige – Movimento Italiano Genitori  

Mountain Wilderness Italia  

OICS - Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo 

Ordine Nazionale dei Biologi 

ODG- Ordine dei Giornalisti 

Slow Food - Buono, Pulito e Giusto 

SIGEA- Società Italiana di Geologia Ambientale  

SSI - Società Speleologica Italiana 

SGI - Società Geografica Italiana 

Solidarius Italia  

SID - Society for International Development 

Touring Club 

UNIBS - Università degli Studi di Brescia 

Università La Sapienza 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti 

Umana Dimora 

Unioncamere 

USB- Unione Sindacale di Base 

UGL- Unione Generale del Lavoro 

UNICEF 

Verdi Ambiente e Societa' 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

VAS - Verdi Ambiente e Società 

 

Enti di ricerca coinvolti negli incontri di consultazione 

settembre - dicembre 2016 

Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 

Istituto nazionale di statistica - ISTAT 

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA  

 

Società Scientifiche  coinvolte nel processo di consultazione 

 ottobre - dicembre 2016 

Istituto Superiore di Sanità – ISS 

Istituto Nazionale di Urbanistica - INU 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV 

Istituto Nazionale di ricerca metrologica - INRM 

Istituto di Oceanografia e Geofisica sperimentale - IOGS 

Istituto Affari Internazionali I.A.I. 

Stazione Zoologica Anton Dohrn 

Accademia Europea di Bolzano EURAC 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_superiore_per_la_protezione_e_la_ricerca_ambientale
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Società Scientifiche  coinvolte nel processo di consultazione 

 ottobre - dicembre 2016 

SISA- Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione 

INN - Istituto nazionale della nutrizione 

Centro Nazionale di documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza 

Istituto nazionale documentazione innovazione e ricerca educativa 

SOIS (società italiana di sociologia) 

Istituto di scienze umane e sociali (scuola Normale di Pisa) 

CIRSDe – Centro Interdisciplinare Ricerche e Studi delle Donne 

Società italiana di fisica 

Società geografica italiana 

Associazione italiana di geologia applicata e ambientale 

SITE Società italiana di ecologia 

Società botanica italiana 

Società speleologica italiana 

SINU - Società italiana di nutrizione umana 

Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) 

AIEAR Associazione italiana degli economisti 

ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità 

AICARR - Associazione italiana condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione 

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 

Centro Nazionale di documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza 

Istituto nazionale documentazione innovazione e ricerca educativa 

SOIS (società italiana di sociologia) 

Istituto di scienze umane e sociali (scuola Normale di Pisa) 

 

Università coinvolte nel processo di consultazione 

 ottobre - dicembre 2016 

Regione Soggetto 

Abruzzo Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" 
Università degli Studi dell'Aquila 
Università degli Studi di Teramo 

Basilicata Università degli studi della Basilicata 

Liguria Università degli Studi di Genova 

Calabria Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria     

Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 

Università della Calabria   

Campania Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"  

Università degli Studi del Sannio 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"   

Università degli Studi di Napoli "Partenophe"  

Università degli Studi di Salerno 

http://www.unich.it/
http://www.univaq.it/
http://www.unite.it/UniTE/
http://www.unirc.it/
http://web.unicz.it/it/
http://www.unical.it/portale/
http://www.unisob.na.it/index.htm?vr=1
http://www.unina2.it/
http://www.unisannio.it/
http://www.unina.it/home
http://www.unior.it/
http://www.uniparthenope.it/
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Università coinvolte nel processo di consultazione 

 ottobre - dicembre 2016 

Regione Soggetto 

Emilia Romagna Università degli Studi di Bologna 

Università degli Studi di Ferrara  

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Università degli Studi di Parma 

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati  

Friuli-Venezia Giulia Università degli Studi di Trieste 

Università degli Studi di Udine 

Lazio Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 

UNINT - Universirtà degli Studi Internazionali di Roma 

LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli  

LUMSA - Libera Università "Maria Ss. Assunta"   

Università Campus Bio Medico 

Università degli Studi della Tuscia 

Università degli Studi di Cassino 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  

Università degli Studi Europea di Roma      

Università degli Studi "Roma Tre"       

Liguria Università degli Studi di Genova 

 

 

 

 

 

 

 

Lombardia 

 

 

 

 

 

Politecnico di Milano   

Università Carlo Cattaneo - LIUC 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

Università Commerciale Luigi Bocconi 

Università degli Studi dell'Insubria Varese 

Humanitas University 

Università Bicocca   

Università degli Studi di Bergamo 

Università degli Studi di Brescia 

Università degli Studi di Milano 

Università degli Studi di Pavia 

IUSS - Scuola Universitaria Superiore di Pavia  

Università Vita-Salute San Raffaele 

Marche Università Politecnica delle Marche 

Università degli Studi di Camerino 

Università degli Studi di Macerata 

http://www.unife.it/
http://www.unimore.it/
http://www.unipr.it/
https://www.sissa.it/
http://www.uniroma4.it/
http://unint.eu/it/
http://www.luiss.it/
http://www.lumsa.it/
http://www.unicampus.it/
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-
http://www.unicas.it/
http://www.uniroma1.it/
http://web.uniroma2.it/
http://www.universitaeuropeadiroma.it/
http://www.uniroma3.it/
http://www.polimi.it/
http://www.unicatt.it/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home.html
http://www.hunimed.eu/it/#about5
http://www.unimib.it/go/101/Home/Italiano
http://www.unibg.it/
http://www.unimi.it/
http://www.iusspavia.it/index.php#.WIdEM-8iyUk
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php
http://www.unicam.it/
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Università coinvolte nel processo di consultazione 

 ottobre - dicembre 2016 

Regione Soggetto 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Molise Università degli Studi del Molise      

Piemonte Politecnico di Torino 

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"    

Università degli Studi di Torino  

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche  

Puglia LUM - Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" 

Politecnico di Bari   

Università degli Studi di Bari 

Università degli Studi di Foggia 

Università degli Studi del Salento 

Sardegna Università degli Studi di Cagliari 

Università degli Studi di Sassari 

Sicilia Università degli Studi di Catania 

Università degli Studi di Messina 

Università degli Studi di Palermo 

Università degli Studi Kore – Enna 

Toscana Scuola Normale Superiore - Pisa 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" Pisa 

Università degli Studi di Firenze 

Università degli Studi di Pisa   

Università degli Studi di Siena 

Università per Stranieri di Siena 

Trentino-Alto Adige Libera Università di Bolzano 

Università degli Studi di Trento  

Umbria Università degli Studi di Perugia 

Università per Stranieri di Perugia 

Valle d’Aosta Università della Valle d'Aosta 

Veneto Università Iuav di Venezia 

Università "Ca' Foscari" di Venezia  

Università degli Studi di Padova 

Università degli Studi di Verona 

 
  

https://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=0&lang=IT&tipo=HOME&page=0
http://www.unimol.it/
http://www.polito.it/
https://www.uniupo.it/it
http://www.unito.it/
http://www.unisg.it/it/
http://www.lum.it/
http://www.poliba.it/
http://www.uniba.it/
https://www.unisalento.it/web/guest/home_page
http://unica.it/
http://www.unikore.it/
http://www.sns.it/
http://www.santannapisa.it/it
https://www.unipi.it/
http://www.unistrasi.it/
https://www.unibz.it/it/
http://www.unitn.it/
http://www.unipg.it/
https://www.unistrapg.it/it
http://www.univda.it/
http://www.iuav.it/homepage/
http://www.unive.it/
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Di seguito si illustra graficamente il Cronoprogramma con le fasi salienti del processo di consultazione, che 
ha coinvolto circa 200 Associazioni, più di 30 tra Enti di ricerca e Società Scientifiche e circa 80 Università 
italiane. 
Nel Cronoprogramma è descritta una terza fase durante la quale la società civile interverrà sulla proposta di 
Strategia nazionale attraverso una consultazione pubblica (cfr. pag. Errore. Il segnalibro non è definito.). 
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Obiettivo 1  

 

 

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  
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Contributo Alleanza Cooperative 

Le imprese cooperative sostengono e promuovono una visione di sviluppo sostenibile basata su tre pilastri: 

economico sociale ed ambientale. Ritengono quindi necessario un riconoscimento a livello nazionale oltre 

che internazionale in merito allo specifico modello di impresa riconosciuta come una delle forme di impresa 

più indicate per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi ci sembra fondamentale 

l’inclusione di specifici obiettivi ed indicatori che possano  fare emergere il contributo delle imprese 

cooperative in Italia, in Europa e a livello globale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

Inoltre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile devono essere intesi come strettamente connessi gli uni con gli 

altri ad esempio “porre fine alla povertà” non può prescindere da una crescita giusta, da una buona 

occupazione e dalla capacità di offrire opportunità di empowerment e di inclusione agli strati svantaggiati 

della popolazione. 

 

TARGET 1.4 “Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, 

abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all'accesso ai servizi di base, proprietà privata, 

controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e 

servizi finanziari, tra cui la microfinanza”. 

Contributo Alleanza Cooperative 

L’Alleanza Cooperative sottolinea che, dopo micro finanza, si rafforzi il concetto che l’uscita dalla povertà e 

l’uguaglianza nell’accesso alle risorse economiche vada contemplata, soprattutto nei paesi occidentali, 

assieme ad un atteggiamento attivo dei singoli e politiche attive per il lavoro da legare agli strumenti di 

assistenza e sostegno al reddito. 
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Obiettivo 2 

 

 

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione, e promuovere un’agricoltura sostenibile  
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TARGET 2.1 “Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le 

persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno”. 

Contributo Fondazione Simone Cesaretti 
Le istituzioni locali e nazionali - in particolare con misure messe in campo dal Ministero dell’Agricoltura e 

dal Ministero delle Politiche Sociali nella fase di passaggio tra il PEAD e il FEAD3 - negli ultimi anni hanno 

iniziato a muoversi per contrastare direttamente il fenomeno della povertà alimentare. Tuttavia, poiché in 

questa fase storica appare difficile immaginare un aumento delle risorse nazionali destinate a tale scopo, 

appare necessario ricorrere a strumenti e risorse già in campo per affrontare il più vasto problema della 

povertà. Si potrebbero ad esempio sfruttare le opportunità offerte dal nuovo Sostegno all’Inclusione Attiva 

(SIA)4, in particolare per quel che riguarda i programmi comunali che potranno accedere a 1,2 miliardi di 

euro dal PON Inclusione.  

Le istituzioni sia locali che nazionali dovrebbero cercare di rafforzare i rapporti con le realtà del secondo 

welfare5 che già operano in contrasto alla povertà alimentare – come ad esempio il Banco Alimentare – in 

modo da usufruire del know how e delle competenze da esse acquisite nel corso delle proprie attività. 

 
TARGET 2.3 “ Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola 

scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche 

attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, 

mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Le cooperative come riconoscono le Nazioni Unite, svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento del 

secondo obiettivo e dei vari task con particolare riferimento a gruppi più svantaggiati della popolazione 

rurale. 

L’Italia è caratterizzata da una forte parcellizzazione delle imprese agricole che non consente loro una 

competitività nel mercato e, conseguentemente, una marginalità alquanto ridotta. Per mantenere un 

accesso alla terra diffuso ed evitare l’abbandono dei terreni soprattutto nelle aree marginali è necessario 

dare impulso ad una aggregazione di piccole imprese o di piccoli appezzamenti di terreno a forte rischio di 

abbandono, anche attraverso forme innovative di scambio mutualistico della terra non più lavorata, 

all’interno delle cooperative. Lo strumento cooperativo, quale forma giuridica che associa agricoltori 

assicurando una parità di trattamento e una governance democratica, è certamente quello che ha dato 

storicamente maggiori risultati in termini di aggregazioni stabili di imprese agricole piccole e che in futuro 

potrebbe dare un contributo in termini di aggregazione della terra.   

                                                           
3 Il Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) è il fondo europeo da 3,5 miliardi di euro che nel periodo 
2014-2020 permetterà agli indigenti dei Paesi UE di accedere più facilmente a cibo, assistenza di base e servizi sociali. 
Il FEAD, entrato in vigore a inizio 2014, ha sostituto il PEAD, programma che dal 1987 ha garantito la distribuzione di 
aiuti alimentari su tutto il territorio dell’Unione, e che si è concluso definitivamente nel dicembre scorso. Nei piani 
delle istituzioni europee il nuovo programma di aiuti dovrebbe garantire una risposta più articola e incisiva ai nuovi 
bisogni sociali emersi a causa della crisi. Difficoltà e lungaggini burocratiche hanno tuttavia ritardato l’attivazione del 
programma italiano a inizio 2015. 
4 Si tratta di una misura di contrasto alla povertà, pensata per sostenere la famiglie in difficoltà, che resterà in vigore 
fintanto non sarà varato il Reddito di Inclusione Sociale (REIS), previsto per il 2017. 
5 Si tratta di attori economici e sociali, appartenenti sia al settore profit che non profit, che vanno progressivamente 
affiancandosi al primo welfare, di natura pubblica ed obbligatoria, intervenendo sussidiariamente con proprie risorse 
e competenze laddove lo Stato non riesce a garantire adeguate risposte ai bisogni sociali dei cittadini (cfr. Ferrera e 
Maino 2013, 2015). 
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Sarebbe utile esplicitare il concetto dell’importanza dell’aggregazione dei produttori, anche in forma 

cooperativa se possibile, al fine di aumentare produttività e reddito e dare valore non solo alla distribuzione 

del cibo e alla finanza, ma anche dei mezzi di produzione (quindi terreni), con possibilità di forme di 

proprietà anche collettiva e quindi cooperativa. 

Contributo Fondazione Simone Cesaretti 
Il Parlamento italiano ha recentemente approvato la “Legge per la limitazione degli sprechi, l'uso 

consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale” (Legge 166/2016 nota anche come Legge Gadda) 

che entrerà ufficialmente in vigore il 14 settembre 2016. Il provvedimento mira a favorire modelli di 

consumo capaci di diminuire gli sprechi ed incentivare la ridistribuzione di prodotti alimentari e 

farmaceutici, invenduti e non utilizzati, per fini di solidarietà sociale. La legge riguarda le competenze di ben 

tre Ministeri (Agricoltura, Ambiente e Salute) e agisce su tre dimensioni: semplificazione, sicurezza 

alimentare e fiscalità. La legge si contraddistingue per una logica premiale piuttosto che penalizzante. A 

differenza di una norma sul medesimo tema approvata in Francia nella primavera 2016, che sanziona i 

supermercati che non donano le proprie eccedenze, la legge italiana punta infatti sugli incentivi e su una 

semplificazione burocratica che renderanno più semplice la donazione da parte dei diversi comparti della 

filiera agroalimentare. Questa legge rappresenta un’opportunità importantissima sia in tema di spreco che 

di contrasto alla povertà alimentare. La sua articolazione e complessità potrebbe infatti permettere di 

rafforzare enormemente la quantità di eccedenze alimentari da destinare a chi ha più bisogno. Tuttavia, 

vista la logica propositiva e non punitiva, appare fondamentale diffondere e far conoscere i contenuti del 

provvedimento in modo da aumentarne l’impatto il più possibile. 

TARGET 2.4 “Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche 

agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che 

rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, 

siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Negli ultimi anni in Italia si è assistito a fenomeni di urbanizzazione “selvaggia” a cui ora occorre porre un 

freno. Secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT del 2011 in Italia, negli ultimi dieci anni, sono state 

costruite 1.576.611 nuove case, mentre nello stesso periodo la popolazione è aumentata solo del 4%. Un 

terreno edificato viene sottratto irrimediabilmente all’agricoltura, alla produzione di cibo ed accresce 

l’impermeabilità del suolo causa di diversi disastri ambientali. La valorizzazione del territorio in Italia si 

fonda sul contenimento dell'uso del suolo e il suo utilizzo agricolo, posto che la gestione del fondo rustico e 

lo svolgimento della impresa generano esternalità positive sull'ambiente. 

Contributo Fondazione per l'Educazione Ambientale- FEE 
E’ importante valutare l’impegno delle amministrazioni locali affinché si adoperino a promuovere un tipo di 

agricoltura sostenibile sul proprio territorio. Per un Comune, questo vuol dire programmare e collaborare 

con agricoltori e società civile per migliorare la qualità dell’agricoltura. Nel 2015 la FEE Italia ha avviato, in 

tal senso, un programma per i Comuni rurali sostenibili dal nome Spighe Verdi. La finalità è proprio quella di 

mettere a sistema azioni nuove e già esistenti in materia di agricoltura sostenibile e renderle sinergiche con 

un piano pluriennale condiviso e partecipato. Attualmente sono 13 i Comuni insigniti con le Spighe Verdi. 
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Obiettivo 3 

 

 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
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TARGET 3.1 “Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 

bambini nati vivi”. 

Contributo Unione Generale del Lavoro – UGL 
La disponibilità di dati permette una declinazione a livello regionale o di macroarea territoriale 

TARGET 3.2 “Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i 

paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la 

mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi”. 

Contributo Unione Generale del Lavoro – UGL 
Si ribadisce l’importanza di una valutazione degli indicatori su base regionale o di macroarea territoriale. 

TARGET 3.d “Rafforzare la capacità di tutti i paesi, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, di segnalare in 

anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
L’Italia, in un confronto su scala globale, rispetto al tema della sostenibilità della salute e del benessere dei 

propri cittadini, presenta le dinamiche tipiche di un Paese economicamente avanzato dotato di un sistema 

sanitario nazionale consolidato: 

bassi livelli di mortalità materna e di mortalità neonatale ed infantile, grazie anche ad una rete di strutture 

finalizzate alla salvaguardia della salute sessuale e riproduttiva; 

 limitata diffusione di malattie infettive ed epidemiche; 

 disponibilità di informazione sui corretti stili di vita; 

 copertura vaccinale sistematica ed ampio accesso ai farmaci ed alle strutture sanitarie; 

 sistemi di monitoraggio strutturato rispetto alla contaminazione da sostanze chimiche pericolose o 

per l’ inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo e dei cibi. 

Analogamente, sul versante sanitario, affronta problematiche comuni ai paesi più sviluppati: 

 diffusione della malattie cronico degenerative connesse all’invecchiamento della popolazione; 

 riduzione della capacità di finanziamento e, conseguentemente, di “espansione”” del servizio 

sanitario nazionale (diminuzione del personale pubblico, dismissione delle strutture, politiche di 

razionalizzazione, ecc.); 

 costi crescenti dovuti alla diffusione di metodi clinici di ultima generazione, di farmaci di ultima 

generazione ecc. 

L’Italia, chiamata ad affrontare la sfida posta da malattie croniche-degenerative invalidanti ma non esiziali, 

che richiedono cure per un periodo prolungato di tempo, spesso per l’intero arco di vita del paziente, si sta 

dotando (è al vaglio delle Istituzioni competenti) di un Piano Nazionale della Cronicità (PNC). Proprio il PNC 

individua una serie di target e di macro indicatori volti a misurare la capacità del sistema di contrastare le 

malattie croniche. Riproponiamo tali target, con i relativi indicatori, convinti che nei paesi avanzati la 

capacità di garantire la salute dei cittadini in termini economicamente sostenibili sia subordinata 

all’attuazione di policy organiche e sistemiche di contrasto alla cronicità. Tali politiche pubbliche hanno il 

proprio baricentro nell’assistenza primaria, cioè nei servizi sanitari e sociosanitari erogati al di fuori del 

contesto ospedaliero, in cui network di professionisti e di provider di assistenza multi professionali 

collaborano per la gestione del pazienti all’interno di piani di cura concordati, fondati su protocolli 

diagnostico terapeutici assistenziali condivisi (i cosiddetti PDTA).   
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Tali funzioni (o parte di esse), proprio in virtù del succitato arretramento dello Stato, possono essere 

affidate dallo Stato stesso a reti assistenziali multi professionali ed integrate di natura non profit, arginando 

così il rischio del prevalere di soggetti speculativi in un settore delicato come quello della salute, attraverso 

processi di selezione (autorizzazione ed accreditamento) e di contrattualizzazione (contratti di concessione) 

in cui il privato sociale si occupa della “presa in carico” e dell’erogazione dei servizi mentre le istituzioni 

pubbliche si occupano della governance del sistema (pianificazione, programmazione, finanziamento, 

controllo e valutazione dei risultati). 

TARGET 3.8 “Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, 

l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi 

accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Si sottolinea la possibilità che tramite strumenti mutualistici, anche coperti dalla contrattazione del salario, 

si possa agevolare la copertura sanitaria 

  



I contributi della società civile 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivo 4 
 
 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti 
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TARGET 4.4 “Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze 

specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Con la Buona Scuola (Legge 13 luglio 2015 n. 207) è stata introdotta, nel triennio delle scuole superiori, 

l’alternanza scuola lavoro, che permette di realizzare percorsi di apprendimento in situazione lavorativa e 

acquisire esperienza spendibili anche nel mercato del lavoro. Confcooperative ha rinnovato a luglio 2016 un 

protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione per promuovere la conoscenza delle imprese 

cooperative e per diffondere alle generazioni future i valori della cooperazione, del senso civico e della 

legalità. 

La Legge 64/2001 (Istituzione del Servizio Civile Nazionale) e la più recente Legge 106/2016  (Istituzione del 

Servizio Civile Universale a norma dell’art.8 della Legge n. 106/16) hanno tra le loro finalità quello di 

contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante lo svolgimento di 

attività svolte all’interno di enti operanti in Italia ma anche all`estero, di favorire la realizzazione dei princìpi 

costituzionali di solidarietà sociale, di favorire la promozione della pace tra i popoli e della non violenza, di 

incoraggiare l’educazione e la promozione della cultura, con riferimento anche alla non violenza e a forme 

di difesa non armata. Legacoop, insieme alle altre centrali cooperative, è accreditata per la presentazione di 

progetti di servizio civile che promuovono le finalità di cui sopra rivolte ai giovani cittadini italiani e/o 

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di età compresa tra i 18 ed i 28 anni.  

TARGET 4.7 “Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze 

necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno 

stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 

violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura 

allo sviluppo sostenibile”. 

Contributo Fondazione per l’Educazione Ambientale - FEE 
Per ottenere dati nazionali sulla misura degli interventi effettuati dalle scuole nel campo dell’Educazione 

allo Sviluppo Sostenibile - ESS si rende necessario dotare le scuole di strumenti educativi per la sostenibilità 

che siano nazionali/internazionali e strutturati (di natura ciclica e per le scuole di ogni ordine e grado) e 

flessibili (adattabili ad ogni contesto socio-culturale e sulle scelte dettate dall’autonomia scolastica), come 

accade per il programma Eco-Schools. Devono essere strumenti educativi e gestionali che coinvolgano la 

scuola con tutti i suoi portatori d’interesse, a partire dal Dirigente Scolastico, per passare ai docenti, agli 

studenti e a tutta la comunità locale che interagisce con la scuola (famiglie, associazioni, enti pubblici e 

privati, singoli cittadini). Devono essere soprattutto strumenti educativi basati sull’apprendimento diretto 

del corretto rapporto con l’ambiente, promuovendo una cittadinanza attiva e globale. Possono essere 

strumenti strutturati come schemi di certificazione ambientale, in cui sia dato ampio margine di manovra 

all’attività didattica, ma che questa sia poi valutata, come l’intero processo in continuo divenire, da 

indicatori nazionali e locali, condivisi e partecipati. 

Cntributo Formez 

 Garantire il coordinamento, la coerenza e la diffusione omogenea (geografica e tematica) delle 

azioni di educazione alla sostenibilità programmate e realizzate dalle scuole.  

 Attivare un tavolo di coordinamento delle politiche regionali sull’educazione ambientale e alla 

sostenibilità. 
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 Favorire l’integrazione dei sistemi di educazione formale ed informale attraverso il Whole School 

Approach (educazione ambientale e interventi come il “Sole a scuola”, educazione ambientale per 

gli insegnanti e i genitori, ecc.). 

 Garantire il coordinamento e l’indirizzo delle azioni di educazione ambientale e alla sostenibilità dei 

sistemi educativi non formali (Aree protette, associazioni ambientali). 

 Integrare le politiche di educazione ambientale e alla sostenibilità in tutte  le policy di sviluppo 

sostenibile (adattamento al cambiamento climatico, uso efficiente delle risorse, acquisti verdi, 

etc…). 

 Garantire il coordinamento delle politiche educative del Ministero dell’Ambiente con le policy degli 

altri Ministeri (Salute, Istruzione, Protezione Civile…). Nello specifico promuovere azioni integrate di 

green economy e green education. 

 

Contributo ASviS 
Il quarto obiettivo dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile indica la direzione verso la quale deve tendere 

l’impegno globale in campo educativo. A differenza di quanto stabilivano i Millennium Development Goals 

– dare entro il 2015 la possibilità a tutti i bambini di completare un ciclo di istruzione primaria – la nuova 

formulazione è pensata per l’insieme dei paesi membri delle Nazioni Unite, e non più per i paesi in via di 

sviluppo. L’Obiettivo 4 si articola in una decina di target. In estrema sintesi, entro il 2030 i paesi firmatari 

dell’Agenda si impegnano a: 

- consentire a tutti i ragazzi e le ragazze di completare un’istruzione primaria e secondaria libera, equa e 

che porti a soddisfacenti risultati di apprendimento; 

- assicurare a tutti i bambini da 0 a 6 anni uno sviluppo infantile di qualità; 

- consentire a tutti di frequentare buoni corsi di istruzione secondaria e terziaria a costi accessibili; 

- fornire a un numero crescente di giovani e adulti le competenze necessarie per l'occupazione e per la vita; 

- eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire parità di accesso ai più vulnerabili; 

- assicurare a tutti i giovani e a molti adulti competenze sufficienti in lettura e in calcolo; 

- dare a tutti gli studenti conoscenze e competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- creare ambienti di apprendimento sicuri, inclusivi ed efficaci per tutti; 

- espandere il numero di borse di studio a disposizione di studenti dei paesi in via di sviluppo; 

- tramite la cooperazione, formare validi insegnanti nei paesi in via di sviluppo. 

Dalla lettura congiunta dei target discendono almeno tre considerazioni generali. 

Il campo educativo è il luogo privilegiato di contrasto alle disuguaglianze: consente di prevenirle con largo 

anticipo (tramite l’early education), di fronteggiarle sul nascere (con la lotta alla dispersione), di fornire le 

migliori assicurazioni contro i rischi di esclusione, anche sul lungo periodo (grazie alla costruzione di 

competenze). Da questo punto di vista il quarto Obiettivo non può considerarsi un obiettivo separato dagli 

altri dell’Agenda globale, ma piuttosto una precondizione necessaria al loro conseguimento, che si tratti di 

diffusione della buona salute o di stili di consumo responsabili. 
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Una seconda evidenza riguarda la centralità dell’inclusione, passaggio obbligato per uno sviluppo davvero 

sostenibile: è soprattutto attraverso politiche educative pensate e rivolte ai più deboli che si potranno 

conseguire ulteriori avanzamenti sul piano della crescita economica sostenibile e della coesione sociale. 

Infine, un messaggio importante è che nessun paese a sviluppo avanzato può considerarsi un’isola separata 

dal resto del mondo: anzi, proprio dal suo livello di benessere discendono specifiche responsabilità sulla 

scena globale, e queste investono in modo rilevante il campo educativo. 

Il quarto obiettivo è adeguato al caso italiano? 

Se la loro prospettiva è universale, nondimeno gli obiettivi dell’Agenda Globale vanno letti alle luce delle 

specifiche contingenze nazionali; ogni paese è dunque chiamato a uno sforzo di contestualizzazione degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 e dei target ad essi associati. A giudizio del Gruppo di lavoro sul quarto Obiettivo 

costituitosi all’interno dell’ASviS, e del quale fanno parte una ventina di organizzazioni attive sulla scena 

italiana, la formulazione dei target connessi a questo obiettivo è largamente adeguata al caso italiano. Tale 

giudizio viene suffragato dalla piena consonanza riscontrabile con gli obiettivi assunti dall’Italia in sede 

europea: seppur riferiti al più vicino orizzonte del 2020, tanto gli obiettivi europei più generali - abbandoni 

scolastici al di sotto del 10% e aumento al 40% dei 30-34enni laureati – quanto quelli specifici dell’area 

“Education and Training” – quota di bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, livelli di competenze in 

lettura e matematica, quota di adulti in formazione – sono perfettamente in linea con quelli espressi 

dall’Agenda gASviSlobale; se ne deduce una coerenza delle politiche educative conseguenti, e pure dei 

sistemi statistici chiamati a monitorare i progressi verso gli obiettivi. 

L’esistenza di profondissimi e persistenti divari territoriali costituirà certamente uno dei maggiori ostacoli al 

conseguimento degli obiettivi da parte dell’Italia: dalla realizzazione di servizi educativi di qualità per la 

prima infanzia, passando dai risultati scolastici, fino alla disponibilità di valide opportunità di formazione 

permanente per gli adulti maturi, il quadro nazionale si presenta sempre come un mosaico in cui convivono 

situazioni di eccellenza e casi drammaticamente insoddisfacenti. Qualsiasi decisione di politica educativa, e 

pure ogni attività di accompagnamento e monitoraggio, dovranno preoccuparsi non solo della tendenza 

complessiva, ma anche del contenimento di una variabilità interna eccessiva. 

Le principali sfide per l’Italia 

Nella prospettiva dell’Agenda; quali saranno le principali sfide in campo educativo che l’Italia sarà chiamata 

ad affrontare da oggi al 2030? 

Se ne possono individuare quattro, connesse tra loro: 

1) La sfida della qualità degli apprendimenti. La semplice frequenza scolastica non è più una condizione 

sufficiente per la buona riuscita, individuale e collettiva. Sappiamo che a fare la differenza non è il tempo 

passato a scuola, bensì ciò che effettivamente vi si apprende: le competenze, per l’occupabilità, e più in 

generale per la vita. Per questo è importante che l’Italia riesca a comprimere la quota, oggi decisamente 

elevata, di giovani che non riescono ad acquisire le competenze minime per sopravvivere in una società 

complessa. Un quindicenne italiano scolarizzato su cinque non capisce quel che legge, uno su quattro va in 

crisi di fronte a un problema elementare di matematica (fonte PISA); restringere queste aree di disagio 

deve diventare una priorità. 2) La sfida della dispersione. Il sistema educativo non può più permettersi di 

perdere per strada centinaia di migliaia di giovani, a maggior ragione in un paese segnato da una 

demografia poco dinamica. L’aver conseguito con alcuni anni di anticipo l’obiettivo nazionale della 

riduzione degli early school leavers (16% entro il 2020, ma nel 2015 eravamo già al 14,6%) è un buon 
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risultato e testimonia degli sforzi in quella direzione da parte dell’intero sistema. Ma non è ancora 

abbastanza e molto rimane da fare per assicurare il completamento del percorso scolastico da parte di tutti 

i ragazzi e ragazze: la lotta contro gli abbandoni precoci chiama in causa una molteplicità di situazioni e di 

soggetti diversi, all’interno e all’esterno del sistema scolastico e formativo; ecco perché è importante 

intervenire sull’apprendimento, ma anche sulla motivazione, in un’ottica di valorizzazione delle 

competenze e di rafforzamento dell’autostima. 3) La sfida dell’inclusione. E’ la naturale conseguenza delle 

due precedenti: tutti gli studi concordano nell’identificare all’interno della popolazione giovanile alcune 

categorie maggiormente a rischio: di dispersione, di bocciatura, di insufficienza di competenze, di 

disoccupazione, di emarginazione. Nel mondo della scuola queste categorie sono abitualmente raggruppate 

nella grande famiglia dei BES, o Bisogni Educativi Speciali, che abbraccia (1) i ragazzi affetti da disabilità, (2) 

quelli che manifestano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), quali dislessia, disgrafia o discalculia, (3) 

quelli con svantaggi di natura sociale o culturale, come ad esempio i giovani di origine immigrata con scarsa 

padronanza della lingua italiana. La sfida dell’inclusione implica una maggiore sensibilità delle politiche 

educative e delle pratiche didattiche quotidiane nei confronti dei tantissimi individui – le stime indicano 

circa un milione e mezzo - appartenenti a queste categorie eterogenee. 4) La sfida dell’apprendimento 

permanente. Come richiesto a più riprese dall’Europa, occorre che l’Italia investa maggiormente 

sull’attuazione di un sistema integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong) e in ogni 

luogo (lifewide), basato sul riconoscimento, la promozione e l’accrescimento delle competenze. In Italia, 

fino ad oggi, l'offerta formativa rivolta ai cittadini adulti e ai lavoratori è stata frammentata, spesso 

occasionale. Ne hanno fatto le spese i soggetti più deboli, quasi sempre esclusi o autoesclusi da un'offerta 

formativa che si rivolge a chi può diagnosticare i propri bisogni professionali e riesce ad informarsi, 

orientarsi e scegliere. L’Italia deve ora misurarsi con una nuova declinazione dell’apprendimento 

permanente, trovando le modalità per promuovere la partecipazione dei soggetti meno facili da 

coinvolgere. 

Verso il 2030 

Proprio perché ben intonato al dibattito nazionale e a quello europeo sulle priorità educative, il quarto 

Obiettivo dell’Agenda Globale può costituire una bussola per l’Italia di oggi e di domani. Certo, il 2030 è un 

orizzonte ancora lontanissimo. Tuttavia in campo educativo i tempi sono necessariamente lunghi, con 

risultati quasi sempre derivanti da lenti processi cumulativi. Ad esempio, i quindicenni che in quell’anno 

frequenteranno le scuole italiane (o quelli che le avranno già abbandonate) e parteciperanno con maggiore 

o minore successo alle prove PISA 2030 sono già tutti nati: proprio ora stanno vivendo le loro prime 

esperienze educative, e non è scontato che a tutti sia garantito “l’accesso a uno sviluppo infantile precoce 

di qualità”, come indicato da uno dei target dell’Agenda. Quattordici anni sono un’eternità per la maggior 

parte delle questioni attualmente dibattute in Italia, ma sono l’orizzonte temporale corretto se si intendono 

davvero conseguire risultati concreti nella qualità dell’istruzione. 
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Obiettivo 5  
 
 
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze 
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Contributo Alleanza Cooperative 
Eliminare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e delle bambine. E’ fondamentale identificare 

tutti gli indicatori possibili per monitorare le modalità di lotta contro la violenza sulle donne e sulle bambine 

con un approccio partecipativo e multi-stakeholder . Il raggiungimento dell’Obiettivo numero 5 con i relativi 

target, è ritenuto cruciale e strettamente interconnesso al raggiungimento di tutti gli altri 16 Obiettivi. 

Conciliazione vita privata/lavoro; azioni progetti e studi per agevolare metodi, buone prassi e 

organizzazione imprenditoriale per una reale e diffusa conciliazione vita privata/lavoro; la connessione è 

con le politiche e i percorsi di welfare aziendale cooperativo, la strutturazione di servizi e risposte modulati 

su esigenze e bisogni diversi. 

Empowerment; attività e percorsi formativi, implementazione delle competenze, ricerca e approfondimenti 

sul linguaggio, parole e pensiero comune fuori dagli stereotipi, ricerca e attivazione di una leadership 

innovativa caratterizza dalla ricchezza delle differenza, femminile e maschile, generazionale e che vada 

verso processi inclusivi delle nostre più diverse specificità. 

Cooperazione sviluppo, promozione cooperativa, formazione ed esportazione del modello imprenditoriale 

cooperativo e del valore aggiunto del fare impresa al femminile; attraverso la rete tra cooperatrici e 

cooperative.  Ricerca di spazi nuovi per il confronto europeo e per la conoscenza di esperienze cooperative 

di altri paesi. Contaminazione per rilevare risorse anche per progetti di cooperazione internazionale per il 

progresso delle donne e della società in paesi con diverse storie di sviluppo.   

TARGET 5.5 “Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni 

livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Le imprese femminili vanno sostenute tramite servizi in grado di garantire la conciliazione con la cura dei 

figli e dei malati (che tradizionalmente ricadono perlopiù sulla componente femminile delle famiglie) e 

tramite specifiche iniziative culturali e formative. 
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Obiettivo 6 
 
 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie 
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TARGET 6.1 “Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed 

economica per tutti”. 

TARGET 6.2 “Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre 

fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si 

trova in situazioni di vulnerabilità”. 

Contributo Comitato Italiano Contratto Mondiale Sull’acqua – CICMA 
Policy nazionale rispetto riconoscimento del diritto umano all’acqua: 

 numero di enti locali ( Città, Regioni,  Città Metropolitane) che hanno inserito in Statuto il 

riconoscimento dell’accesso all’acqua come diritto umano e la salvaguardia dell’acqua come bene 

comune pubblico; 

 legislazione nazionale (DDL 152) sul governo e gestione del servizio idrico in fase di approvazione  al 

Senato che riconosce il diritto umano garantendo accesso gratuito a tutti i cittadini fino a 50 

lt/pers/gg ed istituisce un Fondo Internazionale per finanziare  progetti a sostegno dell’Obiettivo 6 

alimentato con un cents sulla tariffa dell’acqua. 

Policy nazionali rispetto accesso universale all’acqua: 

 linee ed impegni programmatici a livello di cooperazione internazionale del Governo Italiano a 

livello di Obiettivo 6 ( garantire accesso universale all’acqua e ai servizi igienici di base); 

 linee Guida per la cooperazione idrica adottate dalla Agenzia italiana di cooperazione 

internazionale e priorità programmatiche triennio 2016-2019 e quota  fondi destinati alla 

cooperazione idrica; 

 Policy di promozione partecipazione cittadini alla governance risorse idriche e qualità dell’acqua: 

 modalità di partecipazione dei cittadini al governo delle risorse idriche introdotte dal DDL in fase di 

approvazione e di impegno dei Comuni  a promuovere  utilizzo acqua di rete negli spazi pubblici; 

 Carte di servizio e Carte dell’acqua e sistemi informativi tramite “etichetta dell’acqua”, siti, adottate 

da Aziende pubbliche di gestione del servizio idrico con associazioni di cittadini, associazioni dei 

consumatori e associazioni ambientalisti di controllo ed informazioni sulle qualità dell’acqua 

erogato dagli acquedotti (vedi esempi in Lombardia di Cap Holding e di MM Servizio idrico). 

 

TARGET 6.3: “Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo 

l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non 

trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale”. 

Contributo Confagricoltura 
Occorre avviare un percorso di comunicazione su quello che già si sta facendo per diminuire l’impatto dei 

prodotti fitosanitari e fertilizzanti: 

 diminuzione delle quantità impiegate; 

 attuazione del Piano di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

 diffusione della produzione integrata e dell’agricoltura biologica; 

 innovazioni tecnologiche con l’agricoltura di precisione. 
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In tale ambito occorre coinvolgere il Ministero per le Politiche Agricole, il Ministero dell’Ambiente, l’ISPRA, 

le Regioni e le Autorità di bacino, anche finalizzando al meglio le risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale in 

tema di formazione, informazione e consulenza. 

Dal punto di vista tecnico politico occorre dare risalto all’attuazione delle misure agro climatico ambientali 

e sull’agricoltura biologica, al fine di comunicare gli sforzi che il settore agricolo sta già facendo da anni in 

termini di tutela ambientale. È inoltre importante concordare con le istituzioni un percorso condiviso per 

programmare azioni dirette a migliorare lo stato delle acque e dare un’informazione corretta alla 

popolazione. 
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Obiettivo 7  
 
 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni 

 

 

  



I contributi della società civile 

 

32 

TARGET 7.1 “Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
L’Obiettivo si può raggiungere anche tramite la partecipazione degli utenti dei servizi energetici alla 

governance delle società erogatrici dei servizi (vedi esperienza delle cooperative di utenza in ambito 

energetico, con esempi significativi negli Stati Uniti), in modo tale da evitare speculazioni che danneggino 

l’accesso da parte degli utenti. 

Contributo ASviS 
Indicatore 7.1.1 Percentuale di popolazione con accesso all’energia elettrica  

Politiche di sostegno sociale. Modulazione delle tariffe con il reddito. Divieto di distacco per comprovata 

indigenza o malattia escludendo i casi di allaccio abusivo e furto. Va in questo senso la risoluzione 

dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas dell’applicazione di un bonus sociale per disagio economico e 

gravi condizioni di salute. 

Indicatore 7.1.2 Percentuale di popolazione con dipendenza primaria da combustibili e tecnologie pulite 

Le policy sono quelle dell’innovazione tecnologica per la cattura degli inquinanti e per l’aumento dei 

rendimenti. Sono anche quelle dello shift verso il gas naturale del mix dei combustibili fossili e 

l’allargamento della quota di energia rinnovabile. Per quest’ultimo punto sono molto più appropriati i 

target 7.2 e il 13.2. Si tratta di un indicatore orientato ai paesi in via di sviluppo utile per una riflessione su 

come l’Italia interpreta il suo contributo alle politiche internazionali di cooperazione allo sviluppo. Questo 

indicatore si completa con il 7.2.1 applicato a tutti i settori non solo quello domestico. 

Contributo Fondazione Cariplo 
Facilitare la compravendita di energia da piccoli produttori di energia da FER (ad esempio 

http://sociale.corriere.it/lenergia-sostenibile-in-olanda-la-compri-dal-vicino-di-casa/) e sostenere la 

diffusione di batterie per l’accumulo di energia elettrica. 

Target 7.2“Entro il 2030, aumentare sostanzialmente la quota di energia rinnovabile nel mix energetico 

globale”. 

Contributo ASviS 
Indicatore 7.2.1 Quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia totale. 

La policy è il punto essenziale di questo indicatore, del target 7.2, dell’intero Obiettivo 7 e anche 

fondamentalmente dell’Obiettivo 13 per il clima. In qualunque scenario 2030 noi abbiamo bisogno di 

sviluppare, e di molto, le energie rinnovabili. Dopo una scelta degli incentivi di lancio delle rinnovabili, che 

ha portato l’Italia al primato nelle nuove installazioni, gli incentivi sono stati azzerati. Nel complesso la 

politica italiana degli incentivi appare alquanto sconclusionata. Corretto l’inserimento in bolletta degli 

incentivi, ma pessima la modulazione degli incentivi stessi con la curva di apprendimento delle varie fonti 

rinnovabili, pur resa nota per tempo dai rapporti della Mc Kinsey. La questione è troppo importante e 

delicata per essere trattata in una nota di questo tipo, ma dobbiamo ricordare che la crescita delle 

rinnovabili si è sostanzialmente fermata negli ultimi due anni. La regola vuole che gli incentivi debbano 

accompagnare ogni fonte rinnovabile alla grid parity, che tra l’altro è ormai più o meno prossima. Questo 

non è avvenuto. Con la nuova Strategia per lo sviluppo sostenibile in preparazione, tutta la policy italiana va 

rivista e ridisegnata, considerando che gli impegni non sono affatto finiti e che gli obiettivi climatici di Parigi 

hanno una prospettiva solo se a cavallo del 2030 e del 2050 la quota rinnovabile si sarà estesa fino a 

raggiungere la neutralità carbonica. I problemi non mancano, in particolare rispetto ad usi finali 

http://sociale.corriere.it/lenergia-sostenibile-in-olanda-la-compri-dal-vicino-di-casa/
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determinanti per la sostenibilità come i trasporti. Bisogna inoltre assicurarsi che il GSE misuri la quota di 

energia rinnovabile sia per l’elettricità che per gli usi di combustibile, a livello di consumi domestici e di tutti 

i settori produttivi. C’è inoltre la gravissima questione che la manifattura dei generatori di energia elettrica 

rinnovabile è stata lasciata andare in altre mani, Cina in primis, e che lo sviluppo industriale non ha affatto 

seguito la crescita dei consumi di energia rinnovabile. Anche qui, e per l’Italia non è la prima volta, si tratta 

di un errore evidente della policy. Oltre al danno già fatto, si veda quanto sta accadendo nel settore 

dell’auto elettrica ed ibrida. È indispensabile riformulare la Strategia Energetica Nazionale - SEN che dovrà 

prevedere al 2030 il conseguimento dei risultati previsti dagli Obiettivi 7 e 13 ed inserirsi nel quadro 

delineato dalla nuova Strategia italiana per lo Sviluppo sostenibile. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Il settore agricolo e agroalimentare può contribuire efficacemente al contrasto climatico, attraverso diverse 

misure che possono riguardare: la riduzione delle emissioni, attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, 

l’efficientamento dei sistemi produttivi e dell’impiego delle risorse naturali, la bioeconomia, la gestione 

delle foreste, la creazione di biocarburanti (in particolare biometano) in sostituzione di quelli fossili.  

L’assorbimento di CO2, attraverso lo stoccaggio di carbonio nel suolo e nella vegetazione e mediante 

tecniche appropriate di coltivazione. 

Target 7.3“Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica”. 

Contributo ASviS 
Indicatore 7.3.1 Intensità energetica misurata in termini di energia primaria sul Prodotto Interno Lordo 

(PIL). 

L’Italia è un paese tradizionalmente virtuoso in fatto di efficienza energetica, anche se il suo vantaggio, per 

esempio rispetto agli altri paesi europei, è andato scemando negli ultimi anni. Questo dato ci pone in una 

buona condizione di partenza su scala globale, ma occorre prestare attenzione al fatto che il miglioramento 

dell’efficienza di molti paesi è dovuto alla delocalizzazione delle produzioni energivore e/o alla scelta in 

favore dei servizi piuttosto che della manifattura. Per paesi come l’Italia, che invece puntano sulla 

manifattura, il percorso è certamente meno agevole. Sulle politiche di orientamento all’efficienza valgono 

gran parte delle osservazioni fatte per il target 7.2, ma ve ne sono di specifiche, in particolare per quanto 

riguarda i trasporti e, soprattutto, l’edilizia. Su questo settore si giocano in gran parte le sorti dell’efficienza 

energetica e quindi si raccomandano politiche di incentivazione e politiche fiscali adeguate. Dal punto di 

vista strategico l’efficientamento energetico in Italia passa comunque attraverso un progressivo 

trasferimento degli usi finali energetici al vettore elettrico (un esempio per tutti è l’auto elettrica). Incide su 

questo punto anche la discussa questione degli incentivi alle energie fossili, ormai segnalata universalmente 

come gravemente negativa per lo sviluppo sostenibile. Si vedano in particolare i documenti delle ultime 

sessioni del G20 e i Rapporti della Banca Mondiale e quelli di grande importanza del Fondo Monetario 

Internazionale. 

Contributo Fondazione Cariplo 
Modificare le detrazioni 65% in modo tale che possano essere utilizzate anche dagli incapienti e renderle 

strutturali fino al 2030. 

Formazione presso lavoratori dell’edilizia per stimolarli a operare sempre di più nel settore delle 

riqualificazioni energetiche. 
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TARGET 7.a “Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e 

alle tecnologie legate all’energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le 

tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite - e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture 

energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita”. 

Contributo ASviS 
Indicatore 7.a.1 Ammontare di dollari mobilitati a partire dal 2020 con riferimento all’impegno dei 100 

miliardi annui. 

L’ASviS sottolinea che, fintanto che i governi del nostro paese e l’opinione pubblica non capiranno che gli 

aiuti allo sviluppo tornano largamente a casa in termini di maggiori esportazioni, di acquisizione di 

investimenti esteri e, soprattutto, di occupazione ad alto livello di qualificazione, il paese rimarrà restio al 

finanziamento dello sviluppo che va a carico non solo della fiscalità generale ma anche degli investimenti 

delle aziende. Si deve poi riflettere che una parte della cattiva considerazione internazionale a carico 

dell’Italia si deve attribuire a questa particolare e controproducente forma di egoismo. 
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Obiettivo 8 
 
 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 
 
 
 

  



I contributi della società civile 

 

36 

TARGET 8.2 “Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il 

progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori 

ad elevata intensità di lavoro”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
A proposito di produttività, è utile aggiungere l’importanza del fattore formativo (apprendimento 

permanente), del fattore organizzativo legato alla pratiche di management diffuso e coinvolgimento dei 

lavoratori oltre al servizio civile per i giovani. 

TARGET 8.3 “Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione 

di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione 

e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Aggiungere, oltre i servizi finanziari, anche i servizi mutualistici e collettivi di garanzia e 

gestione/mitigazione del rischio finanziario. 

TARGET 8.5 “Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e 

uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Rispetto al tema del mercato degli appalti e dell’occupazione:  

 fare in modo che la spesa pubblica diventi investimento pubblico: deve servire per creare lavoro e 

servizi, e questi, a loro volta, in un circuito virtuoso, devono essere il primo volano per il rilancio 

dello sviluppo economico; 

 nell’ambito della gestione degli appalti, privilegiare la suddivisione in più lotti, in coerenza con la 

necessità di sostenere le piccole e medie imprese; 

 sostenere l’occupazione scoraggiando ed evitando il più possibile con tutti i mezzi qualsiasi 

tentativo di dumping contrattuale, incompatibile, sia con il principio di una corretta concorrenza, 

sia con la dignità dei lavoratori; 

 promuovere il rispetto delle clausole sociali, e realizzare solo contratti nazionali che le contengono. 

Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati che non seguano un 

corso di studi o che non seguano corsi di formazione, favorendo iniziative di imprenditorialità 

giovanile (start-up o incubatori) basate sui servizi innovativi a favore dello sviluppo della comunità 

locale in chiave internazionale e favorendone l’accesso a finanziamenti agevolati. 

TARGET 8.7 “Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla 

schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori 

forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l’impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro 

il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma”. 

TARGET 8.8 “Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i 

lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Valorizzando l’empowerment garantito dalle imprese cooperative che includono i lavoratori nella 

governance della cooperativa, responsabilizzandoli, tutelandoli e potenziandone l’apporto. Sempre più 

ricorrente in agricoltura è il fenomeno dell’utilizzo di forza lavoro proveniente da paesi terzi per far fronte 
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alle esigenze stagionali delle grandi raccolte. Questi lavoratori a volte finiscono per essere sfruttati. Le 

misure sino ad oggi adottate si sono dimostrate insufficienti. Sarebbe necessario creare una gestione tra 

domanda e offerta per le grandi raccolte che consenta alle imprese di trovare risposte alle loro esigenze ed 

al lavoratore straniero di poter ricevere un trattamento retributivo costituzionalmente equo e condizioni di 

lavoro sicure e dignitose. 

 
Contributo Unione generale del lavoro – UGL 
La forte attenzione dell’opinione pubblica ha favorito una maggiore estensione dell’attività ispettiva di 

contrasto al fenomeno del caporalato. Gli accessi sono aumentati fra il 2014 e il 2015 di quasi il 60%. 

TARGET 8.9 “Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei 

lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Sarebbe importante sottolineare l’importanza del turismo “responsabile” vale a dire quell’esperienza 

turistica attuata secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle 

culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad 

essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Si 

valuta dunque l’impatto etico del turismo sulla popolazione locale e il suo sviluppo economico e sociale. 

Sarebbe altresì importante adottare politiche che promuovano percorsi di filiera. 
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Obiettivo 11  

 

 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili 
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Contributo Alleanza Cooperative 
Calare i target nel contesto italiano, dettagliandoli nel merito e indicando un ordine di priorità fra i 10 

target che sono inclusi nell’Obiettivo 11. A tal fine, il documento "Habitat III- Italy's National Report", 

redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (a breve presentato alla Conferenza di Quito delle Nazioni 

Unite), rappresenta un buon punto di partenza per contestualizzare i target dell’Obiettivo 11 e definire un 

Piano di lavoro nazionale sui temi urbani. 

Target 11.1 “Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e 

convenienti e l’ammodernamento dei quartieri poveri”. 

Contributo ASviS  
Per quanto concerne le proposte di policy, ASviS ritiene che il target dell’Agenda 2030, nel caso dell’Italia 

vada declinato come assicurazione alle fasce sociali più deboli del diritto all’accesso alla casa. A questo fine 

sono necessari: 

1) una Strategia nazionale per la rigenerazione urbana (Rapporto nazionale per Habitat III, p. 25) che 

coordini i finanziamenti esistenti, con un approccio integrato in grado di affrontare le 

problematiche edilizie insieme a quelle sociali e di riqualificazione delle periferie, perseguendo gli 

obiettivi di estendere decisamente la quota di alloggi disponibili a basso costo (Edilizia Residenziale 

Pubblica - ERP, social housing, affitto a prezzi calmierati, cooperazione, autocostruzione, ecc.), per 

una domanda in crescita soprattutto nelle città anche per effetto dei flussi migratori, e di 

progettare un miglioramento della qualità dell’ambiente urbano; 

2) una Strategia nazionale per i rifugiati al fine di alleggerire la pressione sulle città; 

3) un incremento delle risorse stanziate dal Piano casa (Legge n. 80 del 2014) per il recupero e la 

manutenzione degli alloggi ex IACP, per il sostegno alla locazione delle fasce più deboli anche 

attraverso Agenzie per il reperimento di alloggi a canone concordato, per la realizzazione di nuovi 

alloggi sociali intervenendo sul patrimonio abitativo esistente, per l’accelerazione dell’utilizzo delle 

risorse dei Fondi immobiliari per il social housing; 

4) l’attuazione della Strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. 

5) Il sostegno ai paesi meno sviluppati nel settore dell’edilizia si collega all’Obiettivo 17 e va affrontato 

mettendo in relazione la Urban Agenda for the UE (Patto di Amsterdam), recentemente approvata, 

con la New Urban Agenda della Conferenza Habitat III dell’Onu (Quito ottobre 2016).  

A questo proposito è necessario: 1) assicurare il ruolo chiave e l’empowerment delle autorità locali dei 

paesi partner nella formulazione delle politiche e nel loro sviluppo, con un approccio diverso rispetto ai 

donatori che si focalizzano sulle organizzazioni private, e con una maggiore attenzione al ruolo delle città 

medio-piccole come garanti della coesione territoriale; 2) promuovere la smart city come modello urbano; 

3) promuovere la blended finance, cioè la combinazione tra sovvenzioni e prestiti o capitali pubblici e 

privati, come uno strumento chiave per finanziare lo sviluppo urbano sostenibile.  

 

Target 11.2 “Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili e convenienti per tutti, 

migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle 

esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani”. 

Contributo ASviS  
Con riferimento alle politiche auspicabili per l’Italia, secondo ASviS il target 11.2 dovrebbe essere riferito 

alla politica della mobilità nelle città. Dai trasporti urbani dovrebbe venire un contributo fondamentale se si 
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vuole conseguire l’obiettivo di ridurre del 60% rispetto al 1990 le emissioni del settore dei trasporti nella UE 

al 2050 ribadito nella Comunicazione della Commissione europea del 20.7.2016 “Una Strategia europea per 

una mobilità a basse emissioni” COM(2016) 501. Ciò è essenziale anche per gli obiettivi del Quadro clima 

energia dell’UE (2014) e per l’attuazione degli accordi di Parigi sul clima (2015). 

A questo fine sono necessari: 

1) l’adozione di un Piano di azione nazionale per sostenere le città nel perseguimento dei tre obiettivi 

fondamentali del Libro bianco dei trasporti dell’UE del 2011 ribaditi dal Pacchetto per la mobilità 

sostenibile del 2013: dimezzare entro il 2030 l’uso delle auto alimentate con carburanti tradizionali 

ed eliminarlo entro il 2050; dimezzare il numero delle vittime nel trasporto su strada entro il 2020 

avvicinandosi all’obiettivo delle zero vittime nel 2050; realizzare sistemi di logistica urbana a zero 

emissioni di carbonio entro il 2030; 

2) la condivisione dell’obiettivo intermedio di “quota 50” nel riparto modale tra l’auto e le altre forme 

di trasporto nelle città. A questo proposito occorre sviluppare un indicatore -fondamentale per le 

politiche di mobilità urbana sostenibile- di riparto modale (modal split) della mobilità urbana, che 

va elaborato e aggiornato costantemente per le Aree Urbane Funzionali (FUA) in relazione con 

l’adozione dei Piani della Mobilità Urbana sostenibile (PUMs) suggeriti dal Pacchetto per la mobilità 

urbana della Commissione europea del 17 dicembre 2013 COM(2013) 913; 

3) l’incremento significativo degli investimenti per recuperare il ritardo nella dotazione di 

infrastrutture di trasporto pubblico delle città italiane anche con risorse derivate dalla projet review 

in corso; 

4) il finanziamento delle ferrovie suburbane con modalità innovative quali i proventi di tasse 

ambientali applicate ai pedaggi, gravanti sui veicoli più inquinanti che percorrono tratti autostradali 

urbani; 

5) il potenziamento dell’offerta del trasporto pubblico locale colmando il divario tra le città del nord e 

quelle del sud; 

6) gli incentivi ai sistemi di trasporto intelligente, alla mobilità elettrica, alla mobilità ciclabile e 

pedonale (Fondo per la mobilità sostenibile nel collegato ambientale alla Legge di stabilità per il 

2016); 

7) realizzazione di progetti locali di mobilità e valutazione della sicurezza stradale con particolare 

riguardo ai percorsi casa-scuola per gli studenti delle scuole elementari e medie; 

8) finanziamento di percorsi sicuri per l’accesso ai servizi di trasporto pubblico per soggetti portatori 

di disabilità. 

 

Target 11.3 “Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione 

e gestione partecipata e integrata degli insediamenti umani in tutti i paesi”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Per il target  11.3 si fa riferimento agli insediamenti urbani, si deve mirare alle categorie fragili e a formule 

abitative condivise 

Contributo ASviS  
Nella Comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego 

delle risorse” del 29.09.2011 e nella Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

20 novembre 2013 “VII  Programma di azione per l’ambiente fino al 2020 – Vivere bene entro i limiti del 
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nostro pianeta” è indicato l’obiettivo del consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050. Cinque paesi UE 

(Germania, Lussemburgo, Austria, Francia e Gran Bretagna) hanno adottato obiettivi quantitativi di 

riduzione del consumo di suolo “No land take by 2050? EC 2016”. Il Parlamento italiano ha approvato in 

prima lettura alla Camera l’AC 2039 “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato” il 

12.5.2016 che però contiene forti lacune per come viene definito e calcolato il consumo di suolo e per le 

eccezioni previste, ovvero le aree impermeabilizzate ma non contabilizzabili che includono aree non 

chiaramente definite e potenzialmente molto vaste. Sono quindi necessari: 1) l’approvazione del DDL con 

modifiche per uniformare la definizione di consumo di suolo a quella europea; per semplificare le 

procedure di individuazione dei limiti da raggiungere e per introdurre un incremento degli oneri di 

urbanizzazione per l’edificazione su suolo libero rispetto agli interventi su suolo già compromesso; 2) 

l’adozione di un Piano di azione da parte del Governo, con il parere della Conferenza unificata Stato, 

Regioni e autonomie locali, per l’attuazione dell’obiettivo europeo al 2050 sulla base del documento di 

lavoro della Commissione europea “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e 

compensare l’impermeabilizzazione del suolo” del 15.5.2012 (limiti all’occupazione di suolo coerenti con 

l’obiettivo al 2050; qualità del suolo nella pianificazione; protezione di suoli agricoli e paesaggi di valore; 

aree periurbane; recupero dei siti dismessi; scambio di buone pratiche a livello europeo; edilizia sostenibile; 

rigenerazione urbana; eco-account e sistemi di compensazione; gestione delle risorse idriche e sicurezza 

idrogeologica; infrastruttura verde; recupero e de-impermeabilizzazione del suolo). 

 

TARGET 11.4 “Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 

pianeta”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Nel target  11.4 sarebbe utile sottolineare l’importanza della “valorizzazione” del patrimonio culturale, 

finalizzata allo sviluppo economico dei territori. La salvaguardia del patrimonio culturale non può infatti 

essere limitata alla tutela, ma deve necessariamente includere anche la valorizzazione, grazie alla quale è 

possibile "consegnare" il patrimonio culturale materiale alle future generazioni, tramandare il patrimonio 

immateriale, generare occupazione e sviluppo. Ciò sarebbe particolarmente rilevante per l’Italia, vista 

l'ampiezza e diffusione del suo patrimonio culturale “minore”. 

Contributo ASviS  
Il target a livello nazionale va assunto nella sua dimensione urbana, mentre gli indicatori internazionali sono 

corrispondenti al suo significato più generale. I principali obiettivi in ambito urbano sono: 1) incremento 

della spesa culturale considerata nel suo insieme, della sua qualità e produttività, individuando standard 

minimi da raggiungere in relazione a specifici parametri obiettivi; 2) estensione dei pubblici della cultura 

intesa come fattore di coesione sociale, a partire dalle persone di più recente immigrazione; 3) 

valorizzazione della cultura e del turismo come fattori centrali per l’economia urbana, con una strategia 

specificamente rivolta alle impese culturali creative; 4) migliore utilizzazione del grande potenziale delle 

Università e dei centri di ricerca, promuovendo un processo innovativo che premi la qualità della ricerca e 

della formazione; 5) tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano come fattore di tutela del capitale 

naturale nazionale e della sua biodiversità. 
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TARGET 11.5 “Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da 

calamità, compresi i disastri provocati dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette 

rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle 

persone in situazioni di vulnerabilità”. 

Contributo ASviS  
Si richiama la necessità di fare riferimento al quadro internazionale recentemente approvato dall’ONU. Il 

Hyogo framework for the disaster risk reduction 2005 – 2015 indicava una serie di obiettivi che sono stati 

aggiornati nel 2015 dal Sendai framework 2015 – 2030, approvato dall’Assemblea generale dell’Onu in 

stretto rapporto con gli SDGs dell’Agenda 2030. Il Sendai framework stabilisce che “ciascuno Stato ha la 

responsabilità primaria di prevenire e ridurre il rischio dei disastri” anche attraverso l’adozione di strategie 

e piani nazionali e locali integrati con la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici adottata sia a 

livello europeo [COM(2013) 216 final] che nazionale [MATTM 2014]. 

Alcune città (Ancona, Bologna, Padova) hanno adottato Piani locali di adattamento agli effetti dei 

cambiamenti climatici aderendo all’iniziativa europea Mayors adapt collegata al Covenant of mayors 

sull’energia e il clima. Sono necessari: 1) una forte integrazione nelle politiche di prevenzione dei diversi 

settori di rischio da calamità naturale. In particolare, il Piano di prevenzione del rischio sismico e 

idrogeologico a lunga scadenza, annunciato in seguito al terremoto del centro Italia del 25.8.2014, 

dovrebbe essere integrato con le strategie di riduzione del rischio e di adattamento ai cambiamenti 

climatici. 

Attualmente, la funzione di prevenzione e gestione del rischio da calamità (Disaster risk reduction) è 

coordinata dal Dipartimento per la protezione civile, che appare scarsamente attrezzato allo scopo visto il 

suo carattere operativo, mentre manca ancora il Piano di azione della Strategia nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici coordinata dal MATTM; 2) una forte integrazione tra gli interventi per la sicurezza 

sismica e idrogeologica nelle città e la Strategia nazionale per la rigenerazione urbana (target 11.1); 3) gli 

interventi finalizzati ad aumentare la resilienza delle città al rischio sismico, agli eventi estremi dovuti alle 

precipitazioni intense, alle ondate di calore, alla carenza idrica e alle altre calamità naturali, finanziate con 

stanziamenti pubblici diretti e incentivi ai privati nell’ambito del Piano di prevenzione di cui al punto 1). 

TARGET 11.6 “Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare 

riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti”. 

Contributo ASviS  
Gli obiettivi UE vigenti per i rifiuti urbani sono: 1) il 65% di raccolta differenziata entro il 31.12.2012; 2) il 

50% dei rifiuti preparati per il riutilizzo e il riciclaggio al 2020. Il Pacchetto per l’economia circolare della 

Commissione del 2 dicembre 2015 contiene proposte di direttive che aggiornano gli obiettivi: 1) il 65% dei 

rifiuti preparati per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2030; 2) la graduale limitazione al 10% entro il 2030 

dello smaltimento in discarica dei rifiuti. E’ necessario: 1)affrontare prioritariamente la situazione di aree 

metropolitane (Napoli, Palermo, Roma, ecc.) dove il problema della gestione dei rifiuti non è risolto e dà 

luogo anche alla loro esportazione transfrontaliera; 2) predisporre con urgenza un Piano di azione nazionale 

sull’economia circolare per recuperare il ritardo sulla raccolta differenziata e individuare le tappe del 

percorso verso gli obiettivi per il 2030 per il riciclo e la limitazione del ricorso allo smaltimento in discarica.  

Gli obiettivi europei vigenti per il particolato sottile (PM2,5) sono: 1) 25 µ/mc al 1.12015; 20 µ/mc al 2020. Il 

limite massimo stabilito dall’OMS è 10 µ/mc. I valori delle città italiane sono in linea con gli obiettivi 

europei, tranne qualche eccezione al nord, ma sono costantemente sopra il limite stabilito dall’OMS. Va 
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assunto questo limite e vanno individuate misure idonee per rispettarlo legate ai trasporti (target 11.2), agli 

impianti di riscaldamento delle abitazioni e all’industria. 

TARGET 11.7“Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in 

particolare per donne, bambini, anziani e disabili”  

Contributo ASviS  
Per quanto concerne le proposte di policy, ASviS sottolinea che la Legge n. 10 del 2013 rappresenta il 

contesto idoneo per le azioni necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree verdi urbane, la cui 

importanza multifunzionale è ormai riconosciuta, mentre è atteso un D.D.L. sulla sicurezza urbana. 

Secondo ASviS sono prioritarie le seguenti linee d’azione: 

1) il riconoscimento del verde urbano nella sua totalità (pubblico, privato, urbano, periurbano) 

indipendentemente dalle classificazioni tecnico-gestionali, oltre la concezione di semplice standard 

urbanistico; 

2) l’identificazione e la pianificazione di nuove categorie di aree verdi, adatte a fronteggiare i cambiamenti 

ambientali in atto e a riconoscere il ruolo delle risorse naturali urbane come strumento per le politiche di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 

3) la definizione di norme tecniche vincolanti e incentivanti per il pubblico e il privato per premiare 

l’integrazione della componente vegetale nella pianificazione generale e nei vari piani di settore; 

4) l’introduzione di strumenti per valutare la qualità del spazio pubblico ad esempio in termini di 

accessibilità, confort, creazione di opportunità, ecc.; 

5) la promozione di una nuova cultura del verde urbano e delle aree pubbliche come beni comuni, 

estendendo le esperienze di collaborazione della cittadinanza attraverso regolamenti di amministrazione 

condivisa, come quello del comune di Bologna. 

TARGET 11.a “Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e 

rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale”. 

Contributo ASviS  
Per quanto riguarda le proposte di policy, ASviS auspica una maggior integrazione fra politica agricola, 

politica infrastrutturale e politica ambientale (protezione della natura e adattamento ai cambiamenti 

climatici), realizzando una “cura del verde” focalizzata in particolare sulle zone peri-urbane, di confine fra 

l’ambito urbano e quello rurale, e particolarmente vulnerabili alle pressioni tipiche dei fenomeni di 

urbanizzazione. Infatti, il primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) mira a prevenire l’abbandono 

e la frammentazione dei terreni, e questo riguarda in modo particolare le zone periurbane minacciate dallo 

sprawl edilizio. 

Inoltre, la Comunicazione COM(2013) 249 individua gli elementi di una strategia per le infrastrutture verdi 

da introdurre nelle politiche fondamentali della UE e sollecita gli stati membri a darvi impulso. Nell’ambito 

della Strategia europea e nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici l’approccio basato sulla 

valorizzazione degli ecosistemi, piuttosto che su opere di ingegneria ad alto impatto ambientale e consumo 

di risorse, è considerato tra i più efficaci e fattibili. Secondo ASviS le azioni prioritarie sono le seguenti: 
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1) l’integrazione della strategia per le infrastrutture verdi e il modello delle reti ecologiche che si è 

sviluppato nell’ultimo decennio per indirizzare e incentivare in questo senso la pianificazione 

metropolitana e di area vasta; 

2) il recupero delle aree urbane degradate e la loro destinazione ad uso agricolo e di fruizione del 

verde, contrastando l’ulteriore consumo di suolo e lo sprawl urbano (target 3.1); 

3) il sostegno all’agricoltura multifunzionale per la tutela del territorio e favorire il consumo a km 

zero; 

4) la tutela dei sistemi idrici e marini, ivi incluso il contrasto al dissesto idrogeologico e all’erosione 

costiera; 

5) la valorizzazione e il potenziamento dell’ecosistema agricolo periurbano come una grande cintura 

verde da considerare in modo integrato con l’area urbana; 

6) l’incentivo alla realizzazione degli orti e all’estensione del verde urbano sia pubblico che privato 

(target 1.7). 

TARGET 11.b “Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che 

adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione 

e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una 

gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del 

Rischio di Disastri 2015-2030”. 

Contributo ASviS 
Per questo target l’ASviS rimanda al target 11.5:  Il Hyogo framework for the disaster risk reduction 2005 – 

2015 indicava una serie di obiettivi che sono stati aggiornati dal Sendai framework 2015 – 2030 approvato 

dall’Assemblea generale dell’ONU in stretto rapporto con gli SDGs dell’Agenda 2030. Esso stabilisce che 

“ciascuno Stato ha la responsabilità primaria di prevenire e ridurre il rischio dei disastri” anche attraverso 

l’adozione di strategie e piani nazionali e locali integrati con la Strategia di adattamento ai cambiamenti 

climatici adottata sia a livello europeo [COM(2013) 216 final] che nazionale [MATTM 2014]. Alcune città 

(Ancona, Bologna, Padova) hanno adottato Piani locali di adattamento aderendo all’iniziativa europea 

Mayors adapt collegata al Covenant of mayors sull’energia e il clima. Sono necessari: 1) una forte 

integrazione tra il Piano di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico a lunga scadenza, annunciato in 

seguito al terremoto del centro Italia del 25.8.2014, e le strategie di riduzione del rischio e di adattamento 

ai cambiamenti climatici. Attualmente la Disaster risk reduction è coordinata dal Dipartimento per la 

protezione civile, che appare scarsamente idoneo visto il suo carattere operativo, mentre manca ancora il 

Piano di azione della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici coordinata dal MATTM; 2) 

una forte integrazione tra gli interventi per la sicurezza sismica e idrogeologica nelle città e la Strategia 

nazionale per la rigenerazione urbana (target 11.1); 3) gli interventi finalizzati ad aumentare la resilienza 

delle città al rischio sismico, agli eventi estremi  dovuti alle precipitazioni intense, alle ondate di calore, alla 

carenza idrica e alle altre calamità naturali, finanziate con stanziamenti pubblici diretti e incentivi ai privati 

nell’ambito del Piano di prevenzione di cui al punto 1). 

TARGET 11 C “Sostenere i paesi meno sviluppati, anche attraverso l'assistenza tecnica e finanziaria, nella 

costruzione di edifici sostenibili e resilienti che utilizzino materiali locali”. 

Contributo ASviS 
Il tema si collega al Goal 17 e va affrontato mettendo in relazione la Urban Agenda for the UE (Patto di 

Amsterdam) con la New Urban Agenda della Conferenza Habitat III dell’ONU (Quito ottobre 2016). Sono 

necessari: 1) assicurare il ruolo chiave e l’empowerment delle autorità locali dei paesi partner nella 

formulazione delle politiche e nel loro sviluppo, con un approccio diverso rispetto ai donatori che si 
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focalizzano sulle organizzazioni private, e con una maggiore attenzione al ruolo delle città medio-piccole 

come garanti della coesione territoriale; 2) promuovere la smart city come modello urbano europeo; 3) 

individuare la blended finance, cioè la combinazione tra sovvenzioni e prestiti o capitali pubblici e privati, 

come uno strumento chiave per finanziare lo sviluppo urbano sostenibile. 
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Obiettivo 12  

 

 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  
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Contributo ASviS 
Le aree di intervento si sintetizzano come segue: 

1) Approntare un piano di incentivazione fiscale che incoraggi un utilizzo efficace di risorse ed energia, 

ivi incluso il pieno utilizzo delle materie prime seconde, per raggiungere l’obiettivo “zero rifiuti”. 

Abbattimento dell’IVA. Attrarre investitori privati nella realizzazione di piattaforme di 

differenziazione, di riciclo e di valorizzazione dei rifiuti generati dalla produzione, dal 

confezionamento, dalla distribuzione e dalla vendita dei prodotti. 

2) Incentivare fiscalmente le produzioni responsabili fin dalla fase della progettazione, attraverso 

l’eco-concezione dei prodotti e premiare i modelli virtuosi. 

3) Puntare sull’educazione e la formazione per cittadini, consumatori ed utenti, anche attraverso la 

sensibilizzazione e l’educazione al consumo responsabile, agli stili di vita responsabili e all’ 

etichettatura dei prodotti, al fine di pervenire ad un sistema che duri nel tempo attraverso il 

contributo di tutta la filiera, dal produttore al consumatore finale. Gli acquisti della pubblica 

amministrazione  assumono un ruolo importante sotto questo profilo. 

 
TARGET 12.3 “Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al 

dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, 

comprese le perdite del post-raccolto”. 

Contributo Associazioni Cooperative 
Garantire il contatto e la collaborazione tra produzione agricola, piccola/grande distribuzione e settore 

sociale in modo tale da ridurre lo “scarto” e aumentare il numero di pasti erogati a chi non ha un accesso 

sufficiente al cibo. 

TARGET 12.5 “Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 

riduzione, il riciclo e il riutilizzo”. 

Contributo Associazioni Cooperative 
In Italia il sistema agroalimentare è da molti anni attivo nel ridurre la produzione di rifiuti in particolare 

attraverso la prevenzione, ovvero, allungando il ciclo di vita dei prodotti. In particolare in ambito 

cooperativo molti residui della attività di lavorazione del prodotto agricolo vengono utilizzati come 

sottoprodotti per realizzare energia elettrica da fonti rinnovabili e ammendanti per il suolo agricolo. 

TARGET 12.7 “Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e 

priorità nazionali”. 

Contributo Associazioni Cooperative 
In riferimento agli appalti pubblici, specificare l’importanza di evitare meccanismi che selezionano le 
imprese solo dal punto di vista dell’offerta economica (massimo ribasso) senza tener conto delle esigenze 
occupazionali e che generano meccanismi distorsivi del mercato e di concorrenza sleale. 
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Obiettivo 13 

 

 

 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 

climatico 
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TARGET 13.1 “Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai 

disastri naturali”. 

Contributo CARIPLO 
Destinare risorse per opere di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e delle abitazioni 

Contributo Società Italiana di Geologia Ambientale-SIGEA 
Si sottolinea la non coerenza fra l’indicatore IAEG (contesto cambiamento climatico) e l’indicatore 

nazionale (contesto generale). 

Non ci risultano analisi statistiche nazionali che discriminino i differenti contesti. 

Porre il problema a ISPRA o ambito universitario se esistono dati statistici nazionali che individuano 

separatamente dissesti riconducibili a cause relative a cambiamenti climatici. 

TARGET 13.3 “Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto 

riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta 

tempestiva”. 

Contributo CARIPLO 
Migliorare la comunicazione in campo ambientale per sensibilizzare l’opinione pubblica. I media spesso non 

sono precisi nel comunicare i fatti in questo ambito. Sarebbe utile istituire dei master di comunicazione 

ambientale 
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Obiettivo 14 

 

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile 
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Contributo Federazione Nazionale Pro Natura 
Attualmente la ricerca marina è frammentata in una miriade di attori (Università, CNR, Stazione Zoologica 

di Napoli, OGS, ISPRA, Crea, INGV, CMCC e altri) che operano secondo visioni quasi indipendenti. Manca 

una strategia. L’Unione Europea chiede sempre più insistentemente visioni olistiche, integrate, 

ecosistemiche e, invece, i problemi vengono solitamente affrontati uno alla volta, con soluzioni che spesso 

generano altri problemi a causa di visioni parziali. E’ necessaria una politica di integrazione degli approcci, 

con una visione strategica di lungo respiro. 

Contributo Fondazione Educazione Ambientale -FEE 
Fondamentale, anche a seguito dell’esperienza quasi trentennale della FEE Italia maturata con il 

programma Bandiera Blu, risulta essere la promozione di un corretto rapporto terra-mare, come riportato 

anche dalla Carta di Livorno (2014), promuovendo responsabilità e partecipazione delle comunità costiere. 

L’ecosistema marino è, infatti, l’ultimo termometro di una corretta o sbagliata gestione del territorio, 

intendendo con esso un’area vasta, che unisce differenti amministrazioni, che devono programmare 

perseguendo obiettivi comuni di sostenibilità (Convenzione di Barcellona, Protocollo sulla Gestione 

integrata sulla fascia costiera).  

Altro elemento importante è la pesca, che può diventare sostenibile (diversi sono i casi in Italia) quando gli 

operatori vengono coinvolti in un processo partecipativo di “comunità” in cui istituzioni, pescatori ed enti di 

ricerca collaborano per definire quali sforzi di pesca permettono la tutela del mare e al tempo stesso la 

tutela e il recupero della sua biodiversità. 

TARGET 14.4 “Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, 

non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base 

scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che 

producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
L’obiettivo specifico nazionale è quello di arrivare ad un coordinamento delle politiche del mare e della 

pesca in una visione olistica del problema del sovra sfruttamento di alcuni stock ittici in Mediterraneo. 

Passare dal concetto di “riduzione dello sforzo di pesca” a quello di “governo dello sforzo di pesca”. La 

salvaguardia di un bene comune non può essere solo a carico degli operatori della pesca. L’inquinamento 

dei mari, i cambiamenti climatici, gli sversamenti in mare, l’utilizzo diversificato dello spazio marittimi sono 

parametri che contribuiscono direttamente o indirettamente allo stato di salute delle risorse naturali  e a 

quelli degli stock ittici. 

Per raggiungere l’indicatore nazionale prefissato, è imprescindibile la definizione di una politica nazionale 

relativa alla quantificazione, gestione e controllo del prelievo da parte dei pescatori sportivi e ricreativi. 

TARGET 14.b “Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
Si propone di lavorare, secondo il principio della regionalizzazione (V. art. 18 Reg (UE) 1380/2013 relativo 

alla Politica comune della pesca), alla modifica della definizione di pesca artigianale in funzione delle 

caratteristiche e delle specificità socioeconomiche dei vari territori e non solo delle dimensioni e della 

potenza dei pescherecci. Si tratta di una esigenza molto sentita a livello comunitario, considerando che la 

pesca artigianale caratterizza l’80% della flotta europea. 
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Si ritiene opportuno il sostegno di progetti innovativi e disposizioni giuridiche che agevolino lo sviluppo 

delle regioni costiere ed insulari, tenendo conto della varietà delle attività socioeconomiche, come 

opportunità per favorire gli effetti esterni positivi della pesca artigianale, non soltanto in termini di 

coesione sociale ed economica, ma anche di tutela ambientale. In quest’ottica una particolare attenzione 

dovrà essere riservata al lavoro femminile e giovanile. 

Per un maggiore accesso al mercato ed un controllo diretto della commercializzazione da parte dei 

pescatori artigianali, si ritiene opportuno stimolare lo sviluppo di canali di distribuzione locali e la 

promozione di tali prodotti attraverso la creazione di marchi legati alla territorialità. 
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Obiettivo 15 

 

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e 

fermare la perdita di diversità biologica 
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TARGET 15.1 “Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di 

acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, 

delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali”. 

Contributo Alleanza Cooperative 
l’Italia ha una superficie boschiva stimata in 10.673.589 ha, pari al 34,7% della superficie nazionale, che 

coincide in larga parte con le aree interne e montane del Paese, e che ad oggi il 63,5% della superficie 

forestale risulta di proprietà privata. Per questo è assolutamente importante gestire il patrimonio forestale 

attraverso una corretta pratica di selvicoltura naturalistica e coltivazione del bosco effettuando il taglio 

controllato del legname, favorendo così la rigenerazione forestale e quindi l’aumento della capacità di 

assorbimento di anidride carbonica, cosa ben diversa dal disboscamento indiscriminato praticato in altre 

zone del pianeta. Il legname prelevato a sua volta è un “serbatoio di CO2” che può essere utilizzato nella 

filiera del legno. 
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Obiettivo 16 

 

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, 

garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, 

responsabili ed inclusive a tutti i livelli 
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Contributo ASviS 
Per favorire il raggiungimento dei targets dell’Obiettivo 16 si suggerisce di concentrare le azioni di 

advocacy, raccolta dati, monitoraggio su corruzione, giustizia e terrorismo da un lato, su efficacia, 

trasparenza e accountability delle istituzioni dall’altro e su partecipazione ai processi decisionali. 

 Corruzione, giustizia e terrorismo. Su questo fronte si propone di lavorare su più dimensioni: una 

dimensione culturale, per sviluppare un’ ampia consapevolezza  sugli effetti della corruzione sulla 

qualità della vita economica e sociale nonché sui meccanismi che generano le pratiche corruttive 

(diffusione delle clientele e degli interessi particolari, dominanza modello fedeltà vs modello 

performance, scarsa cultura del merito e del risultato), attraverso la narrazione organica e la 

valorizzazione di iniziative che promuovono la crescita e il benessere di una comunità, ed il 

sostegno alla rete degli innovatori sociali e alle comunità del cambiamento radicate sul territorio 

(per esempio Padre Antonio Loffredo del Rione Sanità, Consorzio Goel nella Locride, ecc…); una 

dimensione progettuale, fornendo supporto e mentorship a iniziative di innovazione sociale 

sviluppate “dal basso”, anche con l’allestimento di piattaforme collaborative che stimolino la 

partecipazione civica delle persone e delle organizzazioni a percorsi di “rottura” capaci di 

interrompere la relazione tra disagio sociale, illegalità, marginalità e criminalità; una dimensione 

promozionale, intesa a monitorare l’impatto sociale e ad implementare a tutti i livelli lo strumento 

legale del whistleblowing nato per denunciare tempestivamente ogni possibile frode, pericolo o 

rischio sui luoghi di lavoro; 

 efficacia, accountability, e trasparenza delle istituzioni. Su questo fronte si propone di lavorare a 

diversi livelli:livello statale, la cosiddetta riforma Franceschini ha avviato un profondo cambiamento 

nei modi in cui lo Stato esercita l’attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e nelle 

logiche di funzionamento del Ministero dei Beni Culturali, aprendo una serie di questioni che hanno 

a che fare tra l’altro con il coinvolgimento di enti locali e di privati e con le modalità più opportune 

per garantire da un lato una crescita sostenibile e dall’altro il rispetto delle finalità pubbliche; livello 

locale: la Legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), costituendo le Città metropolitane, ha 

innescato un processo di riforma della governance delle maggiori aree urbane italiane che può, 

senz’altro, considerarsi non ancora concluso. Ciò rappresenta un’occasione importante per portare 

al centro dell’agenda pubblica i temi e i relativi obiettivi, indicati in apertura: la fase di transizione 

vissuta dalle più importanti istituzioni dell’Italia urbana può rappresentare un terreno fertile per 

l’accoglimento delle priorità contente nell’Obiettivo 16. Si propone quindi di monitorare 

l’evoluzione dell’innovazione istituzionale nelle aree urbane, raccogliendo e diffondendo le migliori 

pratiche attualmente adottate delle istituzioni italiane; evoluzione della governance delle imprese 

nella direzione di una maggiore attenzione alle istanze di sostenibilità: partecipazione delle donne 

nei consigli di amministrazione delle società quotate e pubbliche; diffusione delle B corp,  

Diffusione dei bilanci di sostenibilità fra le aziende di diverse dimensioni e di diversi settori; 

 partecipazione ai processi decisionali. In questo caso si propone di concentrare l’attenzione su due 

livelli: i processi decisionali e la formazione del consenso all’interno delle città metropolitane; le 

forme di partecipazione dei cittadini alla costruzione dei budget (bilanci partecipati), le esperienze 

di gestione pubblico privata a livello territoriale (progetti di riqualificazione urbana, open 

innovation, open data); la diffusione dei bilanci di sostenibilità all’interno delle imprese; la 

costruzione di bilanci integrati di sostenibilità per alcune istituzioni culturali. 

 



I contributi della società civile 

 

57 

TARGET 16.4 “Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, 

potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato”. 

Contributo Associazione Sbilanciamoci 
Il target 16.4 fa esplicito riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, quindi dovrebbe essere 

valutata l'opportunità di inserire il riferimento ai dati dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la 

destinazione dei bei sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC): 

http://www.benisequestraticonfiscati.it/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Ite

mid=27 e restituiti in formato aperto qui: http://www.confiscatibene.it/it/dataset 

  

http://www.confiscatibene.it/it/dataset
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Obiettivo 17 

 

Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale 

per lo sviluppo sostenibile 
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TARGET 17.19 “Entro il 2030, partire dalle iniziative esistenti per sviluppare misure di progresso nell’ambito 

dello sviluppo sostenibile che completino il prodotto interno lordo, e supportare la capacità di sviluppo dei 

paesi emergenti”. 

Contributo Associazione Sbilanciamoci 
Rispetto al target 17.19 "Entro il 2030 costruire, sulle base di iniziative esistenti, sistemi di misurazione 

dell’avanzamento verso lo sviluppo sostenibile che siano complementari alla misurazione del PIL e 

sostenere la creazione di capacità statistiche nei paesi in via di sviluppo", è di fondamentale importanza 

valorizzare il contributo del BES dell'Istat, i cui indicatori sono stati di recente inseriti anche nella nuova 

Legge di bilancio 

.
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Contributi della società civile alla 
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lavori in corso: 

La consultazione aprirà 

il 23 marzo e si chiuderà 

il 14 aprile 2017 
 

 

 

 

 

 


