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Introduzione
Change for Planet – Youth in Action

Le Origini
Change for Planet è uno dei frutti della prima 
Local Conference of Youth (LCOY), 
tenutasi in Italia nel 2019, una conferenza 
nazionale supportata dalle Nazioni Unite che 
precede la COY e la COP internazionali. LCOY 
ha registrato la partecipazione di centinaia 
di ragazzi riunirsi dall’intera penisola per 
discutere di cambiamento climatico e creare 
proposte concrete da proporre alle istituzioni 
locali, nazionali ed internazionali. Change for 
Planet nasce nel 2020 dalla volontà di una parte 
del gruppo degli organizzatori di continuare 
questo processo di interscambio tra le parti e 
riuscire ad avere un impatto sulla realtà. Il team 
è composto da giovani, in età compresa tra i 20 
e i 35 anni, con differenti background lavorativi 
e universitari.

L’obiettivo di Change for Planet è quello di 
accelerare lo sviluppo sostenibile attraverso la 
creazione di una rete di pratiche virtuose da 
diffondere a livello locale e nazionale. Per fare 
questo è necessario creare un nuovo modus 
operandi che porti alla trasformazione delle 
nostre vite come singoli e come comunità, 
contribuendo a tutelare il pianeta e a migliorare 
il nostro rapporto con gli altri esseri umani, in 
una logica di reciprocità e interdipendenza.

Gli obiettivi
Indirizzare le nuove generazioni verso uno 
sviluppo sostenibile legato ai valori ambientali 
attraverso: educazione; iniziative locali, 
nazionali e internazionali; progetti sul territorio; 
capacity building; partecipazione attiva; arte; 
advocacy. Per questo motivo l’associazione 
utilizza un approccio basato sull’accrescimento 
della cittadinanza attiva garantendo il 
rispettando delle aspirazioni e dei bisogni dei 
singoli individui.

Change for Planet sostiene la transizione climatica 
attraverso un approccio multidimensionale 
e inclusivo. L’obiettivo è creare e sostenere 
un canale ricco di contenuti, conoscenze e 
competenze, ma comprensibile e fruibile anche ai 
più giovani, creando sinergie: colmare le lacune 
di un percorso verso lo sviluppo sostenibile poco 
coordinato e cooperativo, al fine di eradicare un 
atteggiamento individualistico e plasmare uno 
realmente associativo, creando collaborazioni, 
partnership, scambi tra le diverse associazioni 
esistenti.

I mezzi
Sensibilizzazione: un’emancipazione 
climatica, una presa di coscienza reale sulla 
situazione ambientale, sociale, ed economica 
attuale, può arrivare solo attraverso 
l’informazione, la divulgazione e l’educazione. 
Ci poniamo l’obiettivo di generare discussione 
partecipata, coinvolgimento, mediazione tra le 
parti e accessibilità volte a fornire strumenti per 
trovare soluzioni concrete. La sensibilizzazione 
è direttamente connessa alla generazione di idee 
innovative ed alternative rispetto al modello 
attuale.

Community: il valore umano rappresenta 
il fulcro della nostra azione. Crediamo che 
l’azione di ogni singola e le idee che ciascuno 
porta con sé, siano il valore aggiunto per creare 
una società più equa e sostenibile. Crediamo 
nella valorizzazione dell’individuo nella 
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L’Agenda 2030 
e Gli Obiettivi 
di Sviluppo 
Sostenibile - 
ONU
Il 25 settembre del 2015, dopo una lunga 
fase di consultazioni i 193 Paesi membri 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
sottoscrissero un documento denominato 
Agenda 2030 – Agenda globale per lo sviluppo 
sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs); tale Agenda è un programma 
d’azione composto da 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile, 169 target, e oltre 240 indicatori: il 
conseguimento dei suddetti obiettivi di sviluppo 
sostenibile guiderà il mondo nei prossimi anni 
verso un futuro migliore.

La nascita dell’Agenda 2030 si colloca 
immediatamente dopo la scadenza di quella che è 
stata la precedente agenda: Obiettivi di sviluppo 
del millennio (Millennium Development Goals), 
composta da otto obiettivi i quali rappresentano 
elementi e questioni importanti per lo sviluppo 
come povertà, fame, equità di genere, lotta ai 
cambiamenti climatici etc. Entrambe le agende, 
seppur con significative differenze, vengono 
create per far fronte ad un modello di sviluppo 
che avrebbe condotto il pianeta verso crisi di 
portata mondiale. Gli stati dunque sentivano 
il bisogno di porvi rimedio generando così una 
serie di linee guida che potessero colmare le 
lacune della precedente strategia e aiutare nella 
creazione di politiche che mettessero in risalto 
la componente della sostenibilità, intesa non 
soltanto come ambientale ma anche sociale ed 
economica, che prova a innovare l’approccio 
su aspetti altri quali la fine della povertà, 
l’uguaglianza di genere, l’istruzione, l’uso delle 
risorse, i cambiamenti climatici nella loro 
interezza e la gestione degli insediamenti urbani 
etc.

creazione di una comunità. L’inclusione attiva, 
la partecipazione orizzontale, lo sviluppo di una 
rete inclusiva e rigenerativa, sono il mezzo per 
raggiungere uno scambio intersettoriale che 
guarda alla sostenibilità.

Co-progettazione locale: azione di sinergia 
per una sostenibilità locale, attraverso il 
coinvolgimento di differenti attori territoriali 
(istituzioni, associazioni, imprese, cittadini) 
per dar vita a progetti di sviluppo sostenibile. 
Abbiamo l’obiettivo di raggiungere le comunità 
più decentralizzate, del contesto suburbano 
e periferico, che si trovano in situazioni di 
marginalità. La co-progettazione locale ha lo 
scopo di valorizzare i territori, sia dal punto 
di vista ambientale che sociale, in rete con la 
comunità.

La nostra forza è la passione, l’impegno ma 
soprattutto la consapevolezza che insieme 
possiamo fare qualcosa di importante 
abbattendo quella convinzione, radicata da 
decenni nella nostra società, secondo cui ogni 
cambiamento è impossibile.
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L’Agenda dunque si compone dei seguenti 
obiettivi:

1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme.
2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere l’agricoltura sostenibile.

3. Garantire le condizioni di salute e il benessere 
per tutti a tutte le età.

4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva 
e paritaria e promuovere le opportunità di 
apprendimento durante la vita per tutti.

5. Realizzare l’uguaglianza di genere e 
migliorare le condizioni di vita delle donne.

6. Garantire la disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e condizioni igieniche 
per tutti.

7. Assicurare l’accesso all’energia pulita, a buon 
mercato e sostenibile per tutti.

8. Promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e 
produttiva occupazione e un lavoro decoroso 
per tutti.

9. Costruire infrastrutture resistenti, 
promuovere l’industrializzazione sostenibile 
e inclusiva e favorire l’innovazione.

10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi.
11. Rendere le città e le comunità sicure, 

inclusive, resistenti e sostenibili.
12. Garantire modelli di consumo e produzione 

sostenibili.
13. Fare un’azione urgente per combattere il 

cambiamento climatico e il suo impatto.
14. Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse 

marine per un loro sviluppo sostenibile.
15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso 

sostenibile degli ecosistemi terrestri, la 
gestione sostenibile delle foreste, combattere 
la desertificazione, fermare e rovesciare la 
degradazione del territorio e arrestare la 
perdita della biodiversità.

16. Promuovere società pacifiche e inclusive 
per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni 
effettive, responsabili e inclusive a tutti i 
livelli.

17. Rinforzare i significati dell’attuazione e 
rivitalizzare le collaborazioni globali per lo 
sviluppo sostenibile.

L’Agenda 2030 è entrata in vigore il 1° gennaio 
2016 e rappresenta un evento storico da 
molteplici punti di vista in quanto si inizia a 
guardare a tutte le connotazioni del concetto 
di sviluppo. Tutti i paesi senza distinzione 
alcuna si impegnano a contribuire allo sforzo 
per implementare l’Agenda, impegnandosi 
a sviluppare una strategia che si adatti alle 
proprie risorse e bisogni; è richiesta una forte 
partecipazione di tutte le componenti sociali, 
dal pubblico al privato, alle associazioni, alle 
Università, ai Centri di ricerca; tale approccio 
viene definito bottom-up. Conseguentemente 
all’adozione di un simile approccio innovativo 
nasce anche un forte presa di coscienza per 
quanto riguarda la complessità della sfida, 
complessità affrontata condividendo a livello 
globale e integrato l’ampio concetto di sviluppo, 
difatti gli SDGs sono fortemente interconnessi 
e indivisibili, ma questa condizione resta 
fondamentale affinché la promessa “leave no 
one behind” venga mantenuta.

L’Agenda 2030 è un programma che non 
ammette fallimenti, la comunità internazionale 
pretende che queste promesse vengano 
mantenute e che gli obiettivi vengano raggiunti, 
non solo per la dignità delle Nazioni Unite ma 
principalmente per le immani conseguenze che 
ne deriverebbero.
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Direzione 2030: 
le soluzioni 
dei giovani in 
ambito di SDGs

Progetto BE PART OF THE 
CHANGE
Change for Planet seguendo il filo conduttore 
dell’essere autori di un cambiamento sostenibile 
per il mondo e per il pianeta attraverso la 
partecipazione attiva dei cittadini, delle 
associazioni e delle istituzioni ha dato vita 
nell’ottobre 2020 al progetto Be Part of 
The Change. Il progetto ha perseguito 
il fine di includere la cittadinanza, in 
particolare i giovani, rendendoli parte 
attiva nell’attuazione dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.

Da Ottobre 2020 a Giugno 2021 sono state 
organizzate 11 tavole tematiche legate agli SDG’s 
(Sustainable Development Goals - Obiettivi di 
sviluppo sostenibile), che hanno affrontato ogni 
mese una o più obiettivi affiancati da esperti del 
settore. Il primo evento, realizzato ad ottobre, è 
stato promosso da ASviS, all’interno del Festival 
dello Sviluppo Sostenibile 2020 e si è tenuto in 
collaborazione con il Comune di Firenze, con 
la partecipazione dall’Assessora all’ambiente 
Cecilia Del Re e dall’Assessore allo sport e alle 
politiche giovanili Cosimo Guccione.

Questi incontri hanno generato un processo di 
conoscenza, scambio di buone pratiche e dialogo 
tra le diverse realtà, che hanno fatto emergere 
punti di vista e possibili soluzioni innovative 
rispetto alle problematiche affrontate. In ogni 
tavola tematica sono intervenuti esperti del 
settore di diversi background, come liberi 
professionisti, imprenditori, professori, attivisti, 

scrittori ecc. per dare vita a discussioni inclusive 
e partecipative. Dopo una prima parte di talk, 
i partecipanti sono stati incoraggiati a pensare 
e progettare idee concrete e realizzabili rispetto 
al tema dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 
trattato, dando vita ad output e a soluzioni 
concrete in ambito di sostenibilità.

Il risultato di questo progetto partecipato, 
durato un anno, ha portato alla realizzazione del 
Report “Direzione 2030: le soluzioni dei 
giovani in ambito di SDGs”. Questa analisi 
è il frutto del lavoro di centinaia di giovani che 
hanno creduto nel valore del dialogo e dello 
scambio di idee, contribuendo alla creazione del 
report stesso.

Nelle prossime pagine verranno presentati 
i dati relativi alla situazione attuale nel 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 in Italia e 38 
proposte risolutive per accelerare lo sviluppo 
sostenibile. Il pacchetto di pratiche raccolte 
è il risultato delle tavole rotonde formate dai 
giovani partecipanti provenienti da tutto il 
territorio nazionale.

L’obiettivo di questo documento è quello di 
mettere in risalto l’importanza dell’Agenda 
2030, dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 
dei suoi target, per il futuro del nostro Pianeta, 
sottolineando la necessità di un cambiamento di 
paradigma. L’Agenda, infatti, indica la direzione 
che dobbiamo intraprendere a livello mondiale, 
in cui, nessuno escluso, è parte di questa sfida.

Il cambiamento climatico e l’emergenza 
climatica che stiamo vivendo e vivremo sempre 
di più, non rappresentano un problema 
strettamente ambientale, ma sottolineano una 
serie di disuguaglianze sociali ed economiche 
già presenti in tutto il mondo. Per tale ragione 
è fondamentale affrontare il tema con un 
approccio trasversale e sistemico, al fine di non 
ripetere gli stessi errori fatti in passato.

Siamo parte di un unico sistema in 
cui l’azione di ognuno di noi influenza 
l’ambiente circostante, sia esso 
ambientale che sociale.
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Sustainable 
Development 
Goal 1

Porre fine ad ogni forma di 
povertà nel mondo
L’Agenda 2030 riconosce che l’eliminazione 
della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, 
soprattutto la povertà estrema, rappresenta la 
più grande sfida a livello globale e un requisito 
indispensabile per lo sviluppo sostenibile1.

Il dibattito sulla povertà assunse particolare 
rilevanza già negli anni Duemila. Questo periodo 
fu caratterizzato da approcci innovativi, nuove 
ricollocazioni2 geografiche e dall’adozione 
di impegni condivisi. Notoriamente, l’anno 
2000 vide l’adozione dei cosiddetti “Obiettivi 
di sviluppo del Millennio”3, otto traguardi da 
raggiungere entro il 2015, il primo dei quali 
(MDG 1) era dedicato specificatamente alla 
lotta alla povertà. Come testimoniato dal 

1 https://sdgs.un.org/topics/poverty-eradication
2 V.Ianni, Lo sviluppo nel XXI secolo - Concezioni, processi, sfide. 

Carocci editore, 2017
3 https://www.un.org/millenniumgoals/

report4 conclusivo, gli sforzi di quel periodo 
contribuirono sostanzialmente alla riduzione 
della povertà globale: ad esempio, tra il 1990 
e il 2015, il tasso di povertà estrema nei paesi 
in via di sviluppo passò dal 47% al 14%, mentre 
il numero di persone in condizioni di estrema 
povertà diminuì da 1,9 miliardi a 836 milioni. I 
sistemi di protezione sociale (assistenza sociale 
e sussidi di disoccupazione) hanno svolto un 
ruolo cruciale nel mitigare gli effetti della 
povertà: nel 2016 solo il 55% della popolazione 
mondiale ha beneficiato di indennizzi sociali e 
nel febbraio del 2020 solo 87 paesi godevano di 
programmi di tutela per disoccupazione.

Sono, però, ancora troppe le persone che 
vivono in condizioni di povertà, con forme di 
protezione sociale insufficienti e un accesso alle 
risorse inadeguato. È per questo che, partendo 
dall’esperienza degli MDGs, l’Agenda 2030 
rinnova l’impegno contro la povertà nel primo 
fra i suoi 17 Obiettivi.

La crisi economica innescata dalla pandemia 
di Covid-19 rischia di frustrare i progressi fatti 
finora: come riportato dalla Banca Mondiale5, 
infatti, il 2020 ha visto crescere la povertà 
globale in maniera significativa per la prima 
volta dal 1998. Nel 2021, la stessa WB stima 
che il numero di persone che vivono in povertà 
potrebbe aumentare di circa 120 milioni.

Fatti e dati6

I dati a livello mondiale evidenziano progressi 
ancora insufficienti nella lotta alla povertà:

• Più di 800 mln di persone vivono ancora in 
povertà estrema.

• Nelle regioni in via sviluppo, circa una 
persona su cinque vive con meno di 1,25 
dollari al giorno.

• La stragrande maggioranza delle persone 
che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno 

4 UN, The Millennium Development Goals Report, 2015
5 https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-

impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-
outlook-2021

6 https://unric.org/it/obiettivo-1-porre-fine-ad-ogni-forma-di-
poverta-nel-mondo/
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evidente l’impatto negativo della pandemia 
su questo Obiettivo assolutamente centrale 
dell’Agenda 2030.”

Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN)9, in collaborazione con Bertelsmann 
Stiftung10, redige molteplici report annuali sulla 
tematica dello sviluppo sostenibile e svolge un 
lavoro di monitoraggio a supporto degli indicatori 
ufficiali e alle VNR (Voluntary National Review). 
La dashboard Sustainable Development Report 
2020 - The Sustainable Development Goals 
and Covid-1911 assegna all’Italia un punteggio 
di 77.01/100 in base ai progressi ottenuti finora 
nel raggiungimento degli SDGs. Tale punteggio 
colloca l’Italia al trentesimo posto su 193 paesi. 
Per quanto riguarda specificatamente il Goal 
1, il sistema di valutazione assegna all’Italia lo 
status di “Challenges remain” conseguente ad 
un trend che la piattaforma identifica come 
“Score moderately improving, insufficiente 
to attain goal”: in altre parole, il nostro Paese 
registra dei graduali miglioramente ma questi 
sono attualmente insufficienti a realizzare gli 
Obiettivi dell’Agenda 2030.

Obiettivi12

1. Entro il 2030, sradicare la povertà estrema 
per tutte le persone in tutto il mondo, 
attualmente misurata sulla base di coloro 
che vivono con meno di $ 1,25 al giorno.

2. Entro il 2030, ridurre almeno della metà la 
quota di uomini, donne e bambini di tutte 
le età che vivono in povertà in tutte le sue 
forme, secondo le definizioni nazionali.

3. Implementare a livello nazionale adeguati 
sistemi di protezione sociale e misure di 
sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, 
ed entro il 2030 raggiungere una notevole 
copertura delle persone povere e vulnerabile.

9 https://www.unsdsn.org/
10 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite
11 https://dashboards.sdgindex.org/map
12 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro 

mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, Risoluzione 
adottata il 25 settembre 2015, A/RES/70/1, https://unric.org/it/
wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.
pdf

appartiene a due regioni: Asia meridionale e 
Africa subsahariana.

• Elevati indici di povertà sono frequenti nei 
paesi piccoli, politicamente fragili e colpiti 
da conflitti.

• Un bambino al di sotto dei cinque anni su 
sette non possiede un’altezza adeguata alla 
sua età.

Il progresso del nostro paese in relazione al 
conseguimento degli SDGs viene indagato 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS7), il cui lavoro viene sintetizzato in 
un report pubblicato con cadenza annuale. Il 
“Rapporto ASviS 2020”8 sintetizza così i risultati 
dell’Italia rispetto all’Obiettivo 1 dell’Agenda 
2030: 

“[Si] registra un netto peggioramento fino al 
2016 a causa del deterioramento di tutti gli 
indicatori elementari analizzati, specialmente 
quello relativo alla povertà assoluta. Dal 2016 
in poi si osserva una tendenza positiva dovuta 
alla diminuzione sia della grave deprivazione 
materiale sia delle persone che vivono in 
abitazioni con problemi strutturali. Nel 2019 si 
assiste ad una diminuzione dell’incidenza della 
povertà assoluta (-0,7 punti percentuali rispetto 
al 2018), anche se il numero di individui poveri 
è ancora pari a circa 4,6 milioni, con ampie 
disparità generazionali (gli under 17 registrano 
un’incidenza di povertà assoluta dell’11,4% 
rispetto al 4,8% degli over 65) e di composizione 
familiare (la quota di famiglie povere con un 
figlio minore è pari al 6,5%, rispetto al 20,2% 
di quelle con 3 o più figli minori). Nel 2020, 
si confermano gli effetti negativi della crisi in 
atto, nonostante l’intervento del Governo a 
sostegno delle imprese e dei lavoratori, che - 
secondo l’Istat - nel primo trimestre ha limitato 
all’1,6% la riduzione del reddito disponibile 
delle famiglie a fronte della forte caduta del 
PIL. In Italia (secondo stime di Prometeia), la 
crisi dovrebbe portare ad un crollo del PIL pari 
al 9,6% e una riduzione del reddito disponibile 
pari al 3,1% (a prezzi costanti). Appare quindi 

7 https://asvis.it
8 ASviS, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 2020
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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.

5. Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei 
poveri e di coloro che si trovano in situazioni 
di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione 
e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, 
catastrofi e shock economici, sociali e 
ambientali.

a. Garantire una adeguata mobilitazione di 
risorse da diverse fonti, anche attraverso la 
cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire 
mezzi adeguati e affidabili per i paesi in 
via di sviluppo, in particolare i paesi meno 
sviluppati, attuando programmi e politiche 
per porre fine alla povertà in tutte le sue 
forme.

a. Creare solidi sistemi di politiche a livello 
nazionale, regionale e internazionale, basati 
su strategie di sviluppo a favore dei poveri 
e sensibili alle differenze di genere, per 
sostenere investimenti accelerati nelle azioni 
di lotta alla povertà.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Agricoltura urbana
B. Educazione ed informazione trasparente 

sulle filiere agro-alimentari
C. Supporto ai piccoli produttori e cooperative

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione

A. Agricoltura urbana

Secondo le stime delle Nazioni Unite entro il 
2050 la percentuale di popolazione mondiale 
che vivrà in un’area urbana passerà dall’attuale 
55% a circa il 70%13. Questo spopolamento delle 
zone rurali condurrà ad una proliferazione delle 
megalopoli, principalmente nei paesi in via di 
sviluppo: si prevede, infatti, che entro il 2030 ci 
saranno dalle 40 alle 50 megalopoli con oltre 10 
milioni di abitanti14.

Questo porterà con sé sfide molto complesse 
da affrontare. Una della più complicate sarà 
sicuramente quella di riuscire a conciliare 
sicurezza alimentare e impatto ambientale. 
Dunque sorge la necessità di sistemi alimentari 
sostenibili così come vennero definiti dall’High 
Level Panel Experts on Food Security and 
Nutrition (HLPE)15, ovvero come “un sistema 
alimentare che fornisca sicurezza alimentare 
e nutrizione per tutti in modo tale che le basi 
economiche, sociali e ambientali per generare 
sicurezza alimentare e nutrizione per le 
generazioni future non siano compromesse”. 
Tra le molteplici soluzioni da implementare 
per garantire l’accesso al cibo sano e ridurne 
l’impatto ambientale, sta riscuotendo molto 
interesse la strategia della cosiddetta agricoltura 
urbana, ovvero la coltivazione e distribuzione di 
cibo all’interno di contesti urbanizzati. Questo 
insieme di pratiche ha ottenuto negli ultimi anni 
molta risonanza, grazie alla sua innovatività e al 
notevole impatto in larghe fasce di popolazione 
all’interno degli agglomerati urbani. Città come 
Parigi, New York, Seul, Rio de Janeiro hanno 
sviluppato molteplici approcci16 al riguardo, dal 
rivitalizzare i mercati cittadini all’educazione 
alimentare nelle scuole e all’istituzione di mense 
dedicate a stimolare nuove diete più sostenibili.

Come agire?

VERTICAL FARMING

13 https://population.un.org/wup/ 
14 https://www.un.org/development/desa/publications/2018-

revision-of-world-urbanization-prospects.html
15 http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/
16 D. Fattibene, M. Antonelli, D. Marino Partire dalle città in 

“National Geographic – Le città del futuro” a. 2020
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Nell’ampio ventaglio di alternative quella che 
sembra riscuotere più successo è il vertical 
farming. Il vertical farming è una tecnica di 
coltivazione dedicata alla produzione di frutta e 
verdura indoor, su strutture che si sviluppano 
verticalmente, installate su tetti o all’interno 
di abitazioni, edifici urbani e strutture 
ricondizionate. La coltivazione su più livelli, 
invece che su un singolo livello (come avviene 
nei campi o nelle serre) ha come primo effetto 
l’ottimizzazione dello spazio e la riduzione del 
consumo di suolo. Affinché questa pratica sia 
efficace, bisogna prestare attenzione ai seguenti 
fattori:

• Massimizzazione dello spazio, ovvero uno 
dei principali obiettivi del vertical farming. 
questa consiste nel produrre in pochi metri 
quadrati più di quanto si riesca a fare nei 
campi, organizzando le strutture in modi 
sempre più efficienti che riescano quindi a 
soddisfare la domanda di cibo.

• Attenzione all’illuminazione: per ovviare 
all’assenza di luce naturale nel vertical 
farming le piante vengono illuminate da 
luci LED in grado di sopperire l’intero 
spettro elettromagnetico necessario per 
la fotosintesi. La scelta delle luci migliori 
resta una prerogativa importante affinché la 
produzione si sviluppi in quantità e qualità.

• Approccio sostenibile.
• Scelta della tecnica di coltivazione: e 

tecniche di coltivazione innovative sono 
le protagoniste di questo nuovo approccio 
all’agricoltura. Tra le più gettonate ci sono:

• Idroponica: è sistema di coltivazione 
fuori suolo dove la terra viene sostituita 
da un substrato inerte (privo di sostanze 
nutritive). Le piante vengono irrigata con 
acqua arricchita dalle sostanze nutritive 
assenti;

• Aeroponica: è una delle tecniche più 
innovative e ha la particolarità di non 
richiedere nessun aggregato di sostegno 
(terra o suolo inerte). Le piante vengono 
infatti sostenute da sostegni artificiali 
che lasciano le radici esposte, le quali 
vengono nebulizzate direttamente con 
acqua e fertilizzanti minerali;

• Acquaponica: è una tecnica mista, 
che unisce la coltivazione idroponica 
all’acquacoltura. Le colture vengono 
collegate a delle vasche di pesci e l’acqua 
immessa nel sistema viene trattata e 
sfruttata da entrambe le componenti, 
animale e vegetale, le quali sviluppano un 
sistema simbiotico.

Ognuna delle precedenti tecniche ha 
caratteristiche spendibili in molteplici contesti, 
che si possono adattare agli spazi e alle risorse 
degli agricoltori che intraprendono il percorso 
del vertical farming. Il paradigma del vertical 
farming nasce anche in risposta agli effetti 
negativi dell’agricoltura tradizionale sul pianeta 
ma, come qualsiasi alternativa inventata 
dall’essere umano, anche il vertical farming 
dovrà dimostrarsi all’altezza della sostenibilità. 
Per far sì che ciò avvenga, sarà necessario fare 
scelte oculate (ad esempio, su cosa piantare 
e cosa no); fare un uso efficiente dell’acqua; 
utilizzare materiali a basso impatto ambientale 
nella costruzione delle infrastrutture necessario 
e impegnarsi nell’approvvigionamento 
energetico da fonti rinnovabili. Ovviamente il 
vertical farming non è un sistema perfetto, ma 
è sicuramente perfettibile e, se confrontato con 
le tecniche agricole più diffuse (vedi grafico 
sottostante17), il suo impatto è sicuramente 
meritevole di attenzione, di innovazione e di 
investimenti.

ORTI-GIARDINI CONDIVISI

In Italia gli orti urbani nacquero nel bel mezzo 
della Seconda Guerra Mondiale, quando fu 
lanciata una campagna per gli Orticelli di Guerra: 
tutto il verde pubblico, in buona sostanza, 
venne messo a disposizione della popolazione 
per coltivare verdure e legumi, con l’obiettivo 
finale di non lasciare incolto neppure un lembo 
di terra. Conclusosi quel periodo storico, non 
seguirono altre esperienze analoghe nel nostro 
Paese, almeno fino ai nostri giorni, quando 
associazioni e gruppi di cittadini hanno iniziato 

17 https://www.eitfood.eu/blog/post/is-vertical-farming-really-
sustainable



9

a pensare agli orti urbani come mezzo per 
rilanciare l’agricoltura biologica e promuovere 
un nuovo tipo di socialità. Arriviamo quindi 
ai tempi più recenti. Se nel 2011 era possibile 
assistere e partecipare a simili iniziative solo 
nelle grandi città o in piccoli e sperimentali 
spazi, già nel 2013 una ricerca della Coldiretti 
segnala che la quantità di territorio dedicato 
agli orti urbani aveva raggiunto il record di 3,3 
milioni di metri quadri di terreno, triplicando il 
risultato dei due anni precedenti (1,1 milioni di 
metri quadri)18.

La crescita degli orti urbani sta raggiungendo 
dimensioni record. Come conferma un’altra 
ricerca di Coldiretti, nei principali capoluoghi 
d’Italia si è assistito a una crescita del 36,4% in 
soli 5 anni19. Tra piccoli appezzamenti e spazi 
riservati alla coltivazione famigliare, secondo i 
dati Istat del 2017, il fenomeno “urban farmers” 
in Italia è guidato dall’Emilia Romagna, con i suoi 
704mila metri quadrati di orti urbani, seguita 
dalla Lombardia (193mila metri quadrati) e 
dalla Toscana (170mila). Gli orti urbani sono una 
iniziativa tanto innovativa quanto tradizionale. 
Permettono alle persone di affrontare un periodo 
di crisi economica, assicurandosi il cibo tramite 
una produzione autonoma, ma soprattutto si 
viene a creare un forte senso di comunità e di 
appartenenza che aiuta la società ad evolversi e 
essere sensibilizzata sull’importante tema della 
sostenibilità, economica, sociale e ambientale.

La crescita degli orti urbani sta raggiungendo 
dimensioni record. Come conferma un’altra 
ricerca di Coldiretti, nei principali capoluoghi 
d’Italia si è assistito a una crescita del 36,4% in 
soli 5 anni19. Tra piccoli appezzamenti e spazi 
riservati alla coltivazione famigliare, secondo i 
dati Istat del 2017, il fenomeno “urban farmers” 
in Italia è guidato dall’Emilia Romagna, con i suoi 
704mila metri quadrati di orti urbani, seguita 
dalla Lombardia (193mila metri quadrati) e 
dalla Toscana (170mila). Gli orti urbani sono una 
iniziativa tanto innovativa quanto tradizionale. 

18 https://giovanimpresa.coldiretti.it/notizie/attualita/pub/crisi-
coldiretti-come-in-guerra-in-italia-triplicano-gli-orti-urbani/

19 https://www.coldiretti.it/economia/67599

Permettono alle persone di affrontare un periodo 
di crisi economica, assicurandosi il cibo tramite 
una produzione autonoma, ma soprattutto si 
viene a creare un forte senso di comunità e di 
appartenenza che aiuta la società ad evolversi e 
essere sensibilizzata sull’importante tema della 
sostenibilità, economica, sociale e ambientale.

Come agire?

Già in molte città d’Italia sono presenti 
numerosi orti urbani, concessi dai Comuni per 
la cittadinanza. Tuttavia, due sono gli obiettivi 
da perseguire per migliorare questa iniziativa. 
In primo luogo, è necessario sensibilizzare 
tutti i Comuni d’Italia, soprattutto quelli peri-
urbani, per aumentare gli spazi a disposizione 
e gli incentivi usati per la costruzione di orti e 
di attività connesse, con lo scopo di integrare 
e coinvolgere realtà più emarginate e meno a 
contatto con le tematiche dell’Agenda 2030.

In secondo luogo, la gestione di questi orti 
dovrebbe essere orientata verso un maggior 
coinvolgimento della popolazione locale. Oltre 
all’usufrutto del terreno, sarebbe interessante 
sviluppare attività educative e laboratoriali 
per offrire ai cittadini un percorso comunitario 
di sensibilizzazione e formazione su pratiche 
agricole sostenibili, protezione e conservazione 
degli ecosistemi e partecipazione attiva per la 
promozione di progetti di sviluppo sostenibile 
a livello locale. Una proposta in tal senso 
potrebbe essere quella di disporre di un orto 
comune all’interno di ogni quartiere della città. 
All’interno di esso, ciascun cittadino potrebbe 
coltivare la terra e raccoglierne i frutti, in modo 
equo tra tutti i partecipanti. In questo tipo di 
progettualità, sarebbe interessante coinvolgere 
associazioni ed enti locali per la pianificazione 
delle attività formative sul campo. Inoltre, si 
potrebbero proporre eventi di aggregazione in cui 
invitare agricoltori biologici locali, cooperative 
o altri enti di interesse per sviluppare una rete 
locale tra produttori e consumatori al fine di 
creare una comunità più solidale ed equa.

B. Educazione ed informazione 
trasparente sulle filiere agro- 
alimentari
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Educare la società e rendere fruibili a tutti 
i cittadini informazioni sui processi e le 
trasformazioni che caratterizzano la produzione 
moderna di cibo è fondamentale affinché 
si formino dei consumatori responsabili e 
consapevoli. Un consumatore, per poter 
scegliere consapevolmente il cibo che acquista, 
deve avere alle spalle un solido processo di 
sensibilizzazione, che gli permetta di avere 
una panoramica globale dei sistemi produttivi 
e delle opzioni a sua disposizione e di valutare 
la qualità alimentare, umana e ambientale del 
prodotto scelto.

Educare ed informare ogni cittadino 
contribuirebbe non solo a migliorare la qualità 
delle diete, e dunque la salute delle persone, 
ma anche a ridurre l’impatto ambientale del 
settore agroalimentare. Questo è, infatti, uno 
dei maggiori responsabili della produzione 
di gas serra, rappresentano tra il 21 e il 37% 
delle emissioni totali20. Migliorando i sistemi 
produttivi e le nostre scelte alimentari si 
potrebbe ridurre l’emissione di CO2 equivalente 
di 0.7-8 Gt/anno entro il 205021.

Anche lo spreco alimentare ha un forte impatto 
ambientale: si stima che il 25-30% del cibo 
prodotto globalmente venga sprecato o buttato. 
Tra il 2010 e il 2016, lo spreco alimentare globale 
ha contribuito alla produzione dell’8-10% dei 
gas serra sul totale22.

L’importanza di sensibilizzare i cittadini 
all’importanza del cibo è riconosciuta dalle stesse 
Nazioni Unite all’interno della Agenda 2030: 
l’importanza di assicurare a tutti un’educazione 
allo sviluppo sostenibile è infatti citata nel target 
4.7 del Goal 423:

“Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti 
acquisiscano le conoscenze e le competenze 
necessarie per promuovere lo sviluppo 
sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione 

20 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
21 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
22 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
23 https://unric.org/it/obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualita-

equa-ed-inclusiva-e-opportunita-di-apprendimento-per-tutti/

per lo sviluppo sostenibile e stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di 
genere, la promozione di una cultura di pace 
e di non violenza, la cittadinanza globale e 
la valorizzazione della diversità culturale 
e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile”.

Proprio con questo scopo, il Ministero 
dell’Istruzione Italiano ha ufficialmente deciso, 
dal 2020, di istituire delle ore obbligatorie di 
educazione ambientale, nel cui programma 
sono contemplate anche delle lezioni sulla filiera 
agro-alimentare24.

Come agire?

MARCHI ED ETICHETTE TRASPARENTI

A valle della filiera produttiva, un modo semplice 
ed immediato per aiutare i consumatori a 
comprendere la storia e la qualità di un prodotto 
sarebbe quella di fornire adeguate informazioni 
attraverso etichette trasparenti, che contengano 
tutte le caratteristiche complete del prodotto: 
informazioni sull’origine di produzione, 
la tipologia di agricoltura/allevamento 
adottato, la tipologia di trasporto, i processi di 
trasformazione e gli impianti in cui sono stati 
eseguiti, oltre alle caratteristiche nutrizionali 
già presenti sulle confezioni.

Sarebbe inoltre utile poter sviluppare un 
marchio che rappresenti in modo semplice il 
grado di impatto ambientale che quel prodotto 
ha in termini di emissioni di CO2, affinché 
il consumatore possa essere consapevole 
dell’impronta carbonica di cui è responsabile 
attraverso l’acquisto di tale prodotto.

Utilizzare etichette e marchi trasparenti non 
solo aiuterebbe i consumatori in una scelta più 
responsabile, ma supporterebbe i produttori 
che si impegnano a produrre cibo di qualità e 
a favorire le filiere corte. Soltanto nel 2020 
in Italia, è entrata in vigore una normativa 

24 https://www.minambiente.it/sites/default/files/arcHIVio/
notizie/Scheda_presentazionesintetica.pdf
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in linea con il nuovo regolamento europeo di 
esecuzione della Commissione UE n. 2018/775, 
che prevede le modalità applicative di fornitura 
delle informazioni sull’ingrediente primario, 
secondo quanto stabilito dall’art. 26(3) del 
Regolamento n. 1169/2011, relativo alla 
fornitura di informazioni

sugli alimenti (RFI)25. In altre parole la nuova 
normativa prevede l’introduzione dell’obbligo 
di indicare in etichetta la provenienza 
dell’ingrediente primario se essa non coincide 
con l’origine del prodotto – o con il Paese dove 
è avvenuta l’ultima trasformazione, se questi 
vengono esplicitati attraverso parole, simboli o 
disegni. Ad esempio, se una confezione di pasta 
riporta la bandiera italiana, ma è fatta con grano 
canadese, si dovrà esplicitare in etichetta l’origine 
di quest’ultimo. Tuttavia questa normativa non 
è sufficiente a dare un’informativa completa 
del prodotto, e soprattutto dell’impronta di 
carbonio che ne deriva. Normative più chiare, 
globali, e complete dovrebbero essere sviluppate 
per tutelare sia i produttori che i consumatori.

EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE

Il Ministero dell’Istruzione, dal 2020, ha reso 
obbligatorie le ore di educazione ambientale 
nelle scuole. Questo rappresenta grande passo 
in avanti per l’Italia, ma ancora insufficiente. 
Le ore di educazione ambientale non sono 
abbastanza numerose da formare una materia 
a sé, ma vengono inglobate all’interno delle 
lezioni di “Cittadinanza e costituzione”. Inoltre, 
gli insegnanti e professori che si occuperanno 
di insegnare educazione ambientale spesso non 
sono specificamente formati in questa materia. 
Sarebbe dunque importante istituire una 
materia ufficiale che preveda un pacchetto di 
ore adeguate allo svolgimento di un programma 
completo di educazione allo “Sviluppo 
Sostenibile”, come enunciato dal target 4.7 
della Agenda 2030. Inoltre, predisporre di 
figure professionali adeguatamente formate 
permetterebbe di formare gli alunni in modo 

25 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Reg%20
1169-2011-UE_Etichettatura.pdf

più completo su tutti gli aspetti più rilevanti di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
Oltre alle lezioni teoriche, sarebbe inoltre 
fondamentale integrare il programma con 
ore pratiche di sperimentazione e/o ore di 
tirocinio, in cui gli studenti possano vedere più 
concretamente i vari risvolti della sostenibilità.

GREENWAYS

Con il termine “greenway”, che letteralmente 
vuol dire strada verde, si intende una pista ciclo- 
pedonabile chiusa al traffico26. Tom Turner fu 
il primo a teorizzare il termine greenway nella 
pubblicazione Greenways, blueways, skyways 
and other ways to a better London Landscape and 
Urban Planning, definendolo come “un percorso 
piacevole dal punto di vista ambientale”. Da 
questo presupposto, negli ultimi anni, si è 
sviluppato il concetto di greenway come un 
servizio socio-ambientale per i cittadini. Essi 
hanno, infatti, una doppia funzione: quella di 
favorire una viabilità alternativa per le persone 
e quella di rete ecologica tra le città, come 
elemento di continuità che permette la crescita 
di biodiversità.

Le greenways sono un potente strumento di 
educazione civica, permettono in maniera 
indiretta, di trasmettere concetti fondamentali 
di sostenibilità, ovvero di mobilità sostenibile e 
di conservazione degli habitat naturali. Proprio 
lungo queste greenways sarebbe interessante 
proporre dei percorsi educativi per i cittadini, 
con lo scopo di far riscoprire la biodiversità 
autoctona e di sensibilizzare alla cura del verde e 
della responsabilità sociale di ciascun cittadino. 
L’educazione ambientale, infatti, non dovrebbe 
essere affrontata solo attraverso lezioni frontali, 
ma può essere adattata ad attività alternative e 
outdoor che permettono di vedere e soprattutto 
“sperimentare” in condivisione la sostenibilità 
locale.

C. Supporto ai piccoli produttori e 
cooperative

26 https://it.wikipedia.org/wiki/Greenway
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Il 90% delle aziende agricole mondiali sono 
piccole e spesso a conduzione familiare, ma 
provvedono a soddisfare l’80% del fabbisogno 
alimentare, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo27. Investire sulle piccole aziende, 
secondo le Nazioni Unite, sarebbe non solo utile 
per ridurre la povertà nel mondo, ma anche per 
favorire una rivoluzione agricola innovativa e 
sostenibile28.

Per tutelare le aziende agricole a livello locale 
e valorizzare i loro prodotti di qualità, sono 
state create in tutta Italia varie cooperative 
agricole29. L’obiettivo primario di queste 
cooperative è promuovere il perfezionamento 
della produzione agricola e rafforzare le 
economie rurali attraverso la cura della qualità 
del prodotto. Tuttavia, molti agricoltori italiani 
stentano a sopravvivere in un mondo in cui 
l’agricoltura intensiva determina il mercato 
mondiale.

L’agricoltura si è sempre di più allontanata dalle 
tavole, perdendo il valore sociale e ambientale 
che forniva tramite l’impegno dei piccoli 
agricoltori e le loro tradizioni.

Supportare e valorizzare i piccoli produttori, 
aiutandoli in una transizione sostenibile 
adeguata alle nuove richieste di mercato, ma allo 
stesso tempo preservando la loro tradizionalità, 
potrebbe favorire un ritorno alla campagna, che 
permetterebbe di ridar vita ad un settore troppo 
centralizzato, e allo stesso tempo sconnesso 
dalla società circostante.

Come agire?

Le cooperative possono rinnovare il loro 
impegno con le aziende agricole, diventando 
forti reti di supporto e provvedendo a guidare 
i piccoli produttori in uno sviluppo sostenibile 
integrato, in cui la sostenibilità è intesa come un 
miglioramento dell’aspetto economico, sociale e 
ambientale. Gli agricoltori devono sentirsi parte 

27 http://www.fao.org/economic/esa/esa-activities/smallholders/
en/

28 https://news.un.org/en/story/2013/06/441322
29 http://www.coopitaliane.it/associazione/settori/

integrante della società e il distacco attualmente 
presente tra consumatori e produttori potrebbe 
essere ridotto attraverso attività di aggregazione 
e di coinvolgimento dei piccoli agricoltori con la 
società. La cooperativa può ricoprire non solo 
un ruolo di tutela e di supporto agli agricoltori, 
ma anche di collante e di integratore tra città e 
campagna, permettendo uno sviluppo congiunto 
e mirato ad una nuova civiltà rurale, per la 
valorizzazione dei prodotti locali e di qualità.

Un altro intervento interessante potrebbe 
essere quello di creare un supporto digitale, 
una piattaforma per tutti gli agricoltori, in cui 
scambiarsi idee, condividere buone pratiche e 
creare connessioni, ma soprattutto creare una 
“agorà” virtuale tra piccoli agricoltori e pubblico, 
dove i consumatori possono direttamente 
interfacciarsi con i produttori per l’acquisto di 
cibo di qualità tracciato.
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Sustainable 
Development 
Goal 2

Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile
Grazie alla rapida crescita economica e 
all’aumento della produttività agricola 
gli ultimi decenni hanno visto importanti 
miglioramenti nella qualità della vita. Molti 
paesi in via di sviluppo che soffrivano di fame e 
carestia possono ora soddisfare le loro esigenze 
nutrizionali: l’Asia centrale ed orientale, 
l’America latina e i Caraibi hanno compiuto 
enormi progressi nell’eradicazione della 
fame estrema. Tuttavia, la fame estrema e la 
malnutrizione rimangono un enorme ostacolo 
allo sviluppo in molte aree del pianeta. Viene 
stimato che ca. 821 milioni di persone siano 
cronicamente denutrite dal 2017, spesso come 
conseguenza diretta del degrado ambientale, 

della siccità e della perdita di biodiversità. 
Oltre 90 milioni di bambini sotto i cinque anni 
sono pericolosamente sottopeso. Inoltre, negli 
ultimi anni, la denutrizione e l’insicurezza 
alimentare sono aumentare in quasi tutte le 
regioni dell’Africa, così come in Sud America.

Oltre ad eradicare la fame e la malnutrizione, 
l’Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 mira alla 
promozione di un’agricoltura sostenibile, al 
sostegno dei piccoli agricoltori e alla parità 
di accesso alla terra, alla tecnologia e ai 
mercati. Richiede inoltre la cooperazione 
internazionale per garantire investimenti 
nelle infrastrutture e nella tecnologia al fine di 
migliorare la produttività agricola.

L’Obiettivo 2 riconosce che il settore 
agroalimentare può offrire soluzioni chiave 
per lo sviluppo sostenibile in tutte le sue 
dimensioni, sociale, economica e ambientale, 
così come per l’eliminazione della fame e della 
povertà.

Fatti e dati

• Il numero di persone denutrite nel 2017 
era pari a 821 mln.

• Il numero di bambini malnutriti sotto i 
cinque anni nel 2017 era pari a 151 mln.

• 2 miliardi di persone al mondo soffrono di 
deficienze alimentari e nutrizionali.

• 1 adulto su 8 è obeso.
• 1 donna su 3 soffre di anemia.
• Quasi due terzi (63%) delle persone che 

soffrono di fame si trova in Asia.
• Più di un quarto (26%) dei lavoratori a livello 

mondiale sono impiegati nell’agricoltura.

Come sottolineano i dati qui riportati, ad 
oggi il problema della malnutrizione resta 
preoccupante. In particolare, una sfida 
importante è costituita dal cosiddetto “triplo 
fardello della malnutrizione”, ovvero la 
presenza di molteplici forme di malnutrizione 
a livello di uno stesso individuo, famiglia o 
comunità.

Sebbene la produzione alimentare sia 
cresciuta in modo sufficiente a soddisfare 
la crescita quantitativa e qualitativa della 
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coltivate, degli animali da allevamento e 
domestici e delle specie selvatiche affini, 
anche attraverso banche di semi e piante 
diversificate e opportunamente gestite a 
livello nazionale, regionale e internazionale. 
promuovere l’accesso e la giusta ed 
equa ripartizione dei benefici derivanti 
dall’utilizzo delle risorse genetiche e della 
conoscenza tradizionale associata, come 
concordato a livello internazionale.

a. Aumentare gli investimenti, anche 
attraverso il miglioramento della 
cooperazione internazionale, in 
infrastrutture rurali, ricerca agricola e 
formazione, sviluppo tecnologico e le 
banche di geni vegetali e animali, al fine di 
migliorare la capacità produttiva agricola 
nei paesi in via di sviluppo, in particolare i 
paesi meno sviluppati.

a. Correggere e prevenire restrizioni 
commerciali e distorsioni nei mercati 
agricoli mondiali, anche attraverso 
l’eliminazione parallela di tutte le forme di 
sovvenzioni alle esportazioni agricole e di 
tutte le misure di esportazione con effetto 
equivalente, conformemente al mandato 
del Doha Development Round.

a. Adottare misure per garantire il corretto 
funzionamento dei mercati delle materie 
prime alimentari e loro derivati e facilitare 
l’accesso rapido alle informazioni di 
mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di 
contribuire a limitare l’instabilità estrema 
dei prezzi dei beni alimentari.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la 
tavola rotonda: 

A. Sensibilizzazione delle persone al tema del 
food waste su varie scale: Capiamo tutti 
insieme

domanda, gli alimenti prodotti sono usati 
in modo inefficiente e distribuiti in maniera 
iniqua. Inoltre, la crescita della produzione 
è stata spesso accompagnata da gravi 
danni alle risorse naturali. Per affrontare 
tale problematica sarà necessario agire su 
due fronti: consumare meno e meglio e 
produrre di più con minori risorse, attraverso 
l’innovazione dei sistemi agroalimentari.

Obiettivi

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.

2. Entro il 2030, porre fine a tutte le forme 
di malnutrizione. raggiungere, entro il 
2025, i traguardi concordati a livello 
internazionale contro l’arresto della 
crescita e il deperimento nei bambini 
sotto i 5 anni di età. soddisfare le esigenze 
nutrizionali di ragazze adolescenti, donne 
in gravidanza e allattamento e le persone 
anziane.

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.

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.

5. Entro il 2020, mantenere la diversità 
genetica delle sementi, delle piante 
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gas climalteranti: secondo la FAO (2015), le 
emissioni di CO2eq derivanti degli sprechi 
di cibo ammontano a circa 3.6 GtCO2eq, che 
sale a circa 4.4GtCO2eq includendo l’uso della 
terra. Se sprechi e perdite di cibo fossero un 
paese, sarebbero il terzo più inquinante al 
mondo dopo Cina e USA.

Ovviamente, il rilascio in atmosfera di gas 
serra derivante da questa fonte dipende dal 
tipo di prodotto alimentare. Per esempio, 
nonostante il volume di carne persa o sprecata 
sia relativamente basso (<5%), l’impatto sui 
cambiamenti climatici è significativamente 
molto più impattante, contribuendo a circa il 
20% delle emissioni totali derivanti da spreco 
e perdita di cibo. Va inoltre sottolineato che 
tali scarti e le relative emissioni cambiano 
in base al punto della catena di fornitura in 
cui si trovano.  In particolare, gli sprechi che 
avvengono durante la fase di consumo finale 
sono quelli ad impatto ambientale più alto 
poiché l’intensità di carbonio è più alta in 
questa fase della filiera produttiva2. I grafici 
alla fine di questa sezione riassumono quanto 
illustrato.

Spostando il focus sull’Italia, la ripartizione 
degli sprechi e delle perdite lungo la filiera 
produttiva segue una tendenza non dissimile 
da quanto illustrato nell’ultima immagine3. 
Tuttavia, Waste Watcher mette in evidenza 
un dato relativo all’ultimo anno alquanto 
incoraggiante. Infatti, lo spreco di cibo appare 
essere in calo per la prima volta nelle case degli 
Italiani: nel 2020, si sono gettati circa 4.9 €/
settimana nella spazzatura, cifra che però 
ammontava a 6.6 €/settimana nel 2019. Ciò 
si traduce in un risparmio di circa 1.5 miliardi 
€/anno, invertendo la tendenza dello spreco 
di circa il 25%4.

Risultati come questo devono essere raggiunti 
capillarmente e mantenuti costantemente 
per assicurare la riduzione degli scarti dei 

2 FAO (2015), Food wastage footprint & Climate Change, Roma
3 Ministero della Salute (2017), Sprechi alimentari
4 Spreco Zero (2020), Osservatorio sugli sprechi alimentari 

domestici delle famiglie italiane

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Sensibilizzazione delle persone al 
tema del food waste su varie scale: 
Capiamo tutti insieme

Lo spreco di cibo è un’importante sfida per 
la società moderna. In primo luogo, esso 
comporta ad una grave perdita di risorse 
naturali, già limitate sul nostro pianeta. A ciò 
si aggiunge una forte contrapposizione nella 
distribuzione delle derrate alimentari: da un 
lato vi è una fetta di popolazione affamata e 
che non ha la sicurezza di poter ricoprire con 
regolarità il normale fabbisogno energetico di 
cui l’organismo necessita per la sopravvivenza 
e la vita. dall’altro, enormi quantità di cibo 
edibile viene gettato quotidianamente nella 
spazzatura e sempre più persone soffrono di 
problematiche di salute legate ad un consumo 
alimentare eccessivo.

Gli alimenti che non vengono assimilati dagli 
individui per nutrirsi e vengono scartati 
possono essere suddivisi in due categorie: la 
prima si riferisce alla perdita di cibo (food 
loss), che avviene lungo la filiera produttiva, 
escludendo la distribuzione ed il consumo 
finali. La seconda categoria, ovvero lo 
spreco di cibo (food waste), si riferisce alla 
diminuzione della quantità o della qualità di 
alimenti risultante da azioni e decisioni prese 
nell’ambito della sua distribuzione finale (ad 
esempio, nei supermercati) e dai consumatori 
stessi. Globalmente, circa il 14% del cibo 
prodotto viene perso tra la fase di produzione 
iniziale e la distribuzione finale (esclusa), 
mentre sprechi altrettanto significativi 
avvengono tra quest’ultima ed il consumo 
finale. In totale, circa 1/3 la quota di alimenti 
prodotti sono sprecati o persi1.

Come già accennato, questo spreco comporta 
anche impatti ambientali rilevanti in termini 
di utilizzo di risorse naturali ed emissioni di 

1 FAO, Food Loss and Food Waste, Roma
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prodotti della filiera agroalimentare. Alla 
base del raggiungimento di questi traguardi, è 
fondamentale agire sul consumatore attraverso 
la diffusione e la divulgazione dell’educazione 
alimentare. A tal fine, la Legge 19 agosto 2016 
n.166 “Disposizioni concernenti la donazione 
e la distribuzione di prodotti alimentari e 
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per 
la limitazione degli sprechi” illustra obiettivi 
prioritari da raggiungere per limitare gli 
sprechi nelle varie fasi della filiera5.

Come agire?

ELABORARE E METTERE IN ATTO 
PROGRAMMI EDUCATIVI E DI 
SENSIBILIZZAZIONE SULLO SPRECO 
ALIMENTARE CHE SIANO ARTICOLATI SU 
PIU’ LIVELLI

Lo scopo finale di queste proposte è quello 
di rendere consapevole il consumatore finale 
della portata del problema, coinvolgendo il 
maggior numero di parti interessate. Sulla 
base di ciò si propone la realizzazione di un 
programma predefinito a livello nazionale da 
realizzare tramite eventi divulgativi indirizzati 
alle fasi finali della filiera agroalimentare, 
ovvero quelle della distribuzione e dei 
consumi.

In quest’ottica, da un lato dovrebbero esserci 
delle linee guida generali ed uniformi sui 
contenuti, la metodologia e lo scopo dei 
programmi di educazione (una vera e propria 
“Road Map”). dall’altro sarebbe auspicabile 
una partecipazione attiva “dal basso”, 
attraverso la realizzazione di cicli di eventi 
indipendenti ed a carattere locale che mirino 
a sensibilizzare il singolo cittadino e/o i nuclei 
familiari della zona, attraverso i contenuti 
esplicitati nelle linee guida.

A tal fine, il coinvolgimento diretto del settore 
scolastico potrebbe avere un ruolo rilevante, 
realizzando una o più giornate interamente 
dedicate alla spiegazione del fenomeno dello 

5 Vedi nota 3

spreco di cibo dalla prospettiva delle diverse 
materie insegnate negli istituti scolastici.

Infine, il ruolo delle istituzioni dovrebbe essere 
duplice: da una parte dovrebbero elaborare 
le linee guida da seguire, anche a carattere 
nazionale. In questo caso si presupporrebbe 
pertanto un’azione centralizzata da parte 
del Consiglio dei Ministri. D’altra parte, 
le istituzioni a carattere locale dovrebbero 
promuovere le varie iniziative proposte 
per affrontare la tematica, assicurandosi di 
rispettare gli standard dettati dalla Road-
Map generale. Ad esempio, i vari consigli di 
quartiere potrebbero strutturare una proposta 
di cicli di eventi di quartiere da far gestire 
ad un gruppo di cittadini e, al tempo stesso, 
affiancarli nella loro realizzazione.
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Sustainable 
Development 
Goal 3

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età
“Garantire una vita sana e benessere ad 
ogni individuo di qualsiasi età sono pilastri 
fondamentali per il raggiungimento di 
uno sviluppo che sia sostenibile in tutta la 
comunità internazionale.”

In questa direzione, sono stati fatti grandi 
progressi per quanto riguarda l’aumento 
dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune 
delle cause di morte più comuni, legate ad 
esempio alla mortalità infantile e materna. 
Sono stati compiuti passi importanti anche 
nell’accesso all’acqua pulita e all’igiene, nella 
riduzione della malaria, della tubercolosi, 
della poliomielite e della diffusione dell’HIV/
AIDS. Nonostante ciò, ulteriori sforzi sono 
ancora necessari per sradicare completamente 
un’ampia varietà di malattie e affrontare le 
numerose e diverse questioni sfide nell’ambito 

della salute, siano esse recenti o persistenti 
nel tempo.

Il Coronavirus, oltre a ritardare e ostacolare il 
raggiungimento dei focus di questo obiettivo, 
ha anche messo in luce la fragilità dei sistemi 
sanitari attuali. A più di un anno dallo scoppio 
della pandemia, circa con circa il 90% dei 
paesi, hanno riportato danni rilevanti nella 
gestione e fornitura dei servizi sanitari, tra 
cui spiccano quelli per: disordini mentali, 
psicologici e neurologici; malattie tropicali; 
tubercolosi; HIV ed epatite B e C; cancro; 
ipertensione e diabete; pianificazione familiare 
contraccezioni; igiene orali; malnutrizione; 
immunizzazione e malaria1.

Sforzi ancora maggiori saranno necessari per 
superare le nuove ed imponenti sfide poste 
dalla pandemia ai sistemi sanitari di tutto il 
mondo, ma anche per non vanificare e anzi 
riprendere l’avanzamento verso gli Obiettivi 
dell’Agenda 2030. Questa crisi ha inoltre 
sottolineato drammaticamente la necessità 
di rinnovare le strategie per il perseguimento 
degli obiettivi di salute e benessere, basandosi 
su un nuovo nuovo modello di sostenibilità, a 
partire da azioni e politiche intersettoriali che 
tengano in debito conto tutti i “determinanti 
della salute”2.

Fatti e dati3

SALUTE INFANTILE

• Ogni giorno muoiono 17.000 bambini in 
meno rispetto al 1990. tuttavia, ogni anno 
continuano a morire più di sei milioni di 
bambini prima del compimento del quinto 
anno d’età.

• Dal 2000, i vaccini contro il morbillo hanno 
prevenuto quasi 15,6 milioni di morti.

• Nonostante i decisi progressi a livello 

1 https://sdgs.un.org/goals/goal3
2 https://asvis.it/public/asvis2/files/Approfondimenti/

PositionPaperGdLGoal3.pdf
3 https://unric.org/it/obiettivo-3-assicurare-la-salute-e-il-

benessere-per-tutti-e-per-tutte-le-eta/
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• Nel 2013 sono esplose 2,1 milioni di nuove 
infezioni da HIV, il 38% in meno rispetto 
al 2001.

• Alla fine del 2013, 35 milioni di persone 
vivevano con il virus dell’HIV; tra gli 
adolescenti, il numero era di 2,1 milioni di 
adolescenti.

• Nel 2013 si sono registrate 250.000 nuove 
infezioni da HIV tra gli adolescenti, due 
terzi delle quali hanno colpito le ragazze. 
Nello stesso anno, 240.000 bambini sono 
stati infettati dal virus dell’HIV.

• Le nuove infezioni da HIV tra i bambini 
sono diminuite del 58% dal 2001.

• L’HIV è la causa principale di morte tra le 
donne in età riproduttiva in tutto il mondo;

• Le morti da tubercolosi tra le persone che 
vivono con il virus dell’HIV sono diminuite 
del 36% dal 2004.

• L’AIDS è oggi la principale causa di morte 
tra gli adolescenti (dai 10 ai 19 anni) in 
Africa e la seconda causa più comune di 
morte tra gli adolescenti a livello mondiale.

• In molti luoghi, non viene rispettato il 
diritto delle adolescenti all’intimità e 
all’autonomia del proprio corpo; molte 
dichiarano che la loro prima esperienza 
sessuale è stata forzata.

• Tra il 2000 e il 2015, sono state evitate 
più di 6,2 milioni di morti per malaria, 
principalmente in bambini con età 
inferiore ai 5 anni in Africa subsahariana. 
Il tasso globale di incidenza della malaria 
si è ridotto del 37% e il tasso di mortalità 
del 58%.

• Tra il 2000 e il 2013 gli interventi di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 
della tubercolosi hanno salvato 37 milioni 
di vite. Il tasso di mortalità da tubercolosi 
si è ridotto del 45% e il tasso di prevalenza 
del 41% tra il 1990 e il 2013.

Prima dello scoppio della pandemia, la 
situazione a livello globale mostrava progressi 
in varie aree relative alla salute e al benessere 
fisico, anche se un’accelerazione rimaneva 
necessaria: nel 2017 infatti, meno della metà 
della popolazione globale era coperta da 

globale, una porzione crescente delle morti 
infantili avviene in Africa subsahariana e 
nell’Asia meridionale: quattro su cinque 
morti infantili avvengono in queste regioni.

• I bambini nati in situazioni di povertà 
hanno quasi il doppio delle probabilità di 
morire prima del compimento del quinto 
anno d’età rispetto ai bambini nati nelle 
famiglie più benestanti.

• I figli di madri istruite – anche di coloro 
che hanno completato soltanto la scuola 
primaria – hanno più probabilità di 
sopravvivere rispetto ai figli di madri senza 
alcuna istruzione.

SALUTE MATERNA

• La mortalità materna si è ridotta di quasi 
il 50% dal 1990; in Asia orientale, nel 
Nordafrica e nell’Asia meridionale, la 
mortalità materna si è ridotta di circa due 
terzi. Tuttavia, il tasso di mortalità materna 
– ovvero la proporzione di madri che non 
sopravvivono al parto – nelle regioni in via 
di sviluppo è ancora oggi 14 volte maggiore 
rispetto a quello registrato nelle regioni 
sviluppate.

• Un numero maggiore di donne sta 
ricevendo assistenza prenatale. Nelle zone 
in via di sviluppo, l’assistenza prenatale è 
aumentata dal 65% nel 1990 all’83% nel 
2012.

• Solo la metà delle donne che vivono nelle 
zone in via di sviluppo riceve la quantità 
raccomandata di assistenza medica di cui 
ha bisogno.

• Il numero di adolescenti che hanno figli 
nelle regioni in via di sviluppo è diminuito 
notevolmente, ma il progresso in tal 
senso ha conosciuto un rallentamento. Il 
grande incremento nell’uso dei metodi 
anticoncezionali che ha caratterizzato gli 
anni ’90 non è stato replicato nella prima 
decade del 2000.

HIV/AIDS, MALARIA E ALTRE MALATTIE

• Alla fine del 2014, 13,6 milioni di persone 
avevano accesso a terapie antiretrovirali.
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copertura dei servizi di copertura per la salute 
universale da un punteggio di 44(/100) nel 
2000 al 66 nel 2017. I paesi a basso reddito 
sono quelli che hanno sperimentato il maggior 
incremento.

Obiettivi5

1. Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità 
materna globale a meno di 70 per ogni 
100.000 bambini nati vivi.

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.

3. Entro il 2030, porre fine alle epidemie 
di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie 
tropicali trascurate; combattere l’epatite, le 
malattie di origine idrica e le altre malattie 
trasmissibili.

4. Entro il 2030, ridurre di un terzo la 
mortalità prematura da malattie non 
trasmissibili attraverso la prevenzione e 
il trattamento e promuovere benessere e 
salute mentale.

5. Rafforzare la prevenzione e il trattamento 
di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di 
stupefacenti e il consumo nocivo di alcol;

6. Entro il 2020, dimezzare il numero globale 
di morti e feriti a seguito di incidenti 
stradali.

7. Entro il 2030, garantire l’accesso universale 
ai servizi di assistenza sanitaria sessuale 
e riproduttiva, inclusa la pianificazione 
familiare, l’informazione, l’educazione 
e l’integrazione della salute riproduttiva 
nelle strategie e nei programmi nazionali.

8. Conseguire una copertura sanitaria 
universale, compresa la protezione da 
rischi finanziari, l’accesso ai servizi 

5 https://unric.org/it/obiettivo-3-assicurare-la-salute-e-il-
benessere-per-tutti-e-per-tutte-le-eta/

servizi essenziali per la salute4.

Nello specifico, sono stati fatti importanti 
passi avanti nell’area della salute infantile e 
materna: si stima che, tra il 2014 ed il 2020, 
circa l’83% delle nascite sono state assistite 
da professionisti (contro il 71% tra il periodo 
2007-2013). Il tasso di mortalità alla nascita 
è sceso da 30 morti su 100 nascite nel 2000 
a 17 nel 2019. Nonostante questo, circa 5.2 
milioni di bambini sono comunque morti 
prima di raggiungere il quinto anno di età nel 
2019. Inoltre, l’impatto della pandemia del 
COVID-19 potrebbe far stagnare queste cifre 
o addirittura invertire il trend, mettendo a 
rischio i risultati raggiunti.

Per quanto riguarda le malattie infettive, 
il tasso di infezioni da HIV è diminuito 
negli anni 2010-2019, rimanendo però 8 
volte più alto rispetto ai target globali per 
il 2020. Anche il numero di persone che 
hanno contratto la tubercolosi è diminuito, 
anche se il target di raggiungere 0 casi entro 
il 2030 sarà probabilmente mancato. Per 
quanto riguarda la malaria, l’incidenza si è 
stabilizzata a 57 casi ogni 1000 persone a 
rischio e l’obiettivo preposto per il 2020 è stato 
mancato di circa il 37%. Nel caso dell’epatite 
B invece, le campagne di vaccinazione hanno 
reso possibile la riduzione dell’incidenza 
dell’infezione dal 4.7% al 0.9%, raggiungendo 
così il target dell’1%.

Le malattie non comunicabili, se paragonate 
alle problematiche legate alla salute mentale 
e ai rischi ambientali, rimangono le più letali: 
nel 2019, infatti, circa il 74% di tutti i decessi 
sono stati causati dalla prima categoria.

Infine, i sistemi sanitari e l’immunizzazione 
presentano diversi progressi realizzati 
negli ultimi anni: la copertura dei tassi di 
vaccinazione per i bambini è aumentata dal 
72% nel 2000 all’85% tra il 2015 ed il 2019. 
Miglioramenti nella fornitura dei sistemi 
sanitari sono emersi, portando l’indice di 

4 https://sdgs.un.org/goals/goal3
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A. La salute dell’informazione: 
monopolizzazione ed accuratezza 
dell’informazione

B. Elaborazione di strategie comuni per la 
salute globale

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. La salute dell’informazione: 
monopolizzazione ed accuratezza 
dell’informazione

L’esplosione della pandemia da coronavirus 
ha evidenziato la necessità di affrontare la 
tematica della salute in modo globale. Questa 
situazione ha dimostrato come mai prima che 
non è possibile considerare i problemi che 
accadono dall’altra parte del mondo come 
distaccati e disconnessi dalla nostra realtà. 
Il virus non ha visto confini, etnie, religioni o 
livello di sviluppo e ci ha costretti ad agire e 
pensare come società globale.

La gestione reale della pandemia in termini 
di sicurezza sanitaria, di protocolli e decisioni 
non è però stata così lineare e condivisa, ma ha 
spesso creato incertezze e confusione, causate 
in principalmente dalla qualità insufficiente 
dell’informazione.

La stessa Commissione Europea ha riportato 
come la pandemia di coronavirus sia stata 
accompagnata da un’ondata massiccia di 
informazioni false e fuorvianti, di tentativi 
da parte di soggetti esterni di influenzare 
i dibattiti interni all’Unione, agendo sulle 
paure dei cittadini. Ne è un esempio la fake 
news circolata per cui “bere candeggina o alcol 
puro può curare le infezioni da coronavirus”, 
mentre invece può essere molto nocivo. 
L’effetto di questa notizia ha fatto registrare 
al centro antiveleni del Belgio un aumento del 
15% del numero di incidenti legati all’uso di 

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.

9. Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il 
numero di decessi e malattie da sostanze 
chimiche pericolose e da contaminazione 
e inquinamento dell’aria, delle acque e del 
suolo.

a. Rafforzare l’attuazione del Quadro 
Normativo della Convenzione 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità sul Controllo del Tabacco in modo 
appropriato in tutti i paesi.

b. Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini 
e farmaci per le malattie trasmissibili e non 
trasmissibili che colpiscono soprattutto i 
paesi in via di sviluppo; fornire l’accesso a 
farmaci e vaccini essenziali ed economici, 
in conformità alla Dichiarazione di Doha 
sull’Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che 
afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo 
ad utilizzare appieno le disposizioni 
dell’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei 
Diritti di Proprietà Intellettuali contenenti 
le cosiddette “flessibilità” per proteggere 
la sanità pubblica e, in particolare, fornire 
l’accesso a farmaci per tutti.

c. Aumentare considerevolmente i fondi 
destinati alla sanità e alla selezione, 
formazione, sviluppo e mantenimento 
del personale sanitario nei paesi in via di 
sviluppo, specialmente nei meno sviluppati 
e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

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.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la 
tavola rotonda:
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di verifica e trasparenza delle fonti dalle 
quali giungono le notizie.

B. Elaborazione di strategie comuni 
per la salute globale

Sono molte le sfide da affrontare per 
salvaguardare la salute del nostro Pianeta e della 
nostra società: inquinamento, cambiamento 
climatico, pandemia, fumo di sigarette, 
scarsa attività fisica, alimentazione solo per 
citarne alcune. Già nel 2019, ovvero prima 
dell’inizio della pandemia, l’Organizzazione 
Mondiale delle Sanità (OMS) mise in atto un 
piano strategico volto a migliorare lo stato 
della salute a livello globale. Gli obiettivi, da 
realizzare nei successivi 5, anni miravano ad 
assicurarsi che un miliardo di persone in più 
avessero una copertura sanitaria universale; 
un miliardo di persone in più fossero protette 
dalle emergenze sanitarie; un miliardo di 
persone in più potessero godere di salute e 
benessere.

Questo piano segnala inoltre una forte 
urgenza nel combattere l’inquinamento e i 
cambiamenti climatici causati principalmente 
dalle emissioni dell’industria, trasporti, 
agricoltura, riscaldamento domestico. Il clima 
infatti gioca un ruolo fondamentale rispetto 
alla salute: l’OMS stima che fra il 2030 e il 
2050 causerà 250.000 vittime in più ogni 
anno per malnutrizione, malaria, diarrea 
e malori dovuti alle temperature elevate8. 
L’inquinamentodell’aria è uno dei principali 
rischi ambientale per la salute in Europa ed è 
associato a malattie cardiache, ictus, malattie 
polmonari e cancro ai polmoni. Si stima 
che l’esposizione all’inquinamento dell’aria 
determini ogni anno oltre 400.000 decessi 
prematuri nell’UE. L’esposizione al rumore 
dei mezzi di trasporto e delle industrie può 
causare fastidi, disturbi del sonno e relativi 

8 D. Barus, OMS: ecco le dieci sfide per la salute globale nel 
2019, Fondazione Umberto Veronesi Magazine, 17 gennaio 
2019, https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/
cardiologia/oms-ecco-le-dieci-sfide-per-la-salute-globale-
nel-2019

candeggina6.

Secondo un’indagine condotta dal Censis 
(Centro Studi Investimenti Sociali)7, 50 milioni 
di italiani, pari al 99,4% degli italiani adulti, 
hanno cercato informazioni sulla pandemia. 
Per il 49,7% degli italiani la comunicazione dei 
media sull’epidemia sanitaria è stata confusa, 
per il 39,5% ansiogena, per il 34,7% eccessiva. 
Solo il 13,9% pensa che sia stata equilibrata.

Risulta evidente che in una situazione in cui la 
salute globale di milioni di persone è a rischio, 
sia necessario garantire un’informazione che 
da un lato rispetto il pluralismo delle notizie, 
ma che allo stesso tempo garantisca sempre 
completezza e affidabilità delle fonti.

Come agire?

• La scuola svolge e dovrebbe sempre 
un ruolo fondamentale nel formare ed 
informare i più piccoli e i giovani rispetto 
a ciò che accade nell’attualità. Pertanto, 
la scuola come istituzione ponte tra gli 
individui e la società dovrebbe garantire 
un’informazione costante e completa. 
Il tema della pandemia, le sue cause, i 
fattori di rischi e le misure da adottare 
dovrebbero entrare nelle scuole con più 
spazio e approfondimento.

• Contributo delle comunità: in relazione 
alla diffusione delle informazioni e alla 
loro affidabilità, la società civile dovrebbe 
mobilitarsi per formare gruppi di 
pressione verso le istituzioni, pretendendo 
un’informazione chiara ed attendibile.

• Contributo delle istituzioni: le istituzioni 
dovrebbero rendere migliorare la fruibilità 
e l’accessibilità delle informazioni ufficiali, 
individuando canali di diffusione adatti 
a tutte le età e fasce della popolazione. 
Inoltre, dovrebbero garantire meccanismi 

6 40 Commissione Europea, La lotta alla disinformazione sul 
coronavirus, 2020, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel- 
eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-
coronavirus-disinformation_it

7 Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) - Rapporto Ital 
Communications, Disinformazione e fake news durante la 
pandemia: il ruolo delle agenzie di comunicazione, 2021
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comunicazione.
7. Monitorare l’attuazione delle azioni 

pianificate per fase di rischio, le capacità/
risorse esistenti per la risposta, le risorse 
aggiuntive necessarie, l’efficacia degli 
interventi intrapresi; il monitoraggio 
deve avvenire in maniera continuativa e 
trasversale, integrando e analizzando i dati 
provenienti dai diversi sistemi informativi.

Nonostante ciò, l’avvento del Covid-19 ha fatto 
emergere molte criticità rispetto all’effettiva 
tempestività di individuazione e risposta 
alla pandemia, alle modalità di intervento, 
all’allineamento tra i diversi paesi del mondo 
ed inoltre sul mancato aggiornamento del 
piano pandemico.

Come agire?

“O ci si salva tutti o non si salva nessuno”: ora 
più che mai è fondamentale concepireil nostro 
Pianeta come un sistema interconnesso, dove 
le azioni di un singolo possono influenzare la 
vita di milioni di persone e viceversa.

Per affrontare una situazione pandemica 
come quella che abbiamo vissuto nell’ultimo 
anno e mezzo, è necessario come prima cosa, 
dotarsi di una nuova visione. La costruzione 
dei piani strategici mondiali e nazionali 
deve essere integrata più efficacemente con 
l’approccio olistico “One Health”, un modello 
sanitario basato sull’integrazione di discipline 
diverse. Esso si basa sul riconoscimento 
che la salute umana, la salute animale e la 
salute dell’ambiente, come ecosistema, siano 
legate indissolubilmente. Questo approccio è 
riconosciuto ufficialmente dal Ministero della 
Salute italiano, dalla Commissione Europea 
e da tutte le organizzazioni internazionali 
quale strategia rilevante in tutti i settori che 
beneficiano della collaborazione tra diverse 
discipline (medici, veterinari, ambientalisti, 
economisti, sociologi etc.). L’approccio One 
Health è fondamentale per raggiungere la 
salute globale in quanto affronta ed unisce 
i bisogni delle popolazioni più vulnerabili 
sulla base dell’intima relazione tra la loro 
salute, la salute dei loro animali e l’ambiente 

aumenti del rischio di ipertensione e di 
malattie cardiovascolari.

Nel 2006 l’OMS si è inoltre dotata di un Piano 
Pandemico9 con l’obiettivo di rafforzare la 
preparazione alla pandemia a livello nazionale 
e locale, in modo da:

1. Identificare, confermare e descrivere 
rapidamente casi di influenza causati 
da nuovi sottotipi virali, in modo da 
riconoscere tempestivamente l’inizio della 
pandemia.

2. Minimizzare il rischio di trasmissione e 
limitare la morbosità e la mortalità dovute 
alla pandemia.

3. Ridurre l’impatto della pandemia sui 
servizi sanitari e sociali e assicurare il 
mantenimento dei servizi essenziali.

4. Assicurare una adeguata formazione del 
personale coinvolto nella risposta alla 
pandemia.

5. Garantire informazioni aggiornate e 
tempestive per i decisori, gli operatori 
sanitari, i media e il pubblico.

6. Monitorare l’efficienza degli interventi 
intrapresi.

Le azioni chiave per raggiungere gli obiettivi 
del Piano sono:

1. Migliorare la sorveglianza epidemiologica 
e virologica.

2. Attuare misure di prevenzione e controllo 
dell’infezione (misure di sanità pubblica, 
profilassi con antivirali, vaccinazione).

3. Garantire il trattamento e l’assistenza dei 
casi.

4. Mettere a punto piani di emergenza per 
mantenere la funzionalità dei servizi 
sanitari e altri servizi essenziali.

5. Mettere a punto un piano di formazione.
6. Mettere a punto adeguate strategie di 

9 CCM - Centro nazionale per la Prevenzione e il Controllo 
delle Malattie del Ministero della Salute, Piano nazionale di 
preparazione e risposta a una pandemia influenzale 
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in cui vivono, considerando l’ampio spettro di 
elementi che si intersecano ed emergono da 
queste interrelazioni10.

In prospettiva futura, è inoltre fondamentale 
informare la popolazione e diffondere buone 
pratiche che possano diminuire l’incidenza e 
la possibilità di sviluppare nuove pandemie/ 
malattie croniche. a questo scopo, sarebbe 
necessario realizzare materiale informativo che 
si adatti alle necessità di diversi target group. 
Per massimizzare l’efficacia di questo materiale, 
si potrebbe seguire uno schema chiaro e incisivo, 
quale: cause; effetti; conseguenze sul lungo 
termine. Nella realizzazione di questi materiali, 
sarebbe auspicabile adottare la tecnica bottom-
up, per coinvolgere direttamente tutti gli 
stakeholder e mettere in relazione i loro bisogni 
e prerogative con quelli della collettività.

10 Istituto Superiore di Sanità, Salute Globale e Disuguaglianze - One 
Health, 2021, https://www.iss.it/one-health
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persone. Sono stati fatti progressi significativi 
nella facilitazione dell’accesso all’istruzione 
a tutti i livelli e nell’aumento della frequenza 
scolastica, in particolare tra le donne e le 
ragazze. Il livello di alfabetizzazione di base è 
sostanzialmente aumentato, ma c’è bisogno 
di un lavoro più approfondito per ottenere 
risultati ancora maggiori. A livello globale, per 
esempio, è stata raggiunta la parità di genere 
nell’istruzione primaria, ma solo poche nazioni 
l’hanno raggiunta su tutti i livelli di istruzione.

Fatti e dati

1. L’iscrizione nelle scuole primarie nei Paesi 
in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57 
milioni di bambini ne sono ancora esclusi.

2. Più della metà dei bambini non iscritti a 
scuola vive in Africa subsahariana.

3. Si calcola che il 50% dei bambini che 
possiedono un’età per ricevere l’istruzione 
primaria ma che non frequentano la scuola 
vive in zone colpite da conflitti.

4. Nel mondo, 103 milioni di giovani non 
possiedono capacità di base in lettura e 
scrittura, di cui oltre il 60% donne2.

Obiettivi

1. Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi 
e le ragazze completino una istruzione 
primaria e secondaria libera, equa e di qualità 
che porti a rilevanti ed efficaci risultati di 
apprendimento.

2. Entro il 2030, assicurarsi che tutte le 
ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno 
sviluppo infantile precoce di qualità, alle 
cure necessarie e all’accesso alla scuola 
dell’infanzia, in modo che siano pronti per 
l’istruzione primaria.

3. Entro il 2030, garantire la parità di accesso 
per tutte le donne e gli uomini ad una 
istruzione a costi accessibili e di qualità 
tecnica, ad una istruzione professionale e di 

2 https://unric.org/it/obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualita-
equa-ed-inclusiva-e-opportunita-di-apprendimento-per-tutti/

Sustainable 
Development 
Goal 4

Assicurare un’istruzione di 
qualità, equa ed inclusiva, 
e promuovere opportunità 
di apprendimento 
permanente per tutti
“Nel mondo sono 750 milioni gli adulti 
analfabeti, due terzi dei quali sono donne. In 
Italia permangono forti disuguaglianze tra 
le regioni, dovute al divario del Mezzogiorno 
rispetto alla media nazionale, evidente per la 
quota di laureati tra i 30-34 anni (21,6% nel 
Mezzogiorno, rispetto alla media nazionale 
del 26,9%) e per l’uscita precoce dal sistema di 
formazione che si attesta al 18,5% rispetto alla 
media italiana del 14%1.

L’istruzione è la base per migliorare la vita delle 

1 https://asvis.it/goal4
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per la formazione degli insegnanti nei paesi 
in via di sviluppo, in particolare nei paesi 
meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in 
via di sviluppo3.

Le proposte dei giovani 

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Formazione ed aggiornamento degli 
insegnanti

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Formazione ed aggiornamento degli 
insegnanti

Gli insegnanti e l’educazione che essi forniscono 
nelle scuole, sono fondamentali per la crescita 
e la formazione di ogni individuo. Dovremmo 
vedere la scuola come un luogo in cui si 
acquisiscono conoscenze non solo sulle materie 
solitamente insegnate, ma anche su tematiche 
importanti come l’educazione civica, digitale, 
sessuale e sentimentale. A riguardo, si possono 
riscontrare due problemi principali: l’assenza 
di tali educazioni e la carenza di personale 
preparato per affrontare questi argomenti. È 
necessario dedicare del tempo scolastico anche 
a queste tematiche ed affiancarsi ad esperti dei 
settori o formare gli insegnanti in modo che 
siano competenti.

Per fra fronte a queste carenze, il 20 agosto 
2019 il Ministero dell’Istruzione ha emanato 
la Legge 92. Con essa si introduce a partire 
dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento 
obbligatorio e trasversale dell’educazione 
civica. Sono previste un minimo di 33 ore di 

3 https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/

terzo livello, compresa l’Università.
4. Entro il 2030, aumentare sostanzialmente 

il numero di giovani e adulti che abbiano 
le competenze necessarie, incluse le 
competenze tecniche e professionali, per 
l’occupazione, per lavori dignitosi e per la 
capacità imprenditoriale.

5. Entro il 2030, eliminare le disparità di genere 
nell’istruzione e garantire la parità di accesso 
a tutti i livelli di istruzione e formazione 
professionale per i più vulnerabili, comprese 
le persone con disabilità, le popolazioni 
indigene e i bambini in situazioni vulnerabili.

6. Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani 
e una parte sostanziale di adulti, uomini 
e donne, raggiungano l’alfabetizzazione e 
l’abilità di calcolo.

7. Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli 
studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere lo 
sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, 
l’educazione per lo sviluppo sostenibile 
e stili di vita sostenibili, i diritti umani, 
l’uguaglianza di genere, la promozione di 
una cultura di pace e di non violenza, la 
cittadinanza globale e la valorizzazione della 
diversità culturale e del contributo della 
cultura allo sviluppo sostenibile.

8. Costruire e adeguare le strutture scolastiche 
in modo che siano adatte alle esigenze dei 
bambini, alla disabilità e alle differenze di 
genere e fornire ambienti di apprendimento 
sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per 
tutti.

9. Entro il 2020, espandere sostanzialmente a 
livello globale il numero di borse di studio a 
disposizione dei paesi in via di sviluppo, in 
particolare dei paesi meno sviluppati, dei 
piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei 
paesi africani, per l’iscrizione all’istruzione 
superiore, comprendendo programmi per la 
formazione professionale e della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione, 
tecnici, ingegneristici e scientifici, nei paesi 
sviluppati e in altri paesi in via di sviluppo.

10. Entro il 2030, aumentare notevolmente 
l’offerta di insegnanti qualificati, anche 
attraverso la cooperazione internazionale 
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• Nella creazione di tali corsi di formazione, 
si deve anche valutare l’impatto che essi 
hanno a livello di impegno sul lavoro che gli 
insegnanti già svolgono e come integrarli con 
esso. A riguardo si possono pensare forme 
di corsi serale o nel fine settimana, di breve 
durata supportati da materiale multimediale.

• La Legge 92 propone una struttura “a 
cascata” che non risulta efficiente. Si crea un 
carico di lavoro eccessivo per il singolo, si 
rischia la perdita di informazioni importanti 
ed il diffondersi di nozioni errate, con una 
minore qualità del risultato finale.

• Sarebbe necessario coinvolgere tutti gli 
insegnanti o selezionarne un numero 
adeguato in modo da coprire tutte le classi 
scolastiche, a cui attribuire l’incarico per 
l’anno accademico.

• A seguito della formazione degli insegnanti, 
è necessario un controllo effettivo delle loro 
competenze acquisite e di come le integrano 
nelle loro lezioni.

• È necessario supportare gli insegnanti in 
classe, fornendo del materiale didattico, 
informativo, e linee guida per integrare 
queste educazioni nelle materie di base. È 
pensabile anche un supporto pedagogico 
per capire quale sia l’approccio migliore per 
integrare ed insegnare tali tematiche.

• Sono necessari dei corsi per preparare gli 
insegnanti all’utilizzo della nuova tecnologia. 
In tal modo si possono limitare i problemi 
che sono sorti ad esempio, con la didattica a 
distanza durante il periodo pandemico.

insegnamento da integrare nelle ore già presenti 
dedicate alle altre materie, nel primo e secondo 
ciclo d’istruzione. L’obiettivo è quello di “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le 
tematiche affrontate sono:

1. Conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell’Unione europea, per 
sostanziare in particolare la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità.

2. Cittadinanza attiva e digitale.
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute 

e al benessere della persona.

Per aiutare gli insegnanti sono stati previsti dei 
corsi di formazione con il modello “a cascata”. 
Ogni Collegio docenti ha l’incarico di individuare 
un referente che seguiti i corsi di formazione, 
si assuma l’incarico di formare e supportare i 
colleghi.

Come agire?

• Nella legge si specifica che “non devono 
derivare incrementi o modifiche 
dell’organico del personale scolastico, né ore 
d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti”.

• Questa limitazione impedisce di dedicare 
all’educazione di questi temi dei tempi 
sufficienti e di coinvolgere in modo concreto 
ed efficace dei professionisti del settore. È 
quindi necessario pensare di dedicare del 
tempo esclusivo alle tematiche di attualità 
coinvolgendo personale competente e 
preparato.

• Formare gli insegnanti affinché siano 
competenti. Sono necessari dei corsi 
di formazione e successivamente di 
aggiornamento, creati dal Ministero ed 
erogati pubblicamente in Università o 
tramite istituzioni pubbliche.

• Tali corsi si possono considerare uguali sul 
territorio nazionale o rifacenti a delle linee 
guida ministeriali e poi riadattati a livello 
regionale in base alle necessità locali.
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Sustainable 
Development 
Goal 5

Raggiungere l’uguaglianza 
di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze
“Le disparità di genere sono uno dei maggiori 
ostacoli allo sviluppo sostenibile, al progresso 
economico e alla lotta contro la povertà. 
L’obiettivo ‘Parità di genere’ riguarda l’intera 
umanità, le relazioni tra uomini e donne, il 
rapporto con le future generazioni, le risorse e 
la crescita demografica.”

Mettere in discussione il sistema attuale è 
necessario per porre fine al “patriarcato”, ovvero 
il sistema sociale in cui gli uomini detengono 
potere e autorità in tutti gli ambiti. Questo 
sistema governa le nostre azioni e i nostri 
pensieri da tempo immemore in forme più o 
meno lievi, ma sempre violente, fornendo al 
genere maschile una superiorità sul diverso, che 
da assunto teorico diviene ingiusta realtà. Tale 
superiorità si può ad esempio esplicitare nei 
ruoli sociali che si attribuiscono ad un genere 

e alle caratteristiche che per falsi stereotipi 
divengono proprie di esso. È per questi motivi 
che è necessario un cambiamento radicale che 
porti uomini e donne ad avere pari opportunità.

Quando si parla di pari opportunità si fa 
riferimento ad un principio di uguaglianza, che 
permette di fare ricorso a quelli che vengono 
chiamati correttivi di genere: un classico esempio 
di questo tipo di politiche sono le cosiddette quote 
rosa. L’evoluzione delle pari opportunità sono 
le politiche di genere, che pongono attenzione 
non solo al principio di uguaglianza ma anche a 
quello della salvaguardia della specificità delle 
differenze (intersezionalità).

Se le pari opportunità sono rivolte 
prevalentemente alle donne, e cercano di 
correggere la mancanza della loro partecipazione 
in tutti i campi della vita sociale ed economica 
di un Paese, attraverso il meccanismo del 50% 
e 50%, le politiche di genere si interrogano ad 
esempio sull’impatto di genere di una legge.

Una legislazione apparentemente a favore delle 
donne ad esempio, potrebbe non esserlo per le 
persone LGBTIQ e quindi discriminare invece 
che includere.

Queste riflessioni e principi devono essere alla 
base dell’azione verso l’SDG 5, il cui obiettivo è 
quello di garantire alle donne la piena ed effettiva 
partecipazione e pari opportunità di leadership 
a tutti i livelli del processo decisionale nella vita 
politica, economica e pubblica.

Fatti e dati

Nel mondo le donne rappresentano il 39% della 
forza lavoro, ma detengono solo il 27% delle 
posizioni manageriali. Nelle classifiche dei Paesi 
che hanno aderito all’Agenda 2030, l’Italia è 
76esima in termini di parità di genere mentre, 
prendendo come riferimento la sola Europa 
Occidentale, si colloca al 17esimo posto su 20 
Paesi.

Le donne ricoprono ancora una quota 
minoritaria delle posizioni politiche nel nostro 
Paese:

• Rappresentanza delle donne nel Parlamento 
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il matrimonio delle bambine, forzato e 
combinato, e le mutilazioni dei genitali 
femminili.

4. Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e 
il lavoro domestico non retribuiti tramite la 
fornitura di servizi pubblici, infrastrutture 
e politiche di protezione sociale e la 
promozione della responsabilità condivisa 
all’interno del nucleo familiare, secondo le 
caratteristiche nazionali.

5. Garantire alle donne la piena ed effettiva 
partecipazione e pari opportunità di 
leadership a tutti i livelli del processo 
decisionale nella vita politica, economica e 
pubblica.

6. Garantire l’accesso universale alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi, 
come concordato in base al “Programma 
d’azione della Conferenza Internazionale 
sulla Popolazione e lo Sviluppo” e la 
“Piattaforma di Azione di Pechino” ed 
ai documenti finali delle conferenze di 
revisione.

a. Avviare riforme per dare alle donne pari 
diritti di accesso alle risorse economiche, 
come l’accesso alla proprietà e al controllo 
della terra e altre forme di proprietà, servizi 
finanziari, eredità e risorse naturali, in 
accordo con le leggi nazionali.

b. Migliorare l’uso della tecnologia che 
può aiutare il lavoro delle donne, in 
particolare la tecnologia dell’informazione 
e della comunicazione, per promuovere 
l’empowerment, ossia la forza, l’autostima, 
la consapevolezza delle donne.

c. Adottare e rafforzare politiche concrete 
e leggi applicabili per la promozione 
dell’eguaglianza di genere e l’empowerment, 
ossia la forza, l’autostima, la consapevolezza, 
di tutte le donne, bambine e ragazze a tutti i 
livelli.

Le proposte dei giovani 
Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

italiano: 35,4%.
• Quota di donne elette nei Consigli Regionali: 

21%.

Inoltre, l’Indagine sulla Sicurezza delle 
donne realizzata dall’Istat1 ha messo in luce 
quanto il fenomeno della violenza sia diffuso e 
preoccupante:

• Il 32% delle donne tra i 16 e i 70 anni, 6 milioni 
e 788 mila, dichiarano di avere subìto nel 
corso della propria vita una qualche forma di 
violenza fisica o sessuale.

• Il 5,4% delle donne italiane ha subìto uno 
stupro o un tentato stupro,

• Il 23,3% ha subìto violenza psicologica e/o 
economica da partner o ex partner.

• Il 16% è stata vittima di qualche forma di 
stalking.

• 108 è il numero di vittime di femminicidio 
nel 2019.

• A compiere le violenze più gravi sono i partner 
attuali o precedenti: il 62,7% degli stupri 
subiti nel corso della vita è stato commesso 
da un partner, mentre gli sconosciuti sono 
stati nella maggior parte dei casi (76,8%) 
autori di molestie sessuali.

I casi di violenza domestica sono aumentati del 
30 percento durante il primo lockdown legato 
alla crisi pandemica da COVID-19. Le chiamate 
al numero 1522 sono aumentate del 119,6% nel 
periodo compreso fra marzo e giugno 2020.

Obiettivi2

1. Porre fine a ogni forma di discriminazione 
nei confronti di tutte le donne, bambine e 
ragazze in ogni parte del mondo.

2. Eliminare ogni forma di violenza contro 
tutte le donne, bambine e ragazze nella sfera 
pubblica e privata, incluso il traffico a fini 
di prostituzione, lo sfruttamento sessuale e 
altri tipi di sfruttamento.

3. Eliminare tutte le pratiche nocive, come 

1 https://www.istat.it/it/archivio/161716
2 https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/

uploads/2020/04/agenda-2030-goal5.pdf
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nell’articolo il nome della protagonista dopo 
svariate righe di testo. Prima di tutto il giornalista 
si focalizza sul fatto che quel ruolo importante, 
quella scoperta, quel traguardo veda come 
soggetto proprio una donna, poiché la notizia 
sta proprio in questo, dopodiché si aggiungono 
dettagli sulla persona: è madre? È una madre 
amorevole? Quanti figli ha? Ha origini africane? 
Ha un marito che la sostiene? Solo dopo aver 
svelato tutti questi dettagli allora finalmente 
possiamo conoscere nome e cognome di colei di 
cui stiamo leggendo.

Come agire?

Per quanto riguarda il contributo che possono 
dare i cittadini, potrebbe essere utile la 
creazione di una piattaforma sulla quale sia 
possibile segnalare articoli sessisti e media che 
portano avanti una comunicazione inadeguata 
di queste tematiche. Bisognerebbe perciò 
stilare delle linee guida per la segnalazione e un 
numero minimo di richiami dopo i quali una 
commissione dovrebbe procedere con controlli 
severi e sanzioni.

Per giungere a questo obiettivo è fondamentale 
anche un aiuto tecnologico. In un mondo in 
cui tutte le notizie passano anche dai social e 
in cui proprio questi sono spesso il luogo in cui 
si alimenta la rabbia e la cattiva informazione, 
creare hashtag specifici, che possano essere 
utilizzati come segnalazione attiva, è un primo 
passo verso una giusta responsabilizzazione 
degli utenti delle piattaforme virtuali.

Per quanto invece concerne il contributo che 
può essere dato dalle istituzioni (principalmente 
dalle regioni), abbiamo identificato come 
fondamentale la creazione di una doppia 
commissione, ovvero di un team che si affianchi 
a quello dell’ordine dei giornalisti già esistente, 
dando vita ad un organo di garanzia che vada 
a tutelare i lettori e che abbia un ruolo di 
sorveglianza riguardo a tematiche sensibili.

L’obiettivo è che tramite la segnalazione dei 
cittadini si arrivi a sanzionare i giornalisti che 
stravolgono le informazioni o che passano un 
messaggio errato e diseducativo tramite i propri 
scritti.

A. Victim blaming e comunicazione attorno 
alla violenza

B. Disparità di genere nel mondo del lavoro
C. Educazione alla sessualità e all’affettività

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Victim blaming e comunicazione 
attorno alla violenza

Per “victim blaming”, ovvero colpevolizzazione 
della vittima, si intende quel meccanismo che 
porta, più o meno esplicitamente, ad incolpare 
la vittima stessa della violenza subita.

Dare la colpa alla vittima è spesso un meccanismo 
automatico, al quale gli uomini vengono educati 
fin da piccoli e che le donne tendono a riproporre 
dopo averlo subìto in prima persona.

Un ruolo fondamentale in questa educazione è 
ricoperto dai media. Tramite una comunicazione 
inappropriata infatti, il pubblico si abitua 
inconsciamente a fare proprie alcune espressioni 
e atteggiamenti che tendono a sminuire la 
colpevolezza del carnefice.

È di recente emerso che queste informazioni a 
portata di clic abbiano fatto sì che molti italiani 
tendano a dare la colpa alle donne per aver 
subìto una violenza sessuale o giustifichino 
comportamenti violenti, non ritenendoli 
tali oppure trovandoli accettabili in alcune 
circostanze3. Secondo la rilevazione, quasi 1 
persona su 4 (23,9%) ritiene infatti che un modo 
di vestire succinto possa provocare una violenza 
sessuale. Quasi il 40% pensa che, se una donna 
lo vuole davvero, è in grado di sottrarsi a un 
rapporto non consensuale. Il 15% crede che se 
una donna subisce uno stupro quando è ubriaca 
o drogata sia in parte responsabile.

Non sono rari, inoltre, i casi in cui, per indicare 
una notizia riguardante una donna, si inserisca 

3 https://thevision.com/cultura/educazione-sessuale-obbligatoria/
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• Una donna su 2 non aveva un lavoro (solo il 
48,9% delle donne tra i 15 e i 64 anni aveva 
un’occupazione).

• Più del 10% delle donne occupate era a 
rischio di povertà.

• L’Italia ha continuato ad essere tra i 
peggiori attori per quanto concerne il tasso 
di partecipazione economica delle donne, 
posizionandosi al 118esimo posto su 142 
Paesi.

• La percentuale di donne occupate in part 
time involontario è stata del 69.5%, una 
condizione nella maggior parte dei casi 
dovuta all’impossibilità di conciliare i tempi 
della maternità e della vita famigliare con il 
lavoro.

I dati riguardanti la vita domestica sono 
altrettanto significativi: i lavori domestici sono 
ancora prerogativa delle donne (81%) rispetto 
agli uomini (20%). La cura dei figli ricade sul 
97% delle donne (contro il 72% degli uomini).

È emerso inoltre che una delle domande più 
frequenti ai colloqui di lavoro riguarda la 
volontà o meno di avere figli, il che comporta 
una discriminazione nei confronti di coloro le 
quali sono in età fertile, poiché vi è il rischio di 
dover sovvenzionare una eventuale maternità.

Come agire?

• Posto che, viste le considerazioni fatte, sia 
fondamentale creare un senso di tutela del 
lavoratore che deve partire dalle istituzioni, 
il contributo più importante che può essere 
dato dal cittadino è quello della segnalazione. 
Anche in questo caso è importante istituire 
un metodo di indicazione dei luoghi di lavoro 
in cui non vengono rispettate le linee guida. 
Questo potrebbe avvenire, ad esempio, 
tramite piattaforme apposite o lo stesso 
social network LinkedIn, che potrebbe dare 
risalto (tramite badge ad esempio) a quelle 
aziende che ottengono determinati standard 
di equità, non solo in base ai sessi, ma anche 
dell’intersezionalità, non lasciando quindi 
indietro nessuna categoria svantaggiata.

• Per quanto riguarda invece il contributo che 
possono dare le Istituzioni, crediamo che 

Anche qui si vede necessaria la creazione di 
linee guida che facciano sì che non venga minata 
la libertà di stampa, ma che permettano di 
eliminare a poco a poco quel modo di comunicare 
inappropriato, antiquato e patriarcale, che 
alimenta falsi stereotipi e comportamenti 
incivili e che non può più esistere né coesistere 
con una società equa e inclusiva.

Infine è necessario che tutto questo non si limiti 
ad un semplice richiamo, ma che si proceda 
con una sorta di multa o una forma di blocco 
dei fondi statali per i giornali ritenuti colpevoli 
di promuovere pratiche e atteggiamenti 
discriminatorie.

B. Disparità di genere nel mondo del 
lavoro4 5

Il nuovo rapporto “Raising their voices against 
precariousness: women’s experiences of in- 
work poverty in Europe” denuncia le condizioni 
di disparità affrontata da molte donne nel 
mondo del lavoro.

Ancora oggi in Europa le donne sono costrette 
a lavorare 59 giorni in più rispetto agli uomini 
per lo stesso stipendio. Sono pagate meno 
degli uomini, sono più esposte a lavori precari, 
rimangono occupate in ruoli che non tengono 
conto delle loro reali qualifiche di studio o 
capacità professionali, con il lavoro domestico 
in gran parte sulle loro spalle.

Tra i principali indicatori di questa grossa 
disparità vi sono:

• Bassi salari
• Lavori precari
• Difficoltà della conciliazione vita-lavoro

In Italia riscontriamo uno dei tassi di 
occupazione femminile più bassi d’Europa. Una 
donna su 4 occupa una posizione lavorativa al di 
sotto delle proprie potenzialità.

Nel 2017:

4 https://www.istat.it/it/files//2019/11/ebook-I-tempi-della-vita-
quotidiana.pdf

5 https://www.oxfamitalia.org/condizioni-donne-lavoro/
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di determinare autonomamente la propria 
sessualità e le proprie relazioni nelle varie fasi 
dello sviluppo.

Preso atto di ciò, in molti Paesi europei, 
l’educazione alla sessualità e all’affettività 
comincia dall’infanzia. Si chiama “Educazione 
sessuale onnicomprensiva” (Cse) e fa parte delle 
iniziative dell’Unfpa, l’Agenzia di salute sessuale 
e riproduttiva delle Nazioni Unite. L’accesso a 
questo tipo di educazione sessuale è riconosciuto 
dall’Onu nel novero dei diritti umani ed è stato 
ratificato da diversi trattati internazionali, 
dal Comitato sui Diritti del Fanciullo, dalla 
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione della donna e dal Comitato sui 
diritti economici, sociali e culturali. La Cse ha un 
approccio scientificamente corretto, scevro da 
ogni giudizio, appropriato all’età del bambino e 
sensibile alle questioni di genere.

Ma perché in Italia non seguiamo questo piano 
europeo e perché il tema è così vicino alla 
questione della parità di genere?

Il nostro Paese è uno dei pochi Stati membri in cui 
l’educazione sessuale non è obbligatoria, accanto 
a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania 
e questo non è affatto privo di conseguenze: dal 
2007, le vendite di profilattici sono calate del 
13% e di conseguenza le infezioni sessualmente 
trasmesse sono cresciute esponenzialmente. 
Dal 2000 ad oggi, i casi di sifilide sono cresciuti 
del 400%, e quelli di gonorrea sono raddoppiati 
dal 2008 al 20136.

Alla confusione e disinformazione sessuale 
negli adolescenti si aggiunge il fatto che il porno 
sia ormai tranquillamente fruibile e fruito 
persino da under14 che non hanno nessuna 
difficoltà ad accedervi tramite uno smartphone. 
Secondo una ricerca di Alberto Pellai, il 70% 
dei quattordicenni è già entrato in contatto con 
materiale pornografico online, senza alcuna 
conoscenza dell’anatomia dell’altro sesso e 
soprattutto senza alcuna capacità di filtrare ciò 
che appare sullo schermo e distinguerlo dalla 

6 https://thevision.com/cultura/educazione-sessuale-obbligatoria/

prendere come esempio Stati virtuosi quali 
Svezia e Finlandia, sia una buona strada da 
percorrere. Per raggiungere quindi la parità 
di genere sul lavoro, è necessario cominciare 
con incentivi che favoriscano le pari 
opportunità e assunzioni a parità di salario.

• Per eliminare il “problema maternità”, 
sempre sulla scia di quei Paesi che ne hanno 
ottenuto grandi vantaggi, istituire il congedo 
per paternità non solo permetterebbe di 
eguagliare, agli occhi del datore di lavoro, 
uomini e donne, ma favorirebbe un maggiore 
coinvolgimento dei padri nelle fasi successive 
alla gravidanza, affrontando così anche la 
componente socio- culturale della questione 
di genere.

C. Educazione alla sessualità e 
all’affettività

“La sessualità è un aspetto centrale dell’essere 
umano lungo tutto l’arco della vita e comprende 
il sesso, le identità e i ruoli di genere, 
l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, 
l’intimità e la riproduzione. La sessualità viene 
sperimentata ed espressa in pensieri, fantasie, 
desideri, convinzioni, atteggiamenti, valori, 
comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. 
Sebbene la sessualità possa includere tutte 
queste dimensioni, non tutte sono sempre 
esperite o espresse. La sessualità è influenzata 
dall’interazione di fattori biologici, psicologici, 
sociali, economici, politici, etici, giuridici, 
storici, religiosi e spirituali.” (OMS, 2010)

Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità è quindi di grande importanza fare di 
sesso, educazione ed empatia un unico oggetto 
di studio, senza scindere una componente 
dall’altra.

Sempre secondo l’OMS, il fatto che 
tradizionalmente l’educazione sessuale (quando 
e se c’è stata, soprattutto a livello famigliare) 
si sia concentrata sui potenziali rischi della 
sessualità, come le gravidanze indesiderate e 
le infezioni sessualmente trasmesse, ha spesso 
suscitato delle paure nei ragazzi e nelle ragazze, 
non solo non rispondendo alle loro necessità di 
informazioni, ma anche non rendendoli capaci 
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assegnando le cattedre a figure specializzate, 
quali medici, psicologi e sessuologi.

È importante non dimenticare chi ha superato 
la fase scolastica ma non ha mai ricevuto alcun 
tipo di educazione di questo tipo. Potrebbe 
rivelarsi utile l’apertura di spazi in cui viene data 
voce alle donne e alle altre categorie più deboli.

In questi luoghi si potrebbero affrontare 
numerose altre tematiche come la 
rappresentazione di genere nella pubblicità, 
la disparità di genere in alcuni ambiti artistici 
come il cinema e il teatro, dare voce alle vittime 
di violenza o alle paure che vivono le ragazze 
o i membri della comunità LGBTQ+ al giorno 
d’oggi.

Promuovere attività di questo tipo favorirebbe 
la crescita dell’empatia e della consapevolezza.

Per raggiungere questo obiettivo, i Comuni 
e le Regioni dovrebbero sia incentivare 
economicamente progetti di questo tipo, sia 
rendere facilmente fruibili questi incontri. Ad 
esempio si potrebbero inserire crediti obbligatori 
all’interno di ordini professionali e aziende 
che possano essere conseguiti in tal modo, per 
favorire un ambiente lavorativo migliore e un 
approccio più sensibile alla tematica.

realtà. Secondo uno studio, l’88% dei filmati 
pornografici contiene immagini di aggressione 
fisica e ciò comporta il rischio che i ragazzi 
crescano con la convinzione che durante un 
rapporto sessuale colpire o soffocare la partner 
sia la norma.

È stato dimostrato come la Cse abbia contribuito 
alla prevenzione dell’HIV, alla diminuzione delle 
gravidanze in età adolescenziale e alla parità di 
genere in molti Stati, compresi quelli africani 
dove l’AIDS è ancora diffusissimo.

Come agire?

Negli ultimi anni, alcuni volontari provenienti da 
svariate associazioni, o influencer che trattano 
l’argomento dell’educazione sessuale sui social 
network, sono stati non di rado invitati dai liceali 
stessi a parlare di sesso durante i momenti di 
aggregazione scolastici in cui non era prevista la 
lezione canonica (quali le assemblee di istituto).

Ne è però emersa, in svariate occasioni, una 
certa avversione da parte tanto dei genitori, 
quanto dei presidi e dei professori.

Il contributo più importante che invece 
dovrebbe essere dato proprio dal cittadino in 
questo ambito, è quello di fornire nuovamente 
autorevolezza alle istituzioni scolastiche, che 
in breve tempo dovranno affrontare questa 
tematica per mettersi al passo con gli altri Paesi 
europei.

È chiaro che iniziare il prima possibile questo 
processo, soprattutto in un momento come 
questo, in cui i ragazzi stanno utilizzando i social 
per scambiarsi sempre più spesso materiale 
pedopornografico di ex fidanzate, parenti e 
amiche, sia più urgente che mai.

Per quanto invece riguarda il contributo che 
può essere dato dalle istituzioni stesse, come 
abbiamo già trattato nel paragrafo precedente, è 
necessario che vengano inserite nei programmi 
scolastici ore dedicate all’insegnamento di 
questo argomento a partire dalle scuole medie 
e in tutte le sue sfaccettature (sesso e affetto, 
distinzione di sesso e genere, orientamento 
sessuale, pratiche sessuali ecc.…) , non lasciando 
più l’insegnamento nelle mani di volontari, ma 
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Sustainable 
Development 
Goal 6

Garantire la disponibilità 
e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie.
L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6 è in 
stretta relazione con la sfera dei diritti umani 
fondamentali concernenti l’accesso a fonti 
idriche potabili e a servizi igienico-sanitari. Da 
questi elementi dipendono la salute e il benessere 
dell’essere umano: sono connessi direttamente 
ai settori dell’alimentazione e della sanità, sono 
indispensabili per il funzionamento di tutte le 
strutture sociali, la produzione di energia, di 
beni e servizi. La gestione

scorretta e/o insufficiente delle risorse idriche 
e il loro smaltimento intacca quegli ecosistemi 
da cui dipendiamo, attraverso il diffondersi 
di sostanze nocive e l’inquinamento delle 
falde. Il cambiamento climatico condiziona 
la disponibilità d’acqua in sempre più regioni 

del mondo comportando severi disagi nella 
gestione di malattie, produzione alimentare, 
iniquità sociali, rischi e disastri naturali. Infine, 
la mancanza di un sistema di management 
idrico efficace inevitabilmente acuisce questi 
aspetti, richiamando l’esigenza per programmi 
di cooperazione internazionale e transnazionale.

Fatti e dati1

Il nostro pianeta possiede il 97,5% di acqua 
marina e solo il 2.5% di acqua dolce. Di questa, 
solo l’11% è facilmente accessibile, parlando 
quindi di solo il 0,3% sul totale. In generale, una 
persona su tre vive senza un adeguato accesso a 
una struttura e/o servizio sanitario. Nel 2017 si 
parlava di almeno 2,2 miliardi di persone a cui 
manca un accesso sicuro all’acqua potabile e più 
di 4 miliardi senza un sistema igienico-sanitario 
gestito in sicurezza. Ad oggi, questi numeri 
continuano ad oscillare sullo stesso valore 
senza variazioni particolarmente qualitative. La 
pandemia di COVID-19 ha poi evidenziato come 
a più di 3 miliardi di persone manchi l’accesso a 
una struttura basilare (e.g. lavandino, sapone) 
nella propria abitazione, subordinando uno dei 
metodi primari per contrastare la diffusione 
del virus. Sempre sul tema pandemico, emerge 
come due su cinque strutture sanitarie nel 
mondo non hanno nemmeno accesso a sapone 
e acqua pulita o igienizzanti a base alcolica per 
le mani.

Inoltre, si prospetta che più di 700 milioni di 
persone potrebbero essere dislocate a causa 
della penuria idrica di alcune aree, ancor di più 
di fronte a una mancanza di fondi di alcuni paesi 
pari al 61% per gli interventi nel campo idrico e 
sanitario.

Il trattamento delle acque reflue è gestito 
in sicurezza per meno del 50%, dove viene 
considerato anche che l’80% delle acque di 
scarico si riversa in fiumi, laghi e mari senza 
opportuni sistemi di depurazione. Ciò impatta 
negativamente sulla sicurezza generale 

1 Goal 6 | Department of Economic and Social Affairs (un.org), 
https://sdgs.un.org/goals/goal6
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scarsità fisica d’acqua - Medio Oriente, Messico, 
Sudafrica e Madagascar, alcuni paesi dell’Europa 
orientale - e quelle con scarsità economica intesa 
come la capacità di accedere e gestire le risorse 
idriche - parte del sud-est Asiatico, Africa sub-
Sahariana, alcuni paesi dell’America Latina - si 
parla di metà della popolazione mondiale. In 
termini di sostenibilità questo crea una fitta 
rete di relazioni di dipendenza dove alcune zone 
come la Russia centrale, avranno un volume 
di risorse idriche rinnovabili maggiore della 
domanda, per cui regioni confinanti come la 
Cina nord-orientale, soggette a scarsità fisica 
d’acqua saranno costrette a investire fondi per 
importazione d’acqua.

Si pensi infine ad alcuni settori di recente 
sviluppo che richiedono imponenti quantità 
d’acqua, come quello alberghiero e turistico. 
Nel Mediterraneo emergono casi e regioni 
soggetti a forte penuria idrica a seguito della 
costruzione di resort e strutture alberghiere 
inclusive di piscine. un esempio è l’isola di 
Rodi che si trova ad affrontare una crisi idrica 
specialmente nel picco di alta stagione estiva, 
in quanto la condizione insulare e la domanda 
duplicata causata dall’arrivo turistico porta a 
una severa insufficienza idrica per le necessità 
della comunità locale. Altresì, le Baleari in 
seguito al boom turistico dei resorts con campi 
da golf, hanno sofferto una grave penuria 
idrica in quanto gli stessi club golfistici, per la 
manutenzione del prato, richiedevano ingenti 
quantità idriche non disponibili e sostenibili per 
il sistema delle isole.

In conclusione, sebbene siano attestabili 
progressi soprattutto nel campo dell’efficienza 
ed efficacia idrica, c’è ancora la necessità di un 
forte incremento per poter rispettare le scadenze 
prefissate per il 2030. Dai target presentati si 
nota come i dati e reports siano importanti per 
avere opportuni strumenti di misurazione e 
questo implica una collaborazione sempre più 
ricca anche con i settori digitali e tecnologici da 
parte dell’intera comunità internazionale.

alimentare causando malattie, ed evidenzia 
come una scarsa gestione idrica si riflette anche 
in quei disastri naturali che provocano morte e 
distruzione. La gestione e monitoraggio delle 
risorse idriche sono elementi fondamentali per 
lo sviluppo e la sostenibilità degli esseri umani e 
delle popolazioni. Si pensi che un essere umano 
in media beve due litri di acqua al giorno, mentre 
per la produzione alimentare giornaliera sono 
necessari circa 3000 litri di acqua. Da una parte 
si può senza dubbio affermare come la qualità 
dell’acqua sia a questo punto primaria per la 
salute, dall’altra come la gestione sia essenziale 
per le esigenze e la domanda globale di cibo e 
servizi legati all’uso idrico ma debba essere 
coerente anche con le caratteristiche geografiche 
del luogo.

Per quanto riguarda l’agricoltura, attualmente 
per un metro quadrato di terreno coltivato sono 
necessari circa 4 litri di acqua al giorno. Un ciclo 
di raccolto occupa normalmente un arco di tempo 
compreso tra i 100 e i 200 giorni quindi, per un 
ciclo medio di 125 giorni, vengono richiesti 500 
litri per metro quadrato, un equivalente di 5000 
litri per 1000 ettari. Di media sono necessari 
tra i 1000 e i 2000 litri di acqua per un chilo 
di prodotto agricolo mentre l’allevamento di 
bestiame arriva a impiegare quasi 21000 litri di 
acqua per chilo. Ad esempio, per un chilo di caffè 
sono necessari 20000 litri di acqua e almeno 
5000 litri di acqua per un chilo di formaggio. 
Nei prossimi cinquant’anni la previsione è di 
un forte aumento della popolazione legato a 
un aumento della prosperità, che porterà a una 
domanda alimentare quanto più duplicata. Ciò 
significherà una notevole espansione dei terreni 
coltivabili e ci riporta all’esigenza idrica espressa 
appena sopra.

Una valutazione sulla scarsità d’acqua fisica ed 
economica si basa sul rapporto tra la domanda 
d’acqua e le risorse disponibili. In base a questi 
dati le regioni con una scarsità d’acqua fisica 
- Africa Mediterranea, Penisola Arabica, Asia 
centrale, Australia meridionale, alcuni stati sud- 
orientali degli Stati Uniti e nord del Messico 
- raggruppano un quinto della popolazione 
globale. Se però vengono considerate anche 
le regioni che si stanno approcciando alla 



35

aumentare il riciclo e il riuso sicuro.
4. Entro il 2030 aumentare l’efficienza e 

l’efficacia dell’uso di acqua nei settori in 
modo da sopperire a situazioni di penuria 
idrica e ridurre conseguentemente il numero 
di persone soggette alla mancanza di acqua.

5. Entro il 2030 implementare il management 
integrato delle risorse idriche su tutti i 
livelli (regionali, nazionali, internazionali, 
transnazionali ecc.).

6. Entro il 2020 proteggere e ripristinare gli 
ecosistemi acquatici, dal momento che 
la superficie di alcune aree acquatiche è 
notevolmente incrementata o diminuita 
con conseguenze sull’ecosistema di 
appartenenza.

a. Entro il 2030 allargare la rete di cooperazione 
internazionalmente per supporto lo sviluppo 
di attività, servizi e strutture idriche e 
igieniche nei paesi in via di sviluppo.

b. Entro il 2030 supportare e rafforzare la 
partecipazione delle comunità locali nella 
gestione e miglioramento dei servizi igienico-
sanitari e delle acque pulite.

Le proposte dei giovani 

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda

A. Inquinamento delle fonti marine dovute 
al riversamento di plastica e la presenza di 
microplastiche.

B. Gap legislativi, attuativi e di recepimento 
legati a relativi problemi di comunicazione e 
informazione sulla problematica.

C. Promozione, sviluppo e utilizzo di 
tecnologie innovative.

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione

A. Inquinamento delle fonti marine 

Fino ad oggi i progressi2 per garantire l’accesso 
equo ed universale alle fonti di acqua potabile 
procedono ancora a rilento, con la necessità 
di incentivare gli sforzi almeno quattro volte 
rispetto alla ratio attuale. Restano ancora molte 
le persone senza accesso all’acqua potabile, 
concentrate soprattutto nei paesi meno 
sviluppati, nella zona sub-sahariana e in aree 
marginali. Così anche le azioni per garantire 
l’accesso equo ed adeguato ai servizi igienici 
necessitano di incentivi superiori. Al contrario, 
è aumentata l’efficienza nell’utilizzo delle risorse 
idriche nonostante maggiori sforzi devono 
rivolgersi al settore agricolo in quanto primo 
per domanda idrica. Ciò mira globalmente ad 
eliminare quelle disparità geografiche e regionali 
per cui alcune aree estraggono tutte le risorse 
idriche disponibili, sottoponendosi a un regime 
di penuria idrica e dipendendo da altre potenze 
o da risorse non rinnovabili. Allo stesso modo, è 
incrementata la gestione integrata delle risorse 
idriche anche se in alcune aree dell’America 
Latina, Isole Caraibiche, Oceania, Asia centrale 
e meridionale, Africa sub-Sahariana, c’è ancora 
molto da fare.

Obiettivi3

1. Entro il 2030 garantire l’accesso equo e 
universale a fonti d’acqua potabile sicuri e 
accessibili.

2. Entro il 2030 garantire l’accesso equo 
e adeguato a servizi igienici, azzerare la 
defecazione all’aperto e porre maggiore 
attenzione alle necessità di donne e persone 
vulnerabili.

3. Entro il 2030 migliorare la qualità delle 
fonti idriche riducendo l’inquinamento 
complessivo ed eliminando lo scarico e/o 
rilascio di elementi e materiali chimici 
dannosi. Più in generale, si auspica una 
maggiore gestione delle acque di scarto, 

2 How far are we from reaching SDG 6? A target-by-target analysis 
- International Water Association (iwa-network.org), https://iwa-
network.org/how-far-are-we-from-reaching-sdg-6/

3 Goal 6: Clean Water and Sanitation | The Global Goals, http://
www.globalgoals.org/6-clean-water-and-sanitation
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B. Gap legislativi, attuativi e di 
recepimento legati a relativi problemi 
di comunicazione e informazione 
sulla problematica.

La base legislativa e istituzione ricorre 
frequentemente e si pone come presupposto 
fondamentale per l’attuazione corretta e 
costruttiva di tutte quelle azioni e operatività 
utili alla causa. In relazione al punto A, si pensi 
come in Italia la realtà legata alla raccolta 
differenziata obbligatoria in tutti i comuni non 
sia omogenea. Questo crea inevitabilmente dei 
precedenti, impattando negativamente sulla 
corretta gestione dei rifiuti allargando la rete di 
attuazione e recepimento attraverso più e diversi 
contratti con consorzi di smaltimento nazionali 
ed esteri. Allo stesso tempo, esistono possibilità 
in campo legislativo che sono diventate 
prioritarie per arginare la problematica ma 
trovano ancora difficoltà ad affermarsi o essere 
pienamente recepite dai soggetti istituzionali 
e civili: per esempio il DDL Salva Mare e 
l’iniziativa 30x30.

Come agire?

Se da una parte la gestione legislativa merita 
una forte implementazione affinché il 
recepimento sia chiaro, conforme ai vari livelli 
(regionali, nazionali, internazionali, comunitari, 
transnazionali ecc.) e applicabile in maniere 
coerente e lineare, le proposte sorte durante 
la tavola rotonda evidenziando come anche la 
società civile stessa abbia un potenziale latente. 
Già includendo una maggiore informazione 
ed educazione alla sostenibilità, l’affiliazione 
ad associazioni per creare un fronte comune, 
la co-progettazione e co-programmazione 
di interventi e azioni sono degli importanti 
strumenti attraverso i quali anche i cittadini 
possono attivarsi per estendere e migliorare 
una matrice di sensibilizzazione utile alla causa. 
Attraverso la partecipazione associazionistica, 
molte idee e voci possono trovare un margine 
di attuazione entro i criteri di efficacia, 
realizzabilità, innovazione e implementazione 
tale che si crei un fondo comune di conoscenze 
per operare sui comportamenti collettivi e 
sociali, avvicinando sempre più uno scambio 

dovute al riversamento di plastica e la 
presenza di microplastiche.

L’inquinamento causato dalla plastica in 
aree marine e oceaniche, così come anche in 
altre fonte idriche, è una realtà riconosciuta 
con ancora estremi di superficialità. Quando 
sentiamo parlare di isole galleggianti di plastica 
riconosciamo solo una piccola percentuale 
delle tonnellate di plastiche e microplastiche 
presente nelle acque, sui fondali o bacini. 
Sul filone del Sustainable Development Goal 
6, questa problematica si riflette fortemente 
sulla compromissione delle risorse idriche 
per garantire la sicurezza alimentare della 
popolazione. Il numero di tonnellate di plastica 
riversato in mari e oceani sfiora le 10 tonnellate 
annue, con ampio margine di raddoppiare nei 
prossimi anni.

A questo proposito, la comunità internazionale 
e le istituzioni continuano il loro lavoro di 
sensibilizzazione, informazione e consapevolezza 
per agire sugli usi e i comportamenti sociali. 
Parallelamente, sono state istituite sempre più 
aree marine protette e si è aperto un capitolo 
legislativo per limitare l’uso di plastiche 
monouso e lo scarico di rifiuti per il settore 
navale.

Come agire?

Le proposte di intervento ruotano principalmente 
attorno all’implementazione e miglioramento 
delle attività di educazione e comunicazione da 
parte di enti e istituzioni, ma anche al lavoro 
di associazioni e NGO complementari per la 
sensibilizzazione attiva della società civile e delle 
stesse istituzioni. D’altra parte, viene auspicato 
il forte supporto al settore tecnologico per 
sviluppare, utilizzare e perfezionare tecniche e 
strumenti utili alla causa, come possono essere 
i compattatori galleggianti o il fenomeno della 
pirolisi applicato a una tecnologia. Ciò, infine, 
evidenzia la necessaria e sempre più impellente 
collaborazione e cooperazione su tutti i livelli in 
modo da costituire un bacino di informazioni, 
conoscenze e strutture alle quali tutta la 
comunità internazionale può fare riferimento.
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istituzione-società per uno scopo co-costruttivo.

C. Promozione, sviluppo e utilizzo di 
tecnologie innovative.

La necessità di dati ed elementi quantitativi 
per una migliore gestione delle fonti idriche e il 
management delle strutture igienico-sanitarie si 
basa sempre più impellentemente sull’adozione 
e sviluppo di tecnologie e strumenti innovativi. 
Generalmente, le proposte emerse si basano 
sui principi di comunità sostenibili supportate 
da strumenti che possano favorire il riciclo 
anche per piccoli attori come i pescatori, per 
a un migliore gestione collettiva delle risorse 
idriche. Gli interventi principali derivano 
necessariamente dall’applicazione di strategie e 
innovazioni studiate e brevettate dalla comunità 
scientifica e tecnologica. A questo però deve 
sempre e comunque accompagnarsi un equo 
livello di informazione e collaborazione con la 
società tale che sussista uno scambio qualitativo 
e reciproco. Il percorso verso la promozione, 
sviluppo e utilizzo di tecnologie innovative 
deve fondarsi su spiegazioni, sperimentazioni 
guidate e risultati espressi in dati. Introdurre 
per esempio, il concetto di irrigazione per deficit 
nelle regioni rurali soggette da penuria idrica 
come lsuozione per le coltivazioni e produzione 
alimentare, ha assolutamente bisogno di una 
stretta collaborazione con i coltivatori locali, 
a cui devono essere illustrati i benefici, forniti 
gli strumenti e gli indicatori per poter gestire e 
monitorare poi l’andamento della pratica. Da 
quel momento sarà possibile raccogliere dati, 
valutare nuovi sviluppi e lavorare su un concetto 
più vasto di social empowerment con maggiori 
riverberi benefici per le stesse comunità.
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Sustainable 
Development 
Goal 7

Energia pulita ed 
accessibile: garantire dei 
servizi energetici affidabili, 
sostenibili ed economici.
Il tema delle energie rinnovabili è strettamente 
correlato alla lotta contro il cambiamento 
climatico. L’energia è un elemento chiave per 
la transizione ecologica e per il passaggio ad 
un’economia più verde, in grado di migliorare il 
benessere sociale e la salvaguardia ambientale. 
La transizione ecologica si basa sull’utilizzo di 
energie provenienti da fonti rinnovabili come 
l’energia ricavabile dal sole, dal vento, dal calore 
terrestre e dalle biomasse, puntando su una 
maggiore efficienza energetica ed una riduzione 
dei consumi.

Le fonti rinnovabili sono quelle fonti che in 
natura, si possono rigenerare in tempi brevi e 
l’energia che se ne ricava è definita energia pulita 
o di tipo green poiché l’impatto ambientale è 

inferiore rispetto a quello delle fonti tradizionali, 
rilasciando una quantità inferiore di sostanze 
inquinanti in atmosfera. Le fonti energetiche 
tradizionali come il carbone infatti, si generano 
in tempi molto lunghi e rilasciano un’elevata 
quantità di sostanze inquinanti in atmosfera, 
che contribuiscono al riscaldamento globale.

Nel mondo il consumo di energia è ancora 
largamente dipendente dalle fonti fossili con 
un utilizzo al 31% di petrolio, al 27% di carbone 
ed al 23% di gas naturale2. Per questo la strada 
per una riconversione energetica all’utilizzo 
se non del tutto ma per la maggior parte da 
fonti rinnovabili, risulta ancora molto lunga, 
anche se negli ultimi anni sono aumentati gli 
investimenti nel settore energetico grazie anche 
alle numerose politiche nazionali adottate per la 
lotta al cambiamento climatico.

La questione energetica si riflette anche a livello 
sociale nel problema della povertà energetica. 
Soprattutto nei paesi meno sviluppati, 
molti abitanti non hanno accesso al sistema 
energetico non essendo il sistema adeguato e 
sufficientemente sviluppato, con conseguenti 
effetti sulla salute ed il benessere per la mancanza 
dei servizi di base come luce e riscaldamento.

Fatti e Dati1

In Italia i valori riportati dall’Istat mostrano il 
seguente quadro:

• Nel 2018 la quota di energia proveniente da 
fonti di energia rinnovabili (FER) nel settore 
elettrico, termico e trasporti, sul consumo 
finale lordo di energia, si attestava intorno 
al 17,8%, riscontrando un elevato trend 
di crescita dal 2000, ma con una leggera 
diminuzione di circa 0,5 %, tra il 2017 e il 
2018.

• La quota di FER risulta essere trainata dal 
settore elettrico che copre il 34,3 % sul 
consumo lordo di energia elettrica.

• Nel 2017 la regione italiana che risulta avere 

1 Agenda 2030 Goal 7: Energia pulita e accessibile, https://blog.
geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-7-energia- 
pulita-e-accessibile
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delle famiglie rispetto alla continuità 
dei servizi elettrici a disposizione, e 
dell’accessibilità ai servizi energetici di base.

2. Potenziamento delle fonti rinnovabili che 
costituisce un’importante priorità per 
l’Unione Europea, e risulta correlato alla 
necessità di decarbonizzazione dell’economia 
ed agli obiettivi in ambito energetico e 
climatico.

3. Miglioramento del tasso globale di efficienza 
energetica monitorando l’intensità 
energetica misurata in termini di energia 
primaria e PIL.

Le proposte dei giovani 

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Decentralizzazione dell’energia
B. Impatto dello sviluppo energetico sul 

consumo di materie prime

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Decentralizzazione dell’energia3

L’attuale sistema energetico italiano è di 
tipo centralizzato. Il sistema è composto da 
un numero limitato di centrali elettriche a 
combustibili fossili che immettono l’elettricità 
prodotta in grandi reti ad alta tensione, da 
cui dipartono reti a media-bassa tensione che 
arrivano fino alle utenze. Si ha così un flusso 
passivo unidirezionale concepito per alimentare 
gli utenti finali che sono identificati come 
semplici consumatori.

In questi sistemi le reti sono costruite in 

3 L’Efficienza Nel Settore Delle Reti Energetiche, https://www.enea.
it/it/seguici/documenti/quaderni-energia/reti.pdf

un maggiore apporto di rinnovabili, con 
un’elevata incidenza sul consumo finale lordo 
di energia, è la Valle D’Aosta, con un valore 
dell’82%. Seguono la provincia autonoma di 
Bolzano (64,3%) e la Basilicata (45%).

• A livello residenziale l’Italia nel 2018 ha 
rilevato un consumo finale di energia pro 
capite di 531 chilogrammi equivalenti di 
petrolio. Tale valore risulta inferiore rispetto 
a molti paesi dell’Unione Europea, ma ha 
un’elevata variabilità in funzione del clima 
e della stagionalità, poiché la maggior 
parte dei consumi domestici riguarda la 
climatizzazione degli ambienti.

• Nel 2019 il valore percentuale di famiglie che 
risultano essere soddisfatte per la continuità 
di erogazione dei servizi elettrici si attestava 
intorno al 94%. Nonostante gli elevati 
livelli di soddisfacimento, l’Italia presenta 
un’elevata povertà nel settore energetico con 
una percentuale di povertà nel 2018 pari al 
14,1 %, valore con tendenza di decrescita, 
visto il picco raggiunto nel 2012 del 21,3 %.

• A livello globale il 17,5 % di consumo lordo 
di energia è dato da FER, valore attestato nel 
2016 che risulta essere stabile dal 2000. La 
quota di energie consumate provenienti da 
FER risulta essere in un quadro globale, per 
il 73 % nei paesi in via di sviluppo e per il 43 
% per i paesi meno sviluppati.

• A livello globale oggi, risultano esserci circa 
840 milioni di persone con mancanza dei 
servizi energetici di base, ed il capostipite 
risulta essere l’Africa ed in particolare 
l’Africa sub-sahariana.

• L’Italia risulta essere un paese con un elevato 
tasso di povertà energetica, distribuito 
soprattutto nel meridione, con un valore che 
si attestava nel 2018 intorno al 14 % e che la 
pone al sesto posto in Europa.

Obiettivi2

1. Miglioramento della distribuzione dei servizi 
energetici, monitorando il soddisfacimento 

2 Obiettivi di sviluppo sostenibile | SDGs, https://www.aics.gov.it/
home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
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Si creano così reti a basso voltaggio più corte, 
con vantaggi nella distribuzione e trasmissione 
dell’elettricità, come minori rischi di black-out. 
La rete è inoltre attiva e intelligente (smart grid), 
capace di gestire i flussi elettrici discontinui 
e bidirezionali centrale-utente. È in grado di 
gestire localmente eventuali surplus o deficit 
di energia in tempo reale anche con sistemi di 
accumulo. I vantaggi sono anche nell’affidabilità 
del sistema. Nonostante gli impianti a fonti 
rinnovabili dipendano da fattori metereologici 
non controllabili e forniscono energia in 
maniera discontinua, la presenza di più centrali 
a dimensione ridotta che riforniscono la stessa 
zona permette nel momento in cui si ha il fermo 
di un impianto, il continuo della fornitura 
elettrica per approvvigionamento da un’altra 
centrale.

Un’ulteriore azione che ne consegue, è il recupero 
del calore di scarto dei processi di combustione. 
Nelle grandi centrali termoelettriche circa 2/3 
dell’energia primaria contenuta nel combustibile 
viene sprecata ed il calore è inutilizzato. Con la 
generazione distribuita nei piccoli impianti a 
biomassa e di micro-cogenerazione si possono 
creare sistemi di teleriscaldamento e di 
distribuzione del calore su brevi distanze per le 
utenze.

B. Impatto dello sviluppo energetico sul 
consumo di materie prime

Con il decorso del tempo molte materie prime 
come i metalli, i minerali ed i materiali naturali, 
sono divenute sempre più di uso comune e sono 
parte integrante delle nostre vite. La richiesta 
annua di questi materiali risulta in forte crescita 
essendo oramai ritenuti materiali di comodo, 
con un conseguente incremento di interesse da 
parte degli operatori finanziari. Un esempio è 
il litio comunemente presente nelle batterie di 
molti apparecchi elettronici, dei veicoli elettrici 
e nelle celle fotovoltaiche dei pannelli solari. 
Oppure il gallio e l’indio che sono integrati nella 
tecnologia dei LED.

Una delle problematiche principali connesse a 
queste materie prime è l’accesso ad esse. Non 
avendo una distribuzione omogenea sulla terra, 

modo che i carichi ed i generatori operino 
contemporaneamente e mantengano sempre un 
buon servizio elettrico. Il controllo e la sicurezza 
del sistema però, è di competenza del sistema di 
generazione centrale, con un costante rischio di 
interruzioni e black-out. Inoltre, le lunghe reti 
ad alta tensione perdono per

strada circa il 7% dell’elettricità trasportata. 
Infine, i costi all’utente sono più alti, per i servizi 
di distribuzione e trasmissione dell’energia e la 
manutenzione delle reti.

In un sistema concentrato sono necessari 
grandi investimenti economici per costruzioni 
e manutenzioni e si crea così un monopolio su 
pochi produttori responsabili della sicurezza 
e dell’approvvigionamento energetico. In 
Italia nel 1963, inizia il monopolio Enel che, 
accentrando capitali ed il know-how in un’unica 
grande azienda pubblica, risponde all’esigenza 
di portare elettricità anche nelle zone rurali e 
più isolate.

Dal 1992 è iniziato un processo di liberalizzazione 
con cui si è superato il monopolio statale. Ad 
oggi però, si dovrebbe fare un ulteriore passo 
avanti verso la decentralizzazione del sistema 
energetico italiano.

Con la Direttiva 2009/28/CE sullo sviluppo 
delle fonti rinnovabili, e la Direttiva 2005/8/
CE sulla cogenerazione ad alto rendimento, si 
è avuto un innesco ed aumento di creazione di 
piccole unità di generazione diffusa (GD).

Come agire?4

L’azione dovrebbe essere quella di incrementare 
la nascita della rete a generazione diffusa fino 
alla completa sostituzione della generazione 
centrale.

In questo sistema si avrebbero unità produttive 
di piccole-medie dimensioni dislocate sul 
territorio che userebbero fonti energetiche 
rinnovabili quali eolico, fotovoltaico e biomasse. 

4 La generazione distribuita di energia: decentramento, smart 
grid e democrazia energetica, https://www.nextville.it/
approfondimenti/5
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L’Europa ha istituito in merito un vero e proprio 
piano di azione che prevede alcuni punti chiave:

• Creare degli ecosistemi industriali in Europa 
idonei per la trattazione di tali materie.

• Ridurre quanto più possibile la dipendenza 
di queste materie, incentivando un’economia 
sostenibile e circolare.

• Potenziare l’estrazione e la trattazione 
nazionale nell’Unione Europea.

• Diversificare l’approvvigionamento di queste 
materie prime da paesi terzi, cercando 
un approvvigionamento più sostenibile e 
responsabile, e disciplinare il commercio 
internazionale.

Uno degli anelli deboli dell’Unione Europea 
in ambito di materie prime critiche, risulta 
proprio l’arretratezza in ambito di estrazione, 
trasformazione, raffinazione e separazione. 
Ad esempio, il litio estratto in Europa viene 
esportato per essere trattato e poi nuovamente 
reimportato per l’utilizzo. Tutto questo porta alla 
necessità di maggiori investimenti nel settore 
quali tecnologie e capacità che possano facilitare 
tutto il ciclo dall’estrazione fino all’utilizzo, 
passando per i vari stadi di trattazione.

Un ulteriore punto per combattere la dipendenza 
da materie prime provenienti da paesi terzi 
risulta quello di potenziare l’economia circolare, 
promuovendo il riutilizzo (riciclo) delle risorse, 
cercando di ridurre l’utilizzo e dunque anche 
l’importazione di tali materie prime.

Fondamentale quindi cercare di integrare 
suddette materie in un ciclo sostenibile che 
possa portare ad un aumento della loro vita utile 
ed evitare che materiali riutilizzabili finiscano in 
discariche.

Studi pubblicati recentemente hanno 
testimoniato come dal riciclo di batterie auto sia 
possibile recuperare molte risorse preziose. È 
stato previsto che nel 2035 oltre un quinto del 
litio e del nichel, e più della metà del cobalto, 
necessari per il fabbisogno europeo di materie 
prime per le batterie dei veicoli elettrici, 
potrebbe essere disponibile grazie al riciclo di 
batterie esauste.

Ci sono molti altri materiali che risultano già 

sono materia di scambi commerciali. 

L’accesso a queste risorse è un punto di forza, 
soprattutto per l’Europa che ambisce a realizzare 
un “Green Deal”. Infatti, per la strategia di 
lotta al cambiamento climatico e la transizione 
ecologica, potrebbe essere necessaria una 
maggiore richiesta di suddette materie prime, 
per sostituirle ai combustibili fossili nella filiera 
industriale. Dunque si prospetta un elevato 
incremento della domanda e quindi una maggiore 
concorrenza per l’approvvigionamento a livello 
mondiale. È perciò necessario adottare delle 
strategie per ridurre le pressioni ambientali 
e diminuire le dipendenze esterne di questi 
materiali, diminuendo dunque i quantitativi 
estratti quotidianamente.

La commissione Europea ha pubblicato 
nel 2020 l’elenco aggiornato delle materie 
prime che sono state reputate critiche, cioè 
materie necessarie ma con un rischio di 
approvvigionamento. La valutazione è stata 
effettuata in base all’importanza economica ed 
il rischio di approvvigionamento.

Una problematica che segue è l’elevata 
dipendenza dai paesi, che risultano i maggiori 
fornitori delle materie prime.

L’incremento della domanda di materie prima 
risulta perciò, una tematica da analizzare 
al livello globale e con uno sguardo al 
futuro, in vista di una crescita demografica 
e dell’industrializzazione e di un’eventuale 
decarbonizzazione del sistema energetico5.

Come agire?6

Esistono molteplici piani da poter attuare 
per interrompere questa basilare dipendenza 
da paesi terzi, sull’approvvigionamento e la 
trattazione di materie prime.

5 Materie prime: la transizione green stravolge i rapporti di forza, 
ecco le vincitrici del futuro, https://www.finanzaonline.com/
notizie/materie-prime-la-transizione-green-stravolge-i-rapporti-
di-forza-ecco-le-vincitrici-del- futuro

6 Batterie e materie prime, il riciclo può fornire il 65% del cobalto, 
https://www.rinnovabili.it/energia/sistemi-di- accumulo/
batterie-e-materie-prime-il-riciclo-puo-fornire-il-65-del-cobalto/
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essere integrati all’interno di un’economia 
circolare, promuovendo così l’utilizzo di materie 
prime secondarie. Oltre il 50% di metalli come 
ferro, zinco e platino viene riciclato e copre così 
oltre il 25% del fabbisogno europeo.

Risulta di fondamentale importanza perciò 
ridurre drasticamente la dipendenza da 
queste materie prime. Si deve migliorare 
l’efficienza tecnologica che permetta di 
concentrarci sul riuso e sull’utilizzo di risorse 
secondarie, contrastando la compra-vendita 
e quindi l’estrazione e la trattazione di queste 
materie. L’utilizzo di materie prime critiche 
risulta fortemente connesso con il tema della 
transizione ecologica e di economia e società 
sostenibile ed è quindi necessario individuare 
nuove tecnologie che producano una quantità 
inferiore di gas ad effetto serra.
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Sustainable 
Development 
Goal 8

Lavoro dignitoso e crescita 
economica.
L’Obiettivo 8 è dedicato alla promozione di 
un nuovo modello di sviluppo economico che 
coniughi crescita e salvaguardia ambientale, 
garantendo inclusione ed equità nella 
distribuzione delle risorse economiche e delle 
condizioni lavorative. Ancora oggi più di 780 
milioni di persone guadagnano non più di 2$ al 
giorno; a ciò si aggiunge la considerazione per 
cui, secondo l’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO), vi sono più di 204 milioni 
di persone disoccupate. Creare condizioni di 
lavoro dignitose risulta necessario in una società 
democratica come la nostra, tesa ad incentivare 
i consociati a contribuire singolarmente al 

progresso.1 Una crescita economica sostenibile 
richiede alle società di predisporre le condizioni 
idonee per creare posti di lavoro dignitosi, 
che siano motore di sviluppo economico e 
non danneggino l’ambiente. Si tratta di un 
obiettivo comune, che deve essere raggiunto 
indistintamente sia nei paesi in via di sviluppo 
sia in quelli industrializzati.2

Per quanto riguarda l’Italia, se si considera 
il rapporto ASviS3, ci rendiamo conto che la 
situazione economica-occupazionale nazionale, 
già non ottimale nel primo ventennio del secolo, 
crolla con l’avvento della crisi pandemica 
del 2020. Ad una decrescita del PIL si è 
aggiunta la riduzione del reddito disponibile, 
le ore lavorate e l’occupazione. Nonostante le 
aspettative di ripresa economica negli anni 
2021 e 2022, la grave crisi sanitaria ha reso più 
difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi 
preposti dall’Obiettivo di Sviluppo 8. A questo 
si aggiunge il forte divario esistente tra il Nord 
e il Sud dell’Italia, con un Pil pro-capite del 
Mezzogiorno che nel 2016 era il 46,8% di quello 
registrato nel Nord-ovest. Il divario economico 
si palesa anche come divario sociale. I giovani 
sono i più penalizzati dalla crisi economica-
occupazionale. L’Italia mostra un numero di 
Neet pari a 2,2 milioni. 4

Questa situazione negativa è riscontrabile a 
livello mondiale. Il virus ha minacciato l’intera 
economia globale, causando una vera e propria 
recessione e livelli elevatissimi di disoccupazione. 
Indipendentemente dalle soluzioni sanitarie che 
i Paesi stanno adottando, la pandemia dovrebbe 
essere il punto di partenza per implementare 
tutte quelle misure atte ad indirizzare la società 
verso un percorso di sviluppo sostenibile e a 

1 Global Compact Network Italia, https://www.
globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/sdgs/
business-sdgs/1379- sdg-8-incentivare-una-crescita-economica-
duratura-inclusiva-e-sostenibile-un-occupazione-piena-e-
produttiva-ed-un-lavoro- dignitoso-per-tutti.html

2 Obiettivo2030, http://www.obiettivo2030.it/objective-8
3 Rapporto ASviS 2020 – l’Italia e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, https://asvis.it/rapporto-asvis-2020/#
4 D. Andrews, C. Criscuolo e P. Gal (2016) “The Best versus the 

Rest: The Global Productivity Slowdown, Divergence across Firms 
and the Role of Public Policy“, OECD Productivity Working Papers 
No. 5
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Nello stesso solco, la già citata Legge di 
Bilancio 2017 ha esentato gli studenti meno 
abbienti iscritti all’università dal pagamento 
del contributo annuale alla copertura dei servizi 
didattici, scientifici e amministrativi degli 
atenei, e ha introdotto un esonero triennale 
dagli oneri contributivi per coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli sotto i 40 anni che si 
iscrivano alla previdenza agricola nel 2017.

Infine, un ulteriore passo in avanti è stato 
compiuto tramite l’approvazione del Piano 
nazionale industria 4.0 al fine di favorire 
l’ammodernamento del sistema produttivo e 
garantire significativi aumenti di produttività e 
competitività, anche attraverso la digitalizzazione 
della filiera con le nuove tecnologie.

Obiettivi6

1. Sostenere la crescita economica pro capite 
in conformità alle condizioni nazionali e in 
particolare, una crescita annua almeno del 
7% del prodotto interno lordo nei paesi in via 
di sviluppo.

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.

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.

4. Migliorare progressivamente entro il 2030, 
l’efficienza globale nel consumo e nella 
produzione di risorse e tentare di scollegare 
la crescita economica dalla degradazione 
ambientale, conformemente al Quadro 
decennale di programmi relativi alla 
produzione e al consumo sostenibile, con i 

6 United Nations, https://www.un.org/sustainabledevelopment/
economic-growth/

rendere l’economia mondiale più resiliente a 
futuri traumi.

Fatti e dati5

• La disoccupazione globale è salita da 170 
milioni nel 2007 a quasi 202 milioni nel 
2012, dei quali circa 75 milioni sono giovani 
donne e uomini.

• Quasi 2,2 miliardi di persone vivono al 
di sotto della soglia di 2 dollari al giorno. 
L’eliminazione della povertà è possibile solo 
attraverso posti di lavoro stabili e ben pagati.

• A livello globale sono necessari 470 milioni 
di impieghi per coloro che entreranno nel 
mercato del lavoro tra il 2016 e il 2030.

• Gli uomini guadagnano 12.5% in più delle 
donne in 40 paesi su 45.

Il raggiungimento di questo obiettivo di sviluppo 
sostenibile rappresenta una grossa sfida per 
la comunità internazionale. Con riferimento 
all’Italia, numerosi sforzi sono stata compiuti al 
fine di raggiungere il Goal n° 8. Innanzitutto, per 
quanto attiene al Target 8.5 e all’8.6, la Legge 
di Bilancio 2017 ha previsto misure di sostegno 
all’occupazione per i soggetti che abbiano svolto 
un periodo di apprendistato.

Sempre con riferimento al Target 8.6, si 
segnala come l’Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro abbia istituito il nuovo 
Incentivo Occupazione Giovani per promuovere 
l’occupazione dei Neet che hanno aderito al 
programma, con uno stanziamento di circa 200 
milioni di euro. A fine giugno 2017 le domande 
presentate erano state quasi 50mila, di cui oltre 
il 60% sono confermate.

Inoltre il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha previsto un conguaglio contributivo 
per i datori di lavoro che nel 2017 assumano 
giovani tra i 15 e i 24 anni, ovvero ragazzi di 
età superiore ai 25 anni ma privi di impiego 
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

5 UNRIC, https://unric.org/it/obiettivo-8-incentivare-una-crescita-
economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione- 
piena-e-produttiva-ed-un-lavoro-dignitoso-per-tutti/



45

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda: 

A. Tutoring per la digitalizzazione delle 
imprese

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Tutoring per la digitalizzazione delle 
imprese

L’economia digitale europea è significativamente 
inferiore rispetto a quella degli Stati Uniti, è 
circa i 2/3. Per quanto riguarda l’Italia nello 
specifico, si può notare dal grafico seguente, 
come si trovi ad uno degli ultimi posti in materia 
di digitalizzazione rispetto ad altri paesi più 
digital- oriented.

A questa mancanza di diffusione delle nuove 
tecnologie e della digitalizzazione è possibile 
ricondurre, secondo un recente studio, la 
mancata crescita della produttività nel complesso 
dell’economia. La digitalizzazione, unita ad altri 
fattori, definisce il grado di competitività delle 
aziende sul mercato locale ed internazionale.

È innegabile che il Covid-19, tra le tante 
problematiche causate, abbia portato con sé 
un aumento esponenziale nell’adozione delle 
tecnologie digitali. Ciò, tuttavia, non è risultato 
sufficiente.

In particolare, gli indicatori europei confermano 
come l’Italia abbia accumulato un considerevole 
ritardo nel passaggio al digitale, che solo 
recentemente sembra essere in via di recupero.

A ciò si aggiunge che, nel territorio italiano, 
sul totale delle imprese (4 milioni e 398 mila), 
il 92% è rappresentato da quelle di piccole-
medie dimensioni. Conseguenza immediata è la 
poca digitalizzazione di quest’ultime: soltanto 
il 14% di esse dimostra di aver raggiunto un 
discreto livello di digitalizzazione. Se si parla 
di eccellenze in campo digital e automation, la 

paesi più sviluppati in prima linea.
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.

6. Ridurre entro il 2030 la quota di giovani 
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio 
o formazione.

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.

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.

9. Concepire e implementare entro il 2030 
politiche per favorire un turismo sostenibile 
che crei lavoro e promuova la cultura e i 
prodotti locali.

10. Rafforzare la capacità degli istituti finanziari 
interni per incoraggiare e aumentare 
l’utilizzo di servizi bancari, assicurativi e 
finanziari per tutti.

a. Aumentare il supporto dell’aiuto per il 
commercio per i paesi in via di sviluppo, in 
particolare i meno sviluppati, anche tramite il 
Quadro Integrato Rafforzato per l’assistenza 
tecnica legata agli scambi dei paesi meno 
sviluppati.

b. Sviluppare e rendere operativa entro il 2020 
una strategia globale per l’occupazione 
giovanile e implementare il Patto Globale 
per l’Occupazione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro.

Le proposte dei giovani 
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il solo scopo di fornire all’imprenditore quelle 
che sono mere conoscenze di base.

L’idea è quella di aiutare tutti quei soggetti i 
quali, appena entrati nel contesto economico di 
riferimento, non dispongono di ingenti risorse 
economiche tali da poter consentire loro di 
affidarsi a professionisti del settore.

Seguendo il modello delineato, si consentirebbe 
una vera e propria implementazione delle 
aziende in ambito digitale, con conseguente 
incremento dell’efficienza.

percentuale scende addirittura al 5%7.

In relazione ai motivi appena evidenziati, 
appare indispensabile incrementare il grado di 
digitalizzazione delle imprese italiane e non, 
soprattutto con riferimento a quelle realtà 
aziendali di piccole-medie dimensioni.

Come agire?

Una valida soluzione potrebbe essere la creazione 
di una piattaforma volta all’insegnamento 
di professionisti, di tutte quelle competenze 
necessarie ai fini di un’adeguata digitalizzazione 
delle imprese.

Chi si affaccia nel contesto economico odierno 
dovrebbe avere le conoscenze basilari in materia 
di digitalizzazione. Ad esempio, risulta quasi 
essenziale per un’impresa essere presente in 
rete, tramite un sito online o profili social.

Non per tutti però, si tratta di un’ovvietà: l’utilizzo 
di strumenti informatici come Microsoft Excel, 
così come la creazione di una pagina social è per 
alcuni imprenditori terreno inesplorato.

Da ciò deriva la possibilità di un trasferimento 
di conoscenze da una parte all’altra: attraverso 
richieste specifiche provenienti da imprenditori 
poco avvezzi alla digitalizzazione, squadre 
composte da giovani volontari si possono attivare 
per dare tutte quelle le risposte che consentano 
un effettivo passaggio di informazioni rilevanti 
allo sviluppo di quest’area di un’impresa.

La piattaforma in questione può essere di per sé 
digitale (con conseguente utilizzo di strumenti 
di collegamento a distanza, come Zoom, Teams, 
Skype ecc.) ovvero constare di bacheche con i 
recapiti dei vari volontari che diano la propria 
disponibilità (in questo modo il trasferimento 
di conoscenze potrebbe avvenire tramite una 
chiamata diretta oppure nell’incontro fisico delle 
parti). Si tratta di colloqui che ciascun volontario 
è tenuto a gestire in via del tutto transitoria con 

7 MBN, Le PMI sono il 92% delle imprese attive in Italia, ma c’è 
ancora poca digitalizzazione, https://www.mbnews.it/2019/07/le-
pmi-sono-il-92-delle-imprese-attive-in-italia-ma-ce-ancora-poca-
digitalizzazione/
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Sustainable 
Development 
Goal 9

Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile.
Gli investimenti nelle infrastrutture e 
nell’innovazione sono motore del progresso 
economico e dello sviluppo. Ad oggi, oltre metà 
della popolazione mondiale vive nelle città ed 
è proprio per questo che i trasporti e l’energia 
rivestono un ruolo sempre più importante, così 
come la crescita di nuove tecnologie e industrie.

Per di più, il progresso tecnologico è la chiave 
per rivelare soluzioni alle sfide economiche e 
soprattutto per facilitare lo sviluppo sostenibile.

I dati riportano che sebbene il 90% delle persone 
al mondo è raggiunto da rete, ancora 4 miliardi 
di persone non hanno ancora accesso a Internet. 
Colmare questo divario digitale è cruciale per 

assicurare un accesso equo all’informazione 
e alla conoscenza, così come promuovere 
l’innovazione e l’imprenditorialità.

Fatti e dati

• In tutto il mondo, 2,4 miliardi di persone 
non hanno accesso ai servizi igienici di base, 
e quasi 800 milioni di persone non hanno 
accesso all’acqua pulita.

• In alcuni paesi africani a basso reddito, i limiti 
delle infrastrutture riducono la produttività 
delle imprese di circa il 40%.

• 2,6 miliardi di persone nei paesi in via di 
sviluppo non hanno accesso all’elettricità 
costante.

• Più di 4 miliardi di persone non hanno 
ancora accesso a Internet. il 90% di loro si 
trova nei paesi in via di sviluppo.

• I settori delle energie rinnovabili impiegano 
attualmente più di 2,3 milioni di persone. il 
numero potrebbe raggiungere i 20 milioni 
entro il 2030.

• Nei paesi in via di sviluppo, appena il 30 per 
cento dei prodotti agricoli viene sottoposto 
a lavorazione industriale, rispetto al 98 per 
cento dei paesi ad alto reddito.

• La qualità delle infrastrutture è legata 
positivamente al raggiungimento di obiettivi 
sociali, economici e politici.

• Infrastrutture inadeguate impediscono 
l’accesso a mercati, posti di lavoro, 
informazione e formazione, creando forti 
barriere alle attività economiche;

• Infrastrutture non sviluppate limitano 
l’accesso alle cure mediche e all’istruzione.

Obiettivi

1. Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, 
sostenibili e resilienti – comprese quelle 
regionali e transfrontaliere – per supportare 
lo sviluppo economico e il benessere degli 
individui, con particolare attenzione ad un 
accesso equo e conveniente per tutti.

2. Promuovere un’industrializzazione inclusiva 
e sostenibile e aumentare significativamente, 
entro il 2030, le quote di occupazione 
nell’industria e il prodotto interno lordo, in 
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Dal 2015 al 2020 i progressi in Italia sono 
stati lenti e costanti. Sebbene le prospettive di 
crescita siano buone rimaniamo comunque in 
coda ai parsi dell’Unione europea e ben sotto la 
media.

Il vero cambio di paradigma lo porteranno i 
provvedimenti legislativi del 2020, attraverso la 
trasformazione digitale guidata dal Green New 
Deal, che porterà decisivi incentivi per Impresa 
4.0 e l’economia circolare, per la mobilità 
sostenibile e l’innovazione sociale. Si è inoltre 
determinato un alleggerimento burocratico-
amministrativo a favore delle PMI, della 
realizzazione di nuove infrastrutture e della 
manutenzione di quelle esistenti.

Nello specifico, in questi 5 anni gli investimenti 
sono avvenuti nelle seguenti aree: Innovazione 
e digitalizzazione dei processi produttivi 
economici e sociali, infrastrutture e trasporti 
stradali, Mobilità sostenibile, Infrastrutture 
aeroportuali, Trasporto ferroviario, Tecnologie 
di risparmio energetico, Infrastrutture idriche.2

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Innovazione e digitalizzazione dei processi 
produttivi economici e sociali

B. Innovazione delle Infrastrutture e trasporti 
stradali

C. Supportare lo sviluppo tecnologico e la 
ricerca scientifica

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Innovazione e digitalizzazione dei 

2 https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-7958/litalia-e-il-goal-9-
necessaria-la-digitalizzazione-per-ogni-settore-produttivo

linea con il contesto nazionale, e raddoppiare 
questa quota nei paesi meno sviluppati.

3. Incrementare l’accesso delle piccole imprese 
industriali e non, in particolare nei paesi in 
via di sviluppo, ai servizi finanziari, compresi 
i prestiti a prezzi convenienti, e la loro 
integrazione nell’indotto e nei mercati.

4. Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e 
riconfigurare in modo sostenibile le industrie, 
aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle 
risorse e adottando tecnologie e processi 
industriali più puliti e sani per l’ambiente, 
facendo sì che tutti gli stati si mettano in 
azione nel rispetto delle loro rispettive 
capacità.

5. Aumentare la ricerca scientifica, migliorare 
le capacità tecnologiche del settore 
industriale in tutti gli stati – in particolare 
in quelli in via di sviluppo – nonché 
incoraggiare le innovazioni e incrementare 
considerevolmente, entro il 2030, il numero 
di impiegati per ogni milione di persone, 
nel settore della ricerca e dello sviluppo e la 
spesa per la ricerca – sia pubblica che privata 
– e per lo sviluppo.

a. Facilitare la formazione di infrastrutture 
sostenibili e resilienti negli stati in via di 
sviluppo tramite un supporto finanziario, 
tecnico e tecnologico rinforzato per i paesi 
africani, i paesi .

b. Supportare lo sviluppo tecnologico interno, 
la ricerca e l’innovazione nei paesi in via di 
sviluppo, anche garantendo una politica 
ambientale favorevole, inter alia, per una 
diversificazione industriale e un valore 
aggiunto ai prodotti.

c. Aumentare in modo significativo l’accesso alle 
tecnologie di informazione e comunicazione 
e impegnarsi per fornire ai paesi meno 
sviluppati un accesso a Internet universale 
ed economico entro il 20201.

Quanto è stato fatto?

1 https://www1.undp.org/content/seoul_policy_center/en/home/
sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation- and-
infrastructure.html
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La digitalizzazione e l’’innovazione sono figlie di 
riforme strutturali statali che promuovono valori 
quali la democrazia, sostenibilità ambientale, 
uguaglianza, etica, giustizia e inclusione. 
Proprio in questi ultimi mesi, l’innovazione 
e digitalizzazione è stata favorita dall’attività 
legislativa, la quale ha disegnato un percorso 
di avviamento a strumenti innovativi.5 Questa 
prende il nome di Strategia per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025 
e si articola in tre sottogruppi:

1. La digitalizzazione della società.
2. L’innovazione del Paese.
3. Lo sviluppo della società nel suo complesso e 

il valore della ricerca.

La prima è per il nostro paese una vera e propria 
sfida visti le 14 milioni di persone anziane nel 
nostro paese. Questo obiettivo mira a creare 
una società digitale, in cui cittadini e imprese 
possono usufruire di servizi digitali efficienti 
della Pubblica Amministrazione in modo rapido, 
semplice e regolare. Ogni azione sarà guidata 
dai seguenti principi:

1. Guidare lo switch-off al digitale e il ridisegno 
dei processi di gestione ed erogazione dei 
servizi pubblici.

2. Aumentare le competenze nella PA.
3. Cooperare con PMI e start up innovative
4. Monitorare i progressi.

Il secondo obiettivo è creare un paese 
innovativo e per arrivare a ciò sono necessari 
cambiamenti strutturali. In particolare favorire 
la progettazione e l’applicazione di nuove 
tecnologie nel tessuto produttivo italiano e 
la crescita di settori tecnologici quali cyber 
security, la robotica, la mobilità del futuro, 
l’intelligenza artificiale.

I principi motori saranno i cambiamenti 
strutturali, che agevolano e accelerano 
l’innovazione nell’ecosistema, la possibilità di 
sperimentazione in deroga, l’accesso a asset 

5 https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-7958/litalia-e-il-goal-9-
necessaria-la-digitalizzazione-per-ogni-settore-produttivo

processi produttivi economici e 
sociali.

Non c’è niente di più attuale della digitalizzazione. 
Investire in infrastrutture di qualità per 
sviluppare lo sviluppo sociale ambientale ed 
economico è una prerogativa inderogabile. 
Come sappiamo, le reti infrastrutturali sono la 
chiave di qualsiasi sviluppo e soprattutto della 
persona. Non può esserci una crescita delle 
capabilities senza un sistema che ti protegga 
nella quotidianità. Come sostiene l’economista 
A. Sen, un’equa e etica distribuzione delle 
risorse si può ottenere valorizzando e 
massimizzando le capacità e i funzionamenti 
che le persone sono in grado di mettere in 
atto e di far funzionare. A tal fine è necessario 
rivedere i modelli economici e politico-sociali e 
di indirizzare il in direzioni differenti da quelle 
della logica di mercato e di profitto. Lo sviluppo 
umano è alimentato da iniziative e da processi 
di promozione ed espansione delle capacità e 
delle opportunità reali delle persone, affinché 
ciascuna possa esprimersi in ciò in cui trova 
valore e importanza.3

Guardando all’Italia è indubbio che la 
disuguaglianza economica e sociale resta ancora 
oggi il limite strutturale più evidente e meno 
affrontato. Inoltre, negli ultimi decenni, al 
divario economico e sociale si è accompagnato 
un dislivello nei servizi tra Centro-Nord e Sud. 
Un esempio è il digital divide (divario digitale): 
secondo uno studio ISTAT sulle regioni che 
possiedono una connessione a banda larga, le 
percentuali più elevate si registrano in Trentino 
Alto Adige (79,4%), in Veneto (79,2%) e in Lazio 
(79,2%) mentre le regioni del mezzogiorno 
raggiungono percentuali nettamente inferiori. 
La Campania è l’unica a superare il 70% mentre 
tutte le altre registrano il 60%4.

Come agire?

3 http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/25168/89631-
10%C2%B0%20lezione_capability%20approach.pdf

4 https://www.liberopensiero.eu/24/07/2020/attualita/digital-
divide-italia/



50

ma se questo fosse solo uno dei problemi della 
nostra penisola?

La rete autostradale è una infrastruttura 
strategica che assicura un collegamento rapido 
tra i punti nevralgici dei territori, favorendo la 
mobilità dei cittadini e delle merci. Il trasporto 
ferroviario invece, rappresenta una forma 
strategica di mobilità in quanto ecologica ed 
efficiente per i movimenti. La sua diffusione sul 
territorio nazionale in Italia è presenta ancora 
un forte divario. In Calabria, Abruzzo e Puglia 
la rete è presente principalmente sulla costa e 
oltre il 10% della popolazione (Molise 9.97%) 
impiega più di 30 minuti per raggiungere una 
stazione principale. In Sardegna e Basilicata 
le percentuali sono rispettivamente del 20 e 
35%. La densità dell’infrastruttura più elevata 
in rapporto alla superficie regionale si ha in 
Liguria, con 9,1 chilometri di rete ferroviaria 
per 100 km2 nel 2018, sia per la forma della 
regione che per la sua posizione di confine 
(con la presenza di una importante direttrice 
internazionale). All’estremo opposto Umbria, 
Puglia, Marche e Basilicata con valori inferiori 
al 4.5 km per 100km2; la regione Sardegna e la 
Valle presentano valori minimi (1,8 e 2.5). Con 
riferimento alla tipologia di binario (semplice o 
doppio) e al tipo di alimentazione (elettrificato 
o non elettrificato) si segnalano le regioni 
Valle D’Aosta e Sardegna con una dotazione 
infrastrutturale unicamente a binario non 
elettrificato. La regione con la più alta incidenza 
di binari doppi elettrificati (spesso associati 
ad alta intensità di traffico) è il Lazio (70,9% 
della sua dotazione infrastrutturale) mentre in 
Basilicata, Umbria e Sicilia oltre il 40% della 
dotazione infrastrutturale è costituita da binari 
semplici elettrificati con minori livelli di densità 
di traffico e serventi bacini regionali. Questo 
tipo di composizione influisce drasticamente 
sulla sostenibilità della rete ferroviaria e sulle 
emissioni ad essa correlate7.

Guardando nel dettaglio alla mobilità, il 90% 
avviene su strada (860 miliardi di passeggeri/

7 https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/territorio2020/
capitolo_7.pdf

innovativi, la nascita e il sostegno a servizi 
utili alla crescita e sviluppo di innovazione 
(investitori, acceleratori, ecc.), gli incentivi 
alla creazione di ecosistemi di innovazione che 
aiutino la contaminazione (hub) e la formazione 
ad hoc per startup e società di venture capital.

La terza sfida: Sviluppo inclusivo e sostenibile. 
Questo include differenti settori quali quello 
manifatturiero, turismo, food, moda, tech. Per 
raggiungere una vera inclusione gli investimenti 
dovranno essere capillari, affidabili, innovativi e 
green. La rete di comunicazione è l’infrastruttura 
base per lo sviluppo di innovazione e di 
competenze del Paese dal nord al sud.

Al fine di ridurre drasticamente il consumo 
energetico è necessario l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative ma soprattutto 
disegnare reti avanzate per le infrastrutture 
digitali e utilizzare di data center centralizzati. 
Lo sviluppo delle azioni sarà guidato dai seguenti 
principi:

• Offrire a tutti pari opportunità di 
partecipazione all’interno della società 
digitale e tecnologica.

• Garantire la trasparenza, l’etica e un positivo 
impatto sociale.

• Tutelare la sostenibilità economica 
ambientale e sociale di ogni innovazione.

I suddetti obiettivi dimostrano una 
buona capacità di reazione da parte delle 
amministrazioni pubbliche e private, che 
sarebbe potuta avvenire prima e in un contesto 
non emergenziale. Nonostante ciò l’auspicio 
è dunque che, tramite una legislazione più 
accurata e una consapevolezza accresciuta, si 
avviino azioni volte a maggiori investimenti 
diretti al rinnovamento.6

B. Innovazione delle Infrastrutture e 
trasporti stradali.

Il crollo dei viadotti di Genova e di Aulla hanno 
fatto luce sulle carenze di della rete autostradale, 

6 https://assets.innovazione.gov.it/1610546390-midbook2025.pdf
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ne parli meno, l’inquinamento acustico ha 
conseguenze sul benessere psico-fisico delle 
persone.

3. Favorisce la mobilità delle persone: sembra 
paradossale ma l’elevato uso di mezzi su 
gomma provoca la congestione stradale 
che limita la libertà negli spostamenti. 
Così i tempi di spostamento si dilatano, 
le città sono piene di auto e le difficoltà 
di spostamento aumento. La mobilità 
sostenibile, se funzionante a pieno regime, 
agevola i mezzi di trasporto pubblico, le bici 
e i pedoni, favorendo l’abbandono del mezzo 
privato,

4. Combatte nettamente il consumo di suolo 
e il degrado del suolo: come vedremo 
nell’SDG 14 il consumo del suolo è uno dei 
più gravi problemi sulla nostra penisola. Le 
infrastrutture per i trasporti tradizionali, 
spesso non in armonia con il paesaggio e 
il territorio, sono da anni la causa di un 
elevato consumo di suolo, dato che peggiora 
gradualmente ogni anno. Oggi, più che mai 
è necessario intervenire per limitare questo 
danno.

5. Riduzione dei costi ed efficienza dei 
trasporti: Trasporti efficienti integrati nel 
territorio consentono ai cittadini di ridurre 
i costi individuali e collettivi. La mobilità 
sostenibile ed intelligente non fa bene solo 
all’ambiente, ma è conveniente anche per le 
persone e per lo stato9.

L’integrazione della rete ferroviaria Italiana 
viene affrontata sui tavoli del parlamento da 
anni e ha portato a lenti progressi e integrazioni. 
Anche negli ultimi mesi, la nuova agenda 
politica del nostro Paese porta nuove soluzioni 
per il taglio delle emissioni: una sfida che 
passa per l’elettrificazione e l’aumento delle 
reti ferroviarie al parco auto nazionale e arriva 
allo sviluppo massiccio di un’infrastruttura 
capillare. Per l’Italia il piano Next Generation 
EU rappresenta l’occasione per realizzare la 
transizione ecologica e digitale, ma soprattutto 

9 https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/la-mobilita-
sostenibile-che-cose-e-perche-e-importante/

km all’anno), al contrario sulle ferrovie viaggia 
solamente il 6% dei passeggeri, (contro al 7,9% 
della media Europa), con la conseguenza che 
il nostro settore delle infrastrutture risulta 
tra quelli maggiormente responsabili delle 
emissioni inquinanti, con un contributo pari al 
23,3% delle emissioni totali di gas serra.

Come agire?

Investire nella mobilità e soprattutto renderla 
sostenibile è una tra le maggiori sfide del nostro 
Paese. La mobilità sostenibile non è solo uno 
dei principali obiettivi dell’Unione Europa, ma 
soprattutto un processo indispensabile per dare 
garanzia al Green Deal europeo. L’obiettivo 
ambizioso è la totale decarbonizzazione entro 
il 2050, promuovendo un’economia a basso 
impatto ambientale attraverso l’uso delle fonti 
rinnovabili. L’Italia ha creato alcune prime 
strategie per limitare l’impatto ambientale degli 
spostamenti pubblici e privati. I due settori in cui 
è stato investito maggiormente sono la mobilità 
elettrica e quella condivisa tramite il sistema 
della sharing mobility, opzioni che richiedono 
un consistente impegno dei cittadini, ma anche 
dello Stato e delle aziende8.

L’adozione di metodi alternativi al classico 
spostamento in auto giova alla salute nostra 
e della terra. Le motivazioni che spingono ad 
adottare questo tipo di soluzioni possono essere 
riassunte in cinque punti:

1. Contribuiscono alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico: il trasporto 
su gomma è ad oggi il ancora il più utilizzato. 
Visti gli obiettivi del 2030 e l’obiettivo del 
contenimento del surriscaldamento globale 
stabilito dall’accordo di Parigi, è necessario 
investire sulla mobilità sostenibile e ridurre 
così le emissioni di gas serra. Necessari 
saranno progetti integrativi di mobilità 
ferroviaria (che affronteremo più avanti).

2. Comportano una netta diminuzione 
dell’inquinamento acustico: nonostante se 

8 https://www.quixa.it/la-mobilita-sostenibile-in-italia-la-
situazione-attuale/
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l’investimento del settore privato. Per capire 
quanto è necessario investire bisogna tener 
presente la connessione tra ricerca e sviluppo 
economico, in un’ottica di interdipendenza tra il 
livello degli investimenti nel settore della ricerca 
e altre variabili economiche, quali la domanda 
nei comparti a tecnologia avanzata, i costi 
occupazionali e dei servizi, il costo del denaro.

Le politiche nazionali di ricerca sono state negli 
anni maggiormente influenzate dai processi di 
regionalizzazione (sviluppo di determinate aree) 
e poi di mondializzazione. Nel caso europeo, in 
particolare per i paesi dell’Europa occidentale vi 
è stato, un processo di cooperazione scientifica e 
tecnologica che ha portato a destinare all’attività 
di ricerca cooperativa il 13% dell’insieme 
delle spese di ricerca degli Stati membri, il 4% 
attraverso l’Unione Europea e il 9% attraverso 
istituzioni per la ricerca (ESA, European Space 
Agency; CERN, European Molecular Biology 
Laboratory ecc.) e programmi intergovernativi 
(Eureka, Cost). La parte rimanente, cioè l’87%, 
è deciso e speso a livello nazionale e questo dà 
la misura della frammentazione del sistema di 
ricerca dell’Unione Europea12.

L’attività di ricerca e sviluppo incarna una 
variabile strategica della competitività dei 
sistemi economici, in quanto permette di 
incorporare una grande mole di conoscenza 
nella produzione di beni e servizi. Ciò permette 
la creazione di valore aggiunto e i conseguenti 
impatti positivi sui risultati economici 
complessivi.

Per misurare quanto un paese investe in R&S 
può essere riscontrato dall’incidenza della spesa 
sul Pil, utile per monitorare i progressi compiuti 
dai singoli Stati rispetto agli obiettivi di crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile. Rispetto 
all’obiettivo generale di Europa 2020, volto ad 
accrescere gli investimenti pubblici e privati 
in R&S fino a un livello del 3% del Pil, l’Italia 
si è posta come obiettivo il raggiungimento nel 
2020 di un livello di spesa in R&S in rapporto 

12 https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca-scientifica-e-
tecnologica_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/

per ritrovare equilibrio e colmare i divari storici 
che penalizzano storicamente il Paese. La 
Missione dedicata alle “Infrastrutture per una 
Mobilità Sostenibile” prevede un importante 
investimento nei trasporti ferroviari ad alta 
velocità soprattutto nella connessione sud-
sud e nord-sud. Questo obiettivo ambizioso 
prenderà avvio nei prossimi anni e prevede il 
completamento dei principali assi ferroviari 
ad alta velocità ed alta capacità, inoltre, 
l’integrazione fra questi e la rete ferroviaria 
regionale e la messa in sicurezza dell’intera 
rete10.

L’upgrading delle linee regionali al sud, sono 
mirati ad omogeneizzare ed elevare gli standard 
prestazionali delle infrastrutture esistenti sia per 
il traffico viaggiatori che per quello merci al fine di 
favorire lo sviluppo economico e sociale.11In tale 
contesto è necessario però prevedere interventi 
che non minino il territorio e che ne preservino 
la bellezza e l’integrità. La speranza è quella di 
progettare azioni economiche su lungo periodo 
che aggiungano valore al territorio, al contempo 
garantendo un uso ottimale delle risorse 
ambientali e antropiche e il mantenimento 
dell’autenticità socioculturale. Lo sviluppo 
economico ha l’obbligo morale di mantenere le 
tradizioni garantendo al contempo lo sviluppo 
sociale economico e culturale.

C. Lo sviluppo della società nel suo 
complesso e il valore della ricerca

Nel corso degli ultimi due secoli la ricerca 
scientifica e tecnologica è stata il meccanismo 
propulsore di numerosi mutamenti economici 
e sociali. A livello nazionale, il primo e più 
importante problema che il governo deve 
affrontare è quello di definire il livello degli 
investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S). 
Questa si definisce in base allo stanziamento 
diretto di fondi dal bilancio dello Stato, oppure 
con politiche di incentivazione che favoriscano 

10 https://quifinanza.it/green/video/pnrr-draghi-mobilita-
sostenibile-treni-alta-velocita/484670/

11 https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/
PNRR_2021_0.pdf
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nonostante ciò rappresenta un fondamento 
della nostra società sia culturale che di utilità. 
Coadiuvare lo sviluppo della ricerca vuol dire 
osservare al futuro e partecipare concretamente 
alla sua costruzione in modo lungimirante.15

 

15 https://www.researchitaly.it/perche-la-ricerca

al Pil pari all’1,53%. Per Francia e Germania è il 
3%. Nel 2017 ai primi posti per spesa in ricerca e 
sviluppo troviamo Svezia (3,4% del pil), Austria 
(3,16%), Danimarca (3,05%) e Germania 
(3,02%). I paesi che spendono meno invece 
sono Romania (0,5%), Lettonia (0,51%), Malta 
(0,54%) e Cipro (0,56%). L’Italia è tredicesima, 
con l’1,35%: un dato nettamente inferiore alla 
media Ue. I dati riportano che +0,5% è la crescita 
annua della produttività in Italia, contro una 
media Ue quasi 3 volte superiore.13

Come agire?

L’obiettivo di potenziare gli investimenti 
pubblici e privati in ricerca e sviluppo doveva 
essere il vero obiettivo. Il trasferimento all’estero 
di molti giovani ricercatori italiani causato dalla 
scarsa percentuale di investimenti in R&S è solo 
uno dei problemi che si presentano.

La crescita e lo sviluppo si basano proprio su 
quei fattori che permettono di guardare al 
futuro: educazione da un lato, ricerca e sviluppo 
dall’altro. Garantire in maniera omogenea e 
inclusiva una formazione di qualità permette 
di aumentare il livello culturale di un paese 
innalzando le possibilità di occupazione; 
investire nelle attività di ricerca invece 
consente di ottenere in cambio innovazione e 
un conseguente sviluppo. Le differenti scoperte 
avvenute nelle imprese, nelle università e negli 
istituti di ricerca, in molteplici settori fra i quali 
quelli della fisica e delle scienze della vita, hanno 
portato e stanno portando all’elaborazione 
di nuove tecnologie nel campo dell’energia, 
dell’informazione e dell’alimentazione che 
plasmeranno il mondo di domani e del futuro.14

La ricerca è quindi un investimento fondamentale, 
dal punto di vista sia culturale che economico. 
Certo non è immediato vincolare grosse cifre di 
denaro in progetti che possono non avere una 
immediata ricaduta. La ricerca quindi non è un 
qualcosa che interessa solo gli addetti ai lavori, 

13 https://www.istat.it/it/files//2020/09/Ricerca_e_
sviluppo_2018_2020.pdf

14 https://www.openpolis.it/ricerca-e-sviluppo-quanto-investono-
litalia-e-i-paesi-ue-in-questo-settore
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Sustainable 
Development 
Goal 10

Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le 
nazioni.
La comunità internazionale ha fatto progressi 
significativi per sottrarre le persone dalla 
povertà. Le nazioni più vulnerabili come i paesi 
meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza 
sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via 
di sviluppo continuano a farsi strada per ridurre 
la povertà. Tuttavia, l’ineguaglianza persiste 
e rimangono grandi disparità di accesso alla 
sanità, all’educazione e ad altri servizi. Inoltre, 
mentre la disparità di reddito tra i diversi 
paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità 
all’interno di un medesimo paese è aumentata. 
Cresce il consenso sul fatto che la crescita 
economica non è sufficiente per ridurre la 
povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e 
se non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile: economica, sociale e ambientale. 
Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero 
essere universali e prestare attenzione ai bisogni 

delle popolazioni svantaggiate ed emarginate.1

Fatti e dati2

L’intera esistenza della specie umana è stata 
sempre accompagnata dalla disuguaglianza, 
l’uomo ci ha convissuto ed è riuscito non solo 
ad ignorarla ma anche ad accoglierla come 
parte dell’equazione che ha dettato la crescita 
economia della nostra società; credendo 
erroneamente che la disuguaglianza fosse un 
prodotto necessario. Abbiamo inseguito il 
benessere cavalcando ossessivamente le curve 
dei grafici che tendevano verso l’alto e fatto 
del PIL una misura univoca della nostra forza 
e dei nostri obiettivi. Nel nome della crescita 
abbiamo scelto di non curare le conseguenze e 
le esternalità che abbiamo generato, creando 
così un forte grado di disuguaglianza che è figlio 
e padre di tutti i problemi che attanagliano 
la nostra società. Nonostante gli importanti 
traguardi raggiunti dall’Agenda del Millennio e i 
relativi obiettivi (MDGs) e la nuova impostazione 
dettata dal carattere innovativo introdotto 
dall’Agenda 2030, la disuguaglianza sociale ed 
economica dei paesi in via di sviluppo è lungi 
dall’essere risolta. I paesi in via di sviluppo 
(PVS) e le comunità marginali ed emarginate 
attendono che la promessa della nuova Agenda 
2030 ovvero leave no one behind (LNOB) venga 
mantenuta tramite una crescita universale 
ed equa, atta a ridurre le disparità politiche, 
economiche, sociali ed ambientali. Per capire 
meglio ecco alcuni fatti e dati:

• In media prendendo in considerazione la 
dimensione della popolazione, tra il 1990 e 
il 2010 la disparità di reddito è aumentata 
dell’11% nei Paesi in via di sviluppo.

• Più del 7% della popolazione nei Paesi in via 
di sviluppo vive in società in cui il reddito 
è distribuito in maniera meno omogenea 
rispetto agli anni Novanta.

• È dimostrato che, oltre una certa soglia, 
l’ineguaglianza danneggia la crescita 

1 https://unric.org.it
2 https://www.un.org/millenniumgoals/



55

il prezzo più alto3.

Osserviamo i dati resi disponibili dal 
“Dipartimento per gli affari economici e sociali 
delle Nazioni Unite (UNDESA) - Divisione 
statistica delle Nazioni Unite (UNSD)”. Nel 2018 
i flussi totali di risorse per lo sviluppo destinati ai 
PVS (Paesi in via di sviluppo) raccolti da OECD 
e altri donatori internazionali, hanno raggiunto 
271 miliardi di dollari. Sono flussi che cambiano 
di anno in anno ma le probabili conseguenze di 
una recessione mondiale, dovuta alla pandemia, 
possono mettere a dura prova il sistema di 
Aiuti pubblici allo sviluppo (APS) sulla quale si 
reggono le economie di molti stati. Così come 
è successo dopo la crisi del 2008 potremo 
assistere ad ingenti tagli a queste risorse. Nel 
report continua ad essere enfatizzato il fatto che 
le categorie più colpite dalle disuguaglianze ed 
anche dalle conseguenze del COVID-19, sono 
sempre le più vulnerabili: anziani, disabili, 
bambini, donne e migranti.

L’indice di Gini è una delle misure di 
disuguaglianza di reddito più comunemente 
utilizzate. Varia tra 0 e 100, dove 0 indica che 
il reddito è condiviso equamente tra tutte le 
persone e 100 indica la situazione estrema in cui 
una persona rappresenta tutto il reddito.4

Per quel che riguarda la situazione dell’obiettivo 
10 sulla base degli indicatori scelti per il 
“Rapporto ASviS 2020”, il nostro paese registra 
la situazione seguente. Nel triennio 2012-2015 
l’indicatore composito evidenzia una tendenza 
negativa causata sia dal peggioramento 
dell’indice di disuguaglianza del reddito 
disponibile (che nel 2015 raggiunge il valore 
massimo osservato nella serie storica) sia 
dall’aumento della differenza tra il tasso di 
occupazione giovanile e quello totale. Negli 
ultimi quattro anni, l’indice composito risulta 
stabile come conseguenza della compensazione 
tra il peggioramento della quota di permessi 
di soggiorno emessi sul totale dei cittadini 
non comunitari residenti e il miglioramento 

3 https://it.wikipedia.org/wiki/COVID-19
4 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-10/

economica e la riduzione della povertà, la 
qualità delle relazioni nella sfera pubblica 
e politica e il senso di soddisfazione e di 
autostima del singolo.

• Non vi è nulla di inevitabile nella crescita 
delle disparità di reddito. Diversi paesi sono 
riusciti a contenere o ridurre le disparità 
di reddito, raggiungendo elevati livelli di 
crescita.

• La disparità di reddito non può essere 
affrontata in maniera efficace se non viene 
affrontata la disparità di opportunità che 
sottostà ad essa.

• In un sondaggio globale condotto dal 
programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo, è emerso che i decisori politici 
di tutto il mondo hanno riconosciuto che 
l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente 
elevata e costituisce una potenziale minaccia 
per uno sviluppo sociale ed economico a 
lungo termine.

• Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo 
mostrano che i bambini facenti parte del 
20% più povero della popolazione, hanno 
una probabilità fino a tre volte maggiore di 
morire prima di aver compiuto cinque anni 
rispetto ai bambini provenienti da famiglie 
più benestanti.

• La protezione sociale è stata estesa su scala 
globale in modo significativo, tuttavia le 
persone con disabilità hanno una probabilità 
fino a cinque volte maggiore di dover 
sostenere spese sanitarie catastrofiche.

• Nonostante nella maggioranza dei Paesi 
in via di sviluppo si sia registrato un calo 
globale di mortalità infantile, le donne delle 
aree rurali hanno una probabilità fino a tre 
volte maggiore di morire durante il parto 
rispetto alle donne che abitano in città.

Il COVID-19 ha sconvolto il nostro pianeta, 
stravolgendo qualsiasi piano strategico e 
politico. Cogliendo alla sprovvista la nostra 
società questa pandemia ha già causato ingenti 
danni all’economia mondiale mettendo in ombra 
macroscopici problemi di disuguaglianza che 
rischiano di acuirsi e lasciare cicatrici profonde. 
I paesi più vulnerabili e le classi sociali più 
emarginate saranno coloro i quali pagheranno 
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finanziari il calo del fatturato, mentre quelle 
più fragili (solitamente più piccole) hanno 
fronteggiato enormi difficoltà.

• Territorio: la distribuzione territoriale delle 
imprese e la diversa concentrazione settoriale 
hanno inciso in maniera differenziata sui 
diversi territori, non solo tra Nord, Centro 
e Sud, ma anche tra città e aree interne. Di 
conseguenza, la crisi determinerà nel 2020 
un forte aumento delle disuguaglianze, con 
un effetto molto negativo, presumibilmente 
anche nel medio periodo, su questo obiettivo.

Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) in collaborazione con 
BertelsmannStiftung, redigono molteplici report 
annuali con specifiche diverse in base alle aree 
geografiche prese in esame e svolgono un lavoro 
di monitoraggio a supporto degli indicatori 
ufficiali e alle VNR (Voluntary National Review). 
La dashboard che fa riferimento al Sustainable 
Development Report 2020 - The Sustainable 
Development Goals and Covid-19 assegna 
all’Italia un punteggio in base ai progressi 
ottenuti nel raggiungimento degli SDGs di 
77.01/100. Tale punteggio colloca l’Italia al 
trentesimo posto su 193 paesi. Inerente al goal 
10 il sistema di valutazione assegna all’Italia 
lo status di “Significant challenges remain” 
conseguente ad un trend che la piattaforma 
identifica come “Score stagnating or increasing 
at less than 50% of required rate”.

Obiettivi5

1. Entro il 2030, raggiungere progressivamente 
e sostenere la crescita del reddito del 40% 
della popolazione nello strato sociale più 
basso ad un tasso superiore rispetto alla 
media nazionale.

2. Entro il 2030, potenziare e promuovere 
l’inclusione sociale, economica e politica di 
tutti a prescindere da età, sesso, disabilità, 
razza, etnia, origine, religione, stato 
economico o altro.

5 https://www.un.org/en/desa | https://unstats.un.org/home/

dell’indice di disuguaglianza del reddito 
disponibile. Nel 2020 la crisi sta ampliando le 
diseguaglianze sociali: durante il lockdown, i 
lavoratori nei settori “bloccati” mostrano livelli 
medi dei salari decisamente inferiori rispetto 
agli occupati nei settori “essenziali”, una 
differenza spiegata dall’instabilità e l’inattività 
lavorativa nei primi. Inoltre, segnali di crescita 
delle disuguaglianze vengono evidenziati dal 
calo nel secondo trimestre 2020 del tasso di 
occupazione giovanile tra i 15 e i 34 anni (-3,2 
punti percentuali) e di quello degli stranieri 
(-5,5 punti percentuali) rispetto al totale pari 
a -1,9. Anche secondo Prometeia, la crisi 
colpisce in modo asimmetrico i diversi settori 
economici e i vari gruppi sociali, aumentando le 
diseguaglianze sociali. Le principali differenze 
sono riconducibili a:

• Settore di attività: turismo e intrattenimento 
risultano i settori più colpiti, con cadute del 
fatturato che potrebbero superare il 30% nel 
2020, a fronte di altri settori che potrebbero 
assistere ad un aumento del proprio valore 
aggiunto. Analoghe differenze si registrano 
all’interno del settore industriale, dove vi 
sono comparti più colpiti (auto, tessile e 
abbigliamento) e altri meno (farmaceutica e 
alimentare).

• Posizione nella professione: i lavoratori 
dipendenti con contratti permanenti sono 
stati “protetti” attraverso misure di sostegno 
al reddito e il blocco dei licenziamenti. Gli 
autonomi hanno subito conseguenze molto 
rilevanti, solo minimamente attenuate 
dalle misure di sostegno al reddito. 
Complessivamente, donne e giovani sono i 
gruppi più penalizzati dalla crisi.

• Livello di reddito: molti occupati nei 
settori più a rischio (turismo e servizi) 
sono anche coloro che ricevono in media 
un reddito inferiore rispetto ai lavoratori 
nell’industria. D’altra parte, per milioni di 
persone, compresi i lavoratori irregolari, 
si è determinata una totale scomparsa del 
reddito durante il lockdown.

• Tipologia di impresa: le aziende più solide 
e più orientate alla domanda internazionale 
sono state in grado di gestire con strumenti 
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rotonda:

A. Percorsi educativi nelle scuole 
B. Spazi comuni e cittadinanza attiva
C. Integrazione attraverso la tecnologia

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Percorsi educativi nelle scuole

L’importanza dell’educazione nella creazione 
di una cultura orientate all’integrazione, alla 
solidarietà ed alla comprensione della diversità, 
che sia culturale, di etnia, razza, genere o 
orientamento sessuale, ricopre un ruolo centrale 
e determinante. L’educazione vuole e deve 
essere veicolo di un cambiamento che spinga le 
nuove generazione a superare i vecchi stereotipi 
e superare gli ostacoli che ancora oggi portano a 
discriminazioni e violenza psicologica e spesso 
fisica.

La scuola diventa il luogo in cui i bambini si 
confrontano, si conoscono e mettono in atto le 
prime forme di socializzazione al di fuori del 
contesto familiare. Già da queste prime fasi 
risulta cruciale trasmettere ed educare a valori 
volti all’integrazione e all’accettazione dell’altro. 
In particolare, una delle sfide nella lotta alle 
disuguaglianze emerge all’interno del contesto 
scolastico con i figli di cittadini stranieri. Per le 
famiglie ed i bambini, la scuola diventa una delle 
prime occasioni di confronto con la cultura e le 
istituzioni del paese ospite. I minori stranieri 
sono particolarmente esposti al rischio di 
povertà educativa, principalmente a causa delle 
barriere linguistiche e culturali, che possono 
ostacolare il processo di apprendimento, le quali 
si aggiungono alle disparità economiche della 
famiglia di origine. Secondo i dati 2017, il 29% 
delle famiglie di soli stranieri vive in povertà 
assoluta, contro il 5% di quelle italiane.

Le difficoltà riscontrate dai minori stranieri 
nell’affrontare in modo lineare il percorso 
scolastico a causa delle differenze culturali e le 
discriminazioni o gli atti di bullismo che spesso 

3. Assicurare pari opportunità e ridurre le 
disuguaglianze nei risultati, anche eliminando 
leggi, politiche pratiche discriminatorie e 
promuovendo legislazione, politiche e azione 
appropriate a tale proposito.

4. Adottare politiche, in particolare fiscali, 
salariali e di protezione sociale, per 
raggiungere progressivamente una maggior 
uguaglianza.

5. Migliorare la regolamentazione e il 
monitoraggio di istituzioni e mercati 
finanziari globali e rafforzare l’attuazione di 
tali norme.

6. Assicurare una migliore rappresentanza 
che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle 
istituzioni responsabili delle decisioni in 
materia di economia e finanza globale e 
internazionale, per creare istituzioni più 
efficaci, credibili, responsabili e legittimate.

7. Rendere più disciplinate, sicure, regolari e 
responsabili la migrazione e la mobilità delle 
persone, anche con l’attuazione di politiche 
migratorie pianificate e ben gestite.

a. Attuare il principio del trattamento speciale 
e differente riservato ai paesi in via di 
sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in 
conformità agli accordi dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio.

b. Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e 
i flussi finanziari, compresi gli investimenti 
diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in 
particolar modo i paesi meno sviluppati, i 
paesi africani, i piccoli stati insulari in via 
di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza 
sbocco al mare, in conformità ai loro piani e 
programmi nazionali.

c. Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi 
di transazione delle rimesse dei migranti ed 
eliminare i corridoi di rimessi con costi oltre 
il 5%.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
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minore frequenza, possono ricorrere anche 
nelle aree centrali o consolidate delle metropoli 
e delle grandi città italiane.

Le città capoluogo che presentano un’alta densità 
demografica ed un forte afflusso di persone e di 
commercio, sono i poli dei tre maggiori sistemi 
metropolitani: Napoli con una variazione dei 
residenti fra 2011 e 2017 del +10,1%; Milano con 
+9,5% e Roma con +6,8%. Ciò che caratterizza 
le periferie delle grandi città italiane è la 
presenza di famiglie disagiate e vulnerabili, 
di giovani generazioni fuori dai circuiti attivi 
e occupazionali. L’ISTAT ha elaborato per la 
Commissione, quattro indici georeferenziati 
che danno conto della popolazione insediata 
nelle zone dove si registrano i più elevati valori 
di disagio. Il 33,8% dei residenti nei capoluoghi 
metropolitani vive in quartieri dove c’è una 
significativa presenza di famiglie con potenziale 
alto disagio economico. L’incidenza di tali 
famiglie, come sottolinea il grafico seguente, 
è variabile fra l’1-3% nel Nord, fino al 4-14% 
nel Mezzogiorno con punte massime a Napoli, 
Palermo e Catania.

Come agire?

Implementare attività culturali e sociali, volte al 
coinvolgimento e all’inclusione di persone che si 
trovano in condizioni svantaggiate. L’obiettivo è 
quello di avvicinare alle città le periferie, intese 
come aree geografiche e sociali marginali ed in 
situazioni di povertà, in un’ottica di allineamento 
delle classi sociali e di miglioramento delle 
condizioni di vita.

Richiedere direttamente alle istituzioni 
programmi centrati al risanamento e al 
miglioramento di queste zone, attraverso la 
creazione di spazi comuni virtuali ed in presenza, 
che permettano lo scambio ed il mutuo supporto 
tra persone in difficoltà. L’idea è quella di creare 
hub provinciali e/o regionali in cui le persone 
possano trovare assistenza in diverse forme: 
di prima necessità (cibo, spazi per dormire), 
assistenza legale, formazione professionale, 
attività culturali ed artistiche, laboratori 
di artigianato, sostegno all’infanzia, svago. 
L’obiettivo è quello di ridare un vero e proprio 

subiscono a causa delle loro origini, sono solo 
alcuni esempi di discriminazioni che ancora 
oggi emergono all’interno delle scuole.

Come agire?

Delineare un piano d’azione a livello nazionale 
che introduca percorsi nelle scuole dedicati 
all’integrazione delle diversità, suddivise ed 
orientate in base alle fasce d’età: “Educazione 
alla bellezza del diverso”. Questo è possibile 
attraverso la creazione di laboratori pratici 
condotti da psicologi ed educatori che orientino 
i ragazzi alla comprensione e accettazione di sé, 
al rispetto dell’altro, lavorando sulle dinamiche 
di gruppo, interne alla classe stessa, l’utilizzo 
della psicoterapia emotiva e dell’arte come 
mezzi per veicolare messaggi di inclusione ed 
integrazione.

Corsi di formazione per insegnanti ed educatori 
indirizzati ad acquisire competenze teoriche 
e pratiche per la gestione della diversità, 
l’integrazione culturale, la riduzione delle 
disuguaglianze e delle discriminazioni. 
Sensibilizzare e formare gli operatori che 
direttamente si relazionano con gli studenti 
risulta fondamentale nell’ottica di veicolare 
attraverso l’educazione valori di rispetto e 
accettazione della diversità.

B. Spazi comuni e cittadinanza attiva

Uno dei grandi problemi legati alle 
disuguaglianze è il divario socio-economico 
esistente tra il centro delle città e le periferie. 
Spesso chi vive in zone periferiche è vittima 
di esclusione sociale, intendendo quelle 
condizioni di vita e di possibilità di approccio 
alla sfera sociale da parte di individui o gruppi 
in situazione di svantaggio. Questi gruppi sono 
emarginati e presentano difficoltà d’accesso al 
mondo lavorativo, formativo, culturale o politico 
della società in cui vivono. Gran parte degli 
abitanti in Italia vive o lavora in periferia, ossia 
in ambiti urbani o metropolitani caratterizzati, 
sia per conformazione fisica che per condizioni 
sociali, da fenomeni di degrado, marginalità, 
disagio sociale, insicurezza e da una minore 
dotazione di servizi. Tali condizioni, pur se con 
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isolamento oltre che un’opportunità per creare, 
mantenere ed estendere reti professionali.

L’utilizzo della tecnologia può essere 
quindi essere veicolo di valori sociali basati 
sull’interazione ed il mutuo supporto.

Come agire?

Favorire l’utilizzo della tecnologia come 
strumento attivo, di scambio e solidarietà per la 
riduzione delle disuguaglianze all’interno della 
didattica scolastica.

Nel contesto sociale, la creazione di un’APP 
gratuita ed accessibile a tutti, che unisca 
e metta in contatto le persone sui diversi 
territori. All’interno della app sarà possibile 
segnalare situazioni discriminatorie, offensive 
ed ingiuste, accedendo direttamente ad una 
rete online, composta da esperti, psicologi, 
associazioni locali/regionali che si occupino di 
tematiche sociali, le quali offriranno supporto 
immediato. I professionisti facenti parte della 
rete forniscono informazioni utili e consulenze 
specializzate per affrontare, anche dal punto 
di vista legale le discriminazioni subite. La 
creazione dell’app sarà accompagnata dalla 
creazione di un vademecum contenente 
suggerimenti, raccomandazioni e strumenti per 
reagire nelle diverse situazioni discriminatorie, 
che esse siano sul luogo di lavoro, nelle scuole 
o in altre situazioni sociali. L’obiettivo è quello 
che attraverso l’app sia possibile fornire 
informazioni in modo rapido ed efficace a tutti 
coloro che necessitano di aiuto.

impulso ai cittadini, spesso lasciati al margine o 
non considerati come parte attiva della società 
a causa delle difficoltà socio-economiche e degli 
stereotipi. Questi programmi devono essere 
orientati allo sviluppo di una cittadinanza attiva 
e alla valorizzazione dell’area periferica o del 
territorio interessato.

C. Integrazione attraverso la tecnologia

L’utilizzo delle nuove tecnologie, dei social media 
e della comunicazione ha pervaso le vite di tutti 
noi, diventando una condicio sine qua non del 
nostro modo di interagire, socializzare e vedere 
il mondo. I social network in particolare, sono 
sempre più presenti nella nostra quotidianità 
determinando le relazioni con familiari, amici e 
partner. Ma non solo, la rapidità di connessione 
e scambio che permettono queste nuove forme 
di tecnologia, stanno diventando per alcune 
persone strumenti determinanti per l’accesso 
alla formazione, alla scuola e al mondo del 
lavoro, che diversamente sarebbero preclusi. 
Come sottolineato anche dall’Agenzia Europea 
per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni 
Disabili (2013), «Nella società della conoscenza 
di oggi, l’accesso a nuove tecnologie adeguate 
deve essere visto come una questione di diritti 
umani. In varie arene politiche - l’Unione 
Europea, WSIS e l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite - le nuove tecnologie sono riconosciute 
come parte integrante di molti aspetti della vita 
dei cittadini e va sottolineata la loro importanza 
come strumento per promuovere la più ampia 
inclusione sociale».

Infatti, le nuove tecnologie in questi anni 
hanno impattato in modo significativo sulla 
qualità della vita delle persone con disabilità 
sia sul versante della gestione autonoma di 
alcuni aspetti della loro vita sia sul versante 
della socialità e della partecipazione sociale. 
Ad esempio con applicazioni che favoriscono 
l’orientamento e il muoversi nel territorio, che 
facilitano la comunicazione a chi ha deficit 
linguistici, sintetizzatori vocali e altro.

Secondo studi condotti da Shpigelman & Gill, 
alcuni social media come Facebook offrono 
supporto e sostegno atti a ridurre il senso di 
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Sustainable 
Development 
Goal 11

Città e comunità 
sostenibili.
Le città sono fucine di nuove idee, snodi cruciali 
per i commerci, la cultura, la scienza, luoghi in 
cui la produttività raggiunge i massimi livelli e 
lo sviluppo sociale va incrementandosi.

Nel corso degli anni le città hanno permesso a 
tutti coloro che decidevano di abbandonare le 
zone rurali più povere di migliorare la propria 
condizione sociale ed economica. Tuttavia 
persistono molte sfide per mantenere i centri 
urbani come luoghi di lavoro e prosperità, e che 
allo stesso tempo non danneggino il territorio e 
le risorse.

Esempi pratici di difficoltà da affrontare sono 
il traffico cittadino, la mancanza di fondi per 
fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi 
adeguati, il degrado delle infrastrutture.

Rielaborare il concetto di città non è mai stato così 
importante quanto lo è oggi. Più della metà della 
popolazione mondiale vive in città e si prevede 

che entro i prossimi 30 anni le migrazioni dalle 
zone rurali verso gli agglomerati urbani porterà 
più di due terzi degli esseri umani a vivere in 
zone altamente urbanizzate.

Se veramente riusciremo a mettere in atto i 
propositi posti dall’Obiettivo 11 creeremo le 
basi per farlo anche con molti altri Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.

Di conseguenza, il successo o fallimento nel 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
per eliminare povertà e diseguaglianze, 
per contrastare il cambiamento climatico e 
garantire alcuni diritti (primo fra tutti la sanità), 
dipenderanno da come decideremo di gestire 
le città. Saranno proprio queste a determinare 
il nostro raggiungimento di una crescita 
economica più inclusiva o il nostro cedimento 
verso una maggiore diseguaglianza, poiché è qui 
che i giovani ricevono maggiori opportunità di 
un’educazione completa ed hanno la possibilità 
di trovare un’occupazione. Inoltre, saranno le 
città a determinare se continueremo il nostro 
crescente uso delle risorse o se saremo capaci di 
realizzare un cammino più sostenibile.

L’obiettivo mira, entro il 2030, a garantire a 
tutti strutture abitative sicure e servizi adeguati, 
con una certa attenzione ai quartieri più poveri.

Fatti e dati

• Più della metà della popolazione mondiale 
vive nelle città.

• Più dell’80% delle attività economiche 
globali è concentrata nei centri urbani.

• Le città occupano solamente il 3% della 
superficie terrestre.

• Le città consumano tre quarti delle risorse 
globali e sono responsabili del 75% delle 
emissioni di gas.

Obiettivi

1. Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad 
un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri 
e convenienti e l’ammodernamento dei 
quartieri poveri.

2. Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di 
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c. Sostenere i paesi meno sviluppati, anche 
attraverso l’assistenza tecnica e finanziaria, 
nella costruzione di edifici sostenibili e 
resilienti che utilizzino materiali locali.

La situazione oggi:

La recente crisi pandemica da Covid-19 ha 
mostrato alcune delle profonde contraddizioni 
del modo in cui oggi viviamo nelle aree urbane. 
Su scala globale, le città utilizzano circa il 3% 
della superficie terrestre, eppure, il 90% di tutti 
i casi Covid si è verificato nelle città. Questo 
perché le città sono diventate rapidamente il 
nostro nuovo ‘habitat naturale’, con i primi 
processi di urbanizzazione avvenuti non più di 
200 anni fa.

Ad oggi, la maggior parte della popolazione 
mondiale vive nelle città e i trend relativi ai 
processi di urbanizzazione confermano la curva 
di crescita in aumento nei prossimi 30 anni, 
prevedendo che circa il 70% della popolazione 
mondiale vivrà in poche megalopoli.

A livello europeo invece, se già oggi più del 70% 
della popolazione vive nelle grandi aree urbane, 
nel 2050 questa percentuale raggiungerà l’85%.

In questo scenario, ciò che più è allarmante è 
che a causa delle loro dimensioni le città non 
possono essere autosufficienti e, infatti, devono 
necessariamente fare affidamento su un sistema 
di approvvigionamento e distribuzione globale 
enorme, che ha una grande impronta ecologica. 
Le città infatti attingono a dei “lontani altrove” 
per sopperire a cibo, carburante e ‘carbon sinks’1.

A comprova di quanto le città consumino basti 
pensare che le aree urbane rappresentano il 
67-76% del consumo energetico globale e il 
71 -76% delle emissioni globali di anidride 
carbonica (CO2) legate all’energia. Inoltre, 
un rapporto del 2017 dell’UNFCCC [4] ha 

1 Per ‘carbon sinks’ si intendono quelle riserve naturali come 
foreste e oceani che fungono come deposito di carbonio 
assorbendo l’anidride carbonica e contribuendo a diminuirne la 
concentrazione presente nell’atmosfera. La presenza di carbon 
sinks sul pianeta è fondamentale per ridurre il riscaldamento 
globale e mitigare gli effetti causati dall’ effetto serra.

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.

3. Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile e la capacità di 
pianificazione e gestione partecipata e 
integrata dell’insediamento umano in tutti i 
paesi.

4. Rafforzare gli impegni per proteggere e 
salvaguardare il patrimonio culturale e 
naturale del mondo.

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.

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.

7. Entro il 2030, fornire l’accesso universale 
a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili, in particolare per le donne 
e i bambini, gli anziani e le persone con 
disabilità.

a. Sostenere rapporti economici, sociali e 
ambientali positivi tra le zone urbane, 
periurbane e rurali, rafforzando la 
pianificazione dello sviluppo nazionale e 
regionale.

b. Entro il 2020, aumentare notevolmente il 
numero di città e di insediamenti umani che 
adottino e attuino politiche e piani integrati 
verso l’inclusione, l’efficienza delle risorse, la 
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo 
e l’implementazione, in linea con il “Quadro 
di Sendai per la Riduzione del Rischio di 
Disastri 2015-2030”, la gestione complessiva 
del rischio di catastrofe a tutti i livelli.
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un’analisi concreta e corretta, innanzitutto 
dobbiamo distinguere tre tipologie di rapporto 
amministrazione-cittadino che si possono 
venire a creare:

• Informazione: rappresenta la relazione 
unidirezionale nella quale la amministrazione 
produce e fornisce informazioni destinate 
ai cittadini. In tale relazione sono integrati 
sia l’accesso “passivo” alle informazioni su 
richiesta dei cittadini sia le misure “attive” 
dei poteri pubblici volte a diffondere 
informazioni alla popolazione.

• Consultazione: rappresenta una relazione 
bidirezionale nella quale i cittadini offrono un 
ritorno d’informazione all’amministrazione. 
Tale relazione è basata sulla previa 
definizione, dall’amministrazione, del tema 
sul quale si sollecita il parere dei cittadini e 
presuppone che questi ultimi siano informati.

• Partecipazione attiva: relazione basata su 
un partenariato con le amministrazioni, nel 
quale i cittadini sono attivamente impegnati 
nel processo decisionale concernente le 
politiche pubbliche. Tale relazione riconosce 
ai cittadini la possibilità di proporre e di 
orientare il dialogo sulle politiche trattate, 
ma la responsabilità della decisione finale o 
dell’elaborazione di esse incombe al governo 
locale.

Creare quindi un sano confronto fra 
amministrazioni e cittadini significa:

• Che qualsiasi informazione venga fornita sia 
affidabile e facile da individuare e da capire.

• Che ogni consultazione sia svolta con un 
preciso obiettivo e secondo regole semplici e 
uguali per tutti, che riportino chiaramente i 
limiti dell’esercizio.

• Che la partecipazione sia rivolta ad un 
ventaglio di realtà differenti, per riuscire 
ad agire in modo mirato in ogni ambito coi 
piccoli e grandi esperti del settore.

Ovviamente tutto questo può avvenire 
solamente se i governi decidono di investire 
sufficienti risorse, energia e tempo per istituire 
saldi assetti normativi, politici ed istituzionali, 
sviluppando gli adeguati strumenti e valutando 
la propria capacità di coinvolgere i cittadini nel 

riportato che il 20% delle emissioni di gas 
serra di origine antropica a livello mondiale 
proviene da infrastrutture urbane come 
edifici e trasporti (di cui edifici e costruzioni 
rappresentano circa il 70% e i trasporti circa il 
30%). In questo scenario, la rapida espansione 
della popolazione urbana equivale ad una 
crescita di massa delle infrastrutture cittadine. 
Ciò aumenterà la dipendenza di concentrazioni 
molto grandi di popolazioni urbane da lunghe 
catene di approvvigionamento internazionali di 
cibo, combustibili e beni di consumo, rendendo 
le città vulnerabili ai disastri nei luoghi che le 
riforniscono o acquistano i loro prodotti, nonché 
all’aumento dei prezzi del carburante.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Inclusione sociale in città e partecipazione
B. Mobilità sostenibile
C. Pianificazione del territorio

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Inclusione sociale in città e 
partecipazione

La cittadinanza attiva rappresenta un sano 
investimento per migliorare la presa di decisione 
ed un elemento fondamentale del buon governo. 
Essa consente a tutti di sentirsi parte integrante 
della città, avvalora l’operato delle piccole 
realtà e crea una rete di conoscenze, facendo sì 
che emergano nuove fonti pertinenti di idee e 
informazioni utili per la presa di decisione e per 
l’attuazione delle politiche pubbliche.

Contribuisce inoltre, in modo notevole, al 
rafforzamento del senso civico (rendendo il 
cittadino più responsabile e attento), della 
fiducia nell’amministrazione e ad un incremento 
della qualitàà della democrazia. Per ottenere 
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e utilizzare gli strumenti esistenti per la 
gestione del territorio.

• Assemblee di quartiere frequenti e aperte ai 
residenti.

• Alle amministrazioni viene inoltre richiesto 
un linguaggio chiaro e fruibile da tutti, 
trasparenza nelle decisioni e coinvolgimento 
delle realtà più importanti sul territorio 
(ad esempio le Associazioni e le istituzioni 
scolastiche e accademiche) nelle fasi inerenti 
la transizione ecologica nei diversi ambiti di 
azione.

Al cittadino invece vengono richiesti interesse, 
continua curiosità e volontà di informarsi 
tramite le possibilità che vengono fornite dalle 
istituzioni. Solamente un cittadino partecipante 
e partecipativo, infatti, può fornire un contributo 
concreto ed interessante alla propria realtà.

I cittadini possono creare spazi di aggregazione 
reali in cui confrontarsi in presenza, tessendo 
una rete di conoscenze e di collaborazioni, e 
virtuali, in cui a tutti coloro che hanno qualcosa 
da mettere a disposizione della comunità è 
concesso raccontare le proprie realtà, facendo sì 
che si sparga con facilità la voce su eventi, spazi 
culturali, piccole realtà, associazioni, negozi 
storici e così via.

B. Mobilità sostenibile

La mobilità sostenibile è uno dei principali 
obiettivi dell’Unione Europea, un processo 
indispensabile per garantire il rispetto del 
Green Deal europeo. L’obiettivo è la totale 
decarbonizzazione entro il 2050, promuovendo 
un’economia a basso impatto ambientale 
attraverso l’uso delle fonti rinnovabili.

Al momento nel nostro Paese le emissioni di gas 
serra sono riconducibili per il 23% al trasporto 
su strada, con una quota legata agli autoveicoli 
intorno al 60% secondo i rilevamenti dell’Ispra. 
Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente 
(AEA), l’inquinamento atmosferico ha causato 
nel 2018 oltre 452 mila decessi in Europa. 
L’Italia è prima per le morti premature da 
biossido di carbonio, oltre 10 mila, mentre è 
seconda dietro alla Germania per decessi dovuti 

processo decisionale delle politiche pubbliche. 
Tali misure devono migliorare la qualità, 
l’attendibilità e la legittimità delle decisioni dei 
poteri pubblici facendo sì che non si crei l’effetto 
opposto, in cui i cittadini si sentano invece 
ignorati e privi di alcun effetto sulle decisioni.

Analizzando invece la figura del cittadino, 
non possiamo non affrontare la tematica della 
carenza di informazione per quanto concerne 
l’educazione civica. Il primo ad introdurre 
questo insegnamento fu Aldo Moro nel 1958: due 
ore al mese obbligatorie, affidate al professore 
di Storia, senza valutazione. Una novità che 
subì presto un arresto: le ore di insegnamento 
vennero sacrificate per ragioni finanziarie. 
Questa materia, nel corso degli anni, ha quindi 
vissuto fasi altalenanti nelle scuole italiane. 
Parlando degli ultimi decenni, siamo arrivati ad 
introdurre di nuovo l’Educazione civica dopo un 
periodo di due anni scolastici di sperimentazione 
(2008/2009 e 2009/2010).

L’insegnamento è ora presente per tutti gli 
istituti di ogni ordine e grado nella misura di 
un’ora settimanale all’interno delle materie 
di storia e geografia. Ma è davvero un tempo 
sufficiente?

Come agire?

Per quanto riguarda il contributo che possono 
dare le istituzioni abbiamo individuato come 
necessaria una campagna pubblicitaria di 
promozione alla partecipazione, in cui si 
invitano i cittadini a prendere parte alla vita 
pubblica, tramite:

• Sondaggi di quartiere volti ad acquisire le 
opinioni del singolo sui più svariati aspetti 
(raccolta differenziata, fruizione dei servizi 
pubblici, percezione dei luoghi di cultura 
come cinema, teatri e librerie…).

• Workshop periodici (eventualmente virtuali), 
divisi fra quelli destinati ai ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie che mostrino 
come mettere in pratica gli insegnamenti 
derivati dalle ore di Educazione Civica e quelli 
rivolti ai maggiori di 19 anni che tocchino 
argomenti utili a rendere il cittadino capace 
di partecipare alle decisioni della comunità 
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Da un confronto con gli altri Paesi dell’UE, l’Italia 
si trova nelle ultime posizioni. Una spiegazione 
potrebbe essere che, nei decenni passati, 
siano stati compiuti minori investimenti nelle 
infrastrutture per il trasporto pubblico, creando 
così una dipendenza dall’uso dell’automobile 
che oggi è difficile da modificare.

Per portarsi al livello delle grandi metropoli 
europee è necessaria una politica di rilancio 
complessiva del settore che includa lo 
stanziamento di risorse per il trasporto pubblico 
e politiche di disincentivo all’uso dell’automobile 
e di incentivo per la mobilità dolce.

Come agire?

Il contributo più importante che possono dare 
le istituzioni è sicuramente quello di favorire 
gli spostamenti in bicicletta, uno dei pochissimi 
mezzi ecosostenibili al 100%. Dal 2000 ad oggi, 
le piste ciclabili in Italia sono aumentate del 50%. 
Secondo l’articolo 6 del Decreto Ministeriale 
n. 557 del 30 novembre 1999 – “Regolamento 
per la definizione delle caratteristiche tecniche 
delle piste ciclabili”, si definisce “pista 
ciclabile” la parte longitudinale della strada, 
opportunamente delimitata, riservata alla 
circolazione dei velocipedi. Tuttavia, in Italia, ve 
ne sono molte non a norma. Regolarizzare questi 
percorsi soprattutto dal punto di vista della 
sicurezza e fornire parcheggi sufficienti in ogni 
angolo della città, fra i quali alcuni al coperto 
in prossimità, ad esempio, delle grandi stazioni 
ferroviarie e delle università, dovrebbero essere 
le priorità di qualsiasi progetto sulla mobilità 
sostenibile.

In secondo luogo, è necessario incrementare non 
solo la rete di trasporti pubblici, ma soprattutto 
la sua efficienza. Alcuni dei principali motivi per i 
quali gli italiani non si sentono sicuri a prendere 
i mezzi pubblici sono la mancanza di puntualità 
e di corse ravvicinate e la scarsità di sicurezza a 
bordo di essi. Ogni giorno, in Italia, si verificano 
innumerevoli scippi e furti, e questo è possibile 
soprattutto al sovraffollamento che si crea negli 
orari di punta.

Chiediamo di aumentare il numero delle 
corse, intensificare la rete grazie al trasporto 

alle elevate concentrazioni di azoto, circa 3 mila 
morti l’anno, e polveri sottili PM10, più di 52 
mila decessi.

Nel Luglio del 2020 è stato stimato che, rispetto 
al periodo precedente al lockdown causato dal 
coronavirus, l’utilizzo dell’auto come mezzo di 
trasporto in città sia aumentato del 70% e che 
lo spostamento a piedi sia cresciuto del 26%, il 
tutto a discapito del trasporto pubblico locale, 
calato del 25%.

Lo stravolgimento delle città causato dal Covid 
è uno dei temi analizzati all’interno del rapporto 
2020 dell’Osmm (Optimal sustainable mobility 
mix), intitolato “Mobilità sostenibile per il 
rilancio delle città metropolitane”.

Da esso è emerso che le città metropolitane 
più virtuose hanno anche un parco circolante 
abbastanza moderno ed una rete di trasporti 
pubblici efficiente. Dall’analisi di quattordici 
città metropolitane sono evidenti alcuni esempi 
di buona gestione. Bologna, ad esempio, trae 
vantaggio dallo spostamento in bicicletta, 
mentre Firenze presenta una buona dotazione 
di rete di ricarica per auto elettriche e ibride 
plug-in. In fondo alla classifica, invece, troviamo 
Napoli, città in cui la metropolitana sembra non 
essere molto utilizzata e c’è carenza di servizi di 
sharing.

Dal rapporto si deduce che gli aspetti più critici 
relativi alla mobilità urbana siano:

• L’utilizzo predominante dell’automobile 
privata per gli spostamenti: nelle città 
metropolitane, nelle quali il trasporto 
pubblico dovrebbe essere efficiente e 
usufruito dai più, più del 55% (in alcuni casi 
anche il 70%) degli spostamenti è effettuato 
in auto.

• Un parco circolante vetusto e molto 
inquinante: l’età media dei veicoli è superiore 
agli 11 anni e il 35% è di classe pari o inferiore 
a Euro 3.

Questo scenario non è compatibile con gli 
obiettivi vincolanti dal Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), che 
rendono non più rinviabili azioni che impongano 
un cambiamento radicale del settore.
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ambientale che un mondo ultra urbanizzato ha 
su tutto l’ecosistema naturale. Oggi, il problema 
principale delle città è che la maggior parte 
delle risorse che vi vengono convogliate sono 
restituite al pianeta in forma di rifiuti.

Questo è il paradosso di una cosiddetta 
economia lineare (Fig. 1) dove tutti gli input che 
attraversano le città ne escono sotto forma di 
scarti inutilizzabili.

Non a caso dunque, molte delle più recenti 
strategie di pianificazione urbana si concentrano 
su nuovi principi di economia circolare, dove 
le risorse che arrivano nelle città vengono 
utilizzate e recuperate per rendere le città meno 
dipendenti da input esterni.

Le città sono infatti gli hub dove sperimentare 
e attuare strategie circolari: qui, la confluenza 
di attori governativi, imprese e cittadini crea dei 
veri e propri lab di innovazione per affrontare 
le complesse sfide dei modelli economici lineari. 
Inoltre, i comuni locali possono agire più 
rapidamente dei governi nazionali, rendendo 
più agile la transizione delle città verso politiche 
circolari. In questo senso, la transizione verso 
un’economia circolare urbana richiede un 
ripensamento di strategie e modelli di mercato 
che incoraggino il consumo responsabile delle 
risorse naturali, educando i consumatori e 
proponendo nuovi comportamenti sostenibili.

Dunque, l’applicazione di una nuova 
economia circolare territoriale e cittadina 
deve necessariamente considerare tre attività 
fondamentali:

• Recuperare il valore delle risorse e dei 
materiali in modo che questi vengano 
rigenerati e dotati di nuovo valore. Pertanto, 
gli output di produzione e di utilizzo non 
sono più scarti, ma input per la creazione di 
altri processi.

• Prolungare la vita di un prodotto e 
incoraggiarne l’accesso da parte di tutti i 
cittadini e mantenerne le qualità intrinseche 
e le sue funzionalità.

• Migliorare i tassi di utilizzo dei prodotti e 
delle risorse attraverso l’uso condiviso. 

intermodale (combinazione di differenti 
mezzi), creare la possibilità di aderire ad un 
modello già adottato da altre realtà europee, 
fornendo al cittadino un’unica carta ricaricabile 
che permetta di spostarsi all’interno della 
regione avvalendosi di autobus, treni, tram ecc. 
semplicemente vidimandola in ingresso e in 
uscita dalle stazioni.

Il contributo del cittadino è specialmente 
legato alle aziende e alle scuole. Un’idea per 
appiattire la curva del traffico potrebbe essere 
quella di prevedere ingressi e uscite dai luoghi 
di lavoro con orari differenziati in modo da 
spalmare il traffico, riducendone i picchi 
(che poi significano rallentamenti, ingorghi, 
maggiore inquinamento). Ogni luogo di lavoro 
che ospiti un cospicuo numero di persone 
dovrebbe prevedere la dotazione di bici ai 
propri dipendenti/studenti e/o la possibilità di 
spostarsi con un unico mezzo di trasporto come 
pulmini e auto condivise. Questo può diventare 
possibile grazie alla messa a disposizione di 
bonus e incentivi che premino le aziende e le 
scuole virtuose.

Un’ altra proposta ecosostenibile e già vincente 
in alcune scuole italiane è quella del pedibus. Il 
pedibus è uno scuolabus per pedoni, utilizzando 
il quale i bambini vanno a scuola a piedi ed in 
gruppo; ogni gruppo è guidato da due o più 
adulti. I bambini “salgono” sul pedibus, ovvero 
entrano nel gruppo, presso apposite “fermate” 
in luoghi ed orari prestabiliti. Perché avvalersi 
di questa possibilità? Innanzitutto il percorso 
è sicuro, poiché i bambini fanno parte di un 
gruppo grande e visibile sorvegliato da adulti, 
segnalato da scritte a terra, consente ai bambini 
di imparare ad orientarsi nel loro quartiere e 
di acquisire una maggiore consapevolezza dei 
pericoli stradali, permette la socializzazione e 
contribuisce a ridurre la congestione del traffico 
nell’ora di punta scolastica oltre che a migliorare 
la qualità dell’aria.

C. Pianificazione del territorio

Nuove politiche e strategie di pianificazione 
urbana sono necessarie per rendere le nostre 
città più sostenibili, mitigando l’enorme impatto 
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dei materiali di scarto procurati durante la 
demolizione degli edifici.

A questo proposito, sarebbe opportuno 
prevedere delle vere e proprie banche dei 
materiali all’interno della città, dove è possibile 
valorizzare gli scarti del processo edilizio, 
accorciando la filiera di produzione per 
quanto riguarda le attività di recupero e nuova 
costruzione.

Il ruolo chiave del cittadino, in questo contesto, 
si rifà invece alle piccole aree verdi che può 
creare da solo o in comunità.

Rendere il proprio balcone o la propria terrazza 
più verdi creando degli orti in cassetta in cui 
gettare i semi degli ortaggi consumati in casa 
e, se presenti, fornire un’adeguata attenzione 
alle aiuole sotto la propria abitazione che non 
rientrano nei piani di gestione del Comune.

È inoltre importante ed interessante aderire a 
progetti della comunità come gli orti urbani. 
Un modello di questo tipo è quello portato 
avanti dall’Associazione Fori Mercato insieme a 
Change for Planet: l’orto sociale di Marcovaldo, 
che si estende per circa un km quadrato nel 
quartiere di Gavinana a Firenze.

L’orto sociale prevede che siano proprio gli 
abitanti della zona a prendersi cura di uno spazio 
che viene messo a disposizione della comunità, 
per creare scambi intergenerazionali di idee e 
di conoscenze, piantare, annaffiare e coltivare 
mantenendo turni prestabiliti. Il raccolto viene 
infine diviso fra i partecipanti che potranno 
anche regalarne una parte ad amici e parenti.

Si favorisce in questo modo il famoso km0, 
ovvero la consumazione di alimenti che non 
aggiungono alla propria impronta ambientale 
anche quella del trasporto, oltre al fatto che 
così si ottiene una conoscenza reale del cibo che 
arriva sulle nostre tavole e del suo metodo di 
coltivazione (senza pesticidi, ad esempio).

Come agire?

Come emerso dalla tavola rotonda e dalle 
idee dei partecipanti, il ruolo delle istituzioni 
nell’attuare politiche di pianificazione urbana 
sostenibile passa sicuramente dal rinverdire le 
città.

L’inserimento di parchi, aree verdi e orti urbani 
all’interno dei nuovi master-plan è dunque il 
primo passo verso una città sostenibile. Allo 
stesso modo, destinare quota parte delle facciate 
e dei tetti piani degli edifici pubblici e privati, 
sia in caso di ristrutturazione che di nuova 
costruzione, ad ospitare tetti giardino e facciate 
verdi può contribuire a un miglioramento della 
qualità dell’aria e della godibilità degli edifici in 
città.

Data la grande quantità di immobili da 
recuperare sul suolo italiano, il primo passo 
che le istituzioni dovrebbero seguire è quello di 
mappare gli edifici del territorio, identificando 
gli interventi cardine di rifunzionalizzazione. La 
rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati 
o sotto utilizzati può consentire non solo il 
recupero architettonico, ma anche sociale ed 
economico di intere aree di città, seguendo 
il modello, per esempio, della Manifattura 
Tabacchi a Firenze.

In questo senso, le municipalità potrebbero 
collaborare con le università e gli enti di 
istruzione locali, che potrebbero occuparsi 
dei rilievi e delle proposte per il recupero 
degli immobili. In questo modo, le università 
si potrebbero riavvicinare al dialogo sulla 
pianificazione del territorio portato avanti 
dalle istituzioni, e potrebbero fornire ai propri 
studenti chances di carriera.

Infine, sia rinverdire le città, sia il recupero 
degli edifici in disuso, devono essere pianificati 
con un’ottica di circolarità. In questo senso, 
introdurre aree verdi e orti urbani potrebbe 
essere un modo per riciclare risorse come 
acqua e nutrienti, tenendoli sempre all’interno 
di un circolo virtuoso di recupero e riutilizzo, 
minimizzando gli sprechi.

Dall’altro lato, il recupero degli edifici in disuso 
deve prevedere la valorizzazione, ove possibile, 
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Sustainable 
Development 
Goal 12

Garantire modelli 
sostenibili di produzione e 
di consumo.
Il consumo e la produzione sostenibili 
comportano un aumento in termini di efficienza 
delle risorse e dell’energia. Ma non solo, la 
sostenibilità della produzione non si misura 
rispetto all’impatto ambientale o alla riduzione 
dello stesso, ma anche e soprattutto in relazione 
al lavoro dignitoso, alla garanzia di accesso per 
tutti e tutte ai servizi di base ed in generale ad 
aumento della qualità della vita. Per questo, 
gli sforzi compiuti nel raggiungimento di 
questo obiettivo non sono fini a sé stesso ma, al 
contrario, aiutano il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile. Attenuando 
futuri costi economici, ambientali e sociali, e il 
migliorando la competitività economica, con 
conseguente riduzione della povertà.

Il consumo e la produzione sostenibili si 
sforzano di “fare di più con meno” minimizzando 

l’uso delle risorse, il degrado e l’inquinamento 
lungo tutto il ciclo produttivo, e migliorando, in 
definitiva, la qualità della vita.

Imprese, consumatori, politici, ricercatori, 
scienziati, rivenditori, media e agenzie 
di cooperazione allo sviluppo, sono tutti 
coinvolti. Ciò richiede una strategia metodica 
e collaborativa tra i partner della catena di 
approvvigionamento, dal produttore al cliente, 
oltre che all’incorporazione dei consumatori 
in campagne di comunicazione con l’obiettivo 
di migliorare la loro conoscenza in relazione a 
materie come consumo e stile di vita sostenibili. 
Sono utili a fornire loro informazioni adeguate 
sugli standard qualitativi e l’etichettatura, oltre 
che a promuovere scelte di acquisto sostenibili.

Fatti e dati

• Ogni anno, circa un terzo del cibo prodotto, 
1,3 miliardi di tonnellate per un valore di 1 
trilione di dollari, finisce nella spazzatura di 
consumatori e commercianti, o si rovina a 
causa di infrastrutture di trasporto o pratiche 
agricole inefficienti.

• Se la popolazione mondiale utilizzasse 
lampadine a risparmio energetico, si 
risparmierebbero 120 miliardi di dollari 
all’anno.

• Se la popolazione mondiale raggiungesse 9,6 
miliardi all’anno entro il 2050, servirebbero 
tre pianeti per soddisfare la domanda di 
risorse naturali necessarie a sostenere gli 
stili di vita attuali.

Analizzando alcune delle risorse principali a 
livello mondiale ne emerge che: 

1. Acqua

• Meno del 3 per cento dell’acqua mondiale 
è potabile, di cui il 2,5% è congelata in 
Antartide, nell’Artide e nei ghiacciai. 
L’umanità deve quindi affidarsi allo 0,5 per 
cento per soddisfare il fabbisogno di acqua 
potabile dell’uomo e dell’ecosistema.

• L’uomo sta inquinando l’acqua mondiale 
in maniera più rapida rispetto alla capacità 
naturale di rigenerazione e purificazione 
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• Il consumo eccessivo di cibo produce effetti 
dannosi per la nostra salute e per l’ambiente.

• 2 miliardi di persone nel mondo sono 
sovrappeso o obese.

• Fenomeni di degradazione dei suoli, 
l’inaridimento dei terreni, l’utilizzo 
non sostenibile dell’acqua, l’eccessivo 
sfruttamento della pesca e il degrado 
dell’ambiente marino riducono la capacità 
delle risorse naturali di provvedere alla 
produzione alimentare.

• Il settore alimentare rappresenta il 30% del 
consumo totale di energia, ed è responsabile 
del 22% delle emissioni di gas serra1.

Risulta chiaro che la produzione attraversa ogni 
scelta ed ogni settore della nostra vita.  Possiamo 
individuare la causa della situazione attutale nel 
modello economico – capitalista e consumista 
– che ha portato ad una costante crescita 
economica, basata sull’incremento del profitto 
e lo sfruttamento delle risorse naturali. Infine 
il cambiamento negli stili di vita e l’aumento 
dell’utilizzo delle tecnologie hanno determinato 
una domanda di prodotti e servizi mai raggiunta 
prima. In questo modo, utilizzando le nostre 
risorse naturali ed energetiche in maniera non 
efficiente, produciamo più rifiuti di quanti 
siamo in grado di riciclare come risorse utili 
e contribuiamo ad aumentare gli effetti del 
cambiamento climatico.

Il dato più allarmante è che produciamo molto 
più di quanto abbiamo bisogno e molto più 
di quanto il nostro Pianeta possa generare. 
L’organizzazione di ricerca internazionale The 
Global Footprint network, calcola ogni anno 
un indicatore in grado di quantificare le risorse 
utilizzate e misurare il loro esaurimento, con 
l’obiettivo di fornire ai decisori politici strumenti 
per operare all’interno dei limiti ecologici della 
Terra. Con l’impronta ecologica si stimano le 
risorse naturali consumate da più di 200 paesi 
dal 1961 fino ad oggi.

L’Earth Overshoot Day è l’indicatore che 

1 https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-
produzione-e-di-consumo/

dell’acqua in fiumi e laghi.
• Più di un miliardo di persone non dispongono 

ancora dell’accesso all’acqua potabile.
• Un eccessivo utilizzo di acqua contribuisce 

allo stress idrico mondiale.
• L’acqua è un bene libero, ma le infrastrutture 

necessarie per trasportarla sono costose.

2. Energia

• Nonostante i progressi tecnologici che 
hanno promosso un aumento di efficienza 
energetica, l’uso dell’energia nei paesi 
dell’OCSE continuerà a crescere di un altro 
35% entro il 2020. L’utilizzo energetico 
di attività commerciali e abitazioni è il 
secondo settore dopo i trasporti per crescita 
dell’impiego di energia.

• Nel 2002, lo stock automobilistico nei paesi 
OCSE era di 550 milioni di veicoli (di cui 
il 75% auto personali). Entro il 2020, ci si 
attende un aumento del 32% dei veicoli 
posseduti. Nello stesso periodo, si prevede 
un aumento del 40% dei chilometri percorsi 
dagli autoveicoli, insieme alla triplicazione 
del traffico aereo mondiale.

• Le famiglie consumano il 29% dell’energia 
globale, contribuendo al 21% delle emissioni 
di CO2.

• Nel 2013, un quinto del consumo complessivo 
dell’energia mondiale derivava da fonti 
rinnovabili.

3. Cibo

• Mentre un impatto ambientale significativo 
nel settore alimentare si verifica a partire 
dalle fasi di produzione (agricoltura e settore 
agro-alimentare), le famiglie influenzano 
tale impatto attraverso scelte e abitudini 
alimentari. Ciò, a sua volta, ha un impatto 
sull’ambiente attraverso l’energia consumata 
per la produzione di cibo e la generazione di 
rifiuti.

• 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vanno 
sprecate ogni anno, mentre quasi 1 miliardo 
di persone soffre di denutrizione e un altro 
miliardo soffre la fame.



69

efficienti e consumatori meglio informati. Questi 
miglioramenti vanno nella giusta direzione, ma 
sono necessarie misure più drastiche di fronte 
alle enormi sfide ambientali, quali i cambiamenti 
climatici, il rapido esaurimento delle risorse 
naturali e la perdita della biodiversità. Sono 
necessari cambiamenti fondamentali nelle 
metodologie di estrazione delle risorse naturali 
e nelle modalità di fabbricazione, distribuzione, 
utilizzo e smaltimento dei prodotti. 

Obiettivi

4. Attuare il Quadro Decennale di Programmi 
per il Consumo e la Produzione Sostenibili, 
rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi 
sviluppati alla guida, ma tenendo presenti 
anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in 
via di sviluppo.

5. Entro il 2030, raggiungere la gestione 
sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse 
naturali.

6. 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.

7. Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-
compatibile di sostanze chimiche e di tutti 
i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, 
in conformità ai quadri internazionali 
concordati, e ridurre sensibilmente il loro 
rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare 
il loro impatto negativo sulla salute umana e 
sull’ambiente.

8. Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale 
la produzione di rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, il riciclo e il 
riutilizzo.

9. Incoraggiare le imprese, in particolare le 
grandi aziende multinazionali, ad adottare 
pratiche sostenibili e ad integrare le 
informazioni sulla sostenibilità nei loro 
resoconti annuali.

10. Promuovere pratiche sostenibili in materia di 
appalti pubblici, in conformità alle politiche 
e priorità nazionali.

calcola la velocità con cui la popolazione 
mondiale utilizza le risorse naturali della Terra: 
è il giorno nel quale si esauriscono le risorse che 
la Terra può rigenerare nell’arco dei 365 giorni. 
Attraverso questo studio è possibile misurare il 
gap tra domanda di risorse ecologiche e servizi 
rispetto a quanto il pianeta possa metterci a 
disposizione. Il 29 luglio è stato l’Earth 
Overshoot Day 2021: sono terminate le 
risorse naturali a disposizione per quest’anno. 
Per i restanti 5 mesi dell’anno saremo in debito 
con l’ambiente, attingendo alla “scorta” a 
disposizione per gli anni futuri (e quindi per le 
generazioni future).  Nel 2021 l’Overshoot Day è 
caduto in netto anticipo rispetto al 2020, quando 
le risorse naturali erano state considerate 
finite il 22 agosto. Nel corso degli anni la data 
è stata progressivamente spostata all’indietro 
a testimonianza della pressione sempre più 
insostenibile degli esseri umani sull’ambiente; 
negli anni Settanta cadeva a dicembre, coprendo 
l’anno intero. 

Se persistono i modelli di consumo attuali, si 
stima che l’uso delle risorse a livello mondiale 
sarà quadruplicato entro 20 anni. Il numero 
dei beni di consumo e delle forniture industriali 
importati in Europa è aumentato in modo 
significativo negli ultimi anni. I materiali 
vengono estratti e trasformati in altre parti 
del mondo, quindi vengono trasportati nei 
paesi europei, con conseguenti effetti negativi 
sull’ambiente. Spesso le zone di produzione 
sono paesi in via di sviluppo, i meno idonei 
ad affrontare le pressioni sempre maggiori 
sull’ambiente. Inoltre, molti paesi produttori, 
come la Cina, stanno crescendo rapidamente, 
sia economicamente che come popolazione. 
Con l’aumento della prosperità di questi paesi, 
cresce il fabbisogno di risorse e di energia. Se 
tali paesi continuano ad adottare i modelli 
di consumo occidentali ormai consolidati, le 
pressioni sull’ambiente aumenteranno ancora 
più drasticamente.

Negli ultimi decenni sono stati compiuti progressi 
nella ricerca di soluzioni agli effetti ambientali 
del consumo e della produzione: qualità 
dell’aria migliorata, inquinamento industriale e 
rifiuti controllati più efficacemente, prodotti più 
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Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Creare un’infrastruttura resiliente 
che promuova innovazione e 
produzione equa, responsabile e 
sostenibile

Risulta chiaro che la produzione, per essere 
definita sostenibile, non riguarda solo lo 
sfruttamento delle risorse naturali, ma anche 
e soprattutto il capitale umano. La maggior 
parte degli impianti estrattivi e produttivi 
si trovano nei Paesi in Via di Sviluppo, oltre 
all’espropriazione di terreni, l’utilizzo di 
fertilizzanti e sostanze chimiche che degradano 
i terreni, spesso le persone impiegate in queste 
attività lavorano in situazioni disumane. Orari 
di lavoro di 12/14h al giorno, retribuzione 
inadeguata, mancanza di tutela e sicurezza. 
I modelli produttivi e di consumo sostenibili 
devono quindi essere modificati sia dal punto 
di vista del ciclo del prodotto e del suo impatto 
ambientale, ma anche rispetto alle condizioni 
sociali in cui la produzione stessa avviene. 

Ne è un esempio determinante il settore tessile, 
in particolare l’industria del fast-fashion, ossia la 
produzione di capi di moda “usa e getta”, a basso 
costo e qualità, che vengono utilizzati per una 
stagione e buttata via. Questa filiera ha causato 
negli ultimi 20 anni impatti a livello ambientale 
e sociale enormi. A partire dall’utilizzo di 
materiali scadenti come il poliestere – materiale 
sintetico altamente tossico derivato dal petrolio 
- non riciclabile e non biodegradabile. Queste 
sostanze tossiche nei tessuti entrano in contatto 
con il nostro corpo e vengono rilasciate dai 
vestiti ad ogni lavaggio, contaminando mari 
e oceani. Questo settore è infatti responsabile 
del 10 per cento dell’inquinamento globale, 
aggiudicandosi il secondo posto come settore più 
inquinante al mondo, dopo quello petrolifero3. 

Una nuova ricerca pubblicata su Nature reviews 
Earth and Environment esamina l’impatto 

3 https://www.lifegate.it/lincompatibilita-ambiente-fast-fashion

11. Entro il 2030, accertarsi che tutte le 
persone, in ogni parte del mondo, abbiano 
le informazioni rilevanti e la giusta 
consapevolezza dello sviluppo sostenibile e 
di uno stile di vita in armonia con la natura.

a. Supportare i Paesi in via di sviluppo nel 
potenziamento delle loro capacità scientifiche 
e tecnologiche, per raggiungere modelli di 
consumo e produzione più sostenibili.

b. Sviluppare e implementare strumenti 
per monitorare gli impatti dello sviluppo 
sostenibile per il turismo sostenibile, che 
crea posti di lavoro e promuove la cultura e i 
prodotti locali.

c. Razionalizzare i sussidi inefficienti per i 
combustibili fossili che incoraggiano lo 
spreco eliminando le distorsioni del mercato 
in conformità alle circostanze nazionali, 
anche ristrutturando i sistemi di tassazione 
ed eliminando progressivamente quei 
sussidi dannosi, ove esistenti, in modo 
da riflettere il loro impatto ambientale, 
tenendo bene in considerazione i bisogni 
specifici e le condizioni dei paesi in via di 
sviluppo e riducendo al minimo i possibili 
effetti negativi sul loro sviluppo, in modo da 
proteggere i poveri e le comunità più colpite2.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Creare un’infrastruttura resiliente che 
promuova innovazione e produzione equa, 
responsabile e sostenibile

B. Informazione e sensibilizzazione su stili di 
vita sostenibili

2 https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-
produzione-e-di-consumo/
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Il cambiamento verso modelli di produzione 
sostenibili deve nascere da un cambio di 
paradigma che le grandi e piccole imprese 
devono mettere in atto. Dal punto di vista 
strettamente ambientale, l’economia sulla quale 
si è basato l’intero sistema produttivo mondale 
non deve e non può più essere estrattiva (si 
prende la risorsa naturale, si trasforma, si 
produce un bene, che poi diventa scarto), ma si 
deve basare su modelli di economia circolare. 
Seconda la Ellen MacArthur Foundation, è 
“un’economia pensata per potersi rigenerare da 
sola. nel concetto di economia circolare i flussi 
di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in 
grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli 
tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza 
entrare nella biosfera”. Ne determina anche 
i 5 criteri fondamentali  sui quali l’economia 
circolare si basa: 

• Eco progettazione - progettare i prodotti 
con caratteristiche che ne consentano 
smontaggio e ristrutturazione a fine vita.

• Modularità e versatilità - i prodotti devono 
essere pensati per adattarsi alle condizioni e 
ai cambiamenti esterni.

• Energie rinnovabili e sostenibilità delle 
risorse - i prodotti devono essere prodotti, 
riparati, smontati e riusati o riciclati 
utilizzando energia da fonti rinnovabili.

• Approccio ecosistemico - pensare in modo 
olistico ovvero considerando le relazioni 
causa e effetto.

• Recupero dei materiali - preferire il recupero 
dei materiali ai materiali vergini, ovvero 
recupero e riciclo delle risorse.

Questo approccio all’economia come 
comportamento più virtuoso rispetto all’utilizzo 
e gestione delle risorse si riassume nelle celebri 
tre “R”: riduci, riusa, ricicla.

• Riduci: consumare meno per consumare 
meglio. Questo è, in poche parole, il concetto 
chiave. Perché comprare cibo in eccesso, per 
poi rischiare di buttarlo?

• Riusa: usare oggetti già in nostro possesso 
in molteplici occasioni. Perché continuare a 
spendere soldi in buste di plastica usa e getta 
quando possiamo usare la nostra borsa in 

ambientale di ogni passaggio della catena di 
approvvigionamento dell’industria tessile, dalla 
produzione al consumo, concentrandosi nello 
specifico sull’uso dell’acqua, sull’inquinamento 
chimico, sulle emissioni di carbonio e sui 
rifiuti tessili. I dati sono sconcertanti: ogni 
anno vengono consumati 1.500 miliardi di 
litri d’acqua, la lavorazione e la tintura dei 
tessuti sono responsabili di circa il 20 per cento 
dell’inquinamento idrico industriale, circa il 
35 per cento (cioè 190mila tonnellate all’anno) 
delle microplastiche che popolano gli oceani è 
attribuibile ai lavaggi dei capi in fibre sintetiche e 
i rifiuti tessili superano i 92 milioni di tonnellate 
ogni anno. Rifiuti che non sono solamente 
prodotti giunti al termine del loro ciclo di 
vita, ma comprendono anche l’invenduto dei 
marchi di abbigliamento che devono fare posto 
alle nuove collezioni. Ebbene, tali scarti, per 
essere smaltiti, molto spesso vengono bruciati o 
mandati nelle discariche4.

Il reale costo di questi capi è determinato anche 
dalla manodopera sottopagata e sfruttata che sta 
dietro alla loro produzione. Uno degli incidenti 
più grandi della storia della Fast Fashion è quello 
di Rana Plaza in Bangladesh, dove nel 2013 
morirono oltre 1000 dipendenti e rimasero 
ferite più di 2500 persone. Il Rana Plaza era una 
fabbrica di abbigliamento nella quale, giorno 
e notte, i dipendenti lavoravano in condizioni 
estreme. Furono loro stessi a notare le crepe 
sui muri ma i dirigenti li fecero continuare a 
lavorare, minacciandoli di licenziarli.  Il 24 
aprile del 2013 avvenne la tragedia: a Dacca 
una palazzina di otto piani dove erano collocate 
5 diverse fabbriche tessili di abbigliamento per 
marchi internazionali crollò. Solo dopo questo 
drammatico episodio il mondo ha iniziato a 
rendersi conto di quello che si nascondeva 
dietro l’industria della moda5.

Come agire?

4 Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H. et al. The environmental 
price of fast fashion. Nat Rev Earth Environ 1, 189–200 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9

5 https://anteritalia.org/fast-fashion-cosa-e-quanto-inquina-la-
verita-abiti-basso-costo-moda-veloce/
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per produrli, all’energia necessaria per 
utilizzarli, ai rifiuti che creano una volta 
obsoleti. Se la società moderna deve essere 
sostenibile a lungo termine, i prodotti con 
l’impatto ambientale minore devono diventare 
la norma accettata in tutti i settori. L’attenzione 
per gli aspetti ambientali della progettazione dei 
prodotti ha influito positivamente sulla messa 
al bando dei frigoriferi e delle bombolette spray 
contenenti sostanze chimiche che riducono lo 
strato di ozono, come i CFC, e sulla riduzione 
dell’utilizzo dei composti organici volatili (COV) 
nelle vernici e nei solventi. 

Inoltre le regole del mercato, e quindi della 
produzione, sono per la maggior parte 
influenzate dalle scelte e dai bisogni dei 
consumatori.  Infatti dopo il boom negli ultimi 
anni del tema ambientale e del cambiamento 
climatico, spinto dai movimenti ambientalisti 
e dalle manifestazioni di Fridays For Future, 
molte aziende hanno incominciato ad adattare 
la propria produzione in un’ottica sostenibile. 
Oppure no. Stiamo assistendo sempre di più 
ad azioni di marketing legate ai materiali dei 
prodotti, alla sostenibilità, ai c.d. prodotti 
eco-friendly, ma tutti rispecchiano veramente 
standard di impatto ambientale? Per riuscire 
a compiere azioni sostenibili attraverso le 
proprie scelte di consumo è necessario essere 
bene informati e combattere il c.d. Green 
Washing svolto dalle aziende. Green Washing 
è un neologismo inglese composto dalle parole 
green (ecologico) e whitewash (insabbiare, 
nascondere qualcosa). Con questo termine si 
indica quindi la tendenza di molte aziende di 
autoproclamarsi sensibili ai temi ambientali, in 
particolare esse costruiscono una strategia di 
comunicazione ad hoc con la finalità di fornire 
al consumatore un’immagine green – eco 
sostenibile – etica, ingannevolmente positiva 
sotto il profilo dell’impatto ambientale, allo 
scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione 
pubblica dagli effetti negativi per l’ambiente 

tela?
• Ricicla: raccogliere e lavorare oggetti che 

altrimenti verrebbero scartati e trasformarli 
in nuovi prodotti. Perché gettare una vecchia 
maglietta quando può essere riconvertita in 
straccio per la polvere?

Incrementare questi sistemi di produzione 
porterebbe a notevoli benefici come la riduzione 
di emissioni di CO2, un maggior disponibilità 
di materie prime, diminuzione e riutilizzo dei 
materiali di scarto, aumento posti di lavoro. Si 
stima che nell’UE grazie all’economia circolare 
potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di 
lavoro entro il 20306.

Dal punto di vista della tutela dei lavoratori, 
le istituzioni nazionali ed internazionali in 
questo senso devono avanzare sistemi di leggi 
e normative più stringenti che controllino il 
rispetto sia di standard ambientali sia sociali, in 
particolare rispetto alle condizioni ed al salario 
dei lavoratori, nel loro sistema produttivo. 
La fase di progettazione di un prodotto è 
fondamentale. È necessario sviluppare nuovi 
standard minimi per i prodotti per ridurne 
l’impatto sull’ambiente. 

B. Informazione e sensibilizzazione su 
stili di vita sostenibili

È innegabile che ogni nostra scelta, dal consumo 
alla produzione, abbia una ricaduta pesante 
sul sistema economico globale. Ed è proprio 
questo insieme di scelte che vanno a definire il 
livello di sostenibilità di uno Stato. Per invertire 
le tendenze attuali e vivere in base a principi 
ecologici è necessaria un’azione a tutti i livelli 
della società, a partire dalle singole persone e 
dal settore produttivo fino alle amministrazioni 
centrali e locali.  

I prodotti che acquistiamo e utilizziamo 
ogni giorno hanno un impatto significativo 
sull’ambiente, a partire dai materiali utilizzati 

6 PROGETTO DI RELAZIONE sul nuovo piano d’azione per 
l’economia circolare (2020/2077(INI)); Commissione per 
l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare; Rel.: Jan 
Huitema
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Sono gli esseri umani ad essere in grado di 
scegliere cosa comprare, mangiare, produrre, 
consumare e, fino a quando non ci sarà più 
sensibilità su questi temi, avremo una società 
che non è in grado di autosostenersi.

dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti7.

Come agire?  

Come cittadini abbiamo il dovere di informarci 
sulle nostre scelte di consumo.  Quando 
andiamo ad acquistare dei prodotti dobbiamo 
domandarci: qual è la sua filiera produttiva? 
Da dove arriva? Chi l’ha prodotto? Dobbiamo 
iniziare a compiere indagini prima di comprare 
i prodotti e dirottare il nostro consumo verso 
aziende trasparenti ed etiche rispetto al sistema 
di produzione. Aziende che riducono il proprio 
impatto ambientale, che mettono in atto sistemi 
di economia circolare e che garantiscano ai 
propri lavoratori condizioni dignitose. 

Sebbene la consapevolezza ambientale sia in 
aumento, per la maggior parte delle persone 
è difficile collegare le abitudini di consumo 
personali a problemi su vasta scala come i 
cambiamenti climatici. Per invertire le attuali 
tendenze non sostenibili, i consumatori devono 
essere bene informati, partecipi e consapevoli del 
fatto che il loro modo di agire fa la differenza. È 
necessario che le persone ricevano informazioni 
migliori e più chiare su quali cambiamenti 
delle loro abitudini di spesa avranno l’impatto 
maggiore. È fondamentale che sappiano quali 
sono i prodotti con prestazioni ottimali, come 
utilizzarli nel modo più efficiente e quali sono i 
metodi più ecologici per smaltirli.

Cambiare le proprie abitudini non sempre 
è facile, ma è fondamentale per avere un 
impatto positivo sul nostro Pianeta. Le nostre 
scelte determinano la domanda sul mercato, 
determinano chi vogliamo essere e cosa vogliamo 
fare per ridurre le emissioni di CO2 e contrastare 
il cambiamento climatico. Informarsi, leggere, 
attivarsi e partecipare ad iniziative promosse 
da associazioni che si occupano di ambiente 
sono elementi chiave per essere parte di questo 
cambiamento.

7 https://rifo-lab.com/blogs/blog-di-rifo/green-
washing#:~:text=Greenwashing%20%C3%A8%20un%20
neologismo%20indicante,opinione%20pubblica%20dagli%20
effetti%20negativi
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Azione per il clima: 
promuovere azioni, a tutti 
i livelli, per combattere i 
cambiamenti climatici e i 
loro impatti.
Il cambiamento climatico è una realtà che 
interessa chiunque, ogni angolo del pianeta 
Terra e che ad oggi sta sconvolgendo le 
economie nazionali, con costi alti per persone, 
comunità e territori e che domani sarà ancora 
più grave ed oneroso. Gli abitanti del pianeta 
Terra stanno sperimentando in prima persona 
gli impatti significativi del cambiamento 
climatico quali ad esempio il mutamento delle 
condizioni meteorologiche, l’innalzamento del 
livello del mare e altri fenomeni ancora più 
estremi. Le emissioni di gas a effetto serra, 
derivanti dalle attività umane sono la forza 
trainante del cambiamento climatico e i dati 
rivelano che nonostante ciò, questi continuano 
ad aumentare. Attualmente sono al loro livello 
più alto nella storia. Se non si prendono 
provvedimenti, si prevede che la temperatura 
media della superficie terrestre aumenterà nel 
corso del XXI secolo con conseguenze di diversa 
entità sulle varie parti del globo. Alcune aree 
del pianeta sono destinate a un riscaldamento 
climatico ancora maggiore e le persone più 
povere e vulnerabili sono le più esposte.

Attualmente ci sono soluzioni accessibili 

e flessibili per permettere ai paesi di 
diventare economie più pulite e resistenti. 
Nonostante sempre più persone utilizzano 
energie rinnovabili e mettono in pratica un 
pacchetto di misure in grado di ridurre le 
emissioni e mitigare il riscaldamento globale, 
il cambiamento climatico è una sfida globale 
che non rispetta i confini nazionali per questo è 
necessario aumentare congiuntamente gli sforzi 
di adattamento. Le emissioni sono ovunque e 
riguardano tutti. È una questione che richiede 
soluzioni coordinate a livello internazionale e 
cooperazione al fine di aiutare i Paesi in via di 
sviluppo a muoversi verso un’economia a bassa 
emissione di carbonio.

L’obiettivo 13 mira a mantenere e limitare il 
riscaldamento entro 1,5°C, orientando l’azione 
comune verso una mitigazione dei cambiamenti 
climatici tramite l’abbattimento delle emissioni 
di CO2 e degli altri gas serra. Tutto questo tramite 
un approccio più ecosostenibile a partire dalla 
vita di tutti i giorni fino ai più grandi processi 
produttivi.

Fatti e dati

In Italia nel lasso temporale 2017- 2018, 
abbiamo assistito a una lieve riduzione di gas 
serra pro capite: da 7,4 del 2017 a 7,3 l’anno 
successivo. Le emissioni di gas serra, calcolate 
secondo l’inventario nazionale delle emissioni 
atmosferiche, sono in diminuzione a partire 
dal 2005, anno in cui ammontavano a 580.599 
migliaia di tonnellate di CO2 equivalente. Nel 
2018 sono pari a 423.478 migliaia di tonnellate 
CO2 equivalente, con una ulteriore diminuzione 
dell’1% circa rispetto all’anno precedente, 
valori al di sotto anche di quelli registrati nel 
1990 (517.746 migliaia di tonnellate di CO2 
equivalente). Sul piano nazionale, l’Italia nel 
2017 ha prodotto diverse novità: la proposta 
di un Piano nazionale per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici (Pnacc), aperto alla 
consultazione fino al 15 ottobre 2017, la 
creazione della nuova Strategia nazionale per 
lo sviluppo sostenibile (Snss) e l’annuncio della 
preparazione del Piano Nazionale Clima ed 
Energia. Come richiesto dall’Unione europea, 
il Piano dovrà integrare i temi dell’energia con 
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nei piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici.

3. Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione 
e la capacità umana e istituzionale riguardo 
ai cambiamenti climatici in materia di 
mitigazione, adattamento, riduzione 
dell’impatto e di allerta precoce.

a. Dare attuazione all’impegno assunto nella 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici per raggiungere 
l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di 
dollari all’anno entro il 2020 congiuntamente 
da tutte le fonti, per affrontare le esigenze 
dei paesi in via di sviluppo nel contesto 
delle azioni di mitigazione significative e 
della trasparenza circa l’attuazione e la 
piena operatività del “Green Climate Fund” 
attraverso la sua capitalizzazione nel più 
breve tempo possibile.

b. Promuovere meccanismi per aumentare 
la capacità di una efficace pianificazione e 
gestione connesse al cambiamento climatico 
nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo concentrandosi, tra 
l’altro, sulle donne, i giovani e le comunità 
locali ed emarginate.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Gestione dei rifiuti organici in ottica 
circolare: dai rifiuti ai fiori

B. Efficienza energetica ed energie rinnovabili
C. Agricoltura ed economia: sensibilizzazione 

ed istruzione per un’agricoltura sostenibile

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Dai rifiuti ai fiori: un’idea per 
compostare

quelli ambientali. Novità del 2017 è anche la 
Strategia Energetica (Sen) che adotta i Target 
Eu 20301.

Per quanto riguarda il Target 13.3 “Migliorare 
l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità 
umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti 
climatici in materia di mitigazione, adattamento, 
riduzione dell’impatto e di allerta precoce” 
il Governo ha dato ampia rassicurazione 
sulla diffusione delle conoscenze climatiche 
che passerà attraverso un accordo operativo 
tra ministero dell’Ambiente e ministero 
dell’Istruzione, ma al momento ancora non 
si rilevano cambiamenti nei programmi delle 
scuole superiori e delle università2.

• Si stima che nel 2017 gli esseri umani abbiano 
causato circa 1,0°C di riscaldamento globale 
al di sopra dei livelli preindustriali.

• Il livello del mare è aumentato di circa 20 cm 
dal 1880 e si prevede che aumenterà di altri 
30-122 cm entro il 2100.

• Gli impegni sul clima di Parigi coprono solo 
1/3 delle riduzioni delle emissioni necessarie 
per mantenere il mondo al di sotto dei 2°C.

• Un’azione audace per il clima potrebbe 
innescare benefici economici per almeno 26 
trilioni di dollari entro il 2030.

• Il solo settore energetico creerà circa 18 
milioni di posti di lavoro in più entro il 
2030, incentrati specificamente sull’energia 
sostenibile.

• Per limitare il riscaldamento a 1,5°C, le 
emissioni nette globali di CO2 devono 
diminuire del 45% tra il 2010 e il 2030 e 
raggiungere lo zero per il 2050.

Obiettivi

1. Rafforzare la resilienza e la capacità di 
adattamento ai rischi legati al clima e ai 
disastri naturali in tutti i paesi.

2. Integrare nelle politiche, nelle strategie e 

1 Obiettivo 2030 (2020), Obiettivo 13 - Lotta contro il cambiamento 
climatico.

2 ISTAT (2020), Rapporto SDGs 2020. Informazioni Statistiche per 
l’Agenda 2030 in Italia, Roma.
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estremamente ridotti rispetto allo smaltimento 
in discarica o all’incenerimento.

Relativamente a ciò, ed approfondendo l’analisi 
sul trattamento della frazione organica dei rifiuti 
urbani, notiamo un incremento nella quantità 
pro-capite di rifiuti riciclati per compostaggio/
digestione, definito come trattamento aerobico 
o anaerobico del rifiuto biodegradabile che 
può essere contato come riciclato quando tale 
trattamento genera compost o digestato. Questi, 
seguendo ulteriori processi, sono utilizzati per 
produrre materiali riciclati, o sostanza per il 
trattamento della terra, di grande beneficio 
per l’agricoltura e per un’economia circolare 
in chiave ecologica6. Considerando quindi il 
rapporto tra i rifiuti urbani riciclati per compost 
e quanti ne vengono prodotti pro-capite, la 
media italiana è passata dal 6% a più del 20% nel 
2018. In media, per ogni kg di rifiuto prodotto da 
una città italiana, più di 200 grammi vengono 
riciclati via compostaggio.

Pertanto, attraverso il compostaggio si hanno 
numerosi vantaggi. Primo fra tutti, la quantità 
di rifiuti organici si avvicina allo zero, e non sono 
aggiunti in discarica, dove contribuirebbero alla 
produzione di gas serra (metano in primis). 
Inoltre, si attiva la prima fase virtuosa di un 
sistema circolare: il rifiuto organico in sé cessa 
di essere tale e diventa materiale fertilizzante, 
riconvertendosi quindi in risorsa da essere 
successivamente utilizzata.

Le installazioni utilizzate a tali fini variano 
in dimensioni e scala di utilizzo. Tra gli 
impianti industriali di compostaggio di grandi 
dimensioni e quelli domestici, si colloca l’idea 
del compostaggio collettivo o “di comunità”, 
introdotta ufficialmente con la legge 221/2015, 
- “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per 
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali” - e per la quale già diversi progetti 
sono stati elaborati negli ultimi anni in Italia e 
non solo.

6 European Commission - Eurostat (2017), Guidance on Municipal 
Waste Data Collection, Brussels.

I rifiuti ed il loro trattamento sono una delle 
questioni più cruciali da affrontare per favorire 
la transizione verso un sistema economico 
sostenibile. A livello globale, lo smaltimento 
dei rifiuti contribuisce in maniera sostanziale 
al rilascio di gas serra. Secondo l’andamento 
delle emissioni nazionali di gas serra, i flussi 
di gas provenienti dal trattamento dei rifiuti – 
smaltimento in discarica ed incenerimento in 
primis - ammontano al 4.3% del totale, senza 
considerare altre categorie di inquinanti come 
metalli, Policlorobifenili (PCB) etc3. Inoltre, 
come mostra il grafico sottostante, il trend 
della quantità di emissioni provenienti dal 
trattamento dei rifiuti prodotti in Italia è in 
diminuzione e pertanto, un’azione mirata sia al 
trattamento che alla riduzione dei rifiuti stessi 
è strettamente necessaria per mantenere questo 
andamento.

Spostando l’attenzione verso i rifiuti urbani, di cui 
fanno parte rifiuti domestici anche ingombranti, 
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 
strade, rifiuti di qualunque natura o provenienza 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche, e rifiuti 
vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, 
parchi e aree cimiteriali4, notiamo che vi è stata 
una diminuzione costante durante il periodo 
2009-2018. Sul totale dei rifiuti prodotti ogni 
anno, quelli urbani sono solo una piccola 
frazione. Tuttavia, attraverso la loro gestione si 
riesce a comprendere la tendenza complessiva 
delle emissioni di gas serra provenienti da tale 
fonte5. Le operazioni verso cui questi rifiuti 
vanno incontro avvengono in base al tipo di 
materiale da cui essi sono formati e l’impatto 
ambientale aumenta o diminuisce a seconda dei 
tipi di trattamento, dei quali la direttiva europea 
75/442/EEC fornisce più dettagli. Chiaramente 
il riciclaggio, inteso come operazione attraverso 
la quale tutta o parte della materia prima di 
partenza di un rifiuto viene reimmessa nel 
ciclo produttivo, presenta impatti ambientali 

3 ISPRA, (2020), L’Andamento delle Emissioni Nazionali di Gas 
Serra, Roma.

4 Ministero dell’Ambiente (2013), La Classificazione dei Rifiuti.
5 European Commission - Eurostat (2020), Greenhouse Gas 

emissions from waste, Brussels.
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• Dopo aver realizzato una rete di compostiere 
più o meno ramificata, il prodotto che si 
ottiene potrebbe avere diverse destinazioni 
a seconda della scala dimensionale del 
progetto: potrebbe essere ceduto alle aziende 
agricole, essere utilizzato per il mantenimento 
del verde urbano o per realizzare dei veri e 
propri “orti urbani di comunità̀”.

• Chi aderisce a queste iniziative potrebbe 
ottenere i seguenti benefici, sempre a seconda 
delle dimensioni del progetto: riduzione 
della TARI (tassa sui rifiuti) in base a quanto 
organico viene gettato nel compostatore 
(utilizzando un’apposita bilancia per 
tracciare la quantità di materiale gettato). un 
compenso in denaro erogato dalle aziende alle 
municipalità, le quali potrebbero utilizzare 
gli introiti per altre iniziative a promozione 
sociale e/o di protezione per l’ambiente. nel 
caso il compost sia utilizzato per iniziative di 
orti urbani e/o per coltivazioni biologiche, 
inserire sconti sui prodotti o pattuire una 
certa quantità consegnata gratuitamente.

B. Campo di pannelli all’università: 
energia verde ed efficienza

Il settore energetico gioca un ruolo fondamentale 
nella lotta ai cambiamenti climatici, oltre 
ad essere il fulcro dell’obiettivo 7. Infatti, le 
fonti fossili – in primis prodotti petroliferi 
e carbone – utilizzate per produrre energia 
elettrica rilasciano grandi quantità di gas serra 
nell’atmosfera. A livello mondiale tale volume 
ammonta a più del 25% del totale8, pari al 24% 
in Italia.

Tuttavia è da notare che in termini assoluti vi è 
stata una diminuzione del circa 18.5% rispetto 
ai livelli 1990, come mostra il grafico sottostante 
relativo al periodo 1990-2018.

In relazione a questa tendenza la quale mostra 
come nonostante una certa flessione, ancora 
grandi quantità di emissioni di gas climalteranti 
vengano emesse da questo settore, è necessario 

8 IPCC (2014), AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014.

A livello tecnologico esistono già due “mondi”7: 
il primo, adottato da paesi come Francia e 
Svizzera, è il mondo del compostaggio di 
comunità fatto con grandi casse di compostaggio 
ed il secondo, adottato negli Stati Uniti, Nord 
Europa etc., è rappresentato da tecnologie 
definite “compostatori elettromeccanici”, 
che sono strutture semiautomatiche in cui 
il rivoltamento, l’aerazione e l’aggiunta di 
strutturante è resa grossomodo automatizzata. 
L’immagine sottostante mostra entrambi i tipi di 
compostiera nei comuni di Bisceglie e Augusta.

Come agire?

• Elaborare una rete di compostiere 
condominiali e collettive con una 
ramificazione capillare e distribuita 
efficientemente all’interno del territorio 
urbano, così da massimizzare la raccolta dei 
rifiuti organici.

• Il comune denominatore di queste tecnologie 
e della loro diffusione è di abbattere i costi 
dello smaltimento di rifiuti, ottimizzare il 
ciclo della raccolta differenziata e diminuire 
i rifiuti, ottenendo materia prima pronta per 
l’uso.

• Realizzare una rete di compostiere di 
comunità e, ponendosi nell’ordine di 
grandezza intermedio a queste e quelle 
domestiche, “di condominio”.

• In una prospettiva più circolare, si 
potrebbe optare per il modello delle casse 
di compostaggio e la loro realizzazione 
materiale potrebbe essere eseguita 
utilizzando bancali di scarto, in particolare 
per le compostiere di condominio. Al fine di 
avere dei raccoglitori pienamente funzionanti 
e che vengano sfruttati per massimizzare la 
raccolta dei rifiuti organici, si dovrebbero 
organizzare workshop, in cui viene spiegato 
dettagliatamente il funzionamento dei 
compostatori, il ruolo che il cittadino ricopre 
e, in caso di autoproduzione da componenti 
di scarto, il loro assemblaggio.

7 Eco dalle Città (2011), Il compostaggio collettivo tra discussione 
normativa ed esperienze già avviate.
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difficoltà economiche. L’energia che non viene 
consumata dai beneficiari genera dei proventi 
che confluiscono in un fondo che viene utilizzato 
a sua volta per finanziare la costruzione di 
altri impianti per altre famiglie (QualEnergia, 
2020)11.

Come si può dedurre dunque, il fotovoltaico 
rappresenta un’ottima arma non solo per 
l’abbattimento delle emissioni ma anche per 
la creazione di progetti virtuosi in termini di 
efficienza energetica e di abbattimento delle 
disuguaglianze sociali.

Come agire?

• Utilizzare il concetto di comunità energetiche 
in ambito universitario, coinvolgendo 
diverse parti per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici e dando vita così a “campus 
universitari energetici”.

• La diffusione delle comunità energetiche 
ed ancor più del reddito energetico si 
trova ancora in uno stato embrionale e 
sperimentale a livello italiano. Per questo 
motivo, la realizzazione di questi progetti 
potrebbe essere proposta con il supporto 
delle istituzioni nelle università pubbliche 
inizialmente tramite programmi pilota.

• La realizzazione di impianti fotovoltaici 
potrebbe essere realizzata con lo scopo di 
fornire energia alle strutture universitarie e, 
con quella in eccesso, di ricavare dei proventi 
da reinvestire per il mantenimento e lo 
sviluppo di altri progetti di più varia natura 
(dell’efficientamento energetico degli edifici, 
alla realizzazione di aree verdi nei campus, 
fino a progetti universitari di inclusione 
sociale di diverso tipo).

• Si potrebbe selezionare studenti e professori 
appartenenti a diversi dipartimenti che 
lavorando in base alle proprie aree di 
competenza, potrebbero dar concretezza al 
progetto in sé da realizzare per uno specifico 
ateneo. Inoltre, andrebbero selezionate 

11 QualEnergia (2020), Cosa sappiamo davvero (finora) del reddito 
energetico, Roma.

trovare soluzioni di energia pulita ed al tempo 
stesso di efficientamento energetico. In questa 
direzione le fonti rinnovabili in Italia stanno già 
prendendo piede da diversi anni, nonostante 
una loro diffusione capillare ancora manchi 
e, pertanto, non si registri un decremento 
significativo nelle emissioni di gas serra.

Uno dei settori appartenenti alla classe delle 
fonti energetiche rinnovabili che ha subito una 
crescita molto sostenuta è quello fotovoltaico. 
Gli impianti fisici che vengono costruiti sono 
definiti come installazioni in grado di ottenere 
energia elettrica sfruttando la luce solare9. Il 
quadro normativo riguardante la gestione e 
l’installazione di pannelli fotovoltaici è ben 
strutturato ed aggiornato, e la norma CEI EN 
62446-1 definisce i requisiti di informazione 
e documentazione da fornire ad un cliente 
a seguito dell’installazione di un sistema 
fotovoltaico collegato alla rete elettrica. Questa 
tecnologia quindi rappresenta un importante 
strumento di lotta ai cambiamenti climatici e 
l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici è 
stata in forte crescita fino al 2015 per poi subire 
un arresto negli anni successivi, come mostra il 
grafico sottostante.

In termini di efficienza energetica e di 
miglioramento delle condizioni socio-
economiche, il settore fotovoltaico è in prima 
linea per lo sviluppo di progetti come le comunità 
energetiche ed il reddito energetico. Le prime 
nascono dalla direttiva Europea RED II del 
2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili. Nel dettaglio prevedono che 
siano installati impianti fotovoltaici con una 
potenza complessiva inferiore a 200 kW, e che 
l’energia prodotta sia consumata “sul posto” 
oppure stoccata in sistemi di accumulo10.

Nel caso del reddito energetico invece viene 
avanzato lo stanziamento di un finanziamento 
pubblico a fondo perduto per l’installazione 
di impianti fotovoltaici presso famiglie con 

9 ISPRA (2013), La Produzione di Energia Elettrica da Impianti a 
Fonte Rinnovabile in Italia, Roma.

10 Lifegate (2020), Come funzionano le comunità energetiche 
rinnovabili.
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principale non il raggiungimento di elevati livelli 
di produzione, ma il mantenimento e l’aumento 
dei livelli di sostanza organica nei suoli. Ciò 
avviene riducendo o eliminando del tutto 
l’apporto di fertilizzanti di sintesi, d’erbicidi 
per distruggere le ‘malerbe’ e di fitofarmaci 
per combattere parassiti (insetti, acari ecc.) e 
patogeni (funghi, batteri, virus), e solo le misure 
manuali sono accettate per il controllo degli 
infestanti. In Europa la produzione biologica è 
disciplinata dal regolamento CE n. 834/2007 
e dal successivo regolamento di esecuzione 
CE n. 889/200815. Il grafico mostra il trend 
dell’agricoltura biologica in Italia.

Un sistema virtuoso in cui l’agricoltura biologica 
riesce a manifestarsi a pieno titolo con benefici 
anche economici e sociali, oltre che ambientali, 
è quello della cosiddetta Agricoltura Supportata 
dalle Comunità (CSA in inglese, Community 
Supported Agricolture). In linea di massima, 
le CSA sono progetti che seguono principi 
di autorganizzazione non gerarchica e di 
solidarietà, ed è finalizzato all’autoproduzione 
di cibo sano, locale e sostenibile.

Nello specifico, un gruppo di contadini, 
consumatori ed esperti ecologisti formano 
un’assemblea che discute ed approva un 
piano di coltivazione per definire spazi, 
costi, materiali e manodopera. I contadini si 
assicurano che la produzione avvenga nel modo 
migliore possibile, mentre gli altri componenti 
dell’assemblea possono riunirsi più volte per 
discutere dello sviluppo della CSA, andare nei 
luoghi di coltivazione per apprendere le tecniche 
con cui si coltiva e realizzare degli eventi che 
favoriscano la socializzazione e l’accumulo di 
ricchezza comune (CSAVeneto.Wordpress). 108

Come agire?

• Incentivare lo sviluppo delle CSA dove 
mancano, in particolare nelle comunità 
urbane dove è meno conosciuta questa 
pratica.

15 Spazio aperto (2015), Agricoltura biologica, una scelta giusta per 
l’ambiente, la sicurezza alimentare e la salute?

delle aziende partnership che ovviamente 
aderiscano al progetto e forniscano il capitale 
necessario da investire.

C. Cibo sostenibile: avvicinarsi ad 
un’agricoltura biologica

L’agricoltura è un altro dei grandi settori che 
gioca un ruolo chiave nei cambiamenti climatici, 
rilasciando quantità significative di metano 
e protossido di azoto, due potenti gas serra. Il 
metano viene prodotto dal bestiame durante la 
digestione a causa della fermentazione enterica, 
ed espulso tramite le flatulenze degli animali, 
ma può anche fuoriuscire dal letame e dagli 
scarti organici che finiscono nelle discariche. 
Le emissioni di protossido di azoto sono un 
prodotto indiretto dell’uso di fertilizzanti 
organici e a base di azoto minerale12. A livello 
globale, le emissioni provenienti dal settore 
agricolo ammontano a più dell’11,5%13 , mentre 
in Italia, tale percentuale è più bassa e si attesta 
al 7.9%14. Il grafico sottostante mostra poi il 
trend in questo settore durante il periodo 1990-
2018.

Come si può notare, non vi è stata una 
flessione nel trend durante il periodo preso in 
considerazione ma addirittura si è registrato un 
lieve incremento nel 2018 rispetto ai livelli del 
1990. Per determinare una flessione significativa 
di questa tendenza è pertanto necessario trovare 
soluzioni applicabili su larga scala e che cambino 
radicalmente il settore agricolo in un’ottica più 
green.

Una valida alternativa all’agricoltura 
convenzionale è rappresentata da quella 
biologica, che utilizza il 45% in meno di energia 
e produce il 40% in meno di gas climalteranti. 
Viene definita come un’agricoltura alternativa 
a quella ‘convenzionale’ per gli aspetti che 
riguardano sia la gestione dell’azienda agricola 
sia la produzione agricola ed ha come obiettivo 

12 Agenzia Europea dell’Ambiente (2015), Agricoltura e 
cambiamento climatico, Copenaghen.

13 FAO
14 Vedi nota 4 e 11.
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• Organizzazione di giornate istruttive e 
di sensibilizzazione al tema, spiegando 
i meccanismi dietro alle CSA, facendo 
conoscere i produttori locali che aderirebbero 
all’iniziativa e illustrando i benefici che 
derivano da questo tipo di attività.

• Assemblea di tutte le parti interessate a 
mandare avanti questa tipologia di progetto 
per definire tutti i passaggi necessari ad 
organizzare il lavoro ed individuare l’area 
di coltivazione che, nel caso venga decisa 
un’area fortemente urbanizzata, potrebbe 
tradursi anche nella creazione di orti urbani.

• Per dar vita a questi tipi di iniziative sarebbe 
necessario anzitutto il contributo dei 
cittadini lavoratori che, pagando una quota 
predefinita o realizzata con un sistema di 
aste, finanzierebbero e parteciperebbero 
attivamente alla realizzazione delle CSA. Gli 
studenti di diverse classi di età potrebbero 
invece contribuire seguendo un percorso 
istruttivo e finalizzato a garantire crediti 
scolastici/universitari. Le istituzioni anche a 
livello distrettuale/ di quartiere, dovrebbero 
favorire queste iniziative mettendo in 
contatto le diverse parti, organizzando un 
calendario per tutte le attività, incluso il 
raccolto e la distribuzione del prodotto, ed 
infine, garantendo una copertura assicurativa 
per eventi imprevisti che rischiano di 
danneggiare il raccolto.

• All’idea delle CSA, può essere abbinato 
quanto elaborato nel punto A. Infatti, il 
compost prodotto nelle compostiere di 
comunità potrebbe essere utilizzato come 
materia prima nelle CSA.
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Sustainable 
Development 
Goal 14

Conservare e utilizzare 
in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo 
sostenibile
Il Goal 14 dell’Agenzia 2030 punta a proteggere 
e utilizzare in modo sostenibile le risorse di 
oceani e mari. L’immensa distesa d’acqua degli 
oceani, in particolare, costituisce il più grande 
ecosistema del nostro pianeta. Un sistema che 
contribuisce a regolare il clima, fornisce circa la 
metà dell’ossigeno necessario alla vita e assorbe 
più di un quarto del biossido di carbonio. 
Un sistema globale essenziale anche per lo 
sviluppo dell’economia mondiale. Insomma, un 
patrimonio indispensabile alla vita, da difendere 
e preservare.1

1 http://www.globalgoals.org/14-life-below-water

Gli oceani del mondo – la loro temperatura, la 
loro composizione chimica, le loro correnti e 
la loro vita – influenzano i sistemi globali che 
rendono la Terra un luogo vivibile per il genere 
umano. L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il 
meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro 
cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria che 
respiriamo sono elementi in definitiva forniti 
e regolati dal mare. Nel corso della storia, gli 
oceani e i mari sono stati e continuano ad essere 
canali vitali per il commercio ed il trasporto2.

Per comprendere il valore delle risorse marine, 
basta considerare i principali vantaggi che le 
acque e gli oceani apportano alla vita dell’uomo. 
Ecco un elenco proposto dal ONU Italia3:

• Il 90% del commercio globale utilizza il 
trasporto marino.

• I cavi sottomarini trasmettono il 95% di tutte 
le telecomunicazioni globali.

• La pesca e l’acquacoltura forniscono a 4,3 
miliardi di persone più del 15% del consumo 
annuale di proteine animali.

• Più del 30% dell’olio e gas globale prodotto è 
estratto in mare aperto.

• Il turismo costiero è il settore di mercato 
maggiore nell’economia mondiale, 
includendo il 5% del prodotto interno lordo 
globale e dal 6 al 7% dell’occupazione globale.

• Ampliare le conoscenze sulla biodiversità 
marina ha portato a progressi rivoluzionari 
in settori quali la galenica (preparazione 
dei farmaci), la produzione di cibo e 
l’acquacoltura.

• Delle circa 20 megalopoli del mondo, oltre la 
metà sorge in zone costiere.

• Maree, onde, correnti ed energia eolica in 
mare aperto costituiscono risorse energetiche 
rinnovabili che hanno un alto potenziale 
nel diffondere energia a basse emissioni di 
carbonio in molti paesi costieri.

Un’attenta gestione di questa fondamentale 
risorsa globale è quindi alla base di un futuro 

2 https://zonageografia.deascuola.it/cittadinanza-globale/
agenda-2030

3 https://www.onuitalia.it/sdg/14-la-vita-sottacqua/
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negli oceani, provocando cambiamenti nella loro 
composizione chimica. Le conseguenze peggiori 
di questo fenomeno sono l’acidificazione delle 
acque, l’innalzamento del livello del mare, gli 
eventi meteorologici estremi, l’erosione costiera. 
Una situazione aggravata dalla pratica eccessiva 
della pesca e dall’inquinamento dell’habitat 
marino.

L’aumento dell’acidità degli oceani è provocato 
dall’incremento della concentrazione di anidride 
carbonica nell’atmosfera e dal conseguente 
aumento delle temperature. È un fenomeno 
molto dannoso e pericoloso: riduce infatti la 
capacità dell’oceano di assorbire CO2 e mette 
in pericolo la vita marina: L’acidità degli oceani 
è aumentata del 26% rispetto al periodo pre-
industriale. E le previsioni dicono che entro il 
2100 si assisterà a un incremento del 100- 150%.

I ricercatori hanno valutato il fenomeno 
dell’acidificazione delle acque misurando la 
capacità di formarsi dell’aragonite, un minerale 
utilizzato nella costruzione delle conchiglie 
degli organismi marini che sono alla base della 
catena alimentare marina. Con l’aumentare del 
livello di acidità, l’aragonite stenta a formarsi 
e si dissolve, impedendo ai piccoli organismi 
di sopravvivere e causando danni a tutto il 
processo alimentare negli oceani.

Già lo scorso 2018 la situazione era preoccupante, 
soprattutto nelle zone polari e temperate, ma 
le aree tropicali rimangono in una condizione 
di sopravvivenza. Se si proiettano, però, questi 
dati alla fine del secolo (2100), mantenendo un 
alto livello di emissioni di gas serra, lo scenario 
diventa apocalittico: la formazione di aragonite 
sarà compromessa ovunque e le conseguenze 
a livello planetario saranno irreversibili. 
L’acidificazione degli oceani non solo minaccia 
gli organismi viventi e destabilizza il clima, ma 
mette in pericolo anche la sicurezza alimentare, 
danneggiando la pesca e l’acquacoltura. Incide 
anche sulla protezione delle coste indebolendo i 
coralli delle scogliere, che proteggono la costa, e 
danneggia il turismo.

Un altro aspetto preoccupante per la vita 
degli oceani è la drastica riduzione della fauna 
ittica causata dalla pesca eccessiva o condotta 

sostenibile.

Fatti e dati

• Gli oceani coprono i tre quarti della superficie 
terrestre, contengono il 97% dell’acqua 
presente sulla Terra e rappresentano il 99% 
di spazio, in termini di volume, occupato sul 
pianeta da organismi viventi.

• Più di 3 miliardi di persone dipendono dalla 
biodiversità marina e costiera per il loro 
sostentamento.

• A livello globale, il valore di mercato stimato 
delle risorse e delle industrie marine e 
costiere è di 3 mila miliardi di dollari annui, 
ovvero circa il 5% del PIL globale.

• Gli oceani contengono approssimativamente 
200.000 specie identificate, ma i numeri reali 
potrebbero aggirarsi rientrare nell’ordine 
dei milioni.

• Gli oceani assorbono circa il 30% dell’anidride 
carbonica prodotta dagli umani, mitigando 
così l’impatto del riscaldamento globale sulla 
Terra.

• Gli oceani rappresentano la più grande 
riserva di proteine al mondo, con più di 3 
miliardi di persone che dipendono dagli 
oceani come risorsa primaria di proteine

• Le industrie ittiche marine danno impiego, 
direttamente o indirettamente, a più di 200 
milioni di persone.

• I sussidi per la pesca stanno contribuendo 
al rapido esaurimento di numerose specie 
di pesce, e stanno impedendo azioni tese a 
salvare e ripristinare le riserve ittiche globali 
e gli impieghi ad esse collegati, portando le 
industrie ittiche degli oceani a produrre 50 
miliardi di dollari americani annui in meno 
rispetto al loro potenziale.

• Il 40% degli oceani del mondo è pesantemente 
influenzato dalle attività umane, il cui impatto 
comprende l’inquinamento, l’esaurimento 
delle riserve ittiche e la perdita di habitat 
naturali lungo le coste.

La storia recente degli oceani è purtroppo 
segnata da una progressiva incuria e da un 
costante degrado. L’aumento delle emissioni 
di gas serra ha portato a un accumulo di calore 
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marino, in particolar modo quello derivante 
da attività esercitate sulla terraferma, 
compreso l’inquinamento dei detriti marini 
e delle sostanze nutritive.

2. Entro il 2020, gestire in modo sostenibile 
e proteggere l’ecosistema marino e costiero 
per evitare impatti particolarmente negativi, 
anche rafforzando la loro resilienza, e agire 
per il loro ripristino in modo da ottenere 
oceani salubri e produttivi.

3. Ridurre al minimo e affrontare gli effetti 
dell’acidificazione degli oceani, anche 
attraverso una maggiore collaborazione 
scientifica su tutti i livelli.

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.

5. Entro il 2020, preservare almeno il 10% 
delle aree costiere e marine, in conformità al 
diritto nazionale e internazionale e basandosi 
sulle informazioni scientifiche disponibili 
più accurate.

6. Entro il 2020, vietare quelle forme di 
sussidi alla pesca che contribuiscono a un 
eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, 
eliminare i sussidi che contribuiscono 
alla pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata e astenersi dal reintrodurre 
tali sussidi, riconoscendo che il trattamento 
speciale e differenziato per i paesi in via di 
sviluppo e per quelli meno sviluppati che 
sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere 
parte integrante dei negoziati per i sussidi 
alla pesca dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio.

7. Entro il 2030, aumentare i benefici economici 
dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei 
paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un 
utilizzo più sostenibile delle risorse marine, 
compresa la gestione sostenibile della pesca, 
dell’acquacoltura e del turismo.

con tecniche distruttive che impedisce il 
rinnovamento delle popolazioni marine.

Dalla seconda metà del secolo scorso la quantità 
di pescato ha continuato ad aumentare e oggi 
la pesca industriale occupa oltre la metà della 
superficie oceanica mondiale.

Un’estensione enorme, che corrisponde a circa 
quattro volte l’area destinata all’agricoltura 
nel mondo! I prodotti della pesca sono sempre 
più richiesti nell’alimentazione umana, ma il 
pesce diminuisce (ed è sempre meno sano). 
Un dato su tutti: la percentuale di stock ittici 
biologicamente sostenibili è diminuita in 40 
anni dal 99% (1974) al 67% (2015).

Nell’ultimo decennio si è registrato un 
andamento altalenante, con recenti cadute 
preoccupanti. Dal 2010 al 2015, grazie alla 
crescita significativa delle aree marine protette, 
la tendenza è migliorata per poi peggiorare 
sensibilmente nel 2016 e nel 2017. In questo 
biennio l’aumento dell’attività di pesca e 
l’eccessivo sfruttamento degli stock ittici hanno 
raggiunto un livello doppio rispetto alla media 
europea (83,3% contro il 42%)4. Continuando 
così, contribuiremo significativamente alla 
scomparsa dei pesci dal Mediterraneo, che 
diventerà un “deserto acquatico”. Qualche nota 
positiva arriva dall’adozione di alcune direttive 
dell’Unione Europea riguardo la limitazione 
della commercializzazione di determinati 
prodotti monouso di plastica (per esempio, 
piatti, posate e cannucce di plastica) e riguardo il 
trattamento degli scarichi delle navi e dei rifiuti 
negli ambienti portuali. Il ritardo dell’Italia 
è comunque grave, in relazione soprattutto 
all’elevato sviluppo costiero del nostro Paese e 
al suo ruolo strategico per l’economia (turismo, 
porti, pesca…).

Obiettivi5

1. Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo 
significativo ogni forma di inquinamento 

4 https://asvis.it/goal14
5 https://asvis.it/goal14/i-target/
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è responsabile di danni consistenti all’ambiente 
marino. Dalla metà del secolo scorso sono stati 
prodotti 8 miliardi di tonnellate di plastica e il 
90% non è mai stato riciclato. Oltre 9 milioni 
di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nei 
nostri oceani ogni anno e, senza interventi, 
questo numero dovrebbe quasi raddoppiare 
fino a raggiungere i 17 milioni di tonnellate 
all’anno entro il 2025. Questa enorme quantità 
di materiale si è dispersa nell’ambiente, nelle 
discariche o nei fiumi, attraverso i quali è 
arrivata (e continua ad arrivare) negli oceani. 
Nel 1980 venne scoperta nell’oceano Pacifico 
un’impressionante “isola di plastica”, il Pacific 
Trash Vortex (o Great Pacific Garbage Patch) 
dalle dimensioni enormi: tra i 700 mila e i 10 
milioni di chilometri quadrati, tanto quanto la 
Penisola iberica o gli Stati Uniti.

Le correnti oceaniche negli anni hanno 
convogliato i rifiuti provenienti dai fiumi, 
creando questo e altri accumuli di materiale 
plastico non biodegradabile. Attualmente si 
stima che esistano 5 “isole” di queste dimensioni, 
una delle quali nel mare di Barents, nei pressi 
dell’Artico.

Come agire?

Come cittadini abbiamo la possibilità di incidere 
direttamente sul consumo ed acquisto di plastica 
attraverso le nostre scelte quotidiane: 

• Evitare di acquistare i prodotti con packaging 
realizzati in plastica: per esempio, non 
acquistare acqua in bottiglie di plastica, ma 
preferire l’acqua domestica anche per uso 
alimentare o l’utilizzo della borraccia che può 
essere riempita anche quando si è in giro. 

• Ridurre i rifiuti: gran parte dei rifiuti che 
produciamo finisce negli oceani, inquinando 
e riducendo le risorse marine.

• Smettere di utilizzare sacchetti di plastica 
quando si fa la spesa, prediligendo borse di 
cotone organico o riutilizzabili. 

• Informarsi sul corretto smaltimento dei 
rifiuti plastici l’utilizzo.

• Acquistare pesce certificato, che provenga da 
allevamenti o pesca sostenibile. Se possibile, 
supportare i produttori su piccola scala 

a. Aumentare la conoscenza scientifica, 
sviluppare la capacità di ricerca e di 
trasmissione della tecnologia marina, 
tenendo in considerazione i criteri e le linee 
guida della Commissione Oceanografica 
Intergovernativa sul Trasferimento di 
Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare 
la salute dell’oceano e di aumentare il 
contributo della biodiversità marina allo 
sviluppo dei paesi emergenti, in particolar 
modo dei piccoli stati insulari in via di 
sviluppo e dei paesi meno sviluppati.

b. Fornire l’accesso ai piccoli pescatori 
artigianali alle risorse e ai mercati marini.

c. Potenziare la conservazione e l’utilizzo 
sostenibile degli oceani e delle loro risorse 
applicando il diritto internazionale, come 
riportato nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il 
quadro legale per la conservazione e per 
l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro 
risorse, come riferito nel paragrafo 158 de “Il 
futuro che vogliamo”.6

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Inquinamento da plastica in mare
B. Azioni concrete da parte della comunità 

internazionale 

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Inquinamento da plastica in mare

Le acque marine sono state ormai in gran 
parte compromesse dalle attività umane. In 
particolare l’inquinamento dovuto alla plastica 

6 https://asvis.it/goal14/i-target/
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Un’importante alleanza tra ricerca scientifica e 
politica10.

Gli appelli delle istituzioni internazionali 
cercano di sensibilizzare una consapevolezza 
ecologica che incida sui comportamenti di 
individui e collettività. Su tutti l’allarme lanciato 
dal World Economic Forum: “Se si continua a 
questo ritmo, la plastica presente nei mari nel 
2050 potrebbe raggiungere cinque volte il peso 
di tutte le creature marine esistenti”.

Anche la Giornata Mondiale Degli Oceani11 
delle Nazioni Unite, che si celebra l’8 giugno 
di ogni anno, un’occasione per riflettere sul 
carattere strategico di questa risorsa naturale, 
attualmente in pericolo, e sulla responsabilità 
di ogni individuo e collettività, ai fini della 
conservazione e della sostenibilità degli 
oceani. Negli ultimi anni, grazie anche alla 
sensibilizzazione da parte delle istituzioni e dei 
media, si sono concretizzate diverse iniziative 
a difesa della vita dei mari e degli oceani. Si è 
capito che l’acqua è un bene indispensabile 
per la nostra esistenza e che per affrontare le 
sfide ambientali e climatiche del presente e 
del futuro è necessario creare aree protette e 
attivare politiche e trattati che incoraggino lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse oceaniche.

Come agire?

Nonostante gli sforzi ed i progressi da parte 
della comunità internazionale nella tutela degli 
ecosistemi marini, c’è ancora molto da fare. 
Per garantire che gli oceani possano riprendere 
la loro naturale attività e ricostituire le risorse 
perdute a causa del cambiamento climatico, è 
necessario istituire, rafforzare ed aumentare le 
Aree Marine Protette (AMP). Le AMP sono zone 
di mare circoscritte, in genere di particolare 
pregio ambientale e paesaggistico, all’interno 
della quale è in vigore una normativa limitativa 
e protettiva dell’habitat, delle specie e dei luoghi, 
e relativa alla regolamentazione e gestione delle 

10 http://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/psma/
en/

11 https://unric.org/it/videomessaggio-del-segretario-generale-
antonio-guterres-per-la-giornata-mondiale-degli-oceani-2020/

facendo acquisti nei mercati e negozi locali.
• Tenerci informati seguendo le notizie locali e 

quelle internazionali sui media a disposizione 
(tv, web, riviste e giornali).

• Sostenere attivamente le associazioni sul 
territorio che si occupano di tutela del 
mare e sostenere campagne di advocacy 
come la Campagna 30x30 Italia promossa 
da Worldrise Onlus che si pone l’obiettivo 
di proteggere il 30% dei mari italiani entro 
il 2030, attraverso la costituzione di nuove 
Aree Marine Protette (AMP).

B. Azioni concrete da parte della 
comunità internazionale 

Da un punto di vista politico e istituzionale 
vanno segnalate iniziative: già nel 2017, con la 
Ocean Conference delle Nazioni Unite, la prima 
dedicata all’oceano e al Goal 14 dell’Agenda 2030, 
sono state istituite le Communities of Ocean 
Action, impegni volontari dell’ONU, dei governi 
e delle organizzazioni civili per la salvaguardia 
degli oceani. Un cammino che proseguirà in 
maniera ancora più strutturata con la Ocean 
Conference del 20207 (rimandata a causa della 
pandemia di Covid-19)8. Inoltre, 87 Paesi hanno 
firmato l’Agreement on Port State Measures 
(PSMA)9, il primo accordo internazionale contro 
la pesca non regolamentata e illegale. L’efficace 
attuazione di questo accordo contribuisce 
alla conservazione a lungo termine e all’uso 
sostenibile delle risorse marine vive e degli 
ecosistemi marini.

La comunità internazionale ha già assunto 
impegni concreti anche per il futuro: il 2021-
2030 sarà il Decennio delle Nazioni Unite sulla 
scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile. Oggi 
la stragrande maggioranza dell’oceano rimane 
non mappata e inesplorata. La conoscenza 
dell’oceano, attraverso ricerche e osservazioni 
supportate da infrastrutture e investimenti 
adeguati, è fondamentale per la sua tutela. 

7 https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
8 https://oceanconference.un.org/about
9 http://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/psma/

en/
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attività consentite. 

Esse svolgono un ruolo fondamentale nello 
sviluppo sostenibile se sono gestite in modo 
efficiente e situate in aree strategiche per la 
biodiversità. I risultati delle iniziative a favore 
delle risorse marine sono incoraggianti. A 
dicembre 2018, il 17% delle acque sotto la 
giurisdizione nazionale era coperto da aree 
protette. È un aumento significativo rispetto 
al dato del 2015 (12%) e rappresenta più del 
doppio del livello di copertura che c’era nel 
2010. Questa tendenza è confermata da un dato 
generale: dal 2010 a oggi l’estensione delle aree 
marine protette è raddoppiata. Anche la tutela 
delle regioni costiere ha registrato significativi 
progressi. 104 regioni su 220 hanno migliorato 
la qualità delle loro acque tra il 2012 e il 2018. 

Infine sono aumentate anche le aree di 
biodiversità (KBA) che presentano aree protette 
al loro interno: dal 31,2% nel 2000 al 45,7% nel 
2018. 

Nonostante questi progressi, il tasso di 
protezione dei KBA ha rallentato la crescita e, se 
le attuali tendenze continueranno, si appiattirà 
entro il 2030. È necessario quindi moltiplicare 
gli sforzi per creare nuove aree marine protette 
e rafforzare la gestione di quelli esistenti.
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Sustainable 
Development 
Goal 15

La vita sulla terra
Negli ultimi 50 anni l’intensa attività antropica 
ha cambiato profondamente e rapidamente 
lo stato di conservazione e di rigenerazione 
degli ecosistemi, contribuendo alla continua 
espansione del degrado ambientale che sta già 
determinando costi enormi anche per le attività 
economiche e sociali. Gran parte delle attività 
umane intraprese per lo sviluppo e la sussistenza 
delle società civili ha comportato l’utilizzo e la 
riduzione del Capitale Naturale1.

Ma la biodiversità è un presupposto necessario 
per lo sviluppo dell’’uomo e degli altri esseri 
viventi nonché degli ecosistemi. Tuttavia, le 
statistiche riportano una costante riduzione 
della biodiversità e una perdita delle 
superfici boschive. La biodiversità e le foreste 
contribuiscono alla riduzione della povertà, 
garantendo la salute e la sicurezza alimentare, 

1 Comitato Capitale Naturale (2017), Primo Rapporto sullo Stato del 
Capitale Naturale in Italia, Roma.

mettendo a disposizione acqua e aria pulite, 
immagazzinando le emissioni di CO2 e fornendo 
una base necessaria per lo sviluppo ecologico.

L’Obiettivo 15 mira a proteggere, ripristinare e 
promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e 
invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita 
di biodiversità. Più in generale quindi mira alla 
salvaguardia degli ecosistemi, orientando verso 
una preservazione efficiente dei terreni, delle 
foreste e della biodiversità che riesca a prevenire 
il collasso di interi processi naturali.

Fatti e dati

• Circa 1, 6 miliardi di persone dipendono 
dalle foreste per il proprio sostentamento. 

• Le foreste ospitano oltre l’80% di tutte le 
specie terrestri di animali, piante e insetti. 

• 2, 6 miliardi di persone dipendono 
direttamente dall’agricoltura per vivere.

• Le soluzioni climatiche basate sulla natura 
possono contribuire a 1/3 delle riduzioni di 
CO2 entro il 2030.

• 3/4 della biodiversità terrestre dipende dalla 
conservazione delle aree forestali.

• Il valore degli ecosistemi per il sostentamento 
e il benessere dell’uomo è di 125 trilioni di 
dollari all’anno.

• Le regioni di montagna forniscono il 60%- 
80% dell’acqua dolce della terra.

Obiettivi

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.

2. Entro il 2020, promuovere una gestione 
sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare 
la deforestazione, ripristinare le foreste 
degradate e aumentare ovunque, in 
modo significativo, la riforestazione e il 
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il bracconaggio e il traffico illegale delle 
specie protette, anche incrementando la 
capacità delle comunità locali ad utilizzare 
mezzi di sussistenza sostenibili2.

Quanto è stato fatto?

Ad oggi lo stato della biodiversità desta 
preoccupazione: fra le specie terrestri presenti 
sulla nostra penisola, sono a rischio di 
estinzione oltre il 30% delle specie di Vertebrati, 
e circa il 20% delle specie di Insetti. Queste 
sono classificate nelle Liste rosse italiane delle 
specie minacciate, mentre continua a crescere la 
presenza di specie alloctone invasive (in media, 
più di 11 nuove specie ogni anno, dal 2000 al 
2017).

I dati Istat mostrano che il consumo di suolo 
continua ad aumentare (circa 48 km2 di nuove 
superfici asfaltate o cementificate nel corso del 
2018). Il 7,6% del territorio è coperto da superfici 
artificiali impermeabili, ma quasi il 40% 
presenta un elevato grado di frammentazione, 
dannoso per la funzionalità ecologica.

Accrescono notevolmente le violazioni 
contestate in applicazione della Convenzione 
sul commercio internazionale delle specie 
minacciate (Cites): dai 206 casi del 2016 si 
passa ai quasi 1.000 del 2018, segnalando una 
possibile recrudescenza del traffico illecito di 
specie protette3.

Per quanto concerne la protezione della diversità 
delle specie, l’obiettivo 15 richiede misure 
urgenti volte a fermare il bracconaggio e il 
commercio di specie animali e vegetali protette.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 

2 https://unric.org/it/obiettivo-15-proteggere-ripristinare-e-
favorire-un-uso-sostenibile-dellecosistema-terrestre/

3 Istat (2020) Rapporto SDGs 2020. Informazioni statistiche per 
l’Agenda 2030 in Italia, Roma.

rimboschimento.
3. Entro il 2030, combattere la desertificazione, 

ripristinare le terre degradate, comprese 
quelle colpite da desertificazione, siccità 
e inondazioni, e battersi per ottenere un 
mondo privo di degrado del suolo.

4. Entro il 2030, garantire la conservazione 
degli ecosistemi montuosi, incluse le loro 
biodiversità, al fine di migliorarne la capacità 
di produrre benefici essenziali per uno 
sviluppo sostenibile.

5. Intraprendere azioni efficaci ed immediate 
per ridurre il degrado degli ambienti naturali, 
arrestare la distruzione della biodiversità e, 
entro il 2020, proteggere le specie a rischio 
di estinzione.

6. Promuovere una distribuzione equa e giusta 
dei benefici derivanti dall’utilizzo delle 
risorse genetiche e promuovere un equo 
accesso a tali risorse, come concordato a 
livello internazionale.

7. Agire per porre fine al bracconaggio e al 
traffico delle specie protette di flora e fauna 
e combattere il commercio illegale di specie 
selvatiche.

8. Entro il 2020, introdurre misure per 
prevenire l’introduzione di specie diverse 
ed invasive nonché ridurre in maniera 
sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi 
terrestri e acquatici e controllare o debellare 
le specie prioritarie.

9. Entro il 2020, integrare i principi di 
ecosistema e biodiversità nei progetti 
nazionali e locali, nei processi di sviluppo e 
nelle strategie e nei resoconti per la riduzione 
della povertà.

a. Mobilitare e incrementare in maniera 
significativa le risorse economiche da ogni 
fonte per preservare e usare in maniera 
sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi.

b. Mobilitare risorse significative da ogni fonte 
e a tutti i livelli per finanziare la gestione 
sostenibile delle foreste e fornire incentivi 
adeguati ai paesi in via di sviluppo perché 
possano migliorare tale gestione e per la 
conservazione e la riforestazione.

c. Rafforzare il sostegno globale per combattere 
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italiana. La toscana, ad esempio, è una delle 
regioni che nel 2019 ha registrato uno dei 
numeri più bassi, ma nell’arco di un solo anno ha 
aumentato il suo consumo del 6,2%, distribuiti 
tra le provincie Toscane come nel grafico che 
segue5.

Come agire?

• ll suolo è una risorsa indispensabile, pertanto 
è indispensabile intensificare gli sforzi per 
ripristinare la sua fertilità, ma soprattutto 
per ridurne l’erosione e aumentare la materia 
organica che vi è contenuta. La protezione 
del terreno parte dall’adozione di pratiche 
sostenibili di gestione del suolo e si dirama 
nella regolamentazione dello stile di vita 
delle nostre città.

• Garantire la protezione e il ripristino 
delle zone umide, delle torbiere e dei 
relativi ecosistemi, garantendo la gestione 
sostenibile foreste, pascoli e terreni agricoli.

• Generare una nuova trasformazione urbana 
e suburbana, fondata sulla riqualificazione 
dell’esistente (favorendo il recupero di aree 
abbandonate) e sul ridisegno del territorio 
urbanizzato in ottica green e ecosostenibile. 
La sfida, e quella di trovare gli strumenti 
e i meccanismi regolativi che consentano 
di avviare il processo di sostenibilità 
ambientale evitando interventi edilizi e 
infrastrutturali in aree che garantiscono la 
salvaguardia della biodiversità e del suolo. 
Quindi, le legislazioni dovranno individuare 
obiettivi e misure che in primo luogo puntino 
alla prevenzione del consumo di suolo e che 
non abbiano un costo sulla biodiversità, e 
in via subordinata prevedano che, laddove 
la prevenzione risultasse inattuabile, 
devono comunque essere messe in atto 
misure di compensazione (ad esempio, la 
decementificazione di aree urbanizzate di 
pari estensione) e di mitigazione (ad esempio, 
la realizzazione di interventi che si facciano 
carico di garantire alcune funzionalità del 

5 Fonte Sistema Nazionale per la protezione ambientale, Schede 
regionali 2020.

rotonda:

A. Recupero del suolo e controllo delle crisi 
idriche

B. Agricoltura e tutela degli agricoltori per 
mitigare l’impatto sulla biodiversità e sulla 
nostra salute

C. Tutela delle specie: riducendo lo 
sfruttamento e ripristinare gli habitat

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

A. Recupero del suolo e controllo delle 
crisi idriche

Il suolo insieme ad aria e acqua e essenziale per 
l’esistenza delle specie viventi presenti e svolge 
una serie di servizi ecosistemici di base che 
sono necessari per il regolare svolgimento del 
ciclo naturale: dall’approvvigionamento delle 
differenti specie, alla regolazione degli equilibri 
ambientali, alla sicurezza alimentare e della 
salute umana.

Il suolo detiene un ruolo prioritario nella 
salvaguardia delle acque sotterranee 
dall’inquinamento, nel controllo della quantità 
di CO2 atmosferica, nella regolazione dei flussi 
idrici superficiali con dirette conseguenze sugli 
eventi alluvionali e franosi, nel mantenimento 
della biodiversità, nei cicli degli elementi 
nutritivi ecc. Dallo stato di salute del suolo 
dipende tutta la biomassa vegetale e animale 
terrestre, con evidenti ripercussioni sull’intera 
catena alimentare. Il suolo, in quanto laboratorio 
biologico straordinariamente differenziato, può 
essere considerato come un complesso corpo 
vivente, in continua evoluzione, che è in grado 
di fornire all’umanità gli elementi necessari al 
proprio sostentamento4.

Come si può constatare dal grafico, il consumo 
del suolo si registra in aumento in ogni regione 

4 Ispra (2020), Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemi edizione 2020.
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succedute nel suo territorio e che hanno portato 
gli uomini a contendere la terra alla vita selvatica 
dal piano alla montagna, dalle Alpi alle isole 
siciliane. Si può dire che sulla nostra penisola 
non esista angolo del territorio che non sia 
stato interessato in qualche misura dall’attività 
agricola e zootecnica dell’uomo6. Una ricerca 
condotta da ISPRA ha messo i principali 
fattori di inquinamento nel nostro paese. Ciò 
ha rilevato che gli allevamenti intensivi, solo 
in Italia, sono secondi solo al riscaldamento 
residenze e fondi commerciali e sono quindi 
diretti responsabili dell’inquinamento. Ma la 
biodiversità è messa a rischio anche da fattori 
ad esso correlati come l’inquinamento idrico, 
il quale contribuisce in modo considerevole al 
fenomeno di eutrofizzazione, che genera una 
crescita anomala di organismi vegetali nelle 
acque a causa della presenza di dosi massicce 
di azoto, fosforo e zolfo, diminuendo di fatto 
l’ossigenazione dell’acqua e generando, di 
contro, l’aumento della morte di molte specie 
animali di acqua dolce.

Di fianco si trova il problema delle pratiche 
agricole intensive che sono la causa scatenante 
delle perdite di terreno coltivabile e della loro 
produttività. Per produrre serve una notevole 
quantità di risorse ed energie che vanno oltre la 
capacità di assorbimento naturale del suolo. Il 
mancato

utilizzo di questo surplus di input che l’uomo 
adopera per coltivare in modo intensivo è 
l’impatto ambientale.

Un altro fattore ignorato riguarda l’impiego di 
pesticidi, aumentato nel mondo del 73% tra il 
1990 e il 2015. Anche in questo caso gli effetti 
dannosi per le specie animali, per l’uomo e 
per l’ambiente. I principali rischi sono legati 
alla presenza di residui di pesticidi nel suolo, 
nell’acqua, nell’aria e nel cibo, fattori che non 
sono sempre adeguatamente considerati nelle 
valutazioni di salubrità.

6 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(2015), Roma.

suolo, come il drenaggio idrico o la fissazione 
di carbonio attraverso coperture vegetate).

• Per fare ciò è necessaria una gerarchia 
di misure: prevenzione, compensazione, 
mitigazione e scoraggiamento, anche 
economicamente, dell’utilizzo di aree libere 
agricole e naturali, che sfavoriscono la 
proliferazione di ecosistemi.

• Un esempio virtuoso applicato in molti paesi 
del mondo sarebbe favorire il recupero di 
aree industriali e/o abbandonate al fine di 
convertirle in aree di produzione di cibo 
indoor (secondo le regole dell’agricoltura 
idroponica) che possono generare profitto 
e creare opportunità di lavoro. Inoltre, il 
sistema agricolo integrato può agganciarsi 
alla rete idrica e fognaria.

B. Agricoltura e tutela degli agricoltori 
al fine di mitigare l’impatto sulla 
biodiversità e sulla nostra salute

Le pressioni che i sistemi umani pongono sugli 
ecosistemi naturali stanno mettendo in pericolo 
la nostra stessa sopravvivenza. La scienza ha 
già suonato un campanello di allarme: il nostro 
modus operandi ha causato la perdita di metà 
delle piante del mondo e dell’83% di tutti i 
mammiferi selvatici.

Gli esseri umani nei millenni hanno saputo 
sfruttare la ricchezza biologica che la terra offriva, 
sfruttando i cicli naturali per la produzione del 
cibo necessario al loro sostentamento, dall’altro 
lato le trasformazioni recenti dell’agricoltura in 
“industria agricola” minacciano la biodiversità. 

Oggigiorno l’agricoltura intensiva, 
l’omologazione delle colture, la selezione 
di poche varietà per massimizzare la resa, 
sfruttamento intensivo dei terreni, l’uso 
inconsapevole di prodotti chimici di sintesi ad 
elevata tossicità, e la deforestazione per favorire 
l’agricoltura, hanno portato nell’arco di poche 
decine di anni ha ripercussioni irreversibili.

Dal punto di vista agricolo l’Italia vanta 
una straordinaria ricchezza morfologica del 
territorio, dalla multiforme situazione climatica, 
dalla variegata storia delle civiltà che si sono 
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non siano lavorati, trasformati o allegati 
eseguendo trasformazioni industriali.

• Spingere a una riduzione massiccia di 
pesticidi e OGM e investire nella formazione 
alternativa di chi ne utilizza.

• Ripristino di piccoli elementi naturali quali 
siepi e boschetti necessari per la piccola 
biodiversità e al contempo supportare il 
mantenimento di ambienti simili. Preservare 
le foreste come habitat naturale dell’80% delle 
specie terrestri di animali piante e insetti. 
Pertanto, oltre a proteggere le foreste primarie 
e aumentarne l’estensione e migliorarne la 
qualità, è necessario concentrare l’attenzione 
anche sulla tutela di spazi boschivi minori. 
Ciò ha un’effettiva utilità contro gli incendi, 
la siccità, gli organismi nocivi, le malattie e 
altre minacce che si fanno più incombenti 
con i cambiamenti climatici.

• Creare corridoi verdi utili alla proliferazione 
di insetti impollinatori e supportare gli 
apicoltori, custodi delle api, i quali negli 
ultimi anni hanno perso milioni di sciami a 
causa di pesticidi e sostanze inquinanti.

C. Tutela delle specie: ridurre lo 
sfruttamento e ripristinare gli habitat

• Dalle grandi foreste pluviali ai piccoli parchi 
e giardini, la biodiversità prende vita in 
ogni angolo verde. Frutto di un’evoluzione 
di circa 4 miliardi di anni, la biodiversità 
è una risorsa fondamentale per la nostra 
sopravvivenza, e una ricchezza economica 
e sociale. Noi esseri umani siamo solo uno 
dei tanti organismi di questa rete, e siamo 
strettamente dipendenti dalla natura: per gli 
alimenti di cui ci nutriamo, per i medicinali 
che utilizziamo, per l’acqua che beviamo, per 
l’aria che respiriamo. Inoltre, le specie e i 
diversi ecosistemi sono fattori di produzione 
indispensabili per l’industria, basta guardare 
alla produzione di medicinali. Si stima che 
ben oltre la metà del PIL mondiale dipende 
direttamente dalla natura e dai servizi 
che essa fornisce. L’ambiente ci è quindi 
indispensabile.

• La biodiversità è altresì fondamentale per 
la sicurezza alimentare di tutti noi e il suo 

Anche il degrado del terreno e la bassa 
qualità del suolo proveniente da una gestione 
insostenibile delle risorse sono un problema che 
raramente viene misurato in agricoltura. Così 
come sono spesso sconosciuti i benefici derivati 
dalle pratiche di agricoltura naturali, come ad 
esempio la rotazione delle colture e l’uso di 
fertilizzanti organici.

Inoltre, il numero di api e di altri insetti 
impollinatori sta calando drasticamente, 
soprattutto a causa dell’agricoltura intensiva, 
delle mono colture e soprattutto dell’eccessivo 
utilizzo di chimici7. La loro essenzialità prende 
forma nella nostra dipendenza: basti pensare 
che più del 75% delle colture alimentari nel 
mondo dipendono dall’impollinazione animale.

Perciò è facile capire che la relazione tra 
biodiversità e produzione è molto stretta e 
molto delicata. La sfida per il futuro parte 
dall’acquisizione di nozioni, e arriva alle 
distinzioni tangibili che i produttori sono 
chiamati a mettere in campo e i consumatori a 
privilegiare chi rispetta il ciclo della natura8.

Come agire?

Creare un sistema di miglioramento del 
ruolo dei sistemi agricoli e di allevamento 
per la conservazione della biodiversità. Ciò 
presuppone:

• Favorire l’incremento e l’estensione delle 
aree interessate dai regimi di riposo e di 
naturalizzazione agricola.

• Legare le produzioni agricole (agricoltura 
biologica e organica) alla salubrità e 
complessità dell’ambiente e del paesaggio 
agricolo. Infatti, l’agroecologia è in grado 
di fornire alimenti sani senza peggiorare 
la produttività e al contempo crea habitat 
favorevoli alla biodiversità. Favorire il 
consumo di prodotti biologici e organici 
ovvero di origine animale o vegetale ma che 

7 FAO (2019), Il calo della popolazione di api nel mondo mette a 
rischio la sicurezza alimentare e la nutrizione globali, Roma.

8 Cristiana Passca Palmer (2018), Biodiversità, una sfida decisiva 
per l’umanità, Ecoscienza.
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ampio (Convenzione di Rio de Janeiro 1992). 
Nonostante l’indubbia importanza delle 
convenzioni per l’elaborazione di strategie 
nazionali, la loro reale efficacia è limitata 
dal fatto che la loro attuazione è lasciata alla 
libertà dei Paesi firmatari.

• A livello Italiano, la Direttiva Uccelli è stata 
recepita con la Legge 157/92 e s.m.i. Sebbene 
la protezione sia limitata alla sole specie non 
cacciabili della fauna selvatica omeoterma. 
Questa legge rappresenta tuttora uno degli 
strumenti più importanti ed efficaci per la 
conservazione della fauna omeoterma nel 
territorio nazionale, prevedendo anche un 
regime sanzionatorio per alcune specie 
particolarmente protette.

• La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia 
con il DPR 357/1997 e S.M.I. Attraverso 
questo Decreto viene costituita la normativa 
fondamentale per la conservazione delle 
specie della flora e della fauna selvatica, 
nonché degli habitat naturali e semi-naturali 
di importanza comunitaria.

• Tuttavia, la mancanza di un sistema 
sanzionatorio limita l’efficace applicazione 
delle misure di conservazione previste. 
Per quanto riguarda la flora e la fauna non 
omeoterma, le sole specie protette a livello 
nazionale sono quelle incluse negli allegati 2, 
4 e 5 della Direttiva Habitat, private tuttora 
una legge quadro di livello nazionale.

• Per quanto riguarda le norme per contrastare 
la deforestazione nel 2003 l’UE ha sviluppato 
il portale FLEGT (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade) Action Plan che 
comprende una serie di provvedimenti per 
prevenire l’immissione in commercio di 
legname illegale, migliorare la fornitura 
e incrementare la domanda di prodotti di 
legno legale. L’EUTR sancisce gli accordi 
di partenariato tra i paesi che esportano 
legname per evitare la commercializzazione 
del legname illegale in Europa.

• Oltre alle norme appena citate, in ambito 
nazionale, la tutela della flora e della fauna 
selvatica è inclusa tra le principali finalità 
della Legge Quadro sulle aree protette 
(Legge n. 394 del 6 dicembre 1991). 
L’insieme costituito dal sistema delle aree 

depauperamento costituisce una minaccia 
per la nostra salute.

• Dunque, l’attuale perdita e frammentazione 
degli habitat sta portando in un breve lasso 
temporale all’alterazione della biodiversità e 
delle differenti specie che popolano il mondo 
e il conseguente collasso degli ecosistemi 
sono le minacce principali che l’umanità 
dovrà affrontare nel prossimo decennio e 
porteranno gravi ripercussioni sulla nostra 
economia9.

• La conseguenza principale della scissione 
o dell’abbattimento degli habitat naturali 
è la suddivisione in sottogruppi della 
popolazione originaria. Le popolazioni 
cercando luoghi differenti e dividendosi 
diventano maggiormente vulnerabili alle 
estinzioni poiché la variabilità genetica 
diviene minore, così come viene meno la 
dinamica di gruppo: spostamenti quali 
immigrazione ed emigrazione divengono 
pressoché impossibili.

• Questo problema ci riguarda in prima persona 
considerato che l’Italia ha già registrato una 
perdita di superfici quantificata da ISPRA 
pari all’8% della superficie nazionale: un 
territorio esteso poco più dell’intera regione 
Toscana.

• Un dato significativo, inoltre, è l’aumento 
di tre volte della superficie urbanizzata dal 
1950 ad oggi10.

• Le convenzioni e gli accordi internazionali 
sanciti dai paesi firmatari sono il riferimento 
più importante per lo sviluppo di politiche e 
l’emanazione di norme. L’approccio adottato 
nell’ambito delle diverse convenzioni è vario 
e prende vita dalla tutela di elenchi di specie 
(Convenzione di Berna e di Bonn 1979), alla 
conservazione di specie e dei loro habitat 
(Convenzione di Barcellona 1976), alla 
conservazione della biodiversità in senso 

9 Commissione Europea (2020), Comunicazione della commissione 
al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e 
sociale europeo e al comitato delle regioni. Strategia dell’UE sulla 
biodiversità per il 2030, Bruxelles.

10 Legambiente (2020), Biodiversità a rischio. Rapporto sullo stato 
di salute delle specie viventi, sui principali fattori di rischio e sulle 
strategie da adottare per far fronte alla perdita della diversità̀ 
biologica, Roma.
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tutti i livelli e di ricerca per la conoscenza 
dello stato di conservazione e tutela di 
specie ed habitat. Investire nel breve periodo 
nell’incremento delle tutele dirette per le 
specie in stato di conservazione deve essere 
reso efficiente dall’osservazione di queste. 
Individuare strumenti per il monitoraggio 
e azioni di controllo tecnico-scientifico 
per verificare l’efficacia della tutela della 
biodiversità. Il controllo delle liste di specie 
animali e vegetali da tutelare necessitano di 
verifiche ed aggiornamenti o di integrazione, 
ma anche di una efficiente revisione 
terminologica e tassonomica delle liste delle 
differenti specie e per la messa in atto di tutte 
le relative misure necessarie.

• Applicare in modo integrale ed efficace 
la normativa vigente, sia nazionale che 
internazionale, e incrementare le pene per 
il bracconaggio. Rafforzare le azioni dirette 
e indirette per il contrasto delle illegalità 
ambientali garantendo risorse adeguate 
contro il traffico di specie animali e vegetali, 
il bracconaggio della fauna selvatica e 
la prevenzione del degrado del capitale 
naturale. Aumentare le risorse per le attività 
di contrasto al traffico internazionale di 
specie e per l’attuazione delle direttive 
comunitarie FLEGT-EUTR.

protette istituite ai sensi della Legge 394/91 
e dalla rete Natura 2000 copre circa il 
19% del territorio nazionale e costituisce 
uno strumento molto importante per la 
conservazione della biodiversità in Italia11.

Come agire?

• Dare reale ed efficace tutela alla Rete Natura 
2000, rete fondamentale di aree prioritarie 
per la tutela della biodiversità, ad oggi in buona 
parte inadeguatamente protetta. Nello stesso 
tempo creare un nuovo piano faunistico-
venatorio che preveda l’ampliamento delle 
zone dedite alla protezione della fauna 
ed una serie di disposizioni (su periodi, 
modalità, numeri, ecc.) capaci di ridurre 
l’impatto della caccia sulla fauna selvatica. 
Ad oggi, i vuoti normativi e la disomogeneità 
tra le diverse situazioni rappresentano un 
pericolo per le specie. Investire nel breve 
periodo nell’’incremento delle tutele dirette 
per le specie in stato di conservazione 
sfavorevole ampliando le zone ad esse 
favorevoli e mettendo in atto azioni di tutela 
e conservazione, nell’ambito di complessivi 
piani di azione. Identificare le aree in cui 
incrementare i boschi con popolamenti 
maturi e senescenti per aumentare il livello 
di naturalità dei sistemi forestali partendo 
dai parchi e dai siti Natura 2000.

• Destinare risorse pubbliche adeguate a 
finanziare le azioni di conservazione della 
biodiversità, nonché le attività di diffusione 
della conoscenza ed il monitoraggio della 
biodiversità. Gli ambiti di intervento da 
finanziare sono molteplici, dalla tutela di 
siti naturali superstiti al ripristino e alla 
ricreazione di habitat idonei alle diverse 
specie, ad azioni di conservazione specifiche 
per specie, compresa la mitigazione dei 
conflitti con le attività agricolo-pastorali. 
Promuovere azioni di sensibilizzazione a 

11 Agenzia perla Protezione dell’Ambiente e peri Servizi Tecnici 
Dipartimento Difesa della Natura, La protezione delle specie della 
flora e della fauna selvatica: quadro di riferimento legislativo 
regionale, Roma.
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Sustainable 
Development 
Goal 16

Pace, giustizia e istituzioni 
forti
I conflitti, l’insicurezza, le istituzioni deboli e 
l’accesso limitato alla giustizia continuano ad 
essere gravi minacce allo sviluppo nel lungo 
periodo.

Nel 2018, il numero di persone in fuga da guerre, 
persecuzioni e conflitti ha superato i 70 milioni, 
la cifra più alta registrata dall’agenzia delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in quasi 
70 anni. Le Nazioni Unite hanno documentato 
357 omicidi e 30 sparizioni forzate di difensori 
dei diritti umani, giornalisti e sindacalisti in 47 
paesi nel 2019. Inoltre, un bambino su quattro 
di età inferiore ai cinque anni nasce senza 
che sia ufficialmente registrato, privandolo di 
un’identità legale che risulta

essenziale per la tutela dei suoi diritti e per 
l’accesso alla giustizia e ai servizi sociali. Per le 
suddette ragioni, e molte altre l’obiettivo numero 
16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

risulta essenziale per garantire un futuro più 
sereno alle future generazioni1.

Fatti e dati

• Polizia e Magistratura – Sono le 
istituzioni più colpite.

• 1,26 trilioni – il costo di corruzione, 
concussione, furto ed evasione fiscale nei 
paesi in via di sviluppo.

• 28,5 mln – il numero dei bambini e ragazzi 
che non hanno accesso alla scuola nei paesi 
colpiti da conflitti.

• 70 mln – Il numero di persone in fuga dalle 
guerre, persecuzioni e conflitti nel 2018.

• 1 su 10 – Un bambino su 10 subisce abusi 
sessuali prima dei 18 anni.

• 31% - Il numero dei detenuti senza condanna.
• 73% - Solo questa percentuale di bambini, 

sotto i 5 anni, possiede una registrazione di 
nascita.

• 50% - Dei bambini nel mondo subisce 
violenza ogni anno.

Obiettivi2:

1. Ridurre in modo significativo tutte le forme 
di violenza e i relativi tassi di mortalità 
ovunque.

2. Porre fine agli abusi, allo sfruttamento, alla 
tratta e a tutte le forme di violenza e tortura 
dei bambini.

3. Promuovere lo stato di diritto a livello 
nazionale e internazionale e garantire la 
parità di accesso alla giustizia per tutti.

4. Entro il 2030, ridurre significativamente i 
flussi finanziari e di armi illeciti, rafforzare 
il recupero e la restituzione dei beni rubati 
e combattere tutte le forme di criminalità 
organizzata.

5. Ridurre sostanzialmente la corruzione e le 
tangenti in tutte le loro forme.

6. Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e 

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/
uploads/2019/07/16_Why-It-Matters-2020.pdf

2 https://unric.org/it/obiettivo-16-pace-giustizia-e-istituzioni-forti/



95

passando da 117,9 a 119,9 detenuti per 100 posti 
disponibili.

Per il target volto allo sviluppo di istituzioni 
efficaci, responsabili e trasparenti, il primo 
elemento da affrontare e ridurre è la durata 
dell’espletamento dei procedimenti civili dei 
tribunali ordinari. Dal 2018 al 2019 sono 
diminuiti di 20 giorni, tuttavia rimane comunque 
una durata molto elevata, in media pari a 421 
giorni, sicuramente migliorato dal 2014, che 
era in media di 505 giorni. Le differenze tra 
le regioni sono rilevanti (figura 1): i tempi più 
lenti si registrano nelle regioni del sud Italia: in 
Basilicata (765 giorni) e in Calabria (760 giorni).

Un secondo elemento di elevata urgenza fa 
riferimento alla soddisfazione dei cittadini 
rispetto ad alcuni servizi, come la quota 
di famiglie che lamentano difficoltà nel 
raggiungere almeno tre servizi essenziali (es. 
accesso a farmacie, pronto soccorso, ufficio 
postale, polizia, carabinieri, asilo nido, scuole, 
supermercati, etc.). Rispetto al 2018, nel 2019 è 
diminuita del 6,9%.

Ritornando al tasso di omicidi, in Europa la 
media nel 2017 era di un omicidio su 100000 
abitanti, mentre per l’Italia il tasso è di 0,6 
sempre su 100000 abitanti (figura 2). Un dato 
buono, che tuttavia deve essere ridotto, sia a 
livello nazionale che internazionale, per poter 
rispondere ai target dell’obiettivo 16.

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Comunicazione e accessibilità
B. Educazione e sensibilizzazione della 

cittadinanza

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione:

trasparenti a tutti i livelli.
7. Garantire un processo decisionale reattivo, 

inclusivo, partecipativo e rappresentativo a 
tutti i livelli.

8. Ampliare e rafforzare la partecipazione dei 
paesi in via di sviluppo alle istituzioni di 
governance globale.

9. Entro il 2030, fornire l’identità legale per 
tutti, inclusa la registrazione alla nascita.

10. Garantire l’accesso del pubblico alle 
informazioni e tutelare le libertà 
fondamentali, in conformità alla legislazione 
nazionale e agli accordi internazionali.

a. Rafforzare le istituzioni nazionali 
competenti, anche attraverso la cooperazione 
internazionale, per costruire capacità a 
tutti i livelli, in particolare nei paesi in via 
di sviluppo, per prevenire la violenza e 
combattere il terrorismo e la criminalità.

b. Promuovere e applicare leggi e politiche non 
discriminatorie per lo sviluppo sostenibile.

Quanto è stato fatto?

Ad oggi, in Italia, gli omicidi si stanno riducendo 
sempre di più, anche se nel 2018 in Italia 
sono stati commessi 345 omicidi volontari, 
corrispondenti a 0,6 per 100.000 abitanti. Dal 
2017 al 2018 ci sono state 12 vittime in meno, 
dichiarano i dati ISTAT3. Tuttavia, si nota una 
forte disparità tra uomo e donne: nel caso degli 
uomini le vittime di omicidio sono state 22 in 
meno, mentre per le donne, ci sono state 11 
vittime in più, soprattutto di omicidio in ambito 
domestico.

Al 31 dicembre 2019 i detenuti in attesa di 
primo giudizio sono 9.746, pari al 16,0% della 
popolazione carceraria. Il numero di detenuti 
presenti in istituti di detenzione è superiore 
al numero di posti disponibili definiti dalla 
capienza regolamentare. Nel 2019 l’indice 
di affollamento degli istituti penitenziari per 
adulti è aumentato rispetto all’anno precedente, 

3 https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2020/
goal16.pdf
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dell’Istruzione di inserire nuove ore di educazione 
ambientale, che verranno inserite all’interno 
della materia di Cittadinanza e Costituzione, 
tuttavia molti sono gli aspetti che devono essere 
trattati per sensibilizzare gli studenti su tutti gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile.

Come Agire?

EDUCAZIONE NELLE SCUOLE

Educare i giovani sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile è fondamentale per assicurare 
una futura generazione di menti “verdi” che 
prenderanno parte ad un cambiamento concreto. 
È ancora più importante però informare i giovani 
sugli attori principali in gioco nel mondo della 
sostenibilità. Spiegare il funzionamento degli 
organi internazionali più importanti, quali la 
Commissione Europea e le Nazioni Unite, oltre 
che dare una panoramica dei fondi disponibili 
a livello internazionale e locale, offrirebbe 
strumenti utili ai giovani per la realizzazione 
degli obiettivi. Poter inoltre sviluppare più 
attività pratiche di apprendimento, quali visite, 
laboratori o addirittura stage all’interno di 
enti o istituzioni, permetterebbe di acquisire 
conoscenze laterali fondamentali per la 
formazione di figure professionali adatte alle 
necessità della nostra nuova società verde.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA

Oltre alla formazione offerta dalle istituzioni 
nazionali attraverso i regolari percorsi didattici, 
è importante offrire alla cittadinanza spazi 
di formazione alternativi. Le organizzazioni 
no profit si impegnano già da tempo ad 
offrire opportunità di sensibilizzazione e 
sperimentazione di attività formative sullo 
sviluppo sostenibile, tuttavia in modo ancora 
troppo poco strutturato e poco collaborativo. 
È necessario invece creare una rete solida a 
livello nazionale e soprattutto regionale, per 
la creazione di programmi di coinvolgimento 
e partecipazione attiva dei cittadini, non solo 
per offrire uno spazio di apprendimento, ma 
soprattutto di dialogo ed interazione con le 
istituzioni e realtà locali. Uno scambio verticale 
tra società, istituzioni e ONG permetterebbe di 

A. Comunicazione e accessibilità 

L’Unione Europea contribuisce in modo attivo 
e consistente al raggiungimento della Agenda 
2030, fornendo finanziamenti per lo sviluppo 
di progetti in ogni ambito e settore4. Tuttavia, 
le innumerevoli attività ed iniziative sono 
poco conosciute e il ruolo stesso dell’Unione 
Europea non è chiaro né riconosciuto a livello 
di cittadinanza. Le interfacce digitali sono poco 
visibili e i contenuti sono spesso poco accessibili, 
oltre che incanalati attraverso enti terzi. È 
importante che i cittadini siano consapevoli 
dell’impegno concreto dell’Unione Europea e 
soprattutto che conoscano la provenienza dei 
fondi di cui usufruiscono le istituzioni locali per 
la realizzazione della maggior parte dei progetti 
regionali e comunali.

Come Agire?

Sarebbe utile poter innanzi tutto centralizzare 
la gestione delle attività di comunicazione, 
creando un’unica piattaforma digitale in cui i 
cittadini a livello globale possano avere accesso 
in modo semplice ed immediato a tutti i fondi, 
progetti ed attività che la Commissione Europea 
sta portando avanti a livello internazionale. 
Organizzare tutti i dati ed incanalarli attraverso 
un unico portale, permetterà ai cittadini di 
avere una visione globale del processo di 
sviluppo sostenibile che si sta attuando sia a 
livello nazionale che locale. Questo potrebbe 
inoltre avere un effetto di ispirazione, di 
“contaminazione”, stimolando l’adozione di 
soluzioni e perseguendo congiuntamente un 
obiettivo comune.

B. Educazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza

Il coinvolgimento della cittadinanza all’interno 
del processo di sviluppo sostenibile è 
fondamentale per un concreto raggiungimento 
degli obiettivi della agenda 2030. Soltanto nel 
2020 in Italia è stato emanato dal Ministero 

4 https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes_en
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incentivare lo sviluppo sostenibile attraverso 
la realizzazione di progetti partecipativi, in cui 
anche la cittadinanza contribuisce alla creazione 
del proprio futuro. 
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Sustainable 
Development 
Goal 17 

Partnership per gli 
Obiettivi: Rafforzare i 
mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo 
sostenibile
L’Obiettivo 17 è l’ultimo degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e racchiude in sé l’essenza 
di tutti gli altri: cooperare al fine di raggiungere 
tutti gli obiettivi entro il 2030. Nello specifico, 
questo obiettivo nasce dall’esigenza delle 
Nazioni Unite e dei suoi diversi partner 
internazionali di promuovere ed incentivare 
il meccanismo degli accordi. In realtà, questo 
SDG ha un’origine ben più antica. Infatti, era già 
presente un obiettivo molto simile al nostro nei 
Millennium Development Goals (MDGs). Era il 
numero 8 e si chiamava “Global Partnership For 
The Goals”.

L’MDG numero 8 può essere definito a tutti 
gli effetti il precursore dell’SDG 17. Entrambi 
avevano lo scopo di incentivare le partnership a 
livello globale, ma l’SDG 17 è andato oltre.

Questo obiettivo è composto da 19 sottobiettivi 
operanti in cinque macro categorie. Si spazia 
dalla finanza al commercio, dalla tecnologia 
alle questioni sistemiche. In altre parole, questo 
obiettivo si pone come garante per il supporto 
di tutta l’Agenda 2030. Potrà non essere molto 
vistoso, dato il suo impatto meramente astratto, 
ma si tratta di una delle pietre miliari della 
strategia delle Nazioni Unite. Questo perché tutti 
gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono 
interconnessi tra di loro e, a volte, avvengono 
incidenti di percorso in grado di minare la loro 
riuscita. Qui è dove entra in gioco l’Obiettivo 17: 
trovare una soluzione diplomatica al problema 
in maniera tale da risolverlo in maniera ottimale.

Fatti e dati1

In Italia i valori riportati dal Centro Informazioni 
Regionale delle Nazioni Unite (UNRIC)1 
mostrano il seguente quadro:

• I fondi per l’assistenza allo sviluppo si sono 
attestati a 135,2 miliardi di dollari nel 2014, 
il più alto livello mai registrato

• Il 79% delle importazioni dai Paesi in via di 
sviluppo entrano nei Paesi sviluppati esenti 
da dazi

• Il peso del debito sui Paesi in via di sviluppo 
resta stabile a circa il 3% delle entrate legate 
alle esportazioni

• Il numero degli utenti di internet in Africa è 
quasi duplicato negli ultimi quattro anni

• Il 30% dei giovani nel mondo sono nativi 
digitali, attivi online da almeno cinque anni

• Più di 4 miliardi di persone, tuttavia, non 
usufruiscono di internet, e il 90 per cento 
di queste appartiene alle regioni in via di 

1 UNRIC. “Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare 
il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.” Obiettivo 
17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile, https://unric.org/it/
obiettivo-17-rafforzare-i-mezzi-di-attuazione-e-rinnovare-il-
partenariato-mondiale-per-lo-sviluppo-sostenibile/
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8. Entro il 2017 rendere operativo il 
meccanismo per il rafforzamento della 
tecnologia della banca e della scienza, della 
tecnologia e dell’innovazione per i paesi 
meno industrializzati e rafforzare l’uso della 
tecnologia avanzata in particolar modo 
nell’informazione e nelle comunicazioni.

9. Accrescere il supporto internazionale per 
implementare nei paesi non industrializzati 
uno sviluppo delle capacità efficace e 
mirato al fine di sostenere i piani nazionali 
per la realizzazione di tutti gli obiettivi 
dello Sviluppo Sostenibile, attraverso la 
cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella 
triangolare.

10. Promuovere un sistema di scambio 
universale, regolamentato, aperto, senza 
discriminazioni e multilaterale sotto il 
controllo dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio, attraverso negoziazioni 
nell’ambito dell’Agenda di Doha per lo 
Sviluppo.

11. Incrementare considerevolmente le 
esportazioni dei paesi emergenti e, entro 
il 2020, raddoppiare la quota delle loro 
esportazioni globali.

12. Realizzare tempestivamente per i paesi 
meno sviluppati un accesso al mercato libero 
da dazi e quote su basi durevoli, coerente con 
quanto deciso dall’Organizzazione Mondiale 
del Commercio, assicurando che le regole 
preferenziali applicabili alle importazioni 
dai paesi meno sviluppati siano semplici 
e trasparenti e contribuiscono a facilitare 
l’accesso ai mercati.

13. Promuovere la stabilità macroeconomica 
globale attraverso il coordinamento e la 
coerenza politica.

14. Accrescere la coerenza politica per lo 
sviluppo sostenibile.

15. Rispettare lo spazio politico e la leadership 
di ogni paese per istituire ed implementare 
politiche per la lotta alla povertà e per lo 
sviluppo sostenibile.

16. Intensificare la partnership globale per 
lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata da 
collaborazioni plurilaterali che sviluppano e 
condividono la conoscenza, le competenze, 

sviluppo.

Obiettivi

1. Consolidare la mobilitazione delle 
risorse interne anche attraverso l’aiuto 
internazionale ai paesi in via di sviluppo per 
aumentare la sua capacità fiscale interna e la 
riscossione delle entrate.

2. I paesi industrializzati devono rispettare i 
loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, 
incluso l’obiettivo di destinare lo 0.7 per 
cento del reddito nazionale lordo per l’aiuto 
pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi 
in via di sviluppo e destinare dallo 0.15 a 
0.20 per cento del APS/RNL ai paesi meno 
sviluppati; i fornitori mondiali di aiuto 
pubblico allo sviluppo sono invitati a fornire 
almeno il 0.20 per cento del APS/RNL ai 
paesi meno sviluppati.

3. Mobilitare ulteriori risorse economiche per i 
paesi in via di sviluppo da più fonti.

4. Aiutare i paesi in via di sviluppo a sostenere 
il debito a lungo termine attraverso politiche 
coordinate volte a stimolare il finanziamento, 
la riduzione e la ristrutturazione del debito, 
e affrontare il debito estero dei paesi più 
poveri e più fortemente indebitati al fine di 
ridurre il suo peso.

5. Adottare e applicare regimi di promozione 
degli investimenti per i paesi meno sviluppati.

6. Rafforzare la cooperazione Nord-Sud, Sud-
Sud, la cooperazione triangolare regionale 
e internazionale e l’accesso alle scoperte 
scientifiche, alla tecnologia e alle innovazioni, 
e migliorare la condivisione della conoscenza 
sulla base di modalità concordate attraverso 
un maggior coordinamento tra i meccanismi 
già esistenti in particolar modo a livello delle 
Nazioni Unite e attraverso un meccanismo 
globale di accesso alla tecnologia.

7. Promuovere nei paesi in via di sviluppo 
la crescita, lo scambio e la diffusione di 
tecnologie rispettose dell’ambiente a 
condizioni favorevoli, attraverso patti 
agevolati e preferenziali stabiliti di comune 
accordo.
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Dalla tavola è emerso come vi sia la necessità 
di aumentare la consapevolezza attiva nel 
diffondere e promuovere valori e informazioni 
per aumentare il livello di conoscenza sulla 
struttura e sul funzionamento della EU. Il 
contributo deve partire dai cittadini, quindi “dal 
basso” e deve essere finalizzato ad accrescere e ad 
approfondire la conoscenza inerente al ruolo e a 
funzionamento dell’Unione Europea per andare 
a colmare il divario esistente tra istituzioni 
e comunità. Molte volte gli enti europei e, di 
conseguenza, le loro decisioni vengono percepite 
come distanti e non di rilevanza per la politica 
quotidiana o come si suol dire l’“everyday life”. 
Se dalla parte dei cittadini c’è bisogno di dare un 
contributo maggiore per aumentare la vicinanza 
tra le istituzioni e la popolazione locale, dalla 
parte delle istituzioni c’è la necessità di dare più 
visibilità all’impatto concreto che la EU ha nelle 
realtà locali, di modo che via sia una promozione 
positiva dell’immagine delle istituzioni stesse 
e si vada a sostenere il ruolo. È stata infatti 
rilevata una sfiducia nei confronti delle 
istituzioni europee che si traduce anche in una 
mancanza di sfruttamento (in senso positivo) 
delle stesse risorse messe a disposizione dai vari 
enti di quella che comunque rimane la forma di 
integrazione regionale più forte.

B. Educazione scolastica ed 
informazione cittadina

Per quanto riguarda l’educazione scolastica 
e l’informazione cittadina il contributo che i 
cittadini possono dare è in termini di advocacy, 
è stato riscontrato infatti come potrebbe essere 
utile la creazione di un movimento più coeso 
nella promozione dei temi dell’Agenda 2030. 
Dalla tavola rotonda è emersa anche la necessità 
di convincere i nuovi politici ad inserire proposte 
relative all’esigenza di una nuova struttura 
scolastica. Nel breve periodo infatti, si potrebbe 
accogliere un nuovo modello educativo proposto 
anche da ONG e altre realtà del territorio per 
fare dell’educazione trasversale. Nel lungo 
periodo, invece, si potrebbe sensibilizzare a 
livello politico la cittadinanza per individuare 
problematiche e risposte nel rigenerare le 
strutture scolastiche.

le risorse tecnologiche e finanziarie, per 
raggiungere gli obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile in tutti i paesi, specialmente in 
quelli emergenti.

17. Incoraggiare e promuovere partnership 
efficaci nel settore pubblico, tra pubblico 
e privato e nella società civile basandosi 
sull’esperienza delle partnership e sulla loro 
capacità di trovare risorse.

18. Entro il 2020, rafforzare il sostegno allo 
sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi 
meno avanzati e dei piccoli stati insulari 
in via di Sviluppo (SIDS). Incrementare 
la disponibilità di dati di alta qualità, 
immediati e affidabili andando oltre il 
profitto, il genere, l’età, la razza, l’etnia, lo 
stato migratorio, la disabilità, la posizione 
geografica e altre caratteristiche rilevanti nel 
contesto nazionale.

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.”

Le proposte dei giovani

Focus tematici affrontati durante la tavola 
rotonda:

A. Comunicazione e maggior visibilità delle 
interfacce Europee e delle risorse

B. Educazione scolastica ed informazione 
cittadina

C. Co-progettazione territoriale

Fatti e proposte di interventi per la loro 
risoluzione

A. Comunicazione e maggior visibilità 
delle interfacce Europee e delle 
risorse
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per il benessere dei cittadini tutti.Comunque, per ciò che concerne i cittadini, un 
importante punto è dato dalla formazione di 
capitale sociale, attraverso l’impiego di fondi e 
una forte campagna di informazione. Infine, di 
estrema rilevanza è la creazione di opportunità 
affinché la cittadinanza attiva sia invogliata.

Se per quanto riguarda l’educazione scolastica e 
l’informazione cittadina dal punto di vista della 
cittadinanza l’accento delle proposte è stato 
messo sulla creazione, dal punto di vista delle 
istituzioni l’ideale sarebbe quello di mantenere il 
dialogo con i cittadini per nuove idee innovative. 
In questo caso la parola chiave è innovazione, 
cioè lo strumento attraverso il quale le istituzioni 
possono esprimere e prendere le loro decisioni 
per poter migliorare l’istruzione scolastica e il 
livello di conoscenza dei cittadini.

C. Co-progettazione territoriale

La co-progettazione territoriale è senza 
dubbio un aspetto centrale. Da parte delle 
istituzioni è emersa la necessità di coinvolgere 
i piccoli comuni per l’attuazione dei progetti 
locali, anche considerato che le piccole realtà 
territoriali, soprattutto in Italia coinvolgono 
un’ampia parte della popolazione e proprio 
per questo c’è bisogno di farle partecipi e di 
farle sentire parte attiva e fulcro centrale anche 
di politiche di stampo regionale. I cittadini, 
dal canto loro, potrebbero contribuire a dare 
visibilità alle attività già esistenti sul territorio 
per aumentare la conoscenza delle stesse, 
favorire la sensibilizzazione nel confronto di 
certe tematiche, far crescere l’interesse generale 
e indurre la proposta di progetti per promuovere 
la co-progettazione a livello territoriale. Affinché 
sia possibile a livello nazionale una buona riuscita 
in termini di progettazione è fondamentale 
che a livello locale esista una forte sinergia tra 
cittadinanza e autorità (locali) per permettere 
che le idee proposte vengano implementate al 
meglio in modo da mettere le basi sul micro-
livello per la costruzione del macro. La comunità 
e le istituzioni locali, sono la rappresentazione 
su piccola scala di quello che poi viene deciso 
ed effettuato sull’intero territorio nazionale, per 
questo sono non solo di estrema importanza per 
il buon funzionamento della società, ma anche 
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Riportando alla luce il valore della comunità, 
inteso come scambio tra pari in un’ottica di 
crescita territoriale.

Change For Planet, come associazione di giovani 
per l’ambiente e per la lotta al cambiamento 
climatico, si pone in prima linea ogni giorno 
per promuovere promuovere nuove azioni volte 
alla sostenibilità. Con l’obiettivo di portare ad 
una reale trasformazione delle nostre vite come 
singoli e come comunità contribuendo a tutelare 
il futuro dei nostri ecosistemi.

Ognuno di voi può 
contribuire al futuro del  

nostro Pianeta. 
Per sostenere il nostro lavoro e contribuire alla 
realizzazione di progetti per i giovani e per la 
sostenibilità è possibile fare una donazione a:

Change For Planet - Youth in Action APS

IBAN

IT 03 T 06 230 113 000 000 30 792 416

Conclusioni 

Il lavoro presentato da Change For Planet 
in questo Report è il primo passo verso un 
processo di reale partecipazione dei giovani 
e di cambiamento dello status quo, al fine di 
sostenere la transizione climatica.

Abbiamo coinvolto più di 200 partecipanti da 
tutta Italia e con l’aiuto di 12 esperti abbiamo 
dato vita ad un progetto che non fosse legato 
solo al lato teorico degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, ma che avesse un impatto pratico. 
Abbiamo dato la possibilità a centinaia di 
giovani di sperimentare, attraverso i diversi 
settori toccati (economia, educazione, ambiente, 
architettura), la complessità che il tema della 
sostenibilità implica. Ma soprattutto abbiamo 
portato alla luce la necessità di un approccio 
sistemico ed interdisciplinare per dare voce alla 
fascia della popolazione meno rappresentata a 
livello istituzionale e politico: i giovani aventi 
diritto al voto under 35.

Considerare in senso pratica i 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile come un sistema 
interconnesso, per cui la realizzazione di un 
obiettivo è legata anche alla realizzazione degli 
altri, è ormai l’unico modo per riuscire ad 
affrontare la crisi climatica e sociale, che sembra 
ormai inevitabile.

Ne emerge la necessità di un coinvolgimento 
attivo di tutti gli attori della società nel processo 
di decision-making e di capacity building nella 
sua attuazione a livello locale e territoriale, 
dando spazio alle idee dei giovani, come leader 
del prossimo futuro più equo e sostenibile.

Il Report “Direzione 2030: le soluzioni 
dei giovani in ambito di SDGs” è un invito 
a rendersi parte attiva, parte del cambiamento 
attraverso azioni chiave per un futuro che 
cammina su idee concrete. La creazione di 
questo processo partecipativo coinvolge in modo 
universale, riportando ad una cultura basata sul 
dialogo tra par, tra generazioni, tra imprese, 
istituzioni, associazione, scuole e cittadini.
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