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L’Alleanza: chi siamo ?

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è nata il 3 febbraio 2016 su iniziativa 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” e della Fondazione Unipolis

Nasce per affrontare la sfida 

lanciata dalle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 con la 

sottoscrizione dell’Agenda 2030 

da parte dei governi di tutti i paesi 

del mondo.

Conta 200 aderenti, a cui 

afferiscono oltre 3.000 

organizzazioni

È governata da una struttura 

snella con un segretariato e 

finanziata dagli aderenti

L'attività è suddivisa in 17 gruppi 

di lavoro con 350 esperti, più 

alcuni gruppi trasversali relativi a: 

advocacy, cambiamento 

normativo, educazione allo 

sviluppo sostenibile.



Alcuni associati



Logistica e agenda 2030

• Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

• 7.2 Entro il 2030, aumentare (…) la quota di energie rinnovabili nel mix energetico (…)

• 7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica

• Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
• 12.6 Incoraggiare le imprese, (....), ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla 

sostenibilità nelle loro relazioni periodiche

• 12.c Razionalizzare i sussidi ai combustibili fossili inefficienti che incoraggiano lo spreco, (....), anche 
attraverso la ristrutturazione fiscale e la graduale eliminazione di quelle sovvenzioni dannose, (….)

• Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze

• 13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti 
climatici



Sensibilizzazione del mondo 
politico (1) 

• Collaborazione per l'adozione della strategia nazionale sviluppo sostenibile

• Ruolo della Presidenza del Consiglio e Sottosegretario alla Presidenza

• Commissione Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

• Elezioni politiche 2018

• Incontri con leader delle forze politiche

• Riclassificazione in chiave Agenda 2030 dei programmi dei partiti politici

• Indicatori BES 

• Partecipazione alla Commissione istitutiva

• Inclusione dei BES nel DEF

• Recepimento del decreto sull'informazione non finanziaria

• Cosa cambia per le imprese: essere in utile non basta più



Sensibilizzazione del mondo 
politico (2) 

• Modifica costituzionale
• Inserimento in costituzione del concetto di sostenibilità

• Modifica nome CIPE
• Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile

• Ratifica degli accordi di Parigi sul cambiamento climatico

• Analisi impatto della regolazione

• Definire un’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, rilanciando il Comitato 
Interministeriale per le Politiche Urbane

• Raggiungere una quota di aiuto pubblico allo sviluppo del 0.7% del PIL 

• Operare perché il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 diventi parte 
integrante delle strategie EU di medio termine



Indicatori 

• ASviS ha presentato una prima versione di indicatori compositi per descrivere avanzamento 
dell'Italia rispetto agli SDGs, aggiornata sulla base di indicazioni fornite dall'ISTAT a luglio 2018.  
Tra il 2010 e il 2016 la situazione:

• Migliora per 7 Goal: salute, educazione, eguaglianza di genere, innovazione, modelli sostenibili di 
produzione e consumo, lotta al cambiamento climatico, cooperazione internazionale.

• Peggiora per 6 Goal: povertà, condizione economica ed occupazionale, disugaglianze, acqua e 
strutture igienico-sanitarie, condizioni delle città, ecosistema terrestre.

• Resta invariata: alimentazione e agricoltura sostenibile, sistema energetico, condizione dei mari e 
qualità della governance.
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