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Buone pratiche in Italia nel campo dello sviluppo sostenibile e
degli obiettivi di sviluppo sostenibile
Buona pratica 1 - Settore
pubblico
Agenzia per la coesione territoriale
Tutti i paesi sono chiamati a
impegnarsi a definire la propria
strategia di sviluppo sostenibile per
raggiungere i loro obiettivi e a
comunicare i loro risultati in un
processo coordinato dall'ONU. Ogni
paese è valutato annualmente
dall'ONU attraverso il Forum politico
di alto livello (HLPF), che valuta i
progressi, i risultati e le sfide per tutti i
paesi, e dall'opinione pubblica
nazionale e internazionale. Inoltre, ogni quattro anni si svolge un dibattito sull'attuazione dell'Agenda
2030 nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla presenza dei capi di Stato e di governo: il primo
di questi esami si è svolto nel settembre 2019.
In Italia è stato istituito il comitato direttivo "Benessere Italia", l'organo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri incaricato di "coordinare, monitorare, misurare e migliorare le politiche di tutti i ministeri
in nome del benessere dei cittadini". Un passo avanti per dotare l'Italia di una governance dell'Agenda
2030, uno strumento che permetterà al Governo di promuovere un benessere equo e sostenibile
attraverso la definizione di nuovi approcci e nuove politiche.
Rigenerazione equa e sostenibile dei territori, mobilità e coesione territoriale, transizione energetica,
qualità della vita ed economia circolare sono le cinque macro-aree in cui si sviluppano le sue politiche.
Esse pongono l'individuo al centro e mirano a promuovere stili di vita sani, la definizione di tempi di
vita equilibrati, la progettazione di condizioni di vita eque, la promozione di azioni volte allo sviluppo
umano e l'apprendimento permanente.
A livello nazionale, la Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (NSSD) è lo strumento di
coordinamento per l'attuazione dell'Agenda 2030.
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La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2017-2030 è lo strumento principale per la
creazione di un nuovo modello economico circolare, con basse emissioni di CO2, resiliente al
cambiamento climatico e ad altri cambiamenti globali che causano crisi locali, come, per esempio, la
perdita di biodiversità, la modifica dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i
cambiamenti nell'uso del suolo.
Un aspetto innovativo dell'Agenda 2030 è l'attenzione alla disuguaglianza. In assenza di un'adeguata
strategia di intervento, diversi fattori possono contribuire alla polarizzazione tra situazioni diverse. Per
questo è necessario individuare e condividere politiche che possano dare impulso alla crescita e
renderla sostenibile nel lungo periodo.
La strategia nazionale di sviluppo sostenibile si basa su un approccio multidimensionale per superare
le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali e perseguire così uno sviluppo sostenibile,
equilibrato e inclusivo. Questo approccio implica l'uso di una vasta gamma di strumenti, comprese le

politiche di bilancio e le riforme strutturali.
È strutturato in cinque aree di intervento, corrispondenti alle "5P" dello sviluppo sostenibile proposte
dall'Agenda 2030, ognuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l'Italia,
correlati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e che richiamano la profonda
interrelazione tra dinamiche economiche, crescita sociale e qualità ambientale, aspetti noti anche
come i tre pilastri dello sviluppo sostenibile.
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- Persone: combattere la povertà e l'esclusione sociale e promuovere la salute e il benessere per
garantire le condizioni per lo sviluppo del capitale umano;
- Pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastare la perdita di
biodiversità e proteggere i beni ambientali e culturali;
- Prosperità: affermare modelli di produzione e di consumo sostenibili, garantire un'occupazione e
una formazione di qualità;
- Pace: promuovere una società non violenta e inclusiva, senza discriminazione. Lotta all'illegalità;
- Partenariato: intervenire nei vari settori in modo integrato.

Buona pratica 2 - Settore privato
Rete di manager CSR
Il CSR Manager Network Italia è:








un laboratorio per lo sviluppo delle competenze, dove i CSR
manager illustrano le loro esperienze, si confrontano con le best
practice italiane e straniere, conoscono nuovi modelli, approcci,
standard;
un'associazione di categoria che promuove, all'interno e all'esterno dell'azienda, una
professione in rapida evoluzione;
un organo di rappresentanza e di dialogo con il mondo politico, le associazioni imprenditoriali,
i sindacati, le associazioni ambientaliste e altre ONG, il Terzo Settore;
un centro di promozione e sperimentazione della sostenibilità, in quanto contribuisce alla
diffusione della cultura della sostenibilità partecipando attivamente ai dibattiti nazionali e
internazionali;
il nodo italiano di una rete di associazioni simili che si stanno sviluppando in tutto il mondo,
appartenenti alle quali gli obiettivi di cui sopra possono essere meglio perseguiti.

La Piattaforma nasce con l'obiettivo specifico di analizzare motivazioni, processi, procedure, risultati e
percorsi di miglioramento e crescita attraverso la condivisione di esperienze virtuose di sostenibilità
registrate dal settore aziendale (e non) sia a livello strategico che operativo.
La raccolta di casi specifici permette di accedere direttamente alla loro visualizzazione e analisi
approfondita.
Questo è, per esempio, il formato di una bio-raffineria innovativa che opera su SDG 7.
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Migliori pratiche Gruppo Hera
Il Gruppo Hera si impegna a combattere il cambiamento climatico e a ridurre i combustibili fossili in
tutte le sue operazioni. Il progetto che meglio affronta la sfida del goal 7 "Energia accessibile e pulita"
è la creazione di una bioraffineria completamente integrata a Sant'Agata Bolognese. Il biodigestore
sarà in grado di trattare 100.000 tonnellate/anno di rifiuti organici e 35.000 tonnellate di rifiuti verdi
da raccolta differenziata. Porterà il Gruppo a produrre dal 2018 circa 20.000 tonnellate di fertilizzante
di alta qualità e oltre 7,5 milioni di m3/a di biometano, che potrà raggiungere direttamente le
abitazioni dopo essere stato immesso nelle reti di distribuzione. Inoltre, la produzione annuale di
biometano eviterà l'uso di più di 6.000 tep di combustibili fossili e 14.600 tonnellate di emissioni di
CO2.
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Buona pratica 3 - Terzo settore
L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASVIS) è stata costituita il 3 febbraio 2016, su
iniziativa
della
Fondazione
Unipolis
e
dell'Università di Roma "Tor Vergata", per
sensibilizzare la società, gli attori economici e le
istituzioni italiane sull'importanza dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) attraverso:
- sviluppare una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a tal fine i modelli di produzione e
di consumo;
- analizzando le implicazioni e le opportunità per l'Italia legate all'Agenda per lo sviluppo sostenibile;
- contribuendo alla definizione di una strategia italiana finalizzata al raggiungimento degli SDGs
(utilizzando anche strumenti analitici e previsionali che aiutino a definire le politiche per lo sviluppo
sostenibile) e alla creazione di un sistema di monitoraggio dei progressi dell'Italia verso gli SDGs.
L'Alleanza riunisce attualmente più di 290 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile,
come
- associazioni che rappresentano le parti sociali (associazioni di imprese, sindacati e terzo settore);
- reti di associazioni della società civile che si occupano di obiettivi specifici (salute, benessere
economico, istruzione, lavoro, qualità ambientale, uguaglianza di genere, ecc;)
- associazioni di autorità locali;
- Università e centri di ricerca pubblici e privati, e reti correlate;
- associazioni di attori attivi nel mondo della cultura e dell'informazione;
- fondazioni e reti di fondazioni;
- Membri italiani di associazioni e reti internazionali attive nel campo dello sviluppo sostenibile.
L'impegno di ASVIS prende la forma di obiettivi specifici come
- sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, l'opinione pubblica e i singoli cittadini sull'Agenda per lo
Sviluppo Sostenibile, favorendo anche la conoscenza diffusa delle tendenze in atto rispetto agli SDGs
e di quelle previste per il futuro attraverso l'uso di tutti i media;
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- proporre politiche finalizzate al raggiungimento degli SDGs ed esprimere pareri su possibili interventi
legislativi, con particolare riferimento al superamento dei divari esistenti tra le varie regioni del nostro
paese e delle disuguaglianze tra i diversi gruppi socio-economici;
- promuovere un programma di educazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle
giovani generazioni;
- stimolare la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo sostenibile, promuovendo la diffusione delle
buone pratiche sviluppate all'estero e in Italia e delle proposte innovative provenienti dal sistema
della ricerca per favorire la sperimentazione su scala locale e nazionale, l'adozione da parte delle
imprese e della pubblica amministrazione;
- contribuire alla predisposizione di adeguati strumenti di monitoraggio per il raggiungimento degli
Obiettivi in Italia, anche con riferimento a specifici gruppi di stakeholder (imprese) e a contesti
territoriali locali (comunità e città), valorizzando i sistemi esistenti, come gli indicatori di Benessere
Equo e Sostenibile (BES);
- promuovere lo sviluppo di strumenti analitici utili per valutare l'impatto delle politiche economiche,
sociali e ambientali e per minimizzare i costi della transizione alla sostenibilità, identificando i
compromessi tra le diverse politiche e proponendo misure per renderli più favorevoli.

Cosa fa Asvis?
Politiche per lo sviluppo sostenibile Uno degli obiettivi dell'ASVIS è proprio quello di contribuire al
disegno di politiche che mettano l'Italia sulla strada dello sviluppo sostenibile, accelerando
l'attuazione dell'Agenda 2030 nel nostro Paese. Attraverso un dialogo costante con le istituzioni
sovranazionali, nazionali e locali, il settore privato e la società civile, l'Alleanza si impegna a favorire lo
sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli.

L'informazione ASVIS si rivolge sia agli esperti che al grande pubblico per sensibilizzare fasce sempre
più ampie della popolazione e aumentare la conoscenza dell'attualità e dell'urgenza dell'Agenda 2030.
Inoltre, mira a far comprendere l'interconnessione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che
riguardano da vicino tutte le sfere della vita quotidiana. Negli ultimi anni i temi della sostenibilità
hanno lentamente iniziato a penetrare nella comunicazione di massa, in particolare la lotta al
cambiamento climatico, anche grazie ai giovani di Friday for Future, e l'opinione pubblica è diventata
più informata sull'Agenda 2030, ma c'è ancora bisogno di comunicare l'urgenza di questi temi e di
mettere in guardia dal rischio di non dire la verità.
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Educazione allo sviluppo sostenibile attraverso





materiali e iniziative educative promosse dall'ASVIS,
anche in collaborazione con altri organismi della società
civile;
Scuole di alta formazione, corsi e Master organizzati e
promossi dall'ASVIS;
l'elenco delle buone pratiche realizzate dagli aderenti e
dagli associati dell'Alleanza per la diffusione dei temi
dell'Agenda 2030.

Festival dello sviluppo sostenibile che dura 17 giorni in tutto il paese
Database su Sdgs in Italia e in Europa

