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Che cos’è l’Agenda 2030? 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 

17 obiettivi comuni per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) in un grande 

programma d’azione per un totale di 169 traguardi da raggiungere. 

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando 

il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei successivi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati 

a raggiungerli entro il 2030. 

 

Quali sono gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile? 

 

Porre fine a ogni forma di povertà nel 

mondo 

 

Costruire un'infrastruttura resiliente e 

promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e 

sostenibile 

 

Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile  

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e 

fra le nazioni 

 

Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età 

 

Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi 

e sostenibili 

 

Fornire un’educazione di qualità, equa 

e inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti 
 

Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo 

 

Raggiungere l’uguaglianza di genere 

ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze 
 

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento climatico 

 

Garantire a tutti la disponibilità e la 

gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie 
 

Conservare e utilizzare in modo 

durevole gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile 

 

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili 

e moderni 
 

Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre 

 

Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione produttiva e un lavoro 

dignitoso per tutti  

Promuovere società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo sostenibile 

 

 

Rafforzare i mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per 

lo sviluppo sostenibile 

 

Cosa si intende per Sviluppo Sostenibile? 

Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. Per raggiungere 

uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita 

economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. 
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Qual è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile? 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) definisce le linee guida delle politiche 

economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 

2030. Essa è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle 5P dello sviluppo sostenibile proposte 

dall’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. 

 

Ogni area si compone di un sistema di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali 

specifici per la realtà italiana. Gli obiettivi hanno una natura fortemente integrata, quale risultato di 

un processo di sintesi e astrazione dei temi di maggiore rilevanza emersi dal percorso di 

consultazione, e sottendono una ricchezza di ambiti di azione prioritari. 

 

Le Regioni devono dotarsi, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una strategia 

di sviluppo sostenibile regionale che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli 

obiettivi della strategia nazionale. 

 

Approfondimenti: 

Pagina web dedicata sul sito del Ministero dell’Ambiente: 

https://www.minambiente.it/pagina/sviluppo-sostenibile-e-rapporti-internazionali 

 

Pagina web dedicata sul sito Ambiente in Liguria: 

www.ambienteinliguria.it → sezione “sviluppo sostenibile” → sezione “Liguria sostenibile” 
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