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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

• Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per 

lo sviluppo sostenibile, è un evento storico, sotto diversi punti di vista: 

– È stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di 

sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e 

sociale;

– tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un 

sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in 

via di sviluppo;

– l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le 

componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile 

alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori 

dell’informazione e della cultura.



L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda Globale 

delle Nazioni Unite e 

i Sustainable

Development Goals

(SDGs)

• 17 obiettivi

• 169 target

• 240+ indicatori 

Una visione integrata dello sviluppo 

sostenibile, basata su quattro pilastri: 

Economia, Società, Ambiente, Istituzioni



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.

L'Alleanza: chi siamo



Alcuni associati



Goal 7: energia pulita e accessibile (1) 

Garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e 
moderni

Aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale

Raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica

Rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla 
ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla 
tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e 
promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per 
l’energia pulita

Espandere l'infrastruttura e aggiornare la tecnologia per la fornitura di servizi energetici 
moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno 
sviluppati, i piccoli Stati insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in 
accordo con i loro rispettivi programmi di sostegno



L'energia pulita e accessibile

• L'energia pulita e accessibile non riguarda solo il Goal 7, ma è 

trasversale:

– Goal 1: povertà

– Goal 8: crescita sostenibile

– Goal 9: infrastruttura e innovazione 

– Goal 11: città sostenibili

– Goal 12: economia circolare

– Goal 13: lotta al cambiamento climatico

– Goal 14: conservazione ecosistema marino

– Goal 15: conservazione ecosistema terrestre

– Goal 17: partnership per obiettivi



Goal 7: la situazione italiana

• Rispetto al 2010, scelto come anno base, la situazione è statica:

– Miglioramento iniziale

– Peggioramento negli ultimi anni a causa delle ripresa dei consumi

• Importanti iniziative in materia di efficienza energetica

– Ottimizzazione esenzioni fiscali

– Incremento dei certificati bianchi



Goal 7: alcune indicazioni

• Cambiamento climatico e transizione energetica

– Accordi di Parigi e cambiamento climatico

– Ruolo delle rinnovabili: 70% di aggiunte nette di capacità di 

generazione, ruolo di aziende e investitori 

– Implementazione SEN e eliminazione delle generazione elettrica a 

carbone

– Piano clima energia che deve essere adottato entro fine anno

– Riforma del sistema di incentivi alle rinnovabili per riprendere le 

installazioni 

– Carbon tax in modo da promuovere soluzioni low carbon 

eliminando incentivi alle fonti fossili

– Forte coinvolgimento dei territori 



Goal 7: alcune indicazioni
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