L’Abruzzo e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Abruzzo: migliorano agricoltura e alimentazione, salute, parità di genere, energie rinnovabili,
infrattustrutture e innovazione, produzione e consumo responsabile. Peggiorano povertà, istruzione,
servizi igienico-sanitari, lavoro e crescita economica, città e comunità sostenibili, biodiversità.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
L’ABRUZZO E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Abruzzo migliora sui Goal 2 (Sconfiggere la fame), 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 7 (Energia pulita e
accessibile), 9 (Infrastrutture e innovazione), 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•

•
•
•

•

Goal 2: tra il 2010 e il 2019 aumentano le coltivazioni biologiche (+4,4 punti percentuali) e tra il 2010
e il 2020 cresce di +1,9 punti percentuali l’indice di adeguata alimentazione.
Goal 3: tra il 2010 e il 2020 migliorano gli indici considerati tranne che per la disponibilità di posti
letto negli ospedali e nei presidi assistenziali e sociosanitari che diminuiscono rispettivamente del 12,0% e -23,6%.
Goal 5: tra il 2010 e il 2020 l’indice migliora ad eccezione del part-time involontario delle donne che
dal 2010 al 2020 aumenta di 11,8 punti percentuali.
Goal 7: aumentano l’efficienza energetica (+9,3% dal 2012 al 2019) e le rinnovabili, che nel 2018 si
attestano ad un valore maggiore della media nazionale (27,4% contro il 17,8% dell’Italia).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con una connessione a banda larga (+32,6 punti
percentuali dal 2010 al 2020) e le imprese con attività innovative. In controtendenza invece i prestiti
erogati alle imprese che diminuiscono del 26,3% dal 2012 al 2019.
Goal 12: aumenta la raccolta differenziata e diminuiscono i rifiuti prodotti.

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 4 (Istruzione) 6 (Acqua e servizi igienico
sanitari), 8 (Lavoro e crescita economica), 11 (Città e comunità sostenibili) 15 (Biodiversità terrestre).
•

•
•
•
•
•

Goal 1: aumenta la grave deprivazione materiale (+0,8 punti percentuali dal 2010 al 2019) e la
povertà assoluta osservata a livello della ripartizione di appartenenza (+1,2 punti percentuali tra il
2019 e il 2020).
Goal 4: si riduce la partecipazione alla scuola d’infanzia (-3,1 punti percentuali dal 2013 al 2019) e la
partecipazione culturale (-8,0 punti percentuali dal 2010 al 2020).
Goal 6: peggiora l’efficienza delle reti di distribuzione idrica (-13,3 punti percentuali dal 2012 al 2018)
che si attesta al 44,4% nel 2018 rispetto al 58,0% dell’Italia.
Goal 8: si riducono gli investimenti (-19,3% dal 2010 al 2018), mentre raddoppia dal 2010 al 2020 il
part-time involontario.
Goal 11: aumenta il sovraffollamento nelle abitazioni (+15,5 punti percentuali dal 2010 al 2019) che
si attesta nel 2019 al 40,9% rispetto ad una media nazionale pari a 28,3%.
Goal 15: peggiora il consumo di suolo che, nonostante si attesti nel 2020 ad un valore migliore della
media nazionale (5,0% contro il 7,1% dell’Italia), registra un avanzamento più consistente di quello
nazionale.

Indici compositi: l’andamento dell‘Abruzzo sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALL’ABRUZZO PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione presenta andamenti positivi per sette Target quantitativi, tra cui la quota di coltivazioni
biologiche, la quota di laureati, i posti-km per abitante offerti dal Trasporto Pubblico Locale, l’inquinamento
dell’aria dovuto a PM10 e il sovraffollamento degli istituti di pena.
Si registra un andamento negativo per otto Target, tra cui l’efficienza delle reti di distribuzione idrica, i
consumi energetici, le emissioni di CO2 e il consumo di suolo.

Obiettivi quantitativi – Abruzzo

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Basilicata e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Basilicata: migliorano alimentazione e agricoltura, salute, energie rinnovabili, infrastrutture e
innovazione, disuguaglianze, produzione e consumo responsabili. Peggiorano povertà, istruzione, parità
di genere, servizi igienico-sanitari e biodiversità, città e comunità sostenibili, giustizia e istituzioni.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
LA BASILICATA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Basilicata migliora sui Goal 2 (Alimentazione e agricoltura), 3 (Salute), 7 (Energia pulita e accessibile), 9
(Infrastrutture e innovazione), 10 (Disuguaglianze), 12 (Produzione e consumo responsabili).
•

•
•
•
•
•

Goal 2: aumentano le coltivazioni biologiche (21,0% nel 2019 rispetto al 15,8% della media nazionale)
e si riduce l’eccesso di peso (-3,3 punti percentuali dal 2010 al 2020), mentre dimezzano gli
investimenti in agricoltura tra il 2010 e il 2018.
Goal 3: migliora grazie alla riduzione dei comportamenti a rischio e all’aumento del numero di medici
e dei posti letto nei presidi assistenziali (+68,1% dal 2010 al 2018).
Goal 7: si registra un miglioramento di entrambi gli indicatori considerati (dal 2010 al 2020).
Goal 9: crescono la banda larga e le imprese con attività innovative, più che raddoppiate dal 2010 al
2018.
Goal 10: riduzione dell’indice di disuguaglianza del reddito netto che nel 2018 si attesta a 4,4 punti
rispetto ai 6,0 della media nazionale.
Goal 12: incremento della raccolta differenziata (triplicata nel periodo 2010-2019) e riduzione della
produzione di rifiuti che nel 2019 era la più bassa di tutte le Regioni Italiane (354,1 kg pro capite
contro i 498,4 dell’Italia).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 4 (Istruzione), 5 (Parità di genere), 6
(Servizi igienico-sanitari), 11 (Città e comunità sostenibili), 15 (Biodiversità), 16 (Giustizia e istituzioni).
•
•
•

•
•

Goal 1: aumenta la povertà assoluta registrata a livello della ripartizione di appartenenza (20102020).
Goal 4: diminuzione delle persone che leggono libri e partecipano ad attività culturali.
Goal 5: diffuso peggioramento delle condizioni di lavoro delle donne. Si riduce il rapporto tra i tassi
di occupazione delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli (-11,3 punti percentuali
dal 2010 al 2020) ed aumenta il part time involontario delle donne (+8,8 punti percentuali dal 2010
al 2020).
Goal 6: aumento delle persone che lamentano l’irregolarità nell’erogazione dell’acqua e alla
riduzione dell’efficienza delle reti di distribuzione idrica (-6,6 punti percentuali dal 2012 al 2018).
Goal 11: aumento del sovraffollamento nelle abitazioni (+9,2 punti percentuali dal 2010 al 2019) e
riduzione dell’offerta del trasporto pubblico, ridotta del -30,2% dal 2010 al 2019.

•

•

Goal 15: aumento del consumo di suolo che nonostante si attesti nel 2020 ad un valore minore della
media nazionale (3,2% nel 2020 rispetto al 7,1% dell’Italia) registra dal 2012 al 2020 l’incremento
maggiore di tutte le Regioni italiane.
Goal 16: incremento dei detenuti in attesa di primo giudizio, più che raddoppiati dal 2010 al 2020, e
della riduzione della partecipazione sociale (-8,1 punti percentuali dal 2010 al 2020)

Indici compositi: l’andamento della Basilicata sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA BASILICATA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione ha raggiunto i Target relativi alla quota di rinnovabili e all’affollamento negli istituti di pena.
Presenta andamenti promettenti per la quota di coltivazioni biologiche, le disuguaglianze del reddito
disponibile e l’inquinamento dell’aria dovuto a PM10.
Si registrano, invece, allontanamenti dai Target per undici indicatori, tra cui la quota di feriti dovuti ad
incidenti stradali, i consumi energetici, la quota di NEET, i posti-km per abitante offerti dal TPL e le emissioni
di gas serra.
Obiettivi quantitativi - Basilicata

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Calabria e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Calabria: migliorano alimentazione e agricoltura, infrastrutture e innovazione, produzione e
consumo responsabili, giustizia e istituzioni. Peggiorano povertà, educazione, servizi igienico-sanitari,
lavoro, città e comunità sostenibili, biodiversità.
La Città Metropolitana di Reggio Calabria: bene sul sovraffollamento degli istituti di pena e i rifiuti urbani,
si allontana dagli Obiettivi sul tasso di incidenti stradali, l’energia pulita, il consumo energetico e la
biodiversità.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
LA CALABRIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Calabria migliora sui Goal 2 (Alimentazione e agricoltura), 9 (Infrastrutture e innovazione), 12
(Produzione e consumo responsabili), 16 Giustizia e istituzioni).
•
•
•
•

Goal 2: incremento delle coltivazioni biologiche, che nel 2019 raggiungono il valore migliore
osservato in tutta Italia (36,4% contro il 15,8% dell’Italia).
Goal 9: aumento della connessione a banda larga e della quota dei lavoratori della conoscenza (+4,9
punti percentuali dal 2010 al 2020).
Goal 12: miglioramento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti (20102020).
Goal 16: andamento positivo della maggior parte degli indicatori considerati, ad eccezione delle
truffe informatiche e della partecipazione sociale, che nel 2020 registra il valore peggiore di tutte le
Regioni italiane (13,1% contro il 22,3% della media nazionale).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 4 (Educazione), 6 (Servizi igienicosanitari), 8 (Lavoro), 11 (Città e comunità sostenibili), 15 (Biodiversità).
•
•
•

•

Goal 1: aumento della povertà relativa (+1,8 punti percentuali dal 2010 al 2020) e incremento della
povertà assoluta osservata a livello ripartizionale nel 2020.
Goal 4: aumenta l’uscita precoce dal sistema di istruzione (+0,6 punti percentuali dal 2010 al 2020) e
si riducono le persone che leggono libri (-8,0 punti percentuali).
Goal 6: aumentano le famiglie che lamentano irregolarità nell’erogazione dell’acqua (38,8% nel 2020
il valore più critico registrato in Italia nello stesso anno) e si riduce l’efficienza delle reti di
distribuzione idrica (-9,5 punti percentuali dal 2012 al 2018).
Goal 8: peggiorano gran parte degli indicatori considerati, tra cui gli investimenti rispetto al PIL (35,7% dal 2010 al 2018) e il tasso di occupazione, che nel 2020 registrava il valore più basso d’Italia
(44,4% contro il 62,6% della media nazionale).

•

•

Goal 11: aumenta l’abusivismo edilizio (+20,8 punti percentuali dal 2010 al 2020) e la difficolta di
accesso ai servizi di base, che nel 2020 registrava il valore più alto d’Italia (11,2% contro il 6,1% della
media nazionale).
Goal 15: aumenta il consumo di suolo il quale, nonostante si attesti su livelli minori della media
nazionale nell’ultimo anno (5,0% rispetto al 7,1% dell’Italia), registra un incremento maggiore
rispetto alla media italiana.
Indici compositi: l’andamento della Calabria sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA CALABRIA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione ha raggiunto gli obiettivi relativi alle coltivazioni biologiche, all’energia da fonti rinnovabili e al
sovraffollamento degli istituti di pena. Registra andamenti promettenti solo per il numero di persone a rischio
povertà o esclusione sociale.
Si registrano, invece, allontanamenti su quattordici Target, tra cui l’uscita precoce dal sistema di istruzione
e formazione, la quota di laureati, il gap occupazionale di genere, l’efficienza delle reti di distribuzione idrica,
i consumi energetici, il tasso di occupazione e i posti-km offerti dal TPL.
Obiettivi quantitativi - Calabria

LA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Viene raggiunto l’obiettivo relativo al sovraffollamento degli istituti di pena, che nel 2020 si attesta all’87,0%.
Solo il Target relativo alla produzione di rifiuti urbani pro-capite ha un andamento positivo che, se
mantenuto, consentirà il raggiungimento dell’obiettivo, registrando una diminuzione del 9,1% nel breve e del
20,5% nel lungo periodo.
Per 11 target si segnala una situazione negativa. Si registrano miglioramenti non sufficienti ad avvicinarsi al
Target per il tasso di feriti in incidenti stradali, che pure diminuisce del 4,2% nel breve e del 16,3% nel lungo
periodo. Presentano una valutazione di questo tipo, ma limitata agli ultimi cinque anni, anche i Target relativi
al Goal 7, l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili che migliora di 1,7 punti percentuali e ai consumi di energia
elettrica che migliorano del 2,4%. Il suolo consumato annualmente si riduce, passando da 16,4 a 5,1 ha per
100.000 abitanti, diminuzione non coerente con l’avvicinamento al Target.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Reggio Calabria

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Campania e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Campania: migliorano salute, infrattustrutture e innovazione, produzione e consumo
responsabile, giustizia e istituzioni. Peggiorano povertà, istruzione, servizi igienico-sanitari, città e
comunità sostenibili.
La Città Metropolitana di Napoli: bene sull’efficienza idrica e sui consumi di energia, si allontana dagli
Obiettivi su salute, occupazione e trasporto pubblico.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

LA CAMPANIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Campania migliora sui Goal 3 (Salute), 9 (Infrastrutture e innovazione), 12 (Produzione e consumo
responsabili), 16 (Giustizia ed istituzioni).
•

•

•
•

Goal 3: tra il 2010 e il 2020 migliora la speranza di vita (+1,4 anni), diminuisce il numero di persone
che fa abitualmente uso di alcol (-3,8 punti percentuali) e che fuma (-6,8 punti percentuali), ma
diminuiscono i posti letto in degenza ordinaria (2,2 ogni 1.000 abitanti nel 2019) e quelli nei presidi
residenziali socioassistenziali (18,5 per 10.000 abitanti nel 2018). Per entrambi questi indicatori la
Campania registra, nell’ultimo anno disponibile, livelli tra i più bassi in Italia.
Goal 9: aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+39,1%, quasi raddoppiate rispetto
al 2010) e le imprese con attività innovative (+18,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2018) il cui
numero è tuttavia ancora distante di 8,5 punti percentuali rispetto alla media italiana.
Goal 12: tra il 2010 e il 2029 aumenta la raccolta differenziata (+19,9 punti percentuali) e
diminuisce la produzione di rifiuti urbani (-27,9 punti percentuali)
Goal 16: diminuiscono i detenuti in attesa di primo giudizio (-11,2 punti percentuali tra il 2010 e il
2020) e anche il numero di omicidi (quasi dimezzati tra il 2010 e il 2019).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 4 (Istruzione), 6 (Acqua pulita e servizi
igienico sanitari), 11 (Città e comunità sostenibili).
•

•
•
•

Goal 1: aumentano le persone che vivono in condizioni di bassa intensità lavorativa (18,6% nel
2019), di deprivazione materiale (16,6% nel 2019) e in abitazioni con problemi strutturali (19,2% nel
2019).
Goal 4: tra il 2010 e il 2020 diminuiscono le persone che leggono libri e giornali (-5,1 punti
percentuali).
Goal 6: aumentano, tra il 2019 e il 2020, sia le famiglie che non si fidano di bere l’acqua potabile sia
quelle che lamentano irregolarità nell’erogazione
Goal 11: tra il 2010 e il 2020 aumenta l’abusivismo edilizio (+11,0 punti percentuali) e l’uso di mezzi
privati per gli spostamenti (+3,0 punti percentuali).

Indici compositi: l’andamento della Campania sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA CAMPANIA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione registra andamenti promettenti per la quota di coltivazioni biologiche, la probabilità di morire
per malattie non trasmissibili e il sovraffollamento delle carceri.
Si registrano allontanamenti su diciassette Target. Tra questi quelli relativi alle persone a rischio povertà, ai
feriti per incidenti stradali, alla quota di laureati, al gap occupazionale di genere, all’efficienza delle reti di
distribuzione dell’acqua, ai consumi finali lordi di energia, al tasso di occupazione, alla quota di NEET, alle
disuguaglianze del reddito disponibile, ai posti-km per abitante offerti dal Trasporto Pubblico Locale e alla
produzione di rifiuti urbani.
Obiettivi quantitativi – Campania

LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Si registrano degli andamenti tali da permettere il raggiungimento di due Obiettivi: l’efficienza delle reti
idriche, che è aumentata di 8,8 punti percentuali, e i consumi di energia elettrica che sono diminuiti del
5,0% negli ultimi cinque anni.
Al contrario c’è una tendenza al peggioramento per diversi Target: il divario occupazionale di genere e i
superamenti del valore limite giornaliero delle PM10 sia nel breve sia nel lungo periodo; la produzione di
energia rinnovabile che negli ultimi cinque anni aumenta di solo 0,3 punti percentuali; l’incremento di
consumo di suolo annuo, che passa da 2,3 a 2,2 ha per 100.000 abitanti. Le maggiori criticità si registrano
per quattro Target, il tasso di feriti per incidente stradale, la quota di NEET e i posti-km per abitante offerti
dal Trasporto Pubblico Locale che presentano un andamento negativo sia nel breve sia nel lungo periodo.
Anche il tasso di occupazione negli ultimi 15 anni si è mosso in direzione contraria a quella prevista dal
Target, essendo diminuito di 4,1 punti percentuali.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Napoli

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

L’Emilia-Romagna e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Emilia-Romagna: migliorano salute, istruzione, energie rinnovabili, infrattustrutture e
innovazione, produzione e consumo responsabile, giustizia e istituzioni. Peggiorano povertà, servizi
gienico-sanitari e biodiversità.
La Città Metropolitana di Bologna: bene sulla quota di laureati e sul tasso di occupazione, si allontana
dagli Obiettivi sull’efficienza idrica e sulla produzione di rifiuti.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
L’EMILIA-ROMAGNA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Emilia-Romagna migliora sui Goal 3 (Salute), 4 (Istruzione), 7 (Energia pulita e accessibile), 9
(Infrastrutture e innovazione), 12 (Produzione e consumo responsabili), 16 (Giustizia ed istituzioni).
•

•
•
•

•
•

Goal 3: tra il 2010 e il 2020 diminuisce il numero di persone che fuma (-2,1 punti percentuali) e
quelle che non praticano alcuna attività fisica (-4,2 punti percentuali, di cui 2,6 tra il 2019 e il 2020);
aumenta il numero di medici (+0,5 per 1.000 abitanti tra il 2013 e il 2020), ma diminuisce il numero
di posti letto in ospedale (-0,3 per 1.000 abitanti tra il 2010 e il 2019), anche se la Regione resta
ancora la prima d’Italia rispetto a quest’ultimo indicatore.
Goal 4: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di diplomati e laureati (rispettivamente +8,7 e +11,9
punti percentuali).
Goal 7: aumenta la produttività dell’energia (+16,1% tra il 2012 e il 2019).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+37,5 punti
percentuali), i lavoratori della conoscenza (+7,3 punti percentuali) e le imprese con attività
innovative (+22,2 punti percentuali tra il 2010 e il 2018).
Goal 12: aumenta la quota di raccolta differenziata (+22,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2019).
Goal 16: si riduce sia la durata dei procedimenti civili (-86 giorni tra il 2012 e il 2020) sia la quota di
detenuti in attesa di primo giudizio (-7,2 punti percentuali tra il 2010 e il 2020). Si registra, inoltre,
un aumento della fiducia nelle istituzioni (+0,8 punti tra il 2012 e il 2020).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 6 (Acqua pulita e servizi igienico
sanitari), 15 (Biodiversità terrestre).
•
•
•

Goal 1: aumenta il numero di persone che vivono in povertà relativa (+1,4 punti percentuali tra il
2010 e il 2020). In tema di Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Goal 6: peggiora l’efficienza delle reti idriche (-5,6 punti percentuali tra il 2012 e il 2018).
Goal 15: peggiora il consumo di suolo (+2,2% tra il 2012 e il 2020).

Indici compositi: l’andamento dell‘Emilia-Romagna sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALL’EMILIA-ROMAGNA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione registra andamenti promettenti per i Target relativi alla quota di coltivazioni biologiche, alla
probabilità di morte per malattie non trasmissibili, all’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione,
alla quota di laureati, alla quota di PIL dedicato alla ricerca e sviluppo e alla durata media dei procedimenti
civili.
Si registrano, invece, allontanamenti dai Target per undici indicatori, tra cui l’utilizzo di fertilizzanti,
l’efficienza delle reti idriche, la quota di energia derivante da fonti rinnovabili, i posti-km per abitante offerti
dal Tpl, i superamenti del limite giornaliero di PM10 (un tipo di inquinante atmosferico), la produzione di
rifiuti urbani, alle aree marine protette, il consumo di suolo.
Obiettivi quantitativi - Emilia Romagna

LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Si registrano andamenti postivi per quattro Obiettivi. La quota di laureati aumenta in cinque anni di 5,7 e
in 15 anni di 19,7 punti percentuali. Miglioramenti significativi anche nel tasso di occupazione, che aumenta
di 2,9 punti percentuali nel breve termine e di 3,9 nel lungo. Tra il 2015 e il 2020 diminuiscono del 5,6% i

consumi energetici. Infine, si riduce la pressione sugli istituti di pena, sia nel breve, con -13,7 punti
percentuali, sia nel lungo, con -82,6 punti percentuali.
Le maggiori criticità si registrano per i seguenti sei Target. Si riduce di 3,6 punti percentuali l’efficienza
delle reti idriche (6.4). Aumenta la produzione di rifiuti pro-capite, che tra il 2004 e il 2019 cresce del 18%.
Nel lungo periodo diminuiscono di 147 unità il numero di posti km offerti dal TPL, nonostante l’aumento di
90 unità nel breve. Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019 aumentano del 39,1% il numero di
superamenti dei limiti di PM10, a fronte della riduzione del 66,7% nel lungo periodo.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Bologna

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

Il Friuli Venezia Giulia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Friuli Venezia Giulia: migliorano salute, istruzione, parità di genere, energie rinnovabili,
innovazione e infrastrutture, consumo e produzione responsabili. Peggiorano povertà, acqua e servizi
igienico sanitari, biodiversità, giustizia.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

IL FRIULI VENEZIA GIULIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Friuli Venezia Giulia migliora sui Goal 3 (Salute), 4 (Istruzione), 5 (Parità di genere), 7 (Energia pulita e
accessibile), 9 (Infrastrutture e innovazione), 12 (Produzione e consumo responsabili).
•

•
•
•
•
•

Goal 3: tra il 2010 e il 2020 si riducono le persone che fanno abitualmente uso di alcol (-2,4 punti
percentuali), quelle che fumano (-6,2 punti percentuali) e quelle che non praticano abitualmente
alcuna attività fisica (-7,2 punti percentuali). Nonostante gli effetti della pandemia, migliora anche
la speranza di vita (+1,2 anni) e si registra una riduzione dei posti letto negli ospedali (-0,4 posti per
1.000 abitanti tra il 2010 e il 2019).
Goal 4: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di diplomati e laureati (rispettivamente +12,2 e +12,3
punti percentuali), aumenta anche la partecipazione scolastica degli alunni con disabilità (+1,0 punti
percentuali) ma si segnala una riduzione della partecipazione culturale (-5,7 punti percentuali).
Goal 5: aumentano il tasso di occupazione femminile (+3,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2020) e
la quota di donne presenti in Consiglio regionale (+9,2 punti percentuali tra il 2012 e il 2020).
Goal 7: aumenta la produttività dell’energia (+6,6% tra il 2012 e il 2019).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+36,0 punti
percentuali), la quota di lavoratori della conoscenza (+6,3 punti percentuali) e la quota di imprese
con attività innovative di prodotto e/o processo (+12,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2018.
Goal 12: aumenta tra il 2010 e il 2019 la quota di raccolta differenziata (+17,7 punti percentuali).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 6 (Acqua e servizi igienico sanitari), 15
(Biodiversità terrestre) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide).
•
•
•
•

Goal 1: aumentano le persone che vivono in condizione di deprivazione materiale (+1,6 punti
percentuali tra il 2010 e il 2019) e quelle che vivono in povertà assoluta nella ripartizione Nord-Est.
Goal 6: si riduce l’efficienza delle reti di distribuzione idrica (-0,8 punti percentuali tra il 2012 e il
2018).
Goal 15: peggiora l’indice di copertura del suolo (+2,1% tra il 2012 e il 2020).
Goal 16: quadruplicano le truffe e frodi informatiche (+3,6 reati per 1.000 abitanti tra il 2010 e il
2019) e si riduce la partecipazione sociale (-4,8 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).

Indici compositi: l’andamento del Friuli Venezia Giulia sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA AL FRIULI VENEZIA GIULIA PER CENTRARE ALCUNI TARGET DELL’AGENDA 2030
La Regione ha raggiunto i Target relativi all’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, all’indice
di disuguaglianza del reddito disponibile e alla durata media dei procedimenti civili. Sono promettenti gli
andamenti relativi all’uso di fertilizzanti, alla quota di coltivazioni biologiche, alla probabilità di morte per
malattie non trasmissibili, alla quota di laureati e al tasso di occupazione.
Si registra, invece, un allontanamento da dieci Target, tra cui l’efficienza delle reti di distribuzione idrica, i
consumi finali di energia, i posti-km per abitante offerti dal Trasporto Pubblico Locale, la produzione di rifiuti
urbani e la quota di aree terrestri protette.
Obiettivi quantitativi – Friuli Venezia Giulia

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

Il Lazio e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Lazio: migliorano sicurezza alimentare, salute, parità di genere, energie rinnovabili,
infrastrutture e innovazione e produzione e consumo responsabili. Peggiorano povertà, istruzione, servizi
igenico-sanitari, lavoro e biodiversità.
La Città Metropolitana di Roma: aumenta il tasso di laureati e migliora il consumo energetico ma rimane
bassa la crescita del tasso di occupazione e diminuiscono i consumi di energie rinnovabili.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

IL LAZIO E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Lazio migliora sui Goal 2 (Sicurezza alimentare), 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 7 (Energia pulita e
accessibile), 9 (Infrastrutture e innovazione) e 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•

•
•
•
•

Goal 2: tra il 2010 e il 2019 sono aumentate le coltivazioni biologiche (+9,9 punti percentuali) mentre
dal 2010 al 2019 si è ridotto l’eccesso di peso (-2,5 punti percentuali).
Goal 3: rispetto alla salute si evidenzia un andamento crescente grazie al diffuso miglioramento degli
stili di vita e all’aumento della speranza di vita che passa da 81,2 anni nel 2010 a 83,4 nel 2019 per
poi peggiorare drasticamente in coincidenza della crisi pandemica (83,1 anni nel 2020).
Goal 4: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di diplomati e laureati (rispettivamente +8,7 e +11,9
punti percentuali).
Goal 5: tra il 2010 e il 2020 migliorano tutti gli indicatori, a eccezione del part time involontario.
Goal 7: tra il 2012 e il 2019 diminuzione dei consumi finali di energia rispetto al valore aggiunto (13% punti percentuali).
Goal 9: avanza la connessione tramite banda larga (+36,2 punti percentuali dal 2010 al 2020) e
aumentano i lavoratori della conoscenza (+6,0 punti percentuali dal 2010 al 2020).
Goal 12: aumenta la raccolta differenziata (+35,7 punti percentuali dal 2010 al 2019).

•
•
Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 4 (Istruzione di qualità), 6 (Acqua pulita
e servizi igienico sanitari), 8 (Lavoro dignitoso e crescità economica) e 15 (Biodiversità terrestre).
•
•

•

Goal 1: aumenta la deprivazione materiale (+1,6 punti percentuali dal 2010 al 2019).
Goal 4: diminuisce il numero di persone che leggono abitualmente libri e giornali (-6,8 punti
percentuali dal 2010 al 2020) e la partecipazione alla scuola d’infanzia (-8,6 punti percentuali dal
2013 al 2019) che nel 2019 registrava il valore peggiore di tutta Italia.
Goal 6: aumentano le persone che lamentano l’irregolarità nella fornitura dell’acqua (+2,3 punti
percentuali dal 2010 al 2020) e diminuisce l’efficienza delle reti di distribuzione che nel 2018 ne
faceva la terza peggiore Regione d’Italia.

•

•

Goal 8: aumenta il part-time involontario (+5,3 punti percentuali dal 2020 al 2020) e il numero di
giovani che non lavorano e non studiano, che vede un incremento di 3,8 punti percentuali dal 2010
al 2020.
Goal 15: tutti gli indicatori subiscono un deterioramento, tra cui il consumo di suolo che registra un
incremento di 3176,4 ettari consumati dal 2012 al 2020.
Indici compositi: l’andamento del Lazio sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA AL LAZIO PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione registra un andamento positivo per i due Target relativi alle coltivazioni biologiche e alla
probabilità di morire per le malattie non trasmissibili.
Risultano negativi gli andamenti di dodici Target, tra cui quello relativo alla povertà ed esclusione sociale,
all’efficienza delle reti di distribuzione idrica, alla quota di energia da fonti rinnovabili, ai consumi di energia,
alla quota di NEET, ai posti-km offerti dal trasporto pubblico locale, all’inquinamento dell’aria dovuto a PM10
e al consumo di suolo.
Obiettivi quantitativi - Lazio

LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Si osservano degli andamenti positivi per tre Target, il tasso di laureati, che aumenta nel breve periodo di
6,7 punti percentuali e nel lungo periodo di 16,4 punti; i consumi energetici, che migliorano
significativamente negli ultimi cinque anni; e la produzione di rifiuti che negli ultimi 15 mostra un trend in
linea con il superamento dell’Obiettivo.
Per sette Target si rileva una valutazione negativa, due dei quali registrano un miglioramento insufficiente
per avvicinarsi all’obiettivo nei tempi previsti. L’efficienza delle reti idriche aumenta di soli 2,2 punti
percentuali negli ultimi cinque anni, mentre il tasso di occupazione aumenta nel breve periodo di 1,3 punti
percentuali e nel lungo periodo di 2,5 punti. Risulta particolarmente critica la situazione riguardante cinque
Target per i quali gli andamenti registrati allontanano la Città dall’obiettivo. Negli ultimi cinque anni i consumi
di energia rinnovabile sono diminuiti di 0,7 punti percentuali, il consumo di suolo annuo è passato da 5,6 ha
a 6,4 ha per 100.000 abitanti, il sovraffollamento delle carceri è aumentato di 3,9 punti percentuali, mentre
negli ultimi 15 anni la quota di NEET è salita di 5,1 punti percentuali. Anche l’offerta del trasporto pubblico
locale presenta un andamento negativo, in quanto il numero di posti-km per abitante offerti diminuisce nel
breve periodo del 7,6% e nel lungo periodo del 19,8%.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Roma

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Liguria e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Liguria: migliorano sicurezza alimentare, salute, parità di genere, innovazione e infrastrutture,
consumo e produzione responsabili. Peggiorano povertà, acqua e servizi igienico sanitari, energie
rinnovabili, occupazione, biodiversità, giustizia.
Città Metropolitana di Genova: bene su quota di laureati, inquinamento atmosferico e produzione di
rifiuti. Reti idriche sempre meno efficienti, male la quota di energia da fonti rinnovabili.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

LA LIGURIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Liguria migliora sui Goal 2 (Sconfiggere la fame), 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 9 (Innovazione e
infrastrutture), 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•
•
•
•

Goal 2: aumentano gli investimenti in agricoltura che misurano, nel 2018, il livello più alto in Italia
(9.700 euro per ettaro coltivato), ma anche le persone obese o in sovrappeso (+4,3 punti percentuali
tra il 2010 e il 2020).
Goal 3: tra il 2010 e il 2020 aumenta il numero di medici (+0,8 per 1.000 abitanti) e diminuiscono sia
le persone che fumano (-3,0 punti percentuali) sia quelle che fanno abitualmente uso di alcol (-4,9
punti percentuali).
Goal 5: tra il 2010 e il 2020 migliora l’occupazione femminile (+1,9 punti percentuali) e la quota di
donne presenti in Consiglio regionale, anche se si segnala un peggioramento del rapporto tra donne
occupate con figli in età prescolare e donne occupate senza figli (-5,9 punti percentuali).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 migliora la specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (+1,0
punti percentuali) e aumentano la quota di lavoratori della conoscenza (+4,7 punti percentuali, di
cui +1,2 tra il 2019 e il 2020).
Goal 12: tra il 2010 e il 2019 raddoppia la raccolta differenziata (+27,8 punti percentuali).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 6 (Acqua e servizi igienico sanitari), 7
(Energia accessibile e rinnovabile), 8 (Crescita e buona occupazione), 15 (Biodiversità terrestre) e 16 (Pace,
giustizia e istituzioni solide).
•

•
•
•
•
•

Goal 1: tra il 2010 e il 2019 aumentano sia le persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali
(+9,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2019) sia quelle che vivono in condizione di deprivazione
materiale (+0,3 punti percentuali). Peggiora, inoltre, l’indice di povertà assoluta, che, a livello della
ripartizione Nord-Ovest evidenzia un aumento di 6,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2020, di cui 3,3
tra il 2019 e il 2020.
Goal 6: si riduce l’efficienza delle reti idriche (-9,4 punti percentuali tra il 2012 e il 2018).
Goal 7: aumenta l’inefficienza energetica (+6,0 tep per 1.000 euro tra il 2012 e il 2019.
Goal 8: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di part-time involontario (+2,5 punti percentuali), la
mancata partecipazione al lavoro (+3,3 punti percentuali) e la quota di NEET (+4,1).
Goal 15: tra il 2012 e il 2020 aumenta sia l’indice di frammentarietà (+0,3 punti percentuali) sia
l’indice di consumo di suolo (+0,9%).
Goal 16: aumentano le truffe e frodi informatiche (+2,9 reati per 1.000 abitanti tra il 2010 e il 2019),
mentre diminuisce la partecipazione sociale (-2,4 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).

Indici compositi: l’andamento della Liguria sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA LIGURIA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione ha già centrato i Target quantitativi relativi al numero di giorni di superamenti del valore limite
giornaliero di PM10 e alle emissioni di gas serra.
Sono promettenti gli andamenti relativi all’utilizzo di fertilizzanti, alla quota di coltivazioni biologiche,
all’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, alla produzione di rifiuti urbani e alla durata media
dei procedimenti civili.
Si registrano, invece, allontanamenti da undici Target, tra cui l’efficienza delle reti di distribuzione idrica, i
consumi finali di energia, i posti-km per abitante offerti dal Trasporto Pubblico Locale e il sovraffollamento
degli istituti di pena.
Obiettivi quantitativi – Liguria

LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Si registrano andamenti positivi per tre Target. Il tasso di laureati evidenzia un miglioramento di 5,9 punti
percentuali, che proietta la Città metropolitana verso il raggiungimento dell’obiettivo. Anche l’andamento
del Target relativo al numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 è positivo, in quanto si
riduce di 19 giorni nel breve e di 29 giorni nel lungo termine. Migliora moderatamente anche la produzione
di rifiuti pro-capite che nel breve periodo diminuisce del 5,7% mentre nel lungo del 10,9%.
Gli andamenti di nove Target risultano negativi. I feriti per incidenti stradali diminuiscono del 3,4% nel breve
periodo e del 13,3% lungo, ma questo non è sufficiente a raggiugere l’obiettivo. Il tasso di occupazione
aumenta di 0,6 punti percentuali nel breve e di 3,5 nel lungo periodo, ma anche in questo caso l’obiettivo
non sarà raggiunto. Anche la riduzione dei consumi energetici e del consumo di suolo annuo non è sufficiente
a garantire l’avvicinamento ai Target. Le maggiori criticità vengono però registrate nel breve periodo per i
Target relativi all’efficienza delle reti idriche, che peggiora di 11,8 punti percentuali, alla quota di energia
rinnovabile, che diminuisce di 3,7 punti percentuali, e al sovraffollamento degli istituti di pena che cresce di
8,8 punti percentuali. Nel lungo periodo peggiorano anche i Target relativi alla quota di NEET (8.6), che
aumenta di 5,3 punti percentuali, e al numero di posti km offerti dal Trasporto Pubblico Locale, che si riduce
del 5,6%.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Genova

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Lombardia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Lombardia: migliorano istruzione, parità di genere, energie rinnovabili, infrastrutture e
innovazione, città sostenibili, produzione e consumo responsabile. Peggiorano povertà, alimentazione e
agricoltura, acqua, lavoro e crescita economica e biodiversità.
La Città Metropolitana di Milano: bene sulla quota di laureati e sul tasso di occupazione femminile, si
allontana dagli Obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili e sul consumo di suolo.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
LA LOMBARDIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Lombardia migliora sui Goal 4 (Istruzione), 5 (Parità di genere), 7 (Energia pulita e accessibile), 9
(Infrastrutture e innovazione), 11 (Città e comunità sostenibili) e 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•

•
•
•
•

Goal 4: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di laureati e di diplomati (rispettivamente +10,0 e +7,8
punti percentuali), mentre si riduce l’uscita precoce dal sistema di istruzione (-6,1 punti percentuali).
Goal 5: aumenta la quota di donne nel Consiglio regionale (+15,9 punti percentuali tra il 2012 e il
2020) e migliora il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare e donne senza figli
(+3,7 punti percentuali tra il 2010 e il 2020, anche se peggiora nell’ultimo anno di 1,7 punti
percentuali).
Goal 7: si riduce l’inefficienza energetica (-8,5% tra il 2012 e il 2019).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano la quota di famiglie con connessione a banda larga (+33,8
punti percentuali), la quota di lavoratori della conoscenza (+5,1 punti percentuali) e la
specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (+0,8 punti percentuali).
Goal 11: diminuisce la difficoltà di accesso ai servizi (-1,3 punti percentuali tra il 2010 e il 2019) e si
riducono le persone che usano mezzi privati per spostarsi (-3,3 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).
Goal 12: tra il 2010 e il 2019 aumenta la quota di raccolta differenziata di +23,5 punti percentuali.

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 2 (Sconfiggere la fame), 6 (Acqua e
servizi igienico sanitari), 8 (Lavoro e crescita economica) e 15 (Biodiversità terrestre).
•

•
•
•
•

Goal 1: aumentano le persone che vivono in condizione di deprivazione materiale (+1,5 punti
percentuali tra il 2010 e il 2019) e aumentano anche le persone che vivono in povertà assoluta che,
a livello della ripartizione Nord-Ovest, misurano un incremento di 6,6 punti percentuali tra il 2010 e
il 2020.
Goal 2: tra il 2010 e il 2020 aumenta l’uso di fertilizzanti (+2,8 punti percentuali), aumentano le
persone obese o in sovrappeso e si riducono quelle che seguono un’adeguata alimentazione
(rispettivamente +2,4 e -1,4 punti percentuali).
Goal 6: peggiora l’efficienza delle reti idriche (-3,3 punti percentuali tra il 2012 e il 2018);
Goal 8: aumenta il part-time involontario (+3,5 punti percentuali tra il 2010 e il 2020), si riduce la
quota di investimenti su Pil e aumenta l’incidenza degli occupati non regolari (+1,2 punti percentuali
tra il 2010 e il 2018).
Goal 15: aumenta l’impermeabilizzazione del suolo con un livello nel 2020 di 12,1%.

Indici compositi: l’andamento della Lombardia sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA LOMBARDIA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione registra andamenti promettenti per la quota di coltivazioni biologiche, la probabilità di morire
per malattie non trasmissibili, l’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione e i posti-km per abitante
offerti dal trasporto pubblico locale.
Si registrano, invece, allontanamenti dai Target per dodici indicatori, tra cui l’uso dei fertilizzanti, l’efficienza
delle reti di distribuzione idrica, i consumi finali di energia, la quota di NEET, l’indice di disuguaglianza del
reddito disponibile, la produzione di rifiuti urbani, il consumo di suolo e la durata media dei procedimenti
civili.
Obiettivi quantitativi – Lombardia

LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Si evidenziano andamenti positivi per sei Target, quattro dei quali evidenziano un trend che assicurerebbe
il raggiungimento dei Target. Di questi ultimi migliorano in maniera significativa, sia nel breve sia nel lungo
periodo, la quota di laureati, il tasso di occupazione femminile e il numero di posti-km per abitante offerti
dal trasporto pubblico locale, e si riducono dell’8,6% i consumi finali lordi di energia. Per gli altri due si segnala
un andamento che garantirebbe l’avvicinamento al Target. L’efficienza delle reti idriche, aumenta di 1,3 punti
percentuali nel breve periodo, e il tasso di occupazione che migliora del 1,6 punti percentuali nel breve e di
3,4 punti percentuali nel lungo periodo.
Le maggiori criticità si registrano per cinque Target. L’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, tra il
2014 e il 2019 si riduce di 0,1 punti percentuali, la quota di NEET peggiora di 1,5 punti percentuali nel breve
e di 7,3 nel lungo periodo. I Target relativi al numero di giorni in cui si superano i limiti dell’inquinante
atmosferico PM10 e alla produzione di rifiuti urbani pro-capite presentano un arretramento nel breve a
fronte di limitati miglioramenti nel lungo periodo. Infine il Target relativo al consumo di suolo presenta una
riduzione (-49,2% dal 2013 al 2020) insufficiente per centrare o avvicinarsi al Target entro il 2050.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Milano

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

Le Marche e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Marche: migliorano povertà, sicurezza alimentare, salute, parità di genere, energie rinnovabili,
infrastrutture e innovazioni e produzione e consumo responsabili. Peggiorano istruzione, condizioni
igenico-sanitarie, lavoro, disuguaglianze, città e comunità sostenibili e biodiversità.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

LA MARCHE E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Le Marche migliorano sui Goal 1 (Povertà), 2 (Sicurezza alimentare), 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 7
(Energia pulita e accessibile), 9 (Infrastrutture e innovazione) e 12 (Produzione e consumo responsabili).
•

•
•

•
•

•
•

•

Goal 1: diminuiscono le persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali (-13,0 punti
percentuali tra il 2010 e il 2019), attestandosi ad un livello più che dimezzato rispetto al 2010,
diminuiscono anche le persone che vivono in condizione di bassa intensità lavorativa (-1,8 tra il 2010
e il 2020).
Goal 2: tra il 2010 e il 2020 diminuiscono le persone obese o in sovrappeso (-1,8 punti percentuali) e
aumentano quelle che seguono un’adeguata alimentazione (+2,2 punti percentuali).
Goal 3: diminuiscono le persone che non praticano attività fisica (-10,7 punti percentuali tra il 2010
e il 2020) e aumenta il numero di medici (+1,0 per 1.000 abitanti tra il 2014 e il 2020), anche se si
riduce il numero di posti letto in degenza ordinaria (-0,6 per 1.000 abitanti tra il 2010 e il 2019).
Goal 4: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di diplomati e laureati (rispettivamente +8,7 e +11,9
punti percentuali).
Goal 5: migliora il rapporto tra donne con figli in età prescolare e donne senza figli (+5,6 punti tra il
2010 e il 2020), nonostante il drastico calo registrato tra il 2019 e il 2020 (-4,5 punti), ma aumenta la
quota di part-time involontario femminile (+6,3 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).
Goal 7: si riduce l’inefficienza energetica (-7,2 punti percentuali tra il 2012 e il 2019).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+32,3 punti
percentuali), i lavoratori della conoscenza (+4,2 punti percentuali) e le imprese con attività innovative
di prodotto e/o di processo (+14,6 tra il 2010 e il 2018), ma si riducono i prestiti a società non
finanziarie e famiglie produttrici (-0,27 punti percentuali tra il 2012 e il 2019).
Goal 12: tra il 2010 e il 2029 cresce la raccolta differenziata (+31,1 punti percentuali) e diminuisce la
produzione di rifiuti pro-capite (-11,4 kg).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 4 (Istruzione di qualità), 6 (Acqua pulita e servizi
igienico sanitari), 8 (Lavoro dignitoso e crescità economica), 10 (Disuguaglianze), 11 (Città e comunità
sostenibili) e 15 (Biodiversità terrestre).
•

Goal 4: si riduce la partecipazione culturale (anche se la caduta è quasi tutta determinata da quanto
successo nel 2020) e il tasso di partecipazione alla scuola d’infanzia (-2,0 punti percentuali tra il 2013
e il 2019).

•
•
•

•
•

Goal 6: diminuisce l’efficienza idrica (-5,0 punti percentuali tra il 2012 e il 2018).
Goal 8: aumenta il part-time involontario (+4,3 punti percentuali tra il 2010 e il 2020) e diminuisce la
quota di investimenti su Pil.
Goal 10: diminuisce il tasso di occupazione giovanile (-7,8 punti percentuali tra il 2010 e il 2020, di
cui 1,4 tra il 2019 e il 2020) e aumenta l’emigrazione ospedaliera (+2,4 punti percentuali tra il 2010 e
il 2019).
Goal 11: aumentano le persone che vivono in case sovraffollate e peggiora anche l’abusivismo edilizio
(+10,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).
Goal 15: peggiora l’indice sul consumo di suolo (+2,2% tra il 2012 e il 2020).
Indici compositi: l’andamento del Marche sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLE MARCHE PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione registra andamenti positivi per la quota di coltivazioni biologiche, la probabilità di morire per
malattie non trasmissibili, il sovraffollamento delle carceri e la durata dei procedimenti civili.
Si registrano andamento negativi per dodici Target. Tra questi quelli relativi alle persone a rischio povertà
ed esclusione sociale, al gap occupazionale di genere, all’efficienza delle reti di distribuzione idrica, alla quota
di energia da fonti rinnovabili, alla quota di NEET, alle disuguaglianze del reddito disponibile, ai posti-km per
abitante offerti dal trasporto pubblico locale, alla quota di rifiuti urbani prodotti e alla quota di aree marine
protette.
Obiettivi quantitativi - Marche

Il Molise e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Molise: migliorano agricoltura e alimentazione, salute, parità di genere, energie rinnovabili,
infrastrutture e innovazione, produzione e consumo responsabile. Peggiorano povertà, istruzione, servizi
igienico-sanitari, lavoro e crescita economica, disuguaglianze e biodiversità.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

IL MOLISE E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Molise migliora sui Goal 2 (Agricolutura e alimentazione), 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 7 (Energia
pulita e accessibile), 9 (Infrastrutture e innovazione), 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•

•
•
•
•

Goal 2: migliorano gli stili alimentari, diminuisce l’obesità, aumenta l’adeguata alimentazione, e
aumentano le coltivazioni biologiche (+4,5 punti percentuali dal 2010 al 2020).
Goal 3: progredisce la maggior parte gli indici considerati, tra cui la mortalità infantile che si
dimezza tra il 2010 e il 2020. Gli unici indicatori che registrano un andamento opposto riguardano
la disponibilità di letti nei presidi assistenziali e negli ospedali che si riduce del -28% dal 2010 al
2019.
Goal 5: incrementano le donne nel Consiglio regionale (+25,3 punti percentuali dal 2012 al 2020) e
quelle che conseguono una laurea scientifica (+4,6 punti percentuali dal 2012 al 2018).
Goal 7: aumenta la quota di energie rinnovabili che nel 2018 si attestavano al 40,0% rispetto ad una
media nazionale pari al 17,8%.
Goal 9: si diffonde la banda larga di +39,1 punti percentuali dal 2020 al 2020 e la spesa per ricerca e
sviluppo più che raddoppiata dal 2010 al 2019.
Goal 12: aumenta la quota di raccolta differenziata e diminuisce la produzione di rifiuti.

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 4 (Istruzione) 6 (Acqua pulita e servizi
igienico sanitari), 8 (Lavoro e crescita economica), 10 (Disuguaglianze) e 15 (Biodiversità terrestre).
•
•
•
•
•

•

Goal 1: si acuisce la povertà relativa (+2,3 punti percentuali dal 2010 al 2020) e la grave
deprivazione materiale (+4,5 punti percentuali dal 2010 al 2019).
Goal 4: si riduce la partecipazione alla scuola d’infanzia (-3 punti percentuali dal 2013 al 2019) e la
partecipazione ad attività culturali.
Goal 6: aumenta l’irregolarità nell’erogazione dell’acqua (+2,3 punti percentuali dal 2010 al 2020
Goal 8: dal 2010 al 2020 il part time involontario quasi raddoppia e cresce la quota di giovani che
non lavorano e non studiano (+8,4 punti percentuali dal 2010 al 2020).
Goal 10: peggiorano tutti gli indicatori considerati, tra cui l’indice di disuguaglianza del reddito
disponibile (+0,9 punti dal 2010 al 2018) e l’emigrazione ospedaliera in un'altra Regione, che nel
2019 registrava il valore peggiore di tutte le Regioni italiane (28,6% rispetto al 8,3% della media
nazionale).
Goal 15: peggiora il consumo di suolo e la frammentazione del territorio.

Indici compositi: l’andamento del Molise sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA AL MOLISE PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione presenta andamenti positivi per l’uso di fertilizzanti, la quota di coltivazioni biologiche, la quota
di PIL dedicata alla ricerca e allo sviluppo e la durata dei procedimenti civili.
Si registra una situazione critica per dodici Target, tra cui il tasso di feriti per incidenti stradali, la quota di
NEET, le disuguaglianze di reddito e il sovraffollamento delle carceri.
Obiettivi quantitativi - Molise

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

Il Piemonte e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Piemonte: migliorano salute, istruzione, energie rinnovabili, innovazione e infrastrutture,
consumo e produzione responsabili. Peggiorano povertà, acqua e servizi igienico sanitari, occupazione,
biodiversità, giustizia.
Città Metropolitana di Torino: bene su quota di laureati, inquinamento atmosferico e produzione di
rifiuti. Reti idriche sempre meno efficienti, male la quota di energia da fonti rinnovabili.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

IL PIEMONTE E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Piemonte migliora sui Goal 3 (Salute), 4 (Istruzione), 7 (Energia pulita e accessibile), 9 (Innovazione e
infrastrutture), 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•
•
•

•

Goal 3: diminuiscono le persone che consumano abitualmente alcol e quelle che non praticano
attività fisica. La speranza di vita alla nascita, aumentata tra il 2010 e il 2019, subisce un drastico calo
tra il 2019 e il 2020 a causa della pandemia (-1,3 anni), ritornando ai livelli del 2010.
Goal 4: migliorano gli indicatori relativi alla formazione continua e all’uscita precoce dal sistema
scolastico, che però, tra il 2019 e il 2020, misurano una drastica inversione di tendenza
(rispettivamente -1,8 e +1,2 punti percentuali).
Goal 7: migliora sia la quota di energia derivante da fonti rinnovabili (+1,8 punti percentuali tra il
2012 e il 2018), sia l’efficienza energetica (+8,4% tra il 2012 e il 2019), che tuttavia risulta ancora
molto inferiore alla media nazionale (83,1 tep per 1.000 euro l’Italia nel 2019, 77,6 il Piemonte).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+32,1 punti
percentuali) e i lavoratori della conoscenza (+4,1 punti percentuali). Diminuiscono, non solo a causa
della pandemia, gli utenti di mezzi pubblici (- 2,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2020 di cui 1,6 tra
il 2019 e il 2020).
Goal 12: tra il 2010 e il 2019 aumenta la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (+12,5 punti
percentuali) e si riduce la produzione di rifiuti pro-capite (-2,2%).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 6 (Acqua e servizi igienico sanitari), 8
(Crescita e buona occupazione), 15 (Biodiversità terrestre) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide).
•
•
•
•
•

Goal 1: si rileva, a livello della ripartizione Nord-Ovest, un aumento delle persone che vivono in
condizioni di povertà assoluta (+6,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2020, di cui 3,3 tra il 2019 e il
2020).
Goal 6: peggiora l’efficienza idrica.
Goal 8: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di part-time involontario (+3,9 punti percentuali) e
quella relativa ai NEET (+2,9 punti percentuali) che registra un peggioramento di 3,2 punti percentuali
tra il 2019 e il 2020.
Goal 15: aumenta la copertura del suolo sia in termini di livello (6,7 punti percentuali nel 2020), sia
in termini di andamento (+1,7% tra il 2012 e il 2020).
Goal 16: aumentano le truffe e frodi informatiche (la regione è tra le peggiori in Italia con un livello,
nel 2019, pari a 4,5 reati per 1.000 abitanti, quasi triplicato rispetto al 2010) e diminuisce la
partecipazione sociale (-5,1 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).

Indici compositi: l’andamento del Piemonte sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA AL PIEMONTE PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione ha già centrato il Target relativo alla durata dei procedimenti civili (la più bassa in Italia tra le
Regioni a statuto ordinario).
Sono promettenti gli andamenti relativi alla quota di coltivazioni biologiche, alla mortalità per malattie non
trasmissibili e alla quota di laureati.
Si registrano, invece, allontanamenti dai Target per dieci obiettivi. Tra questi l’efficienza delle reti idriche, la
quota di NEET, l’indice di distribuzione del reddito, la produzione di rifiuti, l’azzeramento del consumo di
suolo.
Obiettivi quantitativi – Piemonte

LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Si registrano andamenti positivi per tre Obiettivi. Il tasso di laureati tra il 2005 e il 2020 aumenta di 17,4
punti percentuali. Sono positivi anche gli andamenti relativi ai consumi energetici, con una riduzione del 5,7%

nel breve periodo, e all’offerta del trasporto pubblico locale aumentata sia nel breve (+15,3%) sia nel lungo
periodo (+8,4%).
Per nove Obiettivi quantitativi la Città metropolitana segnala un andamento negativo. In tre casi - la
riduzione del numero di feriti per incidenti stradali, il numero di superamenti del valore limite giornaliero
previsti per il PM10 e l’incremento nel tasso di occupazione - presentano degli andamenti insufficienti a
garantire l’avvicinamento o il raggiungimento del Target né nel breve né nel lungo periodo. Per i restanti sei
target l’andamento riscontrato è opposto rispetto al raggiungimento dell’obiettivo: l’efficienza delle reti di
distribuzione idrica, si riduce di 5,4 punti percentuali nel breve periodo; la quota di energia elettrica da fonti
rinnovabili, diminuisce di 1,6 punti percentuali; i NEET aumentano di 6,5 punti percentuali dal 2005 al 2020;
i rifiuti urbani prodotti e il sovraffollamento degli istituti di pena segnalano un deterioramento nel breve
periodo; gli ettari di suolo consumati ogni anno, che dal 2015 al 2020 passano da 3,7 a 7,3 per 100.000
abitanti.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Torino

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Provincia autonoma di Bolzano e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Provincia autonoma di Bolzano: migliorano agricoltura e alimentazione, salute, istruzione, parità di
genere, energie rinnovabili, lavoro e crescita economica, infrastrutture e innovazione, produzione e
consumo responsabile. Peggiorano povertà, acqua, città sostenibili e biodiversità.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Provincia autonoma di Bolzano migliora sui Goal 2 (Sconfiggere la fame), 3 (Salute), 4 (Istruzione), 5
(Parità di genere), 7 (Energia pulita e accessibile), 8 (Lavoro e crescita economica) 9 (Infrastrutture e
innovazione) e 12 (Produzione e consumo responsabili).
•

•
•
•
•
•
•
•

Goal 2: migliora la redditività delle aziende agricole (+14,4% tra il 2010 e il 2019). Tra il 2010 e il 2020
aumenta il numero di persone che segue un’adeguata alimentazione (+1,6 punti percentuali), mentre
la quota di persone obese o in sovrappeso, diminuita tra il 2010 e il 2019 di 3,8 punti percentuali, tra
il 2019 e il 2020 evidenzia un netto aumento (+3,6 punti percentuali) che riportano la Provincia ai
livelli registrati nel 2010.
Goal 3: si riduce il numero di fumatori (-3,3 punti percentuali tra il 2010 e il 2020) e diminuisce il
numero di persone che fa abitualmente uso di alcol (-2,9 punti percentuali), anche se il livello
misurato nel 2020 (25,0%) è comunque il più alto d’Italia.
Goal 4: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di diplomati (+14,7 punti percentuali) e, nonostante
l’aumento registrato tra il 2019 e il 2020 (+2,6 punti percentuali), si riduce l’uscita precoce dal sistema
di istruzione e formazione (-8,4 punti percentuali).
Goal 5: migliora sia il rapporto tra donne con figli in età prescolare e donne che non hanno figli (+3,8
punti percentuali tra il 2010 e il 2020), sia il gender pay gap (+0,9 punti percentuali tra il 2010 e il
2019).
Goal 7: aumenta la quota di energia da fonti rinnovabili e migliora anche l’indicatore relativo
all’efficienza energetica.
Goal 8: la Provincia, per quasi tutti gli indicatori analizzati, misura i livelli migliori registrati in Italia.
Unici segnali negativi tra il 2010 e il 2020 riguardano l’aumento della mancata partecipazione al
lavoro (+2,4 punti percentuali) e del part-time involontario (+0,6 punti percentuali).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+36,9 punti
percentuali) e i lavoratori della conoscenza (+2,8 punti percentuali), quest’ultimo indicatore, però,
con un livello pari a 14,0% nel 2020 risulta essere ancora il più basso in Italia.
Goal 12: aumenta la raccolta differenziata (+13,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2019).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 6 (Acqua e servizi igienico sanitari), 11
(Città e comunità sostenibili) e 15 (Biodiversità terrestre).
•

Goal 1: si registra un aumento delle persone che vivono in condizioni di povertà assoluta nella
ripartizione Nord-Est e delle persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali, ma si registra
una riduzione delle persone che vivono in condizioni di bassa intensità lavorativa (-3,0 punti
percentuali tra il 2010 e il 2019).

•
•
•

Goal 6: si riduce l’efficienza delle reti di distribuzione idrica (-1,4 tra il 2012 e il 2018).
Goal 11: aumenta la quota di persone che vivono in abitazioni sovraffollate (+12,1 tra il 2010 e il
2019).
Goal 15: peggiora l’indice di consumo di suolo (+3,8 punti percentuali tra il 2012 e il 2020).
Indici compositi: l’andamento della provincia autonoma di Bolzano sullo sviluppo sostenibile

QUANTO

MANCA ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

PER CENTRARE ALCUNI TARGET

QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Provincia ha raggiunto i Target relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili, ai posti-km per abitante
offerti dal trasporto pubblico locale, all’inquinamento dell’aria dovuto a PM10 e alla durata media dei
procedimenti civili.
Sono promettenti gli andamenti relativi alla quota di coltivazioni biologiche, alla mortalità per malattie non
trasmissibili e al tasso di occupazione.
Si registra, invece, un allontanamento da nove Target. Tra questi l’efficienza delle reti idriche, la quota di
NEET, la quota di PIL destinata in ricerca e sviluppo, la distribuzione del reddito e la produzione di rifiuti.
Obiettivi quantitativi – Provincia autonoma di Bolzano

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La provincia autonoma di Trento e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Provincia autonoma di Trento: migliorano parità di genere, energie rinnovabili, infrastrutture e
innovazione, città sostenibili, produzione e consumo responsabile. Peggiorano povertà, acqua,
biodiversità e giustizia.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La provincia autonoma di Trento migliora sui Goal 5 (Parità di genere), 7 (Energia pulita e accessibile), 9
(Infrastrutture e innovazione), 11 (Città e comunità sostenibili) e 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•
•
•
•

Goal 5: migliorano il rapporto tra tassi di occupazione delle donne con figli in età prescolari e donne
senza figli (+8,8 tra il 2010 e il 2020), l’occupazione femminile (+4,9 tra il 2010 e il 2020) e la
rappresentanza politica delle donne (+14,3 punti percentuali tra il 2012 e il 2020);
Goal 7: si riduce l’inefficienza energetica (-0,3% tra il 2012 e il 2019) e aumenta l’energia da fonti
rinnovabili (+2,5 tra il 2012 e il 2018);
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumenta il numero di famiglie con connessione a banda larga (+33,1 punti
percentuali) e la quota di lavoratori della conoscenza (+6,3 punti percentuali);
Goal 11: diminuisce la difficoltà di accesso ai servizi essenziali (-4,1 tra il 2010 e il 2019) e si riduce il
numero di persone che vivono in abitazioni sovraffollate (-2,2 tra il 2010 e il 2019);
Goal 12: aumenta la raccolta differenziata (+16,6 tra il 2010 e il 2019) e, con un livello pari al 77,5%,
nel 2019 la Provincia autonoma di Trento risulta essere prima in Italia.

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 6 (Acqua e servizi igienico sanitari), 15
(Biodiversità terrestre) e 16 (Giustizia e istituzioni).
•
•
•
•

Goal 1: aumenta il numero di persone che vivono in condizioni di bassa intensità lavorativa (+0,6
punti percentuali tra il 2010 e il 2019) e quelle che vivono in condizioni di deprivazione materiale
(+2,9 punti percentuali tra il 2011 e il 2019);
Goal 6: si riduce l’efficienza delle reti di distribuzione idrica (-8,2 punti percentuali tra il 2012 e il
2018);
Goal 15: peggiora l’indice di copertura del suolo (+1,9% tra il 2012 e il 2020);
Goal 16: aumentano le truffe e le frodi informatiche (+1,6 reati per 1.000 abitanti tra il 2010 e il 2019),
diminuisce la partecipazione sociale (-7,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2020) e aumenta la durata
media dei procedimenti civili (+62 giorni tra il 2012 e il 2020). Da segnalare, però, che si riduce
l’affollamento degli istituti di pena (-21,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2020) e, con un livello pari
a 70,7%, la provincia registra il livello migliore in Italia.

Indici compositi: l’andamento della provincia autonoma di Trento sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA
DELL’AGENDA 2030

PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

PER CENTRARE ALCUNI TARGET

La Provincia ha raggiunto sei Target, tra cui l’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, la quota
di energia da fonti rinnovabili e la durata dei procedimenti civili.
Sono promettenti gli andamenti relativi alla probabilità di morte per malattie non trasmissibili e al tasso di
occupazione.
Si registra, invece, un allontanamento da dieci Target. Tra questi le persone a rischio povertà o esclusione
sociale, l’efficienza delle reti di distribuzione idrica, la quota di NEET, i posti-km per abitante offerti dal
trasporto pubblico locale e la produzione di rifiuti.
Obiettivi quantitativi – Provincia autonoma di Trento

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Puglia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Puglia: migliorano alimentazione e agricoltura, salute, parità di genere, energie rinnovabili,
infrastrutture e innovazione, produzione e consumo responsabili, giustizia e istituzioni. Peggiorano
povertà, istruzione e biodiversità.
La Città Metropolitana di Bari: bene sulla quota di laureati e sull’inquinamento, si allontana dagli
Obiettivi sull’occupazione, la produzione di rifiuti, le fonti rinnovabili, il consumo di suolo, l’efficienza
idrica, i consumi di energia, il trasporto pubblico, gli istituti di pena.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
LA PUGLIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Puglia migliora sui Goal 2 (Sconfiggere la fame), 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 7 (Energia pulita e
accessibile), 9 (Infrastrutture e innovazione), 12 (Produzione e consumo responsabili), 16 (Giustizia e
istituzioni).
•
•

•

•
•
•
•

Goal 2: incrementano le coltivazioni biologiche (+10,0 punti percentuali dal 2010 al 2019) e si riduce
la quantità di persone in eccesso di peso (-3,0 punti percentuali dal 2010 al 2020);
Goal 3: si riducono i comportamenti a rischio come il fumo e la sedentarietà (-5,2 e -8,7 punti
percentuali dal 2010 al 2020). Il calo osservato nel 2020 è attribuibile all’arretramento della speranza
di vita, che diminuisce di -1,2 anni a causa della crisi pandemica.
Goal 5: aumenta il numero di donne nel Consiglio regionale (+9,4 punti percentuali dal 2012 al 2020)
e il rapporto tra i tassi di occupazione delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli
(+8,3 punti percentuali dal 2010 al 2020), nonostante il crollo del 2020 (-5,3 punti percentuali).
Goal 7: si registra uno sviluppo di entrambi gli indici considerati, le energie rinnovabili (+4,5 punti
percentuali dal 2010 al 2018) e l’efficienza energetica (-16,3% dal 2012 al 2019).
Goal 9: aumentano i lavoratori della conoscenza (+4,7 punti percentuali dal 2020 al 2020) e la
diffusione della banda larga.
Goal 12: si riduce la quantità di rifiuti urbani prodotti (-11,3% dal 2020 al 2019) e si nota un progresso
nella raccolta differenziata (50,6% nel 2019 contro il 61,3% dell’Italia).
Goal 16: si registra un dimezzamento degli omicidi dal 2010 al 2019 e una riduzione dei tempi della
giustizia civile (-35,3% dal 2012 al 2020).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 4 (Istruzione), 15 (Biodiversità terrestre).
•
•

Goal 1: aumenta il numero di persone che vivono in povertà relativa (+2,1 punti percentuali dal 2010
al 2020).
Goal 4: si riduce il numero di persone che leggono libri e che partecipano ad attività culturali, così
come è in decremento la partecipazione alla scuola d’infanzia.

•

Goal 15: aumenta il consumo di suolo e la sua frammentazione, che nel 2020 registrava il peggior
valore di tutte le Regioni italiane (67% rispetto al 44,4% della media nazionale).
Indici compositi: l’andamento della Puglia sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA PUGLIA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione registra andamenti positivi per i Target relativi alla povertà ed esclusione sociale, alla quota di
coltivazioni biologiche, alla qualità dell’aria dovuta a PM10 e alla durata dei procedimenti civili.
Per quindici obiettivi si evidenziano andamenti negativi, tra cui il tasso di feriti derivante da incidenti stradali,
la quota di laureati, la quota di PIL destinata a Ricerca e Sviluppo, le disuguaglianze del reddito disponibile e
i posti-km per abitante offerti dal trasporto pubblico locale.
Obiettivi quantitativi - Puglia

LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Si rileva una valutazione positiva per due Target, in quanto l’andamento degli indicatori, se mantenuto,
permetterebbe di raggiungere l’obiettivo: la quota di laureati, che aumenta nel breve di 7,3 punti percentuali
e nel lungo periodo di 16,4 punti percentuali, e i superamenti del valore limite giornaliero dell’inquinante
atmosferico PM10, che si riduce negli ultimi cinque anni del 53,6% e negli ultimi quindici del 91,1%.
Si registrano andamenti negativi per otto Obiettivi. Mostrano un miglioramento troppo poco sostenuto i
Target relativi alla quota di NEET, che nel breve diminuiscono di 2,1 punti percentuali e nel lungo periodo di
5,7 punti percentuali, e alla produzione di rifiuti, che nel breve diminuisce del 1,4% e nel lungo periodo
dell’8,0%. Risulta negativa anche la valutazione del consumo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili
e del consumo annuale di suolo. Inoltre si osserva, nel breve periodo, un peggioramento dell’efficienza delle
reti idriche, che diminuisce di 1,6 punti percentuali, dei consumi di energia elettrica, che aumentano del 2,0%,
dei posti-km per abitante offerti dal trasporto pubblico locale, che si riducono dello 0,2% e del
sovraffollamento degli istituti di pena, che aumenta di 10,9 punti percentuali.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Bari

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Sardegna e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Sardegna: migliorano agricoltura e alimentazione, salute, parità di genere, innovazione e
infrastrutture, produzione e consumo responsabili. Peggiorano povertà, servizi igienico-sanitari, lavoro,
disuguaglianze, città, biodiversità, giustizia ed istituzioini.
La Città metropolitana di Cagliari: bene su quota di laureati, divario occupazionale di genere e offerta del
trasporto pubblico locale, si allontana dagli Obiettivi sull’energia rinnovabile e sul consumo di suolo.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
LA SARDEGNA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Sardegna migliora sui Goal 2 (Sconfiggere la fame), 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 9 (Innovazione e
infrastrutture), 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•
•
•
•

Goal 2: aumenta il valore aggiunto per unità di lavoro in agricoltura (+38% dal 2010 al 2018) e
diminuisce l’eccesso di peso.
Goal 3: migliorano tutti gli indicatori considerati, fatta eccezione per i posti letto nei presidi
residenziali (-22,6% dal 2010 al 2019).
Goal 5: si rileva un andamento positivo della maggior parte degli indici analizzati, tra cui la quota di
donne laureate in materie scientifiche (+2% dal 2012 al 2018).
Goal 9: aumenta la connessione a banda larga (+29,6% dal 2010 al 2020) e il numero di imprese con
attività innovative (più che raddoppiate dal 2010 al 2018).
Goal 12: cresce sia la raccolta differenziata che la riduzione della produzione di rifiuti.

Andamenti negativi vengono invece registrati nei Goal 1 (Povertà), 6 (Acqua e servizi igienico-sanitari) 8
(Lavoro e crescita economica), 10 (Disuguaglianze), 11 (Città e comunità sostenibili), 15 (Biodiversità
terrestre), 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide).
•
•
•
•
•
•
•

Goal 1: la povertà relativa aumenta del 3,3% dal 2010 al 2020.
Goal 6: aumentano le famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua (+2,7% dal 2010
al 2020), mentre migliora l’efficienza delle reti di distribuzione idrica (+3,6% dal 2012 al 2018).
Goal 8: diminuiscono gli investimenti (-33% dal 2010 al 2018) e aumenta il part time involontario
(+3,1% dal 2010 al 2020), che nel 2019 registrava il valore peggiore di tutta Italia.
Goal 10: aumenta la disuguaglianza del reddito disponibile (+0,7% dal 2010 al 2018) e scende
drasticamente l’occupazione giovanile (-7,1% dal 2010 al 2020).
Goal 11: cresce l’abusivismo edilizio, quasi raddoppiato dal 2010 al 2020, e la quota di persone che
vivono in sovraffollamento (+6,1% dal 2010 al 2019).
Goal 15: peggiorano tutti gli indici considerati, tra cui il consumo e la frammentarietà del suolo.
Goal 16: aumentano le frodi informatiche e diminuisce la partecipazione sociale (-8% dal 2010 al
2020).

Indici compositi: l’andamento della Sardegna sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA SARDEGNA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione registra andamenti positivi relativamente ai tassi di affollamento negli istituti di pena (Target
raggiunto), alla probabilità di morte per malattie non trasmissibili, all’uscita precoce dal sistema di istruzione
e formazione, alla quota di laureati e al gap occupazionale di genere.
Si registrano, invece, allontanamenti dai Target per dodici indicatori, tra cui la quota di coltivazioni
biologiche, la quota di energia da fonti rinnovabili, i consumi energetici, la quota di NEET, le disuguaglianze
del reddito e il consumo di suolo.
Obiettivi quantitativi – Sardegna
SDG

INDICATORE E TARGET

Valore ultimo anno
disponibile

Breve Lungo
periodo periodo

28,1 % (2019)

Goal 1

Target 1.2 - Entro il 2030 ridurre del 20% il numero di perso ne a rischio di povertà o
esclusione sociale rispetto al 2019

Goal 2

Target 2.4 - Entro il 2030 ridurre del 20% l’utilizzo di fertiliz zanti distribuiti in
agricoltura rispetto al 2020

Goal 2

Target 2.4 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 25% di SAU investita da
coltivazioni biologiche

10,2 % (2019)

Goal 3

Target 3.4 - Entro il 2025 ridurre del 25% la probabilità di morire per le ma lattie non
trasmissibili rispetto al 2013

9,2 % (2018)

Goal 3

Target 3.6 - Entro il 2030 dimezzare i feriti per incidenti stradali rispetto
al 2019

Goal 4

Target 4.1 - Entro il 2030 ridurre al di sotto della quo ta del 15% gli studenti che non
raggiungono il livello sufficiente di competenza numerica (18-19 anni)

62,8 % (2021)

Goal 4

Target 4.1 - Entro il 2030 ridurre al di sotto della quo ta del 15% gli studenti che non
raggiungono il livello sufficiente di competenza alfabetica (18-19 anni)

52,8 % (2021)

Goal 4

Target 4.1 - Entro il 2030 ridurre al di sotto della quo ta del 9% l’uscita precoce dal
sistema di istruzione e formazione (18-24 anni)

12,0 % (2020)

Goal 4

Target 4.3 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 50% dei laureati
(30-34 anni)

25,1 % (2020)

Goal 5

Target 5.5 - Entro il 2030 dimezzare il gap occupazionale di genere rispetto
al 2020

Goal 6

Target 6.3 - Entro il 2027 garantire lo stato di qualità ecolo gica elevata o buona per
tutti i corpi idrici superficiali

53,4 % (2015)

Goal 6

Target 6.4 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 90% dell’efficienz a delle reti di
distribuzione dell’acqua potabile

48,8 % (2018)

Goal 7

Target 7.2 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 40% di energia da fonti
rinnovabili

25,0 % (2018)

Goal 7

Target 7.3 - Entro il 2030 ridurre del 14,4% i consumi finali lordi di energia rispetto
al 2019

Goal 8

Target 8.5 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 78% del tasso di occupazione
(20-64 anni)

55,6 % (2020)

Goal 8

Target 8.6 - Entro il 2030 ridurre la quota dei NEET al di sotto del 9%
(15-29 anni)

26,1 % (2020)

Goal 9

Target 9.5 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 3% del PIL dedicato alla ricerca e
sviluppo

0,9 % (2019)

Goal 9

Target 9.c - Entro il 2026 garantire a tutte le famiglie la copertura della rete
Gigabit

14,6 % (2019)

Goal 10

Target 10.4 - Entro il 2030 ridurre l’indice di disuguaglianza del reddito disponibile
ai livelli osservati nel migliore dei P aesi europei

Goal 11

Target 11.2 - Entro il 2030 aumentare del 26% i posti-km per abitante offerti dal
trasporto pubblico rispetto al 2004

Goal 11

Target 11.6 - Entro il 2030 ridurre i superamenti del limite di PM10 al di so tto di 3
giorni l’anno

53 giorni (2019)

Goal 12

Target 12.4 - Entro il 2030 ridurre la quota di rifiuti urbani pro dotti pro-capite del
27% rispetto al 2003

452 kg/ab.*anno (2019)

Goal 13

Target 13.2 - Entro il 2030 ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti del
55% rispetto al 1990

12,1 ton CO2 equivalente
pro-capite (2017)

Goal 14

Target 14.5 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 30% delle aree ma rine protette

1,9 % (2019)

Goal 15

Target 15.3 - Entro il 2050 azzerare l’aumento del co nsumo di suolo annuo

Goal 15

Target 15.5 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 30% delle aree terrestri
protette

3,9 % (2019)

:

:

Goal 16

Target 16.3 - Entro il 2030 azzerare il sovraffollamento negli istituti di pena

77,0 % (2020)

raggiunto

raggiunto

Goal 16

Target 16.7 - Entro il 2030 ridurre la durata media dei procedimenti civili ai livelli
osservati nella migliore delle regioni italiane

0,6 quintali per ha (2020)

:

20,7 per 10.000 abitanti
(2020)
:

:

:

:

:

:

76,3 femmine/maschi * 100
(2020)

:

16,5 ktep per 10.000 abitanti
(2019)

:

:

:

6,2 s80/s20 (2018)
3411 posti-Km per abitante
(2019)

:
:

15,6 ha per 100.000 abitant i
(2020)

481 giorni (2020)

:

:

LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Ottimi risultati si rilevano per sei Obiettivi. Il tasso di affollamento degli istituti di pena raggiunge l’obiettivo
già nel 2020. Si registrano miglioramenti anche sulla quota di laureati, sul divario occupazionale di genere e
sull’offerta del trasporto pubblico locale. Evidenziano una valutazione positiva anche i consumi di energia

elettrica, che si riducono del 15,3% negli ultimi 5 anni e i feriti in incidenti stradali, che diminuiscono nel breve
del 22% e nel lungo periodo del 54,4%.
Le maggiori criticità si registrano per quattro Target: la produzione di energia elettrica rinnovabile, che si
riduce dell’1,5%; il consumo annuo di suolo, che aumenta passando da 9,6 a 19,7 ha per 100mila abitanti;
l’efficienza delle reti idriche e i superamenti del valore limite giornaliero di PM10, infine, registrano
miglioramenti poco significativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
Obiettivi quantitativi – Città metropolitana di Cagliari

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Sicilia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Sicilia: migliorano salute, parità di genere, infrastrutture e innovazione, produzione e
consumo responsabile. Peggiorano povertà, educazione, disuguaglianze, città, biodiversità
terrestre.
La Città metropolitana di Palermo: bene sulle condizioni degli istituti di pena, si allontana dai
Target su tasso di occupazione, produzione dei rifiuti e offerta del trasporto pubblico locale.
La Città metropolitana di Messina: bene sulle condizioni degli istituti di pena, si allontana dai
Target sull’utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile, sul consumo di suolo, e
sull’efficienza del sistema idrico.
La Città metropolitana di Catania: bene sulle condizioni degli istituti di pena. Si allontana dai
Target sull’utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile, sul t asso di feriti per incidente stradale
e l’offerta di Trasporto Pubblico Locale.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
LA SICILIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Sicilia migliora sui Goal 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 9 (Infrastrutture e innovazione), 12 (Produzione e
consumo responsabili).
•

•

•

•

Goal 3: aumenta la speranza di vita (+1,2 anni tra il 2010 e il 2020) e registra un incremento il numero
di medici (+0,8 per mille abitanti), mentre diminuiscono i posti letto in ospedale (-0,3 posti per mille
abitanti tra il 2010 e il 2019).
Goal 5: migliora sia il rapporto tra donne con figli in età prescolare e donne senza figli sia la quota di
donne presenti nei consigli regionali, ma aumenta la quota di part-time involontario femminile
(+7,6% tra il 2010 e il 2020).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+35,3%) e i
lavoratori della conoscenza, ma diminuiscono gli utenti che utilizzano assiduamente i mezzi pubblici
(-3,6% tra il 2010 e il 2020).
Goal 12: tra il 2010 e il 2019 aumenta la quota di raccolta differenziata (+29,1%) e diminuisce la
produzione di rifiuti pro-capite (-13,1%).

Andamenti negativi vengono invece riscontrati nei Goal 1 (Povertà), 4 (Educazione), 10 (Disuguaglianze),
11 (Città sostenibili), 15 (Biodiversità terrestre).
•

Goal 1: nel Mezzogiorno aumenta la povertà assoluta (+6,6% tra il 2010 e il 2020, di cui 3,3 nell’ultimo
anno). Tra il 2010 e il 2020 cresce anche il numero di persone con una bassa intensità lavorativa
(+8,8%), ma diminuiscono quelle che vivono in abitazioni con problemi strutturali (-13,6%).

•

•

•

Goal 4: diminuisce sia il tasso di partecipazione alla scuola d’infanzia (-3,9% tra il 2013 e il 2019) che
la partecipazione culturale (-8,5 punti percentuali di cui 4,2 nel 2020). Aumenta la quota di laureati
negli ultimi dieci anni, sebbene la regione registri il livello più basso nel 2020 (18,6%).
Goal 10: aumentano le differenze nel reddito disponibile (+1% tra il 2010 e il 2018) e peggiora il tasso
di occupazione giovanile (-5,0% tra il 2010 e il 2020 di cui -1% nell’ultimo anno), che misura nel 2020
il livello più basso in Italia (17,6%).
Goal 11: tra il 2010 e il 2020 aumentano sia le persone che vivono in abitazioni sovraffollate (+5,3%)
sia l’abusivismo edilizio (+19%).
Indici compositi: l’andamento della Sicilia sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA SICILIA PER CENTRARE ALCUNI TARGET DELL’AGENDA 2030
La Regione registra andamenti promettenti per cinque Target, relativi alla quota di coltivazioni biologiche,
al sovraffollamento degli istituti di pena, all’uso dei fertilizzanti, all’uscita precoce dal sistema di istruzione e
formazione e all’inquinamento dell’aria dovuto a PM10.
Si registra, invece, un allontanamento dai Target per quindici indicatori, tra cui la quota di laureati, il gap
occupazionale di genere, l’efficienza delle reti di distribuzione idrica, il tasso di occupazione, la quota di NEET,

la quota di PIL dedicata a Ricerca e Sviluppo, le disuguaglianze del reddito disponibile, i posti-km per abitante
offerti dal trasporto pubblico locale.
Obiettivi quantitativi - Sicilia

LA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel 2020 la Città metropolitana di Palermo ha raggiunto il Target sul sovraffollamento degli istituti di pena.
Si registra un andamento positivo, che permetterebbe il raggiungimento del Target, anche per la qualità
dell’aria. Negli ultimi cinque anni si riducono i superamenti massimi dell’inquinante atmosferico PM10,
passando da 64 a 18 giorni.

Nove Target presentano una situazione negativa, sei dei quali mostrano un miglioramento troppo lieve che
non consente un avvicinamento all’obiettivo: tasso di feriti in incidente stradale, quota di NEET, efficienza
idrica, energia rinnovabile, consumi energetici e consumo di suolo, tasso di occupazione, e produzione di
rifiuti urbani pro-capite. Le maggiori criticità si presentano si rilevano per l’offerta del trasporto pubblico
locale che peggiora nel breve del 10,2% e nel lungo periodo del 36%.
Obiettivi quantitativi – Città metropolitana di Palermo

LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
La Città metropolitana di Messina ha raggiunto nel 2020 il Target 16.3 relativo al sovraffollamento degli
istituti di pena.
Dieci Target evidenziano una situazione negativa. L’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili e il
consumo di energia elettrica, il consumo di suolo, il gap occupazionale di genere, registrano miglioramenti

troppo poco sostenuti per avvicinarsi all’obiettivo; mentre sei Target registrano un allontanamento
dall’obiettivo: il tasso di feriti in incidenti stradali aumenta del 21,3%, la quota di laureati si riduce del 2,6% e
l’efficienza del sistema idrico diminuisce del 21,2%. E ancora, la produzione pro-capite dei rifiuti urbani
aumenta del 2,2%, mentre il tasso di occupazione e la quota di NEET hanno un andamento negativo sia nel
breve sia nel lungo periodo.
Obiettivi quantitativi – Città metropolitana di Messina

LA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Si osserva un risultato positivo solo per quanto riguarda il sovraffollamento degli istituti di pena, in quanto
il Target è stato già raggiunto.

Otto Target mostrano una situazione negativa, due dei quali – l’energia elettrica da fonti rinnovabili e i
consumi elettrici - mostrano miglioramenti insufficienti nel breve periodo a centrare l’obiettivo. Le maggiori
criticità riguardano, però, il tasso di feriti per incidente stradale, che aumenta nel breve periodo del 5,1%; il
tasso di occupazione; la quota di NEET; l’offerta di Trasporto Pubblico Locale; l’efficienza idrica; e il consumo
di suolo annuale.
Obiettivi quantitativi – Città metropolitana di Catania

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Toscana e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Toscana: migliorano salute, parità di genere, energie rinnovabili, infrastrutture e innovazioni e
produzione e consumo sostenibili. Peggiorano servizi igienico-sanitari, lavoro e biodiversità.
La Città Metropolitana di Firenze: ottimi risultati per la quota di laureati, miglioramenti sul tasso di
occupazione e diminuiscono i consumi energetici. Male l’efficienza idrica, i NEET e la riduzione del
consumo di suolo.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

LA TOSCANA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Toscana migliora sui Goal 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 7 (Energia pulita e accessibile), 9 (Infrastrutture
e innovazione) e 12 (Produzione e consumo responsabili).
•

•

•
•

•

Goal 3: tra il 2010 e il 2020 diminuisce il numero di persone che fuma (-2,7 punti percentuali) e che
fa uso abituale di alcol (-5,3 punti percentuali). Aumenta il numero di medici (+1,1 per 1.000 abitanti
tra il 2013 e il 2020) ma diminuisce il numero di posti letto in ospedale (-0,5 per 1.000 abitanti tra il
2010 e il 2019).
Goal 5: aumenta la quota di donne in Consiglio regionale (+18,6 punti percentuali tra il 2012 e il
2020), migliora il gender pay gap (+3,2 punti percentuali tra il 2010 e il 2020) e migliora il tasso di
occupazione femminile (+6,0 punti percentuali tra il 2010 e il 2020). Si registra anche un aumento del
part- time femminile (+8,0 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).
Goal 7: aumenta la sua produttività (+9,8% tra il 2012 e il 2019).
Goal 9: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+31,5 punti
percentuali), i lavoratori della conoscenza (+4,1 punti percentuali) e le imprese con attività innovative
(+23,8 punti percentuali tra il 2010 e il 2018).
Goal 12: aumenta la quota di raccolta differenziata (+23,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2019).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 6 (Acqua pulita e servizi igienico sanitari), 8 (Lavoro
dignitoso e crescità economica) e 15 (Biodiversità terrestre).
•
•

•

Goal 6: peggiora l’efficienza delle reti idriche (-4,3 punti percentuali tra il 2010 e il 2018).
Goal 8: aumenta la quota di part-time involontario (+5,3 tra il 2010 e il 2020), si riducono gli
investimenti (-14,2% tra il 2012 e il 2018) e aumenta la mancata partecipazione al lavoro (+1,7 punti
percentuali tra il 2010 e il 2020).
Goal 15: peggiora l’indice di consumo del suolo (+1,3% tra il 2012 e il 2020).

Indici compositi: l’andamento della Toscana sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA TOSCANA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione registra andamenti promettenti relativi a sei Target, tra cui la riduzione dell’utilizzo di
fertilizzanti, la quota di coltivazioni biologiche e l’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione.
Si registrano, invece, allontanamenti da nove Target, tra cui il rischio povertà ed esclusione sociale, il tasso
di feriti dovuto ad incidenti stradali, l’efficienza delle reti di distribuzione idrica, i consumi energetici, i NEET,
l’indice di disuguaglianza del reddito disponibile e il consumo di suolo.
Obiettivi quantitativi – Toscana

LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Andamenti positivi per cinque Target. In particolare la quota di laureati presenta un trend, sia nel breve sia
nel lungo periodo, coerente con il superamento del target. Positivi anche i trend di breve periodo relativi ai
consumi di energia, che diminuiscono del 6,8%, al tasso di occupazione (+2,7 punti percentuali) e al numero
di posti- km offerti dal trasporto pubblico locale, +24,8%. Infine, diminuisce il numero di superamenti del
limite dell’inquinante atmosferico PM10 del 31,6% nel breve e 95,2% nel lungo periodo.
Per cinque Target si segnala una situazione negativa. Il trend dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili è negativo poiché l’indice aumenta solo di 0,1 punti percentuali nel breve periodo; insufficiente
ad avvicinare Firenze all’Obiettivo quantitativo. Le maggiori criticità però, si presentano per quattro Target.
Nel breve periodo diminuisce l’efficienza della rete idrica, aumentano gli ettari di suolo consumati
annualmente e aumenta del 2,8% la produzione di rifiuti urbani pro-capite, nonostante gli esigui
miglioramenti nel lungo periodo. Infine, l’aumento di 1,3 punti percentuali della quota di NEET nel lungo si
contrappone alla riduzione del 2,9 punti nel breve periodo.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Firenze

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

L’Umbria e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Umbria: migliorano sicurezza alimentare, salute, parità di genere, infrattustrutture e
innovazione e produzione e consumo responsabile. Peggiorano servizi igienico-sanitari, città e comunità
sostenibili, biodiversità e giustizia e istituzioni.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

L’UMBRIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Umbria migliora sui Goal 2 (Sicurezza alimentare), 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 9 (Infrastrutture e
innovazione) e 12 (Produzione e consumo responsabili).
•
•

•
•
•
•
•

Goal 2: diminuiscono le persone obese o in sovrappeso (-3,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2020) e
migliora la redditività delle aziende agricole (+34,6% tra il 2010 e il 2019).
Goal 3: si riduce la quota di persone fumatrici (-3,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2020) e aumenta
il numero di medici (+1,2 per 1.000 abitanti tra il 2013 e il 2020). Nonostante gli effetti della pandemia
la speranza di vita alla nascita migliora (+1,5 anni tra il 2010 e il 2020), posizionando l’Umbria, nel
2020, al primo posto tra le Regioni italiane.
Goal 4: tra il 2010 e il 2020 aumenta la quota di diplomati e laureati (rispettivamente +8,7 e +11,9
punti percentuali).
Goal 5: aumenta la quota di donne presenti in Consiglio regionale (+22,0 punti percentuali tra il 2012
e il 2020) e migliora anche l’aspettativa di vita femminile.
Goal 7: aumenta la produttività dell’energia (+16,1% tra il 2012 e il 2019).
Goal 9: aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+30,4 punti percentuali tra il 2010 e il
2020) e le imprese con attività innovative (+22,2 punti percentuali tra il 2010 e il 2018).
Goal 12: tra il 2010 e il 2019 aumenta la quota di raccolta differenziata (+34,2 punti percentuali).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 6 (Acqua pulita e servizi igienico sanitari), 11 (Città
e comunità sostenibili), 15 (Biodiversità terrestre) e 16 (Giustizia e istituzioni).
•
•

•
•

Goal 1: tra il 2010 e il 2018 peggiora l’efficienza delle reti di distribuzione idrica (-16,1 punti
percentuali).
Goal 11: tra il 2010 e il 2019 aumentano le persone che vivono in abitazioni sovraffollate (+20,2 punti
percentuali) e si riduce la quota di bambini che usufruisce dei servizi per l’infanzia (-10,4 punti
percentuali).
Goal 15: peggiora l’indice di consumo del suolo (+2,2% tra il 2012 e il 2020).
Goal 16: tra il 2010 e il 2020 si riduce la quota di detenuti in attesa di primo giudizio e il
sovraffollamento degli istituti di pena (rispettivamente -3,4 e -50,1 punti percentuali), ma triplicano

le truffe e le frodi informatiche (+2,6 tra il 2010 e il 2019) e si riduce la partecipazione sociale (-3,4
tra il 2010 e il 2020).

Indici compositi: l’andamento dell’Umbria sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALL’UMBRIA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione ha raggiunto i Target relativi alle disuguaglianze di reddito e al sovraffollamento delle carceri.
Sono promettenti gli andamenti dei Target relativi al rischio di povertà o esclusione sociale, all’uso dei
fertilizzanti, al gap occupazionale di genere e alla quota di energia derivante da fonti rinnovabili.
Si registrano, invece, allontanamenti da undici Target, tra cui la quota di coltivazioni biologiche, l’efficienza
delle reti di distribuzione idrica, i consumi energetici, la quota di NEET e i posti-km per abitante offerti dal
trasporto pubblico locale.
Obiettivi quantitativi - Umbria

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

La Valle d’Aosta e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Valle d’Aosta: migliorano salute, istruzione, energie rinnovabili, innovazione e infrastrutture,
consumo e produzione responsabili. Peggiorano povertà, occupazione, biodiversità, giustizia.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

LA VALLE D’AOSTA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La Valle d’Aosta migliora sui Goal 3 (Salute), 4 (Istruzione), 7 (Energia pulita e accessibile), 9 (Infrastrutture
e innovazione), 12 (Produzione e consumo responsabili).
•

•

•
•
•

Goal 3: diminuiscono le persone che fanno uso abituale di alcol (-8,0 punti percentuali tra il 2010 e
il 2020) e quelle che non fanno attività fisica (-9,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2020, nonostante
l’aumento di 2,6 tra il 2019 e il 2020), mentre si riduce, a causa della pandemia, la speranza di vita
(80,9 anni nel 2020) che risulta essere la più bassa d’Italia.
Goal 4: aumentano i laureati (+12,1 punti percentuali tra il 2010 e il 2020), si riduce l’uscita precoce
dal sistema d’istruzione e formazione (-9,7 punti percentuali tra il 2010 e il 2020, quasi dimezzata),
mentre diminuiscono sia le persone che abitualmente leggono libri e giornali (-6,2 punti percentuali
tra il 2010 e il 2020) sia la partecipazione culturale (-6,5 punti percentuali nello stesso periodo).
Goal 7: aumenta la quota di energia da fonti rinnovabili (+19,8 punti percentuali tra il 2012 e il 2018),
con l’84,1% nel 2018 è la Valle d’Aosta che registra il livello più alto in Italia.
Goal 9: aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+31,9 punti tra il 2010 e il 2020) e
raddoppiano i lavoratori della conoscenza (+7,4 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).
Goal 12: tra il 2010 e il 2019 aumenta la raccolta differenziata (+24,4 punti percentuali).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 8 (Crescita e buona occupazione), 15
(Biodiversità terrestre) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide).
•
•

•
•

Goal 1: il dato della ripartizione Nord-Ovest registra un aumento della povertà assoluta (+6,6 punti
percentuali tra il 2010 e il 2020, di cui 3,3 nell’ultimo anno).
Goal 8: tra il 2010 e il 2020 risulta più che raddoppiato il part-time involontario (+5,6 punti
percentuali) e aumenta sia la quota di NEET (+2,8, punti percentuali) sia la mancata partecipazione
al lavoro (+3,4 punti percentuali). Si riduce anche il PIL pro-capite (-6,7% tra il 2010 e il 2019) e la
quota di investimenti (-30,9% tra il 2010 e il 2018).
Goal 15: peggiora l’indice di consumo di suolo tra il 2010 e il 2020 (+2,0%).
Goal 16: aumentano le frodi informatiche (+1,9 reati per 1.000 abitanti tra il 2010 e il 2019) e
diminuisce la partecipazione sociale (-8,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2020).

Indici compositi: l’andamento della Valle d’Aosta sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA ALLA VALLE D’AOSTA PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione ha già centrato i Target relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili, all’indice di
disuguaglianza del reddito disponibile, al sovraffollamento degli istituti di pena e alla durata media dei
procedimenti civili.
Sono promettenti gli andamenti relativi a sei Target tra cui la quota di persone a rischio povertà o esclusione
sociale, l’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, la riduzione del gap occupazionale di genere,
ai consumi di energia e all’inquinamento dell’aria dovuto a PM10.
Si registrano, invece, allontanamenti per sette Target tra cui la quota di coltivazioni biologiche, la quota di
NEET, i posti-km offerti dal Trasporto Pubblico Locale e la produzione di rifiuti urbani pro-capite.
Obiettivi quantitativi – Valle d’Aosta

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

Il Veneto e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Regione Veneto: migliorano salute, parità di genere, infrastrutture e innovazione, disuguaglianze,
produzione e consumo responsabile. Peggiorano povertà, acqua e biodiversità.
La Città Metropolitana di Venezia: bene sulla quota di laureati e sul tasso di occupazione, si allontana
dagli Obiettivi sull’energia rinnovabile e sulla produzione di rifiuti.
Roma, 2 dicembre 2021 – Il Rapporto ASviS “I territori e lo sviluppo sostenibile” intende misurare e
analizzare il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, verificando l’andamento dei diversi territori verso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
IL VENETO E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Veneto migliora sui Goal 3 (Salute), 5 (Parità di genere), 9 (Infrastrutture e innovazione), 10
(Disuguaglianze) e 12 (Produzione e consumo responsabili).
•

•
•
•
•

Goal 3: tra il 2010 e il 2020 si registra una riduzione delle persone che fanno uso abituale di alcol (5,0 punti percentuali) e di quelle che fumano (-3,8 punti percentuali). Nonostante gli effetti della
pandemia, migliora anche la speranza di vita alla nascita (+0,7 anni tra il 2010 e il 2020, pur in
presenza di una riduzione di 0,8 anni tra il 2019 e il 2020).
Goal 5: aumenta la quota di donne presenti nel Consiglio regionale (+28,6 punti percentuali tra il
2012 e il 2020) e si riduce, tra il 2010 e il 2019, il gender pay gap di 1,4 punti.
Goal 9: tra il 2010 e il 2020, aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+31,0 punti
percentuali) e la quota di lavoratori della conoscenza (+5,1 punti percentuali).
Goal 10: aumenta la quota di permessi di soggiorno concessi (+16,6 punti percentuali tra il 2011 e il
2020), anche se si registra una riduzione dell’occupazione giovanile (-5,3 punti percentuali tra il 2010
e il 2020, di cui 2,9 tra il 2019 e il 2020).
Goal 12: migliora la raccolta differenziata (+16,0 punti percentuali tra il 2010 e il 2019).

Andamenti negativi vengono invece misurati nei Goal 1 (Povertà), 6 (Acqua e servizi igienico sanitari), 15
(Biodiversità terrestre).
•
•
•

Goal 1: aumento delle persone che vivono in povertà assoluta, le quali nella ripartizione Nord-Est
aumentano di 4,7 punti percentuali di cui 1,6 tra il 2019 e il 2020, e di quelle che vivono in povertà
relativa (+2,5 punti percentuali).
Goal 6: oltre all’inefficienza delle reti di distribuzione idrica (-5,3 punti percentuali tra il 2012 e il
2018), aumenta il numero di persone che non si fida di bere l’acqua dal rubinetto (+4,5 punti
percentuali tra il 2010 e il 2020).
Goal 15: il Veneto, Regione tra le più cementificate d’Italia, tra il 2012 e il 2020 continua a misurare
un aumento sia dell’impermeabilizzazione del suolo sia dell’indice di frammentarietà.

Indici compositi: l’andamento del Veneto sullo sviluppo sostenibile

QUANTO MANCA AL VENETO PER CENTRARE ALCUNI TARGET QUANTITATIVI DELL’AGENDA 2030
La Regione ha raggiunto il Target relativo all’indice di disuguaglianza del reddito disponibile.
Sono promettenti gli andamenti relativi a otto Target, tra cui l’uso di fertilizzanti, la quota di laureati, la
quota di PIL dedicata alla ricerca e sviluppo e la durata media dei procedimenti civili.
Si registra, invece, un allontanamento da nove Target, tra cui il gap occupazionale di genere, l’efficienza delle
reti di distribuzione idrica, i consumi finali di energia, i posti-km per abitante offerti dal trasporto pubblico
locale, la produzione di rifiuti urbani e l’aumento del consumo di suolo.
Obiettivi quantitativi – Veneto

LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
La città metropolitana di Venezia ha già raggiunto il Target relativo all’affollamento degli istituti di pena, in
quanto nel 2020 evidenzia un livello migliore rispetto all’obiettivo stabilito.
Si sottolineano andamenti positivi per tre Target: i consumi finali lordi di energia, che tra il 2015 e il 2020
diminuiscono del 3,9%, il tasso di occupazione che aumenta di 4,8 punti percentuali e la quota di laureati,
che nel breve aumenta di 5,3 punti percentuali e nel lungo periodo di 9,0.
Sono invece negativi gli andamenti relativi ad altri otto Target, metà dei quali registrano dinamiche positive
che però non consentirebbero di avvicinare la Città metropolitana a tali Obiettivi. Nel breve periodo la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aumenta solo di 0,2 punti percentuali e gli ettari consumati
annualmente ogni 100.000 abitanti diminuiscono di soli 3,8 ha. Nel breve e nel lungo periodo diminuisce il
numero di feriti per incidenti stradali e aumenta il numero di posti km del trasporto pubblico locale,
comunque in modo insufficiente a garantire un avvicinamento al target. La situazione risulta più critica per i
Target relativi al numero di superamenti del limite dell’inquinante atmosferico PM10, che nel breve periodo
aumenta del 3%, e alla produzione di rifiuti urbani pro-capite, che cresce del 6,1% in contrapposizione agli
insufficienti miglioramenti di lungo periodo. Nel breve periodo l’efficienza della rete idrica si riduce di 6,3
punti percentuali. Nel lungo periodo l’aumento di 2,8 punti percentuali della quota di NEET si contrappone
alla loro riduzione di 2 punti nel breve.
Obiettivi quantitativi - città metropolitana di Venezia

Dati estratti dal Rapporto ASviS di cui si offre una sintesi rimandando alla lettura del documento integrale pubblicato sul sito asvis.it

