
predisposto, in previsione delle elezioni del Par-
lamento europeo, un “Appello ai leader euro-
pei”, sottoscritto anche dall’ASviS, che insiste
sulla necessità per l’UE di dare piena attuazione
all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’Ap-
pello è stato presentato in occasione del Consiglio
europeo del 14 e 15 dicembre 2018.  

In particolare, il documento sottolinea l’urgenza
di concentrarsi sul futuro dell’Unione, adottando
una visione politica ambiziosa, ponendosi come
leader globale per lo sviluppo sostenibile e pren-
dendo quest’ultimo come missione politica prin-
cipale. D’altra parte, viene deplorato il fatto che,
a più di tre anni dalla sottoscrizione dell’Agenda
2030, l’UE non si fosse ancora dotata di una stra-
tegia europea per lo sviluppo sostenibile. Inoltre,
SDG Watch ha posto l’accento sull’urgenza di
adottare politiche interne ed esterne che siano
coerenti e finalizzate all’implementazione del-
l’Agenda 2030, di sviluppare una governance
adatta ad approvare riforme nella direzione au-
spicata, di rivedere l’organizzazione del Semestre
europeo e di dotarsi di un programma finanziario
a medio termine (2021-2027) orientato allo svi-
luppo sostenibile che accompagni la transizione.

Altre organizzazioni della società civile hanno in-
dirizzato analoghi appelli ai leader europei: ad
esempio, nella “Open letter to EU leaders: Our
sustainable future must start now”, sottoscritta
da varie organizzazioni, tra cui l’ASviS, e indiriz-
zata al Consiglio europeo in occasione del vertice
del 20 e 21 giugno, si esortano i Capi di Stato e di
Governo a essere più ambiziosi sulle questioni am-
bientali, orientando al tempo stesso i finanziamenti
su quei settori in grado di consentire il raggiungi-
mento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Partendo da un’analisi della situazione attuale e
dai risultati dei sondaggi che indicano che i citta-
dini europei desiderano maggiore giustizia sociale
e ambientale, i firmatari della lettera ribadiscono
che, nonostante alcuni passi avanti, gli sforzi
dell’Unione europea risultano ancora inadeguati
per le enormi sfide con cui essa deve confrontarsi
e che è necessaria un’azione urgente per affron-
tare, in particolare, l’aumento delle disugua-
glianze e la crisi climatica, per fermare la rapida
perdita di biodiversità, per garantire la sostenibi-
lità nel consumo e nella produzione di beni e ser-
vizi, e per garantire un’occupazione di qualità per
tutti.
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L’ASviS monitora regolarmente l’andamento dei di-
versi Paesi europei nei confronti dei 17 Obiettivi di
sviluppo sostenibile8, attraverso la selezione di
oltre 70 indicatori elementari e l’aggregazione di
essi in 16 indici compositi. I diversi valori di ciascun
indice composito calcolato per l’UE sono determi-
nati sulla base del livello e dell’andamento degli
indicatori elementari relativi ai singoli Paesi, i
quali vengono a loro volta aggregati, producendo
indicatori compositi per ogni Goal a livello di sin-
golo Paese9. In questo approfondimento si pren-
dono in considerazione le distanze tra i Paesi
misurate dagli indici compositi, che segnalano le
disuguaglianze tra i diversi Stati membri del-
l’Unione europea.

Inoltre, una volta calcolati gli indici compositi per
i 16 Obiettivi relativi ai singoli Paesi, è stata effet-
tuata un’analisi di “sensitività” (anche nota come
“analisi di influenza”), la quale permette di valu-

tare se e con quanta intensità cambino le gradua-
torie dei Paesi europei a seguito dell’eliminazione
di un indicatore elementare dall’insieme di par-
tenza. Per ogni Goal, dati gli n indicatori elemen-
tari disponibili, sono state condotte n replicazioni
eliminando, ogni volta, un indicatore diverso e cal-
colando i valori degli indici sintetici sulla base degli
n-1 indicatori rimanenti. Per ogni replicazione,
sono state costruite le graduatorie dei Paesi euro-
pei e per ciascun Paese sono state calcolate le dif-
ferenze assolute di rango tra la posizione nella
graduatoria originaria e la posizione nella gradua-
toria relativa agli n-1 indicatori. 

Nella tabella seguente sono stati riportati, per ogni
Goal, i diversi indicatori elementari ordinati in
base alla loro “influenza”10. Successivamente, ven-
gono presentati, per ogni Goal, grafici a barre che
mostrano i diversi livelli del composito in corri-
spondenza dei diversi Paesi europei.

APPROFONDIMENTO

L’analisi delle disuguaglianze tra i Paesi europei rispetto
all’Agenda 2030
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Tavola 1 - Elenco degli indicatori elementari utilizzati per costruire gli indicatori compositi per i
Paesi europei in ordine decrescente di “influenza” sull’andamento degli indicatori compositi 

Indicatore Media

Population living in a dwelling with a leaking roof, damp walls, floors or foundation or rot in window frames of floor

People at risk of income poverty after social transfers

In work at-risk-of-poverty rate

People living in households with very low work intensity

Severely materially deprived people

People at risk of poverty or social exclusion

GOAL 1
1,79

1,64

1,64

1,21

0,71

0,36

Government support to agricultural research and development

Area under organic farming

Ammonia emissions from agriculture 

Agricultural factor income per annual work unit (AWU) 

GOAL 2
2,79

2,64

2,43

2,36

Self-reported unmet need for medical care

Share of people with good or very good perceived health

Alchol consumption

Death rate due to tuberculosis, HIV and hepatitis

Life expectancy at birth

Death rate due to chronic diseases

GOAL 3
1,36

1,14

1,07

1,07

0,61

0,50

Adult participation in learning

Tertiary educational attainment

Participation in early childhood education

Early leavers from education and training

Employment rates of recent graduates

GOAL 4
2,14

1,93

1,79

1,57

1,50

GOAL 5
Seats held by women in national parliaments

Positions held by women as board members

Positions held by women as executives

Gender pay gap in unadjusted form

Gender employment gap

Seats held by women in national governments

Female/male ratio of inactive population due to caring responsibilities

1,86

1,79

1,64

1,43

1,36

1,29

0,71

GOAL 8
Real GDP per capita

People killed in accidents at work

Young people neither in employment nor in education and training

Investment share of GDP

Employment rate

Long-term unemployment rate

2,21

1,50

1,43

1,21

0,86

0,57

GOAL 7
Final energy consumption in households per capita

Share of renewable energy in gross final energy consumption

Final energy consumption

Population unable to keep home adequately warm

Energy productivity

Primary energy consumption

3,14

2,79

2,21

2,07

2,00

1,93
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GOAL 9
R&D personnel

Share of collective transport modes in total passenger land transport

Gross domestic expenditure on R&D

Share of rail and inland waterways activity in total freight transport

Employment in high- and medium-high technology manufacturing sectors and knowledge-intensive service sectors

Patent applications to the European Patent Office 

1,31

1,31

1,23

1,23

1,00

0,69

GOAL 10
Adjusted gross disposable income of households per capita

Income share of the bottom 40 % of the population

Relative median at-risk-of-poverty gap

Income distribution

Purchasing power adjusted GDP per capita

1,79

1,57

1,50

1,29

1,07

GOAL 11
Population living in households considering that they suffer from noise

Overcrowding rate

Recycling rate of municipal waste

People killed in road accidents 

Exposure to air pollution PM10 

2,36

2,00

1,86

1,21

1,21

GOAL 12
Resource productivity and domestic material consumption (DMC)

Recycling rate of waste excluding major mineral wastes

Average CO2 emissions per km from new passenger cars

Circular material use rate 

Generation of waste excluding major mineral wastes

1,92

1,54

1,46

1,39

0,92

GOAL 13
Greenhouse gas emissions 

Greenhouse gas emissions intensity of energy consumption 

3,50

3,36

GOAL 14
Bathing sites with excellent water quality

Surface of marine sites designated under NATURA 2000 

4,70

4,61

GOAL 15
Soil sealing index 

Share of forest area

Surface of terrestrial sites designated under NATURA 2000

4,92

4,42

3,25

GOAL 16
Death rate due to homicide

Population with confidence in EU central bank

Population reporting occurrence of crime, violence or vandalism in their area

Population with confidence in EU Parliament

Population with confidence in EU Commission

2,07

1,79

1,64

1,07

1,07

GOAL 17
General government gross debt

Shares of environmental taxes in total tax revenues

Official development assistance as share of gross national income

EU imports from developing countries

5,36

5,14

4,71

4,29
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GOAL 1 - Sconfiggere la povertà

Per il Goal 1, le distanze tra Paesi sono molto consi-
stenti: la differenza tra l’indicatore composito rela-
tivo al best performer (Repubblica Ceca) e il Paese che
compare in fondo alla classifica (Bulgaria) è pari a
31,4 punti. L’Italia compare al quart’ultimo posto, da-
vanti a Grecia, Romania e Bulgaria. Tra il 2010 e il

2017 si notano significative differenze tra le dinami-
che rilevate per i singoli Paesi. 
In termini di “influenza”, c’è una certa omogeneità tra
gli indicatori considerati, con una maggiore rilevanza per
la quota di Persone che vivono in abitazioni con problemi
strutturali e/o di umidità e del Rischio di povertà. 

GOAL 2 - Sconfiggere la fame

Nel caso del Goal 2, il Paese che presenta il valore più
alto del composito è la Danimarca, che distanzia di
oltre 33 punti Malta, che si posiziona ultima. L’Italia
presenta una posizione leggermente migliore rispetto
alla media europea. 

Gli indicatori che più incidono sulle differenze terri-
toriali sono quelli relativi al Supporto del governo alla
ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo e alle Aree
destinate a coltivazione biologica.
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GOAL 3 - Salute e benessere

La distanza tra l’indicatore composito relativo alla Sve-
zia e quello della Lettonia per il Goal 3 è pari a 37 punti,
un valore tra i più elevati. L’Italia si colloca in sesta po-
sizione, con un aumento significativo rispetto al 2010,
fenomeno che si rileva per quasi tutti i Paesi, con l’ec-
cezione del Regno Unito, della Grecia e dell’Estonia.

Nessuno tra gli indicatori elementari utilizzati all’in-
terno del composito si caratterizza per avere un’in-
fluenza dominante nello spiegare le disuguaglianze
esistenti tra i vari Paesi.

GOAL 4 - Istruzione di qualità

Per il Goal 4, il valore massimo dell’indicatore compo-
sito è ottenuto dalla Svezia (118,6), quello minimo dalla
Romania, con una differenza di 28 punti. L’Italia si col-
loca al quart’ultimo posto, superando la Croazia, la
Grecia e la Romania. Tutti i Paesi presentano migliora-

menti rispetto al 2010, in alcuni casi molto consistenti. 
Gli indicatori Partecipazione degli adulti alla forma-
zione e Livello di istruzione terziaria sono quelli che
più condizionano le disparità tra i Paesi analizzati.
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GOAL 5 - Parità di genere

Nel caso del Goal 5, le differenze tra i vari Paesi sono
relativamente meno marcate che in altri casi: infatti,
la differenza tra il Paese più virtuoso (Svezia) e
quello in fondo alla classifica (Ungheria) è di 27
punti. L’Italia ottiene la tredicesima posizione, con

un valore di poco inferiore a quello medio europeo. 
Per il Goal 5 non si evidenzia alcun indicatore specifico
all’interno del composito che pesi più degli altri sulla
variabilità delle performance dei vari Paesi. 

GOAL 7 - Energia pulita e accessibile

Il Goal 7 è quello che presenta la minore variabilità tra i
Paesi UE. Il Portogallo presenta il valore più alto, di soli
15,9 punti superiore a quello della Polonia, ultima in gra-
duatoria. L’Italia è in quarta posizione, con un valore
nettamente superiore a quello medio europeo. Rispetto
al 2010 si notano forti miglioramenti per molti Paesi,

mentre Lituania e Malta peggiorano le loro performance.
L’analisi di sensitività mostra che gli indicatori con la
massima influenza sulla graduatoria sono il Consumo
finale di energia pro-capite nelle famiglie e la Quota
di energia rinnovabile sul consumo finale di energia
lordo.
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GOAL 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Anche per il Goal 8 la Svezia risulta essere il Paese con
il più alto valore dell’indicatore composito, con un va-
lore maggiore di oltre 33 punti sulla Grecia, che si
classifica ultima. L’Italia è in penultima posizione,
condividendo solo con la Grecia una tendenza nega-
tiva tra il 2010 e il 2017.  

Tra gli indicatori elementari quello relativo al PIL reale
pro-capite influenza maggiormente il livello di disu-
guaglianza tra i Paesi considerati.

GOAL 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture

Per il Goal 9, la differenza tra i valori dell’indice composito
calcolato per la Svezia e la Romania, rispettivamente il
primo e l’ultimo Paese nella graduatoria, è pari a 30,3
punti. L’Italia si colloca in diciassettesima posizione, con
un leggero miglioramento tra il 2010 e il 2017, tendenza

che si riscontra anche nella maggior parte dei Paesi europei.  
Vista la forte concordanza tra gli indicatori elementari
nella determinazione delle graduatorie, nessuno di
essi appare particolarmente responsabile della dispa-
rità osservata tra i Paesi.
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GOAL 10 - Ridurre le disuguaglianze

Il Goal 10 evidenzia una delle maggiori disuguaglianze
tra Paesi. Il valore massimo dell’indice composito è
ottenuto dalla Finlandia, mentre il valore minimo è
conseguito dalla Bulgaria, con una differenza pari a
41,4 punti. L’Italia ha una performance peggiore di

quella media europea e in peggioramento rispetto al
2010, come molti altri Paesi. 
Come per il precedente Goal, nessuno tra gli indicatori
considerati si distingue per avere una forte influenza
sulla graduatoria tra Paesi.

GOAL 11 - Città e comunità sostenibili

Nel caso del Goal 11, la distanza tra gli indici relativi
al best performer (Irlanda) e a quello in fondo alla gra-
duatoria (Romania) è pari a 34 punti. L’Italia ottiene
un risultato peggiore di quello medio europeo, ma con
un netto miglioramento tra 2010 e 2017, tendenza che

si manifesta anche nella maggioranza dei Paesi. 
Gli indicatori Persone che vivono in abitazioni con ru-
more e Persone che vivono in abitazioni sovraffollate
sono quelli che influiscono maggiormente nella defi-
nizione delle disparità territoriali.
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GOAL 12 - Consumo e produzione responsabili

Il Goal 12 è quello per il quale le disuguaglianze terri-
toriali sono massime. La distanza tra i Paesi Bassi e
l’Estonia, primo e ultimo nella graduatoria, sfiora i 45
punti, ma se si escludono questi due Paesi si osserva
una certa uniformità di performance. L’Italia si colloca

al secondo posto della classifica e per quasi tutti i Paesi
si nota un netto miglioramento tra il 2010 e il 2017.
L’indicatore che più incide sulla graduatoria dei Paesi
è quello relativo alla Produttività e consumo mate-
riale interno.

GOAL 13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Per il Goal 13, la graduatoria vede Malta al primo
posto e Lussemburgo all’ultimo, con una distanza pari
a 36 punti. L’Italia compare nel gruppo di testa, con
una tendenza positiva tra il 2010 e il 2017, fenomeno
che si rileva anche per quasi tutti gli altri Paesi. 

Entrambi gli indicatori utilizzati nel composito, Emis-
sioni di gas serra e Intensità delle emissioni di gas
serra, hanno un forte impatto sulla definizione della
graduatoria. 
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GOAL 14 - Vita sott’acqua

Anche nel caso del Goal 14 i Paesi Bassi rappresentano
il best performer e distanziano la Svezia (ultimo Paese
della graduatoria) di 34 punti. La variabilità interna
dell’indice è abbastanza alta, evidenziando così una
certa eterogeneità tra i Paesi. L’Italia consegue un ri-
sultato peggiore di quello medio.

Siti balneari con eccellente qualità dell’acqua e Aree
marine comprese nella rete Natura 2000 sono gli in-
dicatori che influenzano maggiormente la graduatoria
dei Paesi.

GOAL 15 - Vita sulla terra

Per il Goal 15, la Slovenia è prima in graduatoria, con
un valore dell’indice composito superiore di 33,7 punti
rispetto all’ultimo Paese in graduatoria, la Polonia.
L’Italia si colloca al di sopra della media europea, ma
è evidente il peggioramento che, tra il 2010 e il 2017,

caratterizza tutti i Paesi, eccetto la Romania.
Incidono maggiormente sulla graduatoria dei Paesi gli
indicatori relativi all’Impermeabilizzazione del suolo
e alla Boscosità.
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GOAL 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Per il Goal 16, la differenza tra il primo  (Finlandia) e
l’ultimo Paese (Grecia) è pari a 29,6 punti, con una
variabilità interna relativamente bassa. L’Italia ot-
tiene risultati peggiori di quelli medi europei, con un

significativo peggioramento rispetto al 2010, tendenza
che caratterizza un’altra decina di Paesi.  
L’indicatore Tasso di omicidi è quello che più condi-
ziona la disparità tra i diversi Paesi.

GOAL 17 - Partnership per gli Obiettivi

Nel caso del Goal 17, i Paesi Bassi, primi nella gradua-
toria, distanziano di soli 20,6 punti il Paese con il valore
più basso, la Grecia. Inoltre, si nota una bassa variabilità
interna dei risultati degli indici compositi. L’Italia si col-
loca a metà classifica, con un peggioramento rispetto
al 2010, tendenza che caratterizza molti altri Paesi.   

Le differenze territoriali sono determinate principal-
mente dagli indicatori Debito pubblico e Quota delle
imposte ambientali rispetto al totale delle entrate fi-
scali.


