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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda Globale 

delle Nazioni Unite e 

i Sustainable

Development Goals

(SDGs)

• 17 obiettivi

• 169 target

• 240+ indicatori 

Una visione integrata dello sviluppo 

sostenibile, basata su quattro pilastri: 

Economia, Società, Ambiente, Istituzioni



L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è nata il 3 febbraio 

2016 su iniziativa dell’Università di Roma “Tor Vergata” e della 

Fondazione Unipolis

Nasce per affrontare la sfida 

lanciata dalle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 con la 

sottoscrizione dell’Agenda 2030 

da parte dei governi di tutti i 

paesi del mondo.

Conta 200 aderenti, a cui 

afferiscono oltre 3.000 

organizzazioni

È governata da una struttura 

snella con un segretariato e 

finanziata dagli aderenti

L'attività è suddivisa in 17 gruppi 

di lavoro con 350 esperti, più 

alcuni gruppi trasversali relativi a: 

advocacy, cambiamento 

normativo, educazione allo 

sviluppo sostenibile.

L'Alleanza: chi siamo



Alcuni associati



2018 – 2028 l'acqua per lo sviluppo 

sostenibile

• 2.1 miliardi di persone non hanno accesso a sistemi sicuri di acqua 

potabile. (WHO/UNICEF 2017)

• 4.5 miliardi di persone non hanno accesso ad efficienti servizi igienico 

sanitari. (WHO/UNICEF 2017)

• La scarsità d'acqua colpisce una persona su dieci. (WHO)

• Il 90% di tutti i disastri naturali è legato all'acqua. (UNISDR)

• 80% degli scarichi torna nell'ecosistema senza essere trattato o 

riutilizzato. (UNESCO 2017)



Goal 6: acqua pulita e servizi 

igienico-sanitari

conseguire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile sicura e alla
portata di tutti

raggiungere un adeguato ed equo accesso ai servizi igienico-sanitari e di
igiene per tutti ed eliminare la defecazione all'aperto, con particolare
attenzione ai bisogni delle donne e delle ragazze e di coloro che si
trovano in situazioni vulnerabili

migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le
pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di
sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di
acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il
riutilizzo sicuro a livello globale



Goal 6: acqua pulita e servizi 

igienico-sanitari

aumentare (….) l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e
assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per (….) ridurre in modo
sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua

attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche
attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi

proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui
montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi

ampliare la cooperazione internazionale e la creazione di capacità di
supporto a sostegno dei paesi in via di sviluppo in materia di acqua e
servizi igienico-sanitari (…..)

Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel
miglioramento della gestione idrica e fognaria



Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

nell'Agenda 2030 

• Acqua pulita e servizi igienico sanitari non riguardano solo il Goal 6, 

ma sono trasversali:

• Goal 1: povertà

• Goal 2: fame

• Goal 3: salute

• Goal 8: crescita sostenibile

• Goal 9: infrastruttura e innovazione

• Goal 11: città sostenibili

• Goal 13: lotta al

cambiamento climatico

• Goal 14: conservazione

ecosistema marino

• Goal 15: conservazione

ecosistema terrestre

• Goal 17: partnership per

obiettivi



Goal 6: la situazione italiana (1)

• Rispetto al 2010, scelto come anno base, la situazione



Goal 6: la situazione italiana (2)

• L'Italia ha il maggior prelievo di acqua potabile pro capite in EU 

(220l vs 190l)

• Dispersione pari a circa il 40%

• 10% della popolazione lamenta fornitura irregolare

• 29% non si fida a bere acqua del rubinetto (dato in diminuzione)



Goal 6: le proposte

Mancata approvazione AS 2343 "Principi per la tutela, il governo e 

la gestione pubblica delle acque"

• Quantitativo minimo è di 50l al giorno

• Introduzione concetto di morosità incolpevole 

• Fondo di solidarietà internazionale 

Attuazione della direttiva acque 2000/60/CE



Il patto per l'acqua

Le proposte

• Risparmio

– Uso razionale

– Efficienza invasi e acquedotti

– Bolletta blu

• Recupero e riciclo

– Fissare gli obiettivi

– Individuare strumenti di finanziamento e incentivi fiscali

– Permesso a costruire legato a profilo idrico

• Tutela del suolo

– Fissare gli obiettivi



Goal 7: alcune indicazioni
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