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Abstract 

 
 Lo scopo dell'elaborato è il confronto tra gli approcci impiegati da Italia e 
Giappone, e in particolare dalle rispettive forze politiche, per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
sottoscritta da tutti i membri di questa organizzazione nel 2015. L'elaborato si aprirà 
con una descrizione teorica delle tappe storiche che hanno portato all'adozione 
dell'Agenda 2030 e della nascita del concetto di sviluppo sostenibile. Seguirà l'analisi, 
che sarà divisa in due parti principali: la prima fornirà una panoramica sull'attuale 
avanzamento di ogni obiettivo (o goal) nei due paesi, e la seconda prenderà in 
considerazione l'atteggiamento delle forze politiche nei confronti dell'Agenda. Si 
concluderà poi con un capitolo di confronto e comparazione dei risultati, con lo scopo 
di individuare eventuali punti di forza e mancanze, e capire cosa i due paesi possano 
imparare l'uno dall'altro. I dati saranno tratti per la maggior parte da due studi 
condotti dal Sustainable Development Solutions Network e da The Social Progress 
Imperative, nonché dalla lettura dei programmi elettorali dei principali partiti 
giapponesi e italiani, e dall'analisi dei siti ufficiali e dei canali di comunicazione degli 
stessi.  
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要旨 

 

この論⽂はイタリアと⽇本で⾏う国連の「アジェンダ２０３０」という計画へのア

プローチの分析と両国⽐較をテーマとして書かれた。「アジェンダ２０３０」とい

うと、２０１５年９⽉１⽇に国連サミットで採択された計画であり、１７「S D G 

s」、つまり持続可能な開発⽬標を守り２０３０年までにより良い世界を⽬指す国際

的な計画である。「誰⼀⼈取り残さない」という標語のもとで、国連のメンバーで

ある全ての国々は差別や貧困や地球保護など持続可能な開発をめぐる多様なテーマ

に取り組むことを誓った。 

イタリアも⽇本も国連のメンバーであるのでそのアジェンダ２０３０に取り組まな

ければならない。２０１５年から現在まで、最も進歩した国はイタリアか、あるい

は⽇本か、または、２０３０年までにより進歩すると考えられる国はどちらか、と

いう質問に答えるつもりである。さらに、現在のイタリアと⽇本の⻑所と短所も分

析と⽐較をするつもりである。 

そして、S D G s を国内で普及させるために、⽇本とイタリアの政治家はどのよう

な対策を講じるのか、政党と政府は持続可能な開発⽬標に関⼼を持っているのか、

という質問にも回答したいと思っている。 

初めにこのテーマを考え出したきっかけは、２０１８年にインタネットで S D G s

について取った授業である。その授業のおかげで、環境問題だけではなく持続可能

な開発の多様な側⾯を学び、国連のアジェンダ２０３０の⼤切さがわかるようにな

った。⾃分の国と勉強している国はどうやって S D G s の達成に取り組んでいるの

か、ということがわかりたくなったので、論⽂のテーマとして選んだというわけで

ある。さらに、環境問題に強く関⼼を持っていた私に、持続可能であるといえる社

会は環境に優しい社会に限らず、⼈間と動物と植物にも優しい社会を⽬指すことは

必要であるという認識は影響を与えた。それ故に、S D G s のことをもっと調べた

くなった。 
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最近、持続可能な開発に関する論議はどんどん増えてきた。特に若者は⾃分の将来

を守るためにデモをしたり、政治家に⽂句を⾔ったりしている時代である。しか

し、若者だけでなく全ての国⺠の知識と認識は⽬に⾒えて増加したと⾔えるほど持

続可能な開発は⼤切な話題になってきた。政党と政治家はこのテーマをもう無視す

るわけにはいかない状況であるので、イタリアと⽇本で⾏う S D G s の進歩はもと

より、その国の政治家はどうやってアジェンダ２０３０のことを伝えるのかという

課題に向き合おうと思っている。しかし、アジェンダ２０３０は２０１５年から始

まった計画なので、まだこのテーマを全体的に説明する記録は少ないである。しか

も、２０３０年まで続く予定である計画なので、その少ない資料は毎年何度も変わ

っていくというわけである。早く進化するトピックなので、論⽂の研究の⼀年に渡

り参考にしていたデータは何回も変化したり、修正されたりした。それはもちろん

研究を難しくしたということを否めないけれど、現在に起こっており、⾃分の⽣活

にも影響を与えている課題を研究するのはとても興味深く、やりがいのある研究で

あると思った。主な参考は「Sustainable Development Solutions Network」と「The 

Social Progress Index」という団体が作ったデータである。  

論⽂の章は下記の通り分かれている。第⼀章は持続可能な開発とアジェンダ２０３

０を紹介し、現在の世界における S D G s 進歩と状況を説明する章である。第⼆章

は⽇本のアジェンダ２０３０に対するアプローチを分析する章である。その次の章

に、イタリアのアプローチが分析されている。第⼆・三章は⼀番データに富んでい

る章であり、⽇本とイタリアの同じ点を調べたので、その章の内容はお互いに似て

いる。最後に、第四章はイタリアと⽇本の状況を⽐較し、前の章に説明されている

情報と合わせて結論を下す章である。上記に説明した通り、このテーマに関するデ

ータはよく変化するので、論⽂の結論も直ちに変化する恐れがある。⼀⽅、不明確

にならなくても、２０３０年までにいろいろな進歩が発⽣するはずなので、とにか

くこの分析を続けることは興味深いと思っている。また、２０３０年まで待たず、

１７の持続可能な開発⽬標を⼀つ⼀つ詳しく調べることも意味を持つと考えられ

る。 
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最後に伝えたい希望は、S D G s の達成を⽬指す市⺠社会の活躍を調べるというこ

とである。なぜかというと、研究していた⼀年の間、⽇本でもイタリアでも注⽬に

値する市⺠社会の試みに出くわしたので、政治家と⼤⼿企業の影響はもちろん重要

であるけど、市⺠も強い⼒を持っていることがわかるようになった。この論⽂で政

治に集中することにしたが、将来にぜひ市⺠社会の潜在能⼒について調べたいと思

っている。 
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Introduzione 

Scelta del tema, stato dell’arte, metodi e obiettivi dell’elaborato 

 Nel 2015, tutti i paesi membri delle Nazioni Unite riuniti a New York hanno 
adottato i cosiddetti Sustainable Development Goals contenuti nell’Agenda 2030, un 
framework su cui basarsi per creare entro il 2030 una società più sostenibile in tutti i 
suoi ambiti, nella speranza di riuscire ad affrontare e risolvere problemi quali la fame, 
la povertà, le disuguaglianze sociali e di genere, il cambiamento climatico. 
 Viviamo in un periodo storico caratterizzato da una diffusione sempre più 
ampia dei discorsi sulla sostenibilità; si percepisce un certo disagio, soprattutto nelle 
generazioni più giovani, riguardo alle aspettative per il futuro, ci si domanda per 
quanti anni ancora sarà possibile proseguire con un modello di business as usual, e si 
contano numeri sempre maggiori di proteste. Il tema della sostenibilità è ormai 
entrato a far parte della nostra vita quotidiana e i governi non possono più ignorare il 
discontento dimostrato dalla popolazione. Un esempio chiaro sono le manifestazioni 
organizzate con il nome di Fridays for Future che si svolgono a livello mondiale a 
cadenza settimanale per richiedere misure contro il cambiamento climatico più 
credibili, ma il tema della sostenibilità non può essere ridotto al solo problema 
ambientale. 
 L’opinione secondo cui siano necessari interventi più ambiziosi per assicurare 
al nostro pianeta e alle future generazioni un modello di sviluppo duraturo nel tempo 
sembra essere condivisa dalla maggioranza delle persone e, di conseguenza, anche dai 
governi che le rappresentano. Non scarseggiano dichiarazioni di intenti lodevoli e 
firme di accordi e convenzioni che si ripropongono di risolvere svariati problemi entro 
determinate scadenze. L’Agenda 2030 è una di queste convenzioni, forse la più 
comprensiva e largamente condivisa, in quanto firmata da tutti gli Stati membri delle 
Nazioni Unite e inclusiva di obiettivi relazionati a tutti i principali temi che hanno a 
che fare con la sostenibilità, senza scegliere un focus specifico; per questo è anche 
molto ambiziosa, perché se davvero tutti gli Stati riuscissero a rispettarla, la società 
del 2030 (tra soli 10 anni) sarebbe quasi definibile come una società utopica, priva di 
disuguaglianze, resiliente e totalmente sostenibile. Sebbene tale immagine sia 
auspicabile, i progressi finora ottenuti dimostrano che non si tratti di altro che, 
appunto, un’utopia.  
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 Questo contesto di scontento generale, causato dalla constatazione che non sia 
possibile proseguire per sempre con lo stesso modello di società attualmente in uso e 
dall’esistenza di disuguaglianze sociali sempre più marcate, viene controbilanciato da 
un sentimento altrettanto forte di desiderio di agire per evitare che i peggiori scenari 
diventino realtà, così come una forte aspettativa riposta in coloro che possono 
esercitare una maggiore influenza sui temi considerati, in particolare i governi e le 
grandi imprese. 
 In questo elaborato vorrei prendere in analisi l’approccio che i governi 
giapponese e italiano hanno finora adottato per il raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nell’Agenda 2030. Lo scopo è quello di analizzare la situazione attuale di 
avanzamento dei goal nei due paesi, menzionando le principali misure implementate 
e rilevando eventuali lacune o punti di forza, per poi procedere con un confronto da 
cui ricavare conclusioni circa possibili lezioni che i due paesi possono imparare l’uno 
dall’altro. L’analisi verrà condotta nei capitoli 2 e 3, rispettivamente relativi al 
Giappone e all’Italia: i capitoli saranno divisi in due parti principali, riguardanti 
l’avanzamento dei Sustainable Development Goals più nello specifico e, in seguito, 
l’atteggiamento delle forze politiche nei confronti di questi goal. Il primo capitolo 
include una panoramica sulle tappe storiche che hanno portato i membri delle Nazioni 
Unite ad adottare l’Agenda 2030, oltre a una breve introduzione teorica del significato 
di “sviluppo sostenibile” e a una menzione del livello di avanzamento dell’Agenda su 
scala mondiale. L’elaborato si chiuderà con il quarto capitolo, il quale sarà formato da 
una parte di comparazione tra i dati raccolti nei capitoli 2 e 3 e un’altra di sintesi dei 
risultati ottenuti e di descrizione delle conclusioni che se ne possono trarre. 
 Un tema così attuale risulta particolarmente interessante in quanto riguarda 
dibattiti e temi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e che potenzialmente avranno 
effetti diretti sul nostro futuro. Tuttavia, questa attualità rappresenta anche un 
ostacolo non indifferente, perché i dati subiscono frequenti aggiornamenti, revisioni, 
aggiunte o correzioni e qualsiasi evento, in particolare politico visto il focus della mia 
tesi, potrebbe potenzialmente modificare la situazione in modo drastico. In poco più 
di un anno di ricerca e raccolta dati sono stati pubblicati vari aggiornamenti degli studi 
e dei report su cui la mia analisi si basa principalmente, il Giappone si è visto 
interessato da un rimpasto di Gabinetto e l’Italia da un cambio di governo. Lo spazio 
temporale interessato dall’Agenda va dal 2015 al 2030, dunque ci troviamo proprio nel 
vivo della sua efficacia, ma ancora nella prima metà, il che significa che gli attori 
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interessati potrebbero non essere ancora giunti a conclusioni definitive circa i metodi 
ideali di implementazione – penso principalmente ai governi– o di misurazione – 
penso, in questo caso, agli istituti di statistica e agli studiosi impegnati nella 
valutazione dell’andamento dei goal. Sarebbe pertanto interessante poter continuare 
con una simile analisi degli sviluppi futuri che riguarderanno il rapporto di Italia e 
Giappone con l’Agenda 2030 negli anni a venire. 
 Per lo stesso motivo, lo stato dell’arte è caratterizzato da un’abbondanza di 
documenti ufficiali, quali dichiarazioni e report stilati in occasione dei vari vertici 
internazionali che trattano del tema, nonché da varie misurazioni, portate a termine 
da diversi istituti con lo scopo di analizzare l’andamento dell’Agenda. Tuttavia, 
trattandosi di un tema così attuale, non esistono fonti che contengano conclusioni 
certe in merito all’efficacia di questo progetto. Inoltre, come detto, tutte le fonti sono 
molto variabili, in quanto vengono frequentemente riviste e aggiornate. 
 I dati che utilizzerò per valutare l’attuale andamento degli obiettivi nei due 
paesi sono tratti principalmente da due studi. Il primo è svolto dal Sustainable 
Development Solutions Network e da Bertelmann Stiftung, che dal 2016 collaborano 
per pubblicare un report annuale sull’avanzamento dei goal in tutti i paesi membri 
dell’0NU, includendo calcoli sulle prospettive future. Il Sustainable Development 
Solutions Network fu istituito nel 2012 dall’allora Segretario Generale delle Nazioni 
Unite Ban Ki-Moon, con lo scopo di proporre nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile in 
corrispondenza della scadenza dei Millennium Development Goals, predecessori degli 
attuali Sustainable Development Goals.1 Bertelmann Stiftung è invece una fondazione 
privata tedesca che, attraverso svariati progetti, si propone di “contribuire alla forma 
che prende la società”.2 I report prodotti annualmente da questi due organi includono 
sempre una descrizione della metodologia impiegata e una lista dettagliata delle fonti 
usate per ricavare i dati utili alle misurazioni. Va però menzionato il fatto che gli autori 
dichiarano esplicitamente la necessità di integrare i risultati contenuti nel loro lavoro 
con quelli prodotti da uffici statistici nazionali e organizzazioni internazionali, in 
quanto il loro report non rappresenta lo “strumento ufficiale” per misurare gli SDG. 
Inoltre, nell’edizione del 2019 sono state apportate modifiche tali da impedire la 
comparazione diretta tra i risultati del 2018 e quelli aggiornati: gli autori invitano 

 
1 Jeffrey D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 7695 
2 Bertelmann Stiftung, “About Us”, in Bertelmann-Stiftung.de, https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-
us/at-a-glance/ consultato il 05/12/2019 
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pertanto i lettori a non fermarsi alla posizione ottenuta nell’indice totale, ma piuttosto 
ad analizzare in modo comparativo la performance a livello di goal o di target 
specifico.3 Avendo iniziato il mio lavoro di ricerca quando ancora il report aggiornato 
al 2019 non era disponibile, un processo di comparazione con i dati dell’anno 
precedente è stato inevitabile, rendendo ancora più chiara l’entità non indifferente dei 
cambiamenti che possono verificarsi nelle valutazioni semplicemente a causa 
dell’aggiunta di un indicatore o della modifica delle soglie di sufficienza da un anno 
all’altro. In corrispondenza di cambiamenti considerevoli dovuti non tanto a un vero 
cambio di rotta da parte del paese interessato, quanto piuttosto a modifiche nei metodi 
di misurazione, ho cercato di spiegarlo chiaramente per evitare equivoci. 
 Il secondo studio preso in considerazione appartiene a The Social Progress 
Imperative, una no-profit basata a Washington D.C. che ogni anno produce il Social 
Progress Index, definito così sul sito ufficiale: «a new way to define the success of our 
societies. It is a comprehensive measure of real quality of life, independent of economic 
indicators. The Social Progress Index is designed to complement, rather than replace, 
economic measures such as GDP.»4 Questo studio non basa la propria analisi in modo 
specifico sui goal dell’Agenda 2030 e i rispettivi target, ma definisce tre categorie 
principali di cui fanno parte vari indicatori, ai quali possono essere collegati tutti gli 
SDG, come riassunto in questa immagine: 

 
Figura 1: SDG appartenenti alle categorie del Social Progress Index5 

 
3 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, p. 19 e p. 40 per la descrizione dettagliata delle modifiche rispetto al report del 2018 
4 The Social Progress Imperative, “Learn About Us”, in Socialprogress.org, 
https://www.socialprogress.org/about-us consultato il 05/12/2019 
5 The Social Progress Imperative, “How the Social Progress Index can help achieve the Sustainable Development 
Goals”, in Socialprogress.org, https://www.socialprogress.org/about-us/sdgs consultato il 05/12/2019 
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 Ritengo che il confronto di misurazioni basate su due metodologie differenti sia 
particolarmente importante in quanto permetterà di dichiarare più o meno credibili le 
valutazioni – positive o negative che siano– di entrambi gli studi, in modo da rendere 
più evidenti eventuali lacune nelle misurazioni; sarà inoltre più semplice identificare i 
punti di forza e di debolezza di entrambi i paesi, nel caso i due studi esprimessero 
valutazioni simili in un certo campo pur basandosi su dati diversi. 
 Per quanto concerne invece l’analisi dell’approccio adottato dalle forze politiche 
italiane e giapponesi nei confronti dell’Agenda 2030, mi baserò innanzitutto sui 
documenti prodotti rispettivamente dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
e dalla Commissione per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, cioè i 
due organi presenti in Italia e Giappone per il monitoraggio degli SDG. L’ASVIS è un 
organismo che include varie istituzioni e membri della società civile, ma a differenza 
della Commissione giapponese non è un organo governativo. Sebbene queste due 
entità differiscano per natura, hanno un obiettivo simile e sono, per il proprio paese, 
gli attori principali per quanto riguarda la promozione e la misurazione degli SDG. 
Dedicherò attenzione anche ai siti ufficiali del governo, dei ministeri e dei partiti 
principali, nonché ai loro canali mediatici, per valutare quanta importanza venga 
assegnata agli obiettivi di sviluppo sostenibile nella strategia di comunicazione verso i 
cittadini e nei programmi elettorali. 
 Sempre al fine di raccolta dati ho anche partecipato ad alcune conferenze ed 
eventi a tema Agenda 2030, in particolare nella zona di Tokyo, con l’intenzione di 
conoscere più da vicino iniziative locali che non appaiono sui siti del governo o tra 
l’elenco delle misure che le amministrazioni intendono implementare, ma che in ogni 
caso rappresentano un importante motore per l’avanzamento dell’Agenda 2030. 
Inoltre, ho fatto riferimento a vari articoli che trattano temi relativi a uno o più dei 
goal, per dare un’immagine più concreta a ciò che i dati numerici contenuti negli studi 
sopra menzionati rappresentano nella vita quotidiana delle popolazioni italiana e 
giapponese. 
 Come detto, intendo concludere l’elaborato con un confronto di tutti i dati 
raccolti nei capitoli 2 e 3, allo scopo di comprendere quali siano i punti di forza e 
debolezza di ciascun paese, quali le differenze più sostanziali negli approcci impiegati 
dalle forze politiche, e possibilmente definire alcune aree in cui il Giappone possa 
imparare dall’Italia e, viceversa, l’Italia possa imparare dal Giappone. 



 14 

 Data la significativa tendenza dei dati a cambiare velocemente nel tempo, è 
possibile che quanto concluso in questa tesi si modifichi o si contraddica poco più tardi. 
Per questo, sarebbero auspicabili la continuazione e l’aggiornamento di questo studio 
sulla base dei nuovi dati che dovessero rendersi disponibili in futuro. Inoltre, sarebbe 
interessante poter approfondire in modo più specifico ogni obiettivo, analizzando nel 
dettaglio l’andamento dal 2015 a oggi degli indici che compongono ognuno di essi, e 
paragonando le misure implementate dai due paesi per capire in modo preciso quali 
pratiche possano essere d’insegnamento per uno o l’altro, senza limitare tale 
valutazione al solo confronto dell’approccio delle forze politiche e dell’andamento 
complessivo di tutti i goal, il quale fornisce sicuramente una visione più comprensiva, 
ma anche più generica e quindi meno dettagliata del posizionamento di Giappone e 
Italia nella corsa globale verso la realizzazione di una società pienamente sostenibile. 
Infine, ritengo possa risultare interessante anche l’analisi delle principali iniziative 
organizzate da altri stakeholder, in particolare dalla società civile, dalle ONG e dalle no-
profit, per valutare l’impatto di attori diversi dai governi e individuare eventuali good 
practices che possano essere trasferite da un paese all’altro. 
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Capitolo 1: Lo sviluppo sostenibile 

1.1 Cosa si intende per sviluppo sostenibile 

 Prima di iniziare a parlare in modo specifico dell’Agenda 2030 e della sua 
applicazione in Italia e in Giappone è opportuno menzionare le tappe che hanno 
portato all’adozione dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile che questa 
comprende e, soprattutto, chiarire cosa si intenda per “sviluppo sostenibile”.  
 Il concetto di sviluppo sostenibile fu affrontato dalle Nazioni Unite per la prima 
volta durante la Conferenza sull’Ambiente Umano di Stoccolma,6 tenutasi tra il 5 e il 
16 giugno del 1972. Questa Conferenza rappresentò il primo tentativo di creare una 
visione comune sul modo di affrontare la sfida della salvaguardia dell’ambiente, 
dunque incluse principalmente obiettivi ambientali generici piuttosto che posizioni 
normative precise.7 Di conseguenza, nella Dichiarazione prodotta in tale occasione 
non venne fornita una definizione di sviluppo sostenibile; per questo si dovette 
attendere il 1987, quando l’espressione fu adottata dal report della Commissione 
mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, conosciuta anche come Commissione 
Brundtland, dal nome della sua presidente di allora.8 Il titolo che venne scelto per il 
report è Our Common Future, e al suo interno venne fornita la seguente definizione di 
“sviluppo sostenibile”: 
 

Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.9 

 Il concetto adottato è quello di un tipo di sviluppo intergenerazionale, il quale 
venne ribadito cinque anni più tardi durante il Summit sulla Terra di Rio de Janeiro,10 
svoltosi dal 3 al 14 giugno del 1992: 

 
6 Jeffrey D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 284 
7 Günther HANDL, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm 
Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992, Nazioni Unite, 2012 
http://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html p. 1 
8 Jeffrey D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 292 
9 Gro Harlem BRUNDTLAND, World Commission on Environment and Development, Our Common Future: Report 
of the World Commission on Environment and Development, Stoccolma, 1987 http://www.un-
documents.net/our-common-future.pdf p. 41 
10 Jeffrey D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 301 
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Principle 3: The right to development must be fulfilled so as to equitably meet 
developmental and environmental needs of present and future generations.11 

 Nel tempo, la definizione di sviluppo sostenibile è stata modificata per darle 
un’impostazione più pratica: 12  in particolare, al Summit mondiale sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg, organizzato nuovamente dalle Nazioni Unite e tenutosi 
dal 26 agosto al 4 settembre del 2002, vennero per la prima volta riconosciuti e definiti 
i tre “pilastri” che compongono lo sviluppo sostenibile, già teorizzati in precedenza da 
Barbier: 13 

[…] we assume a collective responsibility to advance and strengthen the 
interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development – 
economic development, social development and environmental protection – at the 
local, national, regional and global levels.14 

 

Figura 2: i tre pilastri dello sviluppo sostenibile 

 Secondo questo approccio, per attuare uno sviluppo davvero sostenibile è 
necessario considerare tutti questi tre aspetti contemporaneamente, in modo integrato 
tra loro. L’importanza di un approccio integrato venne riaffermata vent’anni più tardi 
al Summit Rio+20, svoltosi sempre a Rio de Janeiro nel 2012; la Dichiarazione stilata 
in conclusione del vertice venne intitolata The Future We Want e dice: 

 
11 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the United Nations Conference on Environment and 
Development, A/CONF.151/26, Rio de Janeiro, 1992 http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-
1annex1.htm/ p. 2 
12 Jeffrey D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 305 
13 Adattato da Edward B. BARBIER, The Concept of Sustainable Economic Development, in “Environmental 
Conservation”, giugno 1987, 14(02):101-110, p. 104, in 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sustainable_development.svg  
14 World Summit on Sustainable Development, Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 
A/CONF.199/20, Johannesburg, 2002 http://www.un-documents.net/jburgdec.htm p. 1 
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We […] acknowledge the need to further mainstream sustainable development at 
all levels, integrating economic, social and environmental aspects and recognizing 
their interlinkages, so as to achieve sustainable development in all its dimensions.15 

 Secondo Sachs, poi, è necessario considerare una quarta dimensione: quella 
della governance. Se non si raggiunge l’obiettivo di una governance adeguata, sia da 
parte degli stati, sia da parte delle imprese, non sarà possibile soddisfare le altre tre 
componenti dello sviluppo sostenibile.16 Anche Pagett, seppure con un atteggiamento 
più pessimistico rispetto a Sachs, ha sposato quest’idea, sottolineando inoltre la 
necessità di cooperazione tra stakeholder: 

 
We certainly have compromised the ability of future generations to meet their own 
needs comprehensively. Though until global governance gets that, sustainable 
development is pretty much a lost cause. 
 Of course, under basic sovereignty principles, a country’s government is 
responsible for its own state. […] However, at least a joint responsibility should be 
laid at the doors of global institutions and donors from industrialised countries.17 
 

 L’importanza della governance viene menzionata anche da Emas,18 che parla 
inoltre del principio delle responsabilità condivise ma differenziate, riconosciuto già 
nella Dichiarazione di Rio del 1992 (principio 7), secondo cui i paesi sviluppati 
riconoscono la maggiore pressione esercitata dalle loro società sull’ambiente globale, 
nonché di possedere maggiori risorse e tecnologie.19 
 Sempre Sachs, poi, ha integrato la definizione di sviluppo sostenibile utilizzata 
nei report delle Nazioni Unite definendolo come segue: 

 
In quanto ricerca intellettuale, lo sviluppo sostenibile tenta di capire il senso delle 
interazioni fra tre sistemi complessi: economia mondiale, società globale e 
ambiente fisico terrestre. […] Lo sviluppo sostenibile è anche un punto di vista 

 
15 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, The Future We Want: Resolution Adopted by the General Assembly 
on 27 July 2012, Rio de Janeiro, 2012 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E p. 2  
16 Jeffrey D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 930 
17 Richard PAGETT, Building Global Resilience in the Aftermath of Sustainable Development: Planet, People and 
Politics, Londra, Palgrave MacMillan, 2018, p. 114 
18 Rachel EMAS, The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles, Nazioni Unite, 2015 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pd
f  
19 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the United Nations Conference on Environment and 
Development, A/CONF.151/26, Rio de Janeiro, 1992 http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-
1annex1.htm/ p. 2 
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normativo sul mondo, nel senso che raccomanda un insieme di obiettivi cui il 
mondo dovrebbe aspirare.20 

  

 La definizione di sviluppo sostenibile è quindi in continuo aggiornamento, non 
solo da parte di studiosi, ma anche e soprattutto attraverso le varie dichiarazioni che 
vengono prodotte in occasione delle conferenze delle principali organizzazioni 
internazionali. 
 È importante menzionare anche che, in occasione dei vertici finora verificatisi, 
oltre alle dichiarazioni sono stati stilati piani d’azione più concreti con l’intenzione di 
fornire ai vari stakeholder indicazioni precise su quali fossero gli obiettivi da 
raggiungere, nonché indicatori per misurare il progresso ottenuto in ognuno di essi e 
veri e propri trattati multilaterali. A Stoccolma venne scritto l’Action Plan for the 
Human Environment, alla prima conferenza di Rio venne prodotta l’Agenda 21 e 
vennero firmate la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
e la Convenzione sulla diversità biologica, ma la tappa più importante per quanto 
riguarda l’origine dell’Agenda 2030 è da individuare nella Dichiarazione del Millennio: 
questa dichiarazione fu l’esito finale del Millennium Summit tenutosi a New York dal 
6 all’8 settembre del 200021 in occasione del quale fu stilata per la prima volta una lista 
di precisi obiettivi di sviluppo da raggiungersi idealmente entro la fine del 2015, 
conosciuti come i Millennium Development Goals.  
 Gli obiettivi di sviluppo del millennio erano otto: eliminare la povertà estrema 
e la fame; assicurare l’istruzione primaria universale; promuovere l’uguaglianza di 
genere e l’autonomia delle donne; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute 
materna; combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie; assicurare la sostenibilità 
ambientale; sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo.22 Alla fine del 2015, in 
corrispondenza della loro scadenza, gli MDG sono stati sostituiti dai cosiddetti 
Sustainable Development Goals (SDGs), quelli elencati nell’Agenda 2030. 

1.2 Cos’è l’Agenda 2030 
 
We the Ministers, having met at United Nations Headquarters in New York, […] 
are committed to establishing a strong, universal, ambitious, inclusive and people-

 
20 Jeffrey D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015 ebook pos. 247 
21 Nazioni Unite, http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml consultato 19/02/2019 
22 Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, https://unric.org/it/informazioni-generali-sullonu/37 
consultato 20/02/2019 
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centred post-2015 development agenda that will build on the foundations laid and 
experiences gained during the Millennium Development Goals process, complete 
the unfinished business and respond to new challenges.23 

  

 Così, il 1° settembre del 2015, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni 
Unite dichiarava l’intenzione di adottare nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile che si 
basassero sugli obiettivi del millennio in scadenza alla fine dell’anno, concludessero 
ciò che non era stato portato a termine e rispondessero a nuove sfide. L’allora 
Segretario Generale Ban Ki-Moon aveva recentemente fatto istituire da, tra gli altri, 
Jeffrey Sachs, il Sustainable Development Solutions Network (SDSN), organo a cui fu 
richiesto di proporre i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile e i relativi target specifici 
e indicatori numerici.24 
 Nello stesso anno, fu pubblicato il report finale sugli obiettivi del millennio, per 
analizzare i progressi ottenuti: nella prefazione scritta da Ban Ki-Moon, l’ex Segretario 
Generale si dice soddisfatto per i risultati, ma anche consapevole del fatto che le 
disuguaglianze persistano e che il progresso sia stato irregolare, concludendo però che 
continuando su questa strada «there is no question that we can deliver on our shared 
responsibility to put an end to poverty, leave no one behind and create a world of 
dignity for all.»25 Lo stesso ottimismo sembra essere condiviso da Sachs, che scrive: 

 
Gli MDG hanno avuto un riscontro positivo e incoraggiante. […] Hanno fatto 
veramente la differenza? Sembrerebbe di sì. Abbiamo assistito a una decisa 
accelerazione in termini di riduzione della povertà, controllo delle malattie, 
maggior accesso all’istruzione e alle infrastrutture nei paesi più poveri, soprattutto 
in Africa. Gli MDG hanno contribuito a coordinare l’impegno globale.26 

  

 Inoltre, Sachs fornisce una lista di quattro motivi per cui avere degli obiettivi 
specifici sia importante: la mobilitazione sociale, le pressioni altrui esercitate sui 
governi più restii, la mobilitazione dei network della conoscenza e la mobilitazione 
delle reti di stakeholder.27 Al contrario, Pagett si dimostra molto meno speranzoso, 

 
23 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Ministerial Declaration of the high-level segment of the 
2015 session of the Economic and Social Council on the theme “Managing the transition from the Millennium 
Development Goals to the sustainable development goals: what it will take”, E/HLS/2015/1, New York, 
01/09/2015 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2015/1  
24 Jeffrey D. Sachs, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 7695 
25 Ki-Moon BAN, The Millennium Development Goals Report 2015: Foreword, Nazioni Unite, 2015, p. 3 
26 Jeffrey D. Sachs, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 7762 
27 Ibidem, pos. 7778 
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dichiarando riguardo al primo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile che addirittura «it is 
not that it probably will not happen, it cannot happen because it’s impossible.» e, più 
in generale, sostenendo che «the rest of SDGs provide no better answers […].»28 
 Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS o SDG) furono ufficialmente adottati il 
25 settembre 2015 con la risoluzione 70/1 dell’Assemblea Generale dell’ONU, la quale 
nuovamente menziona la necessità di un approccio integrato tra le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile – economica, sociale, ambientale – e definisce le cinque aree di 
«importanza cruciale per l’umanità e il pianeta» su cui essi si concentrano: le persone, 
il pianeta, la prosperità, la pace e la collaborazione.29 
 Una differenza importante rispetto agli obiettivi del millennio è da trovarsi 
nell’universalità degli OSS, che sono applicabili a tutti i paesi, non solo a quelli in via di 
sviluppo, contrariamente ai Millennium Development Goals, a cui i paesi ricchi erano 
chiamati a contribuire essenzialmente nel ruolo di donatori.30  
 Inoltre, gli SDG sono più numerosi rispetto agli MDG: da otto obiettivi si passa a 
diciassette, cui corrispondono 169 traguardi.   
Gli obiettivi sono:31 

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile 
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti 
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie 
7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 

e moderni 

 
28 Richard PAGETT, Building Global Resilience in the Aftermath of Sustainable Development: Planet, People and 
Politics, Londra, Palgrave MacMillan, 2018, p. 65 
29 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, A/RES/70/1, New York, 25 settembre 2015 https://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf  
30 Jeffrey D. Sachs, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Università Bocconi Editore, 2015, ebook pos. 7676 
31 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, A/RES/70/1, New York, 25 settembre 2015 https://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf, da consultarsi per i 169 traguardi 
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8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

9. Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni  
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico  
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 

per uno sviluppo sostenibile 
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  
17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile 
 
A ogni goal sono stati assegnati un logo e un colore: 32 
 

 
Figura 3: i loghi dei 17 SDG 

 
 L’Agenda 2030 è stata adottata da tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, ma 
si rivolge in modo più ampio a vari gruppi di stakeholder, in particolare ai cosiddetti 
“Major Groups”, formalizzati per la prima volta nell’Agenda 21, che corrispondono a: 
donne, bambini e ragazzi, popoli indigeni, organizzazioni non governative, autorità 
locali, lavoratori e sindacati, industria e imprese, comunità scientifica e tecnologica, 
contadini.33  

 
32 https://srasiaconference2015.files.wordpress.com/2015/09/sdgs_logos_banner.jpg consultato 21/02/2019 
33 Nazioni Unite, https://sustainabledevelopment.un.org/mgos consultato 21/02/2019 
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 Nel paragrafo finale della risoluzione 70/1, intitolato “Monitoraggio e verifica”, 
i paesi membri assumono «l’impegno di un monitoraggio e una verifica sistematici per 
la riuscita di quest’agenda»; tuttavia, i processi di monitoraggio vengono in seguito 
definiti «volontari»34 e in effetti, ben quarantatré paesi – tra cui spiccano gli Stati Uniti 
– non hanno ancora effettuato alcuna revisione volontaria nazionale (NVR). L’Italia e il 
Giappone hanno entrambi effettuato la prima, e finora unica, revisione nazionale nel 
2017.35 
 Infine, viene stabilito che il forum politico ad alto livello (HLPF) ricoprirà un 
ruolo centrale nella supervisione dei processi di monitoraggio e si riunirà ogni quattro 
anni sotto l’egida dell’Assemblea Generale; 36  la prima riunione dopo l’adozione 
dell’Agenda 2030 si è infatti tenuta nel 2019, tra il 9 e il 18 luglio. 37 

1.3 Il problema della misurazione 

 Nonostante l’impegno assunto dai paesi membri di monitorare e misurare il 
proprio progresso nei vari obiettivi di sviluppo sostenibile, il testo stesso della 
risoluzione 70/1 riconosce l’esistenza di limiti per quanto riguarda gli indicatori e la 
raccolta di dati statistici, in particolare nei paesi in via di sviluppo: 
 

Supporteremo i paesi in via di sviluppo […] nel consolidare la capacità degli uffici 
statistici nazionali e dei sistemi di dati per garantire l’accesso a dati di qualità 
elevata, tempestivi, affidabili e disgregati.38 
 

 Inoltre, viene stabilito che: 
 

L’indicatore quadro a livello globale, che deve essere sviluppato dalle agenzie e il 
gruppo di esperti sugli indicatori dello sviluppo sostenibile, sarà approvato dalla 
Commissione statistica a marzo 2016 e adottato successivamente dal Comitato 
Economico e Sociale dell’Assemblea Generale.39 
 

 
34 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, A/RES/70/1, New York, 25 settembre 2015 https://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf pp. 
31-32 
35 Nazioni Unite, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates consultato 21/02/2019 
36 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, A/RES/70/1, New York, 25 settembre 2015 https://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf pp. 
33-34 
37 Nazioni Unite, https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019, consultato 21/02/2019 
38 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, A/RES/70/1, New York, 25 settembre 2015 https://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf p. 32 
39 Ivi 



 23 

 La commissione statistica si incontrò quindi dall’8 all’11 marzo 2016 per 
discutere e aggiornare gli indicatori già proposti in precedenza: l’obiettivo del Gruppo 
di Esperti era quello di definire indicatori disaggregati, quando rilevante, per reddito, 
genere, età, etnia, stato migratorio, disabilità, posizione geografica o altre 
caratteristiche.40 Nell’Appendice IV del report prodotto in tale occasione è consultabile 
una lista completa di indicatori da utilizzare per misurare il progresso in ognuno dei 
diciassette obiettivi. Per quanto soddisfacente possa definirsi questo risultato, il fatto 
che la produzione di revisioni nazionali sia esplicitamente definita «volontaria» ha 
sicuramente indebolito l’impatto dell’Agenda 2030; inoltre, l’inefficienza degli istituti 
di statistica di alcuni paesi non ha permesso la raccolta dei dati necessari per valutare 
il progresso sulla base di questi indicatori. Questo è dimostrato, ad esempio, nel report 
del 2018 Global Responsibilities: Implementing the Goals, prodotto dal Sustainable 
Development Solutions Network, nel quale viene spesso lamentata una mancanza di 
dati.41  

1.4 Situazione attuale nel mondo 

 È infine opportuno menzionare brevemente i progressi finora ottenuti a livello 
mondiale, prima di concentrarsi sui due paesi oggetto di questa ricerca. Il Sustainable 
Development Solutions Network pubblica annualmente un report in cui viene fornita 
una visione generale sulla situazione di ognuno dei paesi membri. Il report pubblicato 
a luglio 2018 lamenta ancora una volta i limiti imposti dalla scarsa disponibilità di dati 
globali, di alta qualità e comparabili;42 inoltre, trae sei conclusioni negative: la maggior 
parte dei paesi del G20 ha iniziato a implementare gli SDG, ma persistono importanti 
lacune; nessun paese è sulla buona strada per conseguire tutti gli SDG; i conflitti stanno 
portando a un rovesciamento del progresso negli SDG; il progresso verso modelli di 
consumo e produzione sostenibili è troppo lento; i paesi ad alto reddito generano 
ricadute negative che danneggiano le possibilità degli altri paesi di progredire negli 
SDG; le disuguaglianze nei risultati economici e sociali necessitano di dati migliori.43 
Le prospettive non sembrerebbero positive, ma va tuttavia notata la grande differenza 

 
40 Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable 
Development Goal Indicators, E/CN.3/2016/2/Rev.1, New York, marzo 2016 
https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf p. 7 
41 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, pp. 12, 40 
42 Ibidem, p. vii 
43 Ibidem pp. viii-ix 
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che esiste tra i vari obiettivi: soprattutto per quanto riguarda i risultati dei paesi nelle 
posizioni più alte della classifica, alcuni obiettivi possono essere considerati raggiunti 
o, comunque, verranno sicuramente raggiunti entro il 2030, mentre altri sono 
considerati insufficienti anche nei paesi più sviluppati, in particolare gli obiettivi 12 
(consumo e produzione sostenibili), 14 (la vita sott’acqua) e 15 (la vita sulla terra).44 
Questi dati vengono confermati nel report pubblicato a giugno 2019, dove i dati sui 
goal 13 (clima), 14 e 15 (biodiversità) vengono definiti allarmanti.45 
 La mappa nella figura 4, prodotta sempre dal SDSN46, fornisce una buona visione 
d’insieme: considerando che i toni più chiari rappresentano livelli di progresso minori 
negli SDG, è facile capire quanto lavoro ci sia ancora da fare, perché le tonalità chiare 
sono decisamente più diffuse di quelle scure, in particolare della tonalità più scura di 
tutte, che viene assegnata a soltanto nove paesi. 

 

 
Figura 4: Carta tematica sull'attuale progresso mondiale negli SDG 

  

 
44 Ivi 
45 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertlsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, p. x 
46 “Sustainable Development Report Dashboards 2019, Transformations to Achieve the Sustainable 
Development Goals”, Bertlsmann Stiftung e Sustainable Development Solutions Network, 2019, 
https://dashboards.sdgindex.org/#/ ultima consultazione il 22/01/2020 
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L’Italia e il Giappone fanno entrambi parte della seconda fascia, mentre in una mappa 
simile prodotta da The Social Progress Imperative47 (fig.5), il Giappone fa parte della 
prima fascia e l’Italia della seconda. 
 Questa seconda mappa sembra più positiva in quanto i paesi appartenenti alla 
fascia più alta sono più numerosi, ma in ogni caso i colori associati alle fasce più basse 
continuano a prevalere. 
 

 
Figura 5: Carta tematica sull'attuale progresso mondiale nel Social Progress Index 

 

 The Social Progress Imperative ha anche prodotto grafici più specifici riguardo 
ai progressi fatti nei primi tre anni dalla sottoscrizione dell’Agenda 2030 (2016-2018) 
e alle prospettive future. Attualmente, su una scala di progresso da 0 a 100, tutti i paesi 
del G7 si troverebbero oltre i 90 punti (fig.6), e per quanto riguarda la possibilità di 
completare tutti gli obiettivi proposti dall’Agenda entro il 2030, questo studio sembra 
essere più ottimista rispetto ai risultati descritti nel report del SDSN, che sostenevano 
che nessun paese ci sarebbe riuscito: infatti la previsione è che almeno un paese, la 
Danimarca, riuscirà a raggiungere tutti i target, mentre altri due paesi si avvicineranno 

 
47 The Social Progress Imperative si definisce così: «a global nonprofit based in Washington, DC, providing 
decision-makers and everyday citizens with the very best data on the social and environmental health of their 
societies and helping them prioritize actions that accelerate social progress.» sul proprio sito 
https://www.socialprogress.org/about-us/who-we-are (consultato 28/02/2019), dove afferma anche che «the 
Sustainable Development Goals are an ambitious commitment by the world’s leaders to improve the wellbeing 
of all people and ensure environmental sustainability by 2030. The Social Progress Index (SPI) captures outcomes 
related to all 17 SDGs in a simple but rigorous framework, making the implementation of the SDGs a tangible 
reality for social innovators all over the world.» La mappa è consultabile al link https://www.socialprogress.org  
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molto all’obiettivo, cioè la Germania e il Giappone; tuttavia, gli altri paesi del G7 
falliranno nella missione, soprattutto gli Stati Uniti (fig. 7).48 
 

 
Figura 6: Progresso negli SDG nel 2018 

 
Figura 7: Progresso negli SDG previsto per il 2030 

  

La situazione attuale se si considera il mondo intero, però, appare molto meno 
promettente, così come le speranze di raggiungimento di tutti gli obiettivi entro il 2030. 
Infatti, utilizzando sempre la stessa scala di progresso da 0 a 100, risulta che il punto 
di partenza nel 2015 fosse di 69,07 punti, da cui si è progredito fino ai 70,50 del 2018, 
ma per il 2030 si prevede un avanzamento solo fino a 75,15 punti.49 L’amministratore 
delegato di The Social Progress Imperative, Michael Green, ha dichiarato in un 
TedTalk riguardante questo studio che se manterremo questo ritmo di avanzamento, i 
diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile previsti per il 2030 verranno raggiunti 

 
48 The Social Progress Imperative, Progress Against the Sustainable Development Goals, 2018 
https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/Progress-Against-the-SDGs.pdf pp. 7-8 
49 Ibidem, pp. 11-13 
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soltanto nel 2094.50 Lo stesso studio ha anche evidenziato le sostanziali differenze tra 
i vari obiettivi: da un lato, ci sono obiettivi in cui si otterranno grandi progressi (fig.7, 
8), ma dall’altro esistono non solo obiettivi che non progrediranno a sufficienza (fig.9), 
ma addirittura obiettivi nei quali si sta regredendo (fig.10).51 

 

 
Figura 8: previsione del progresso negli SDG 2 e 3 nel 2030 

 

 
Figura 9: previsione del progresso nel SDG 6 nel 2030 

 

 
50 Michael Green, The global goals we’ve made progress on – and the ones we haven’t, settembre 2018, 
https://www.ted.com/talks/michael_green_the_global_goals_we_ve_made_progress_on_and_the_ones_we_h
aven_t  
51 The Social Progress Imperative, Progress Against the Sustainable Development Goals, 2018 
https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/Progress-Against-the-SDGs.pdf pp. 18-19, 
23 
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Figura 10: progresso negli SDG 1, 5, 10, 11, 16 nel 2018 

  
 Per avere una visione più generale del progresso nei vari goal si può fare 
riferimento alla figura 11.52 Lo studio di The Social Progress Imperative è basato su tre 
dimensioni, le quali a loro volta racchiudono vari SDG: bisogni umani di base (goal 2, 
3, 6, 7, 11, 12, 16), fondamenta del benessere (goal 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 
opportunità (goal 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16).53 In generale, al momento ci troviamo molto 
lontani dal raggiungimento dei goal di tutte queste dimensioni, ma quella che sembra 
faticare di più è la dimensione delle opportunità. 
 

 
Figura 11: punteggio mondiale nelle categorie del Social Progress Index 

 

 
52 The Social Progress Imperative, 2018 Social Progress Index: Executive Summary, 2018, 
https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/2018-Social-Progress-Index-Exec-
Summary.pdf p. 8 fig. 3 
53 The Social Progress Imperative, “How the Social Progress Index Can Help Achieve the Sustainable 
Development Goals”, https://www.socialprogress.org/about-us/sdgs consultato 28/02/2019 
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 Gli studi di The Social Progress Imperative e del Sustainable Development 
Solutions Network sono basati su metodologie differenti54 e di conseguenza hanno 
ottenuto risultati diversi, tuttavia su qualcosa si trovano d’accordo: il paese 
attualmente più lontano dal raggiungimento degli SDG è la Repubblica Centrafricana.55 
Invece, per quanto riguarda la prima posizione, per The Social Progress Imperative è 
occupata, come già detto, dalla Danimarca, mentre per il SDSN dalla Svezia.56 
 È anche opportuno considerare le differenze tra le varie aree del mondo. Il 
report del SDSN si basa su una divisione dei paesi nelle seguenti regioni: paesi OCSE, 
Asia orientale e meridionale, Europa orientale e Asia centrale, America Latina e 
Caraibi, Medio Oriente e Africa settentrionale, Africa subsahariana, Oceania (i paesi 
OCSE vengono ovviamente esclusi dai risultati della propria regione geografica).57  
 Tutte le prime venti posizioni del ranking fornito nelle pagine 16 e 17 del loro 
report appartengono ai paesi OCSE e anche se non sono esattamente gli stessi paesi che 
occupano le corrispondenti posizioni nel ranking di The Social Progress Imperative (il 
quale, tra l’altro, non adotta una simile divisione in regioni), anche in quest’ultimo 
studio i venti paesi più vicini al raggiungimento degli SDG sono paesi OCSE.58  Per 
quanto riguarda le ultime venti posizioni, quasi tutti i paesi appartengono alla regione 
dell’Africa subsahariana, fatta eccezione per l’Afghanistan, Haiti e lo Yemen; 
confrontando questi risultati con The Social Progress Imperative si nota che alle ultime 
posizioni viene aggiunta la Papua Nuova Guinea, mentre non viene considerato Haiti 
per mancanza di dati.59 La tabella fornita a pagina 28 del report del SDSN, la quale 

 
54 Per la metodologia usata da The Social Progress Imperative si veda The Social Progress Imperative, 2018 Social 
Progress Index: Executive Summary, 2018, 
https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/2018-Social-Progress-Index-Exec-
Summary.pdf pp. 4-5 e The Social Progress Imperative, 2018 Social Progress Index: Methodology Summary, 
2018, https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/2018-Social-Progress-Index-
Methodology.pdf; per la metodologia del SDSN si veda Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian 
KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG Index and Dashboards Report 2018, New York, 
Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2018, pp. 34-75 
55 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, p. 17 e The Social Progress Imperative, Progress Against the Sustainable Development Goals, 
2018 https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/Progress-Against-the-SDGs.pdf p. 6 
56 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, p. 16 
57 Ibidem, pp. 12-13 
58 The Social Progress Imperative, 2018 Social Progress Index: Executive Summary, 2018, 
https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/2018-Social-Progress-Index-Exec-
Summary.pdf p. 7 
59 Ivi 



 30 

riguarda i progressi della regione dell’Africa subsahariana, spicca per la grande 
quantità di rosso presente rispetto alle tabelle delle altre regioni, a indicare progressi 
insufficienti in quasi tutti gli obiettivi. Tuttavia, la performance dei paesi di questa 
regione in quanto a modelli di produzione e consumo sostenibili, contrasto al 
cambiamento climatico ed ecosistemi terrestri è relativamente migliore, il che indica 
quanto sproporzionatamente alta sia la pressione ambientale esercitata dai paesi più 
ricchi.60  
 Per quanto riguarda i paesi OCSE, gli obiettivi più problematici risultano essere 
il 12, il 13, il 14, il 15, ma anche il 2 a causa di modelli di agricoltura non sostenibili e 
dell’incremento delle persone affette da obesità. Per la regione dell’Asia orientale e 
meridionale sono stati rilevati progressi nel goal 1 sulla riduzione della povertà, ma 
molti altri continuano a rappresentare una sfida (in particolare 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 
16). Anche in Europa orientale e Asia centrale sono stati fatti progressi nel goal 1, così 
come nella regione dell’America Latina e dei Caraibi; tuttavia, nella prima regione 
rimangono forti lacune in merito ai goal 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 17, mentre nella 
seconda vi sono progressi nel goal 5 sulla parità di genere, ma le principali sfide sono 
rappresentate dai goal 10 e 16, assieme ai goal 3, 9 e 14 solo per alcuni paesi. Nel Medio 
Oriente e Africa settentrionale i principali problemi derivano dal clima secco, che 
rende più difficile il raggiungimento del goal 2 sulla sicurezza alimentare, inoltre sono 
insufficienti i goal 5, 6, 10, 13, 14, 15, mentre la performance nei goal 1, 7 e 3 è 
relativamente buona (con esclusione dei paesi in guerra). Questa regione e l’Oceania 
sono le due aree più affette da mancanza di dati. L’Oceania è tra le regioni migliori per 
quanto riguarda i goal 13 e 14, mentre le sfide principali che i paesi di questa regione 
devono affrontare sono in direzione dei goal 3, 6, 7 e 9. Infine, l’Africa subsahariana, 
come già menzionato, procede relativamente bene per quanto riguarda la sostenibilità 
ambientale, ma ottiene punteggi ampiamente insufficienti in tutte le altre aree.61 
 Nel report pubblicato dalle Nazioni Unite nel 2018 intitolato The Sustainable 
Development Goals Report 2018, viene così descritta la situazione attuale: 
 

 
60 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, p. 13 
61 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, pp. 12-13 
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While people overall are living better lives than they were a decade ago, progress 
to ensure that no one is left behind has not been rapid enough to meet the target of 
the 2030 Agenda. Indeed, the rate of global progress is not keeping pace with the 
ambitions of the Agenda, necessitating immediate and accelerated action by 
countries and stakeholders at all levels.62 
 

 Leggendo i punteggi assegnati all’attuale situazione di ogni paese nei ranking 
dei due studi menzionati in precedenza, sia che si consideri quello di The Social 
Progress Imperative che, come detto, posiziona al primo posto la Danimarca con 98,82 
punti su 100, sia che si consideri quello del SDSN, più pessimistico, che vede la Svezia 
in cima alla classifica con “solo” 85 punti, è chiaro che i paesi appartenenti alla “regione” 
OCSE siano avvantaggiati in quanto il loro punto di partenza si trova già molto più 
vicino al raggiungimento degli SDG rispetto a quello dei paesi delle altre regioni 
considerate. Per questo, riguardo a quasi tutti i goal, un trend insufficiente in questi 
paesi porterà comunque a risultati migliori rispetto a un trend altrettanto insufficiente, 
o addirittura migliore, che però si verifichi in un paese di un’altra regione. Tuttavia, 
proprio questo vantaggio rende meno accettabili i lenti ritmi di avanzamento che si 
stanno rilevando in questi paesi, ritmi che fanno temere che solo la Danimarca nel 
migliore dei casi, o più probabilmente nessun paese in tutto il mondo, raggiungerà gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 in tempo.  
 Infine, in base alle percentuali di progresso dei vari goal in ogni paese 
pubblicate dal SDSN nelle pagine da 69 a 72 del report del 2018, è stato possibile stilare 
una classifica per capire, a livello mondiale, quali obiettivi di sostenibilità siano più 
vicini alla meta di 100 punti e quali più lontani: 

1. Goal 1  86,34% 
2. Goal 13 79,10% 
3. Goal 6  75,47% 
4. Goal 4  70,99% 
5. Goal 3 e 11 70,81% 
6. Goal 12 69,30% 
7. Goal 7  66,25% 
8. Goal 8  64,90% 
9. Goal 5  64,28% 

 
62 Nazioni Unite, The Sustainable Development Goals Report 2018, 2018, p. 4 
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10. Goal 16 63,49% 
11. Goal 17 62,60% 
12. Goal 15 60,30% 
13. Goal 10 57,70% 
14. Goal 2  54,38% 
15. Goal 14 69,30% 
16. Goal 9  35,29% 

 La media mondiale tra tutti gli obiettivi è quindi di 65,96%63, un risultato che 
potrebbe apparire non lontano dalla media calcolata da The Social Progress Imperative 
di 70,50%, ma in realtà è addirittura più basso della stima di 69,07 punti attribuiti da 
questo studio alla situazione mondiale nell’anno di adozione degli SDG, il 2015. 64 
Ugualmente ai dati analizzati in precedenza, lo studio di The Social Progress 
Imperative risulta più positivo rispetto a quello del SDSN, a dimostrazione della 
difficoltà di calcolo e misurazione legata a questi obiettivi. In ogni caso, quello che 
entrambi gli studi dimostrano inequivocabilmente è un profondo divario tra ciò che le 
Nazioni Unite si sono impegnate a ottenere a settembre 2015 sottoscrivendo l’Agenda 
2030, i progressi che si stanno concretamente realizzando e quelli che possiamo 
ragionevolmente sperare di raggiungere entro questa data.  
  
  

 
63 Calcoli effettuati personalmente sulla base dei dati di Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian 
KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG Index and Dashboards Report 2018, New York, 
Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2018, pp. 69-72 
64 The Social Progress Imperative, Progress Against the Sustainable Development Goals, 2018 
https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/Progress-Against-the-SDGs.pdf p. 12 
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Capitolo 2: il Giappone e l’Agenda 2030 

2.1 SDGs Promotion Headquarters  

 Il 20 maggio 2016, il Primo Ministro Abe ha annunciato l’intenzione di creare 
un “Quartier generale” per la promozione dei recentemente adottati obiettivi di 
sviluppo sostenibile, da lui presieduto e con la partecipazione di tutti i ministri, 
chiamato “Jizoku kanōna kaihatsu mokuhyō (SDGs) suishin honbu”, in italiano 
traducibile in “Commissione per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile”. 
Nel discorso della presentazione di questa iniziativa, Abe si è anche impegnato a 
invitare all’azione gli altri capi di governo del G7 in occasione del summit di Iseshima 
(26-27 maggio 2016)65. Il 22 dicembre 2016 il Quartier generale ha pubblicato il 
documento “The SDGs Implementation Guiding Principles”, che si apre con la 
descrizione della loro visione: 

 
Set out a vision for Japan to be the champion of sustainable development and 
resilient society in which “no one is left behind.” Japan intends to be a leader in 
creating a better future, in which the three dimensions of sustainable development, 
namely, economic, social and environmental are improved in an integrated 
manner.66   

  

 Nel documento vengono anche definiti i cinque principi di implementazione – 
universalità, inclusività, approccio partecipativo, approccio integrato, trasparenza e 
responsabilità – e si afferma che entro il 2019 sarà condotto un primo follow-up,67 
promessa poi mantenuta. Viene inoltre fornita un’analisi della situazione al momento 
della pubblicazione, in cui sono elencati vari provvedimenti presi dal governo 
giapponese già precedentemente alla sottoscrizione dell’Agenda 2030; vengono 
sottolineati alcuni buoni risultati, ma non manca il riferimento ai bassi punteggi 
ottenuti nello studio del Sustainable Development Solutions Network nei goal 1, 5, 7, 
13, 14, 15 e 17, seguito però da un elenco di politiche che il Giappone ha già iniziato a 

 
65 “Jizoku kanōna kaihatsu mokuhyō (SDGs) suishin honbu” (Il quartier generale per la promozione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, SDGs),「持続可能な開発⽬標（SDGS）推進本部」, 2016, 

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201605/20sdgs.html consultato 30/04/2019 
66 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 1 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf  
67 Ivi 
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implementare per far fronte a questi ritardi.68  Segue dunque una spiegazione più 
dettagliata dei cinque principi di implementazione, la descrizione del framework di 
implementazione che si intende adottare in collaborazione con i diversi stakeholder e 
l’impegno del governo a monitorare in modo appropriato i progressi, rivedere i 
principi in una maniera trasparente e responsabile e alla presentazione di una 
Voluntary National Review in occasione del High Level Political Forum del 2017.69 
Infine, viene fornita una tabella dettagliata che schematizza le misure specifiche da 
intraprendere per il raggiungimento degli SDG: gli obiettivi sono presi in 
considerazione per gruppi – salvo alcuni casi di obiettivi considerati singolarmente – e 
per ciascun gruppo vengono descritte le misure che si intendono implementare, il 
target a cui esse si riferiscono, gli indicatori che verranno usati e l’agenzia governativa 
responsabile.70 
 La revisione dei Principi Guida, avvenuta come previsto nel 2019, e più in 
particolare il 20 dicembre, è stata preceduta da un periodo di raccolta di opinioni e 
suggerimenti da parte della popolazione, la quale dall’11 al 25 novembre 2019 poteva 
rispondere a un sondaggio online, via mail o tramite fax.71 Sulla base di queste opinioni 
e del lavoro della Commissione per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
è stato stilato un documento di 14 pagine suddiviso in punti. Inizialmente viene 
valutata la situazione attuale del Giappone, definita positiva per alcuni aspetti, ma in 
ritardo su altri, come affermato anche durante l’ultimo summit per l’Agenda 2030: il 
Giappone, infatti, rimane indietro su temi come l’uguaglianza di genere, la biodiversità, 
le misure contro il cambiamento climatico e altri, pur trovandosi molto avanti in campi 
quali l’istruzione e le infrastrutture – giudizi in linea con lo studio del Sustainable 
Development Solutions Network, che è infatti esplicitamente menzionato nel 
documento in questione. Risulta poi che solo una persona su quattro, in Giappone, 
conosca gli SDG. In seguito, viene definita la visione del Giappone, che ancora una volta 
afferma la volontà di creare un “modello Giappone per gli SDG” da esportare anche 

 
68 Ibidem, p. 2  
69 Ibidem, pp. 5-8 
70 Ibidem, pp. 9-39  
71 Segreteria del Gabinetto, Ministero degli Affari Esteri, “’Jizoku kanōna kaihatsu mokuhyō (SDGs) jisshi shishin 
(kaiteiban) no kosshi nitsuite no iken boshū’ no torimatome kekka nitsuite” (Risultati della raccolta di opinioni 
sui punti principali della revisione dei Principi Guida per l’implementazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile), 20 dicembre 2019, in www.mofa.go.jp, https://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000195997 consultato il 30/12/2019 
『「持続可能な開発⽬標(SDGs)実施指針(改定版)の⾻⼦についての意⾒募集」 の取り纏め結果につ
いて』、 内閣官房、外務省、 ２０１９年１２⽉２０⽇ 
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all’estero, e vengono ripetuti gli otto punti prioritari da affrontare a livello nazionale,72 
sempre basandosi sui cinque principi di implementazione già elencati. Viene ribadita 
l’importanza della diffusione della consapevolezza dell’Agenda 2030 e del ruolo degli 
stakeholder, e infine viene ripetuto l’impegno a effettuare un’altra Voluntary National 
Review, nonché ulteriori revisioni dei Principi Guida almeno ogni quattro anni.73  
 Fino a oggi la commissione si è riunita otto volte, con una frequenza di circa due 
incontri l’anno, e ha prodotto cinque piani d’azione per gli SDG, di cui l’ultimo riguarda 
appunto l’anno 2020 74  e riprende in modo schematico gli otto punti prioritari 
menzionati nella revisione dei Principi Guida.   

2.2 La situazione attuale degli SDG in Giappone 

 Nonostante l’estensiva documentazione prodotta dal governo giapponese 
riguardo ai propri sforzi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
la quale sembra descrivere una situazione positiva e porta a pensare che si possa essere 
ottimisti in quanto alle probabilità per il Giappone di riuscire nell’intento dell’Agenda 
2030, entrambi gli studi qui considerati prevedono che, invece, gli obiettivi non 
verranno portati a termine entro la data di scadenza del piano.  
 Nel ranking aggiornato al 2019 prodotto dal Sustainable Development 
Solutions Network, il Giappone si trova al quindicesimo posto con un punteggio di 78,9, 
aumentato solo leggermente rispetto ai 78,5 punti dell’anno precedente, mentre in 
quello di The Social Progress Imperative si classifica decimo con 88,34 punti, in 
peggioramento rispetto all’anno precedente in cui si era posizionato sesto, con 89,74 
punti, ma continua ad appartenere al “Tier 1”. In entrambi i casi, viene valutato in 
modo più positivo dell’Italia e ha punteggi superiori alla media rispetto ai paesi 

 
72 Creare una società in cui tutte le persone possano partecipare attivamente e caratterizzata dall’uguaglianza di 
genere; salute e longevità; generare crescita di mercato, rivitalizzazione delle regioni e innovazione scientifica e 
tecnologica; territorio forte e sostenibile e infrastrutture di qualità; energia rinnovabile, misure contro il 
cambiamento climatico e riduzione del rischio di disastri ambientali, società circolare; protezione dell’ambiente, 
dalla biodiversità, delle foreste e del mare; creazione di una società di pace, tranquillità e sicurezza; strumenti e 
misure per l’avanzamento negli SDG 
73 “SDGs jisshi shishin kaiteiban” (Revisione dei Principi Guida per l’implementazione degli SDG), Commissione 
per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 20 dicembre 2019, in www.mofa.go.jp, 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/advocacy.pdf, consultato il 30/12/2019 
「SDGs 実施指針改定版」、SDGs 推進本部決定 、２０１９年１２⽉２０⽇ 
74 “Seisaku Kaigi” (Riunioni politiche), 政策会議 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/, consultato il 

30/12/2019 
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considerati per le comparazioni;75 inoltre, nella “performance per indicatori” del SDSN 
si riscontra una prevalenza del colore verde, il quale indica un andamento 
sufficientemente buono per raggiungere l’obiettivo entro il 2030.76 Tuttavia, si può 
notare anche la scarsità di indicatori gialli: quelli in cui la performance non è positiva 
sono per lo più arancioni o rossi, a indicare che gli obiettivi in cui si riscontrano lacune, 
seppure inferiori numericamente rispetto alla maggioranza dei paesi, sono comunque 
piuttosto lontani dalla sufficienza.  
 Secondo il SDSN, l’obiettivo 4 sull’istruzione di qualità è da considerarsi già 
raggiunto (fig. 12): tra i nove indicatori che compongono questo obiettivo, ben otto 
vengono valutati come raggiunti, mentre per il nono (grado di alfabetizzazione tra i 15 
e i 24 anni) i dati a disposizione non risultano essere sufficienti.77 The Social Progress 
Imperative affronta il goal 4 nella categoria “Foundations of wellbeing”, in particolare 
nella sottocategoria “Access to basic knowledge” (fig. 13): in questo caso, la 
performance del Giappone viene valutata come in linea con le aspettative per tre dei 
cinque indicatori considerati, e nonostante il tasso di iscrizione alla scuola primaria si 
trovi sotto la media dei paesi considerati, la buona performance nell’indicatore che 
riguarda il tasso di iscrizione alla scuola secondaria fa sì che la valutazione finale della 
categoria sia di un andamento leggermente migliore rispetto a quello dei paesi usati 
come termini di paragone.78 
 

 
75 Mentre The Social Progress Imperative compara i punteggi tra i 15 paesi con il PIL pro capite più simile (in 
questo caso Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Svizzera, Stati Uniti, Arabia Saudita, Paesi Bassi, Islanda, Danimarca, 
Svezia, Austria, Germania, Australia, Canada, Singapore, Belgio 
https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=JPN, consultato il 02/05/2019 e il 04/12/2019, il SDSN paragona 
tra loro i paesi OCSE 
76 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, p. 249 e Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable 
Development Solutions Network, 2019, pp. 248-249 
77 Ivi 
78 The Social Progress Imperative, “Japan” 
https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=JPN&compare=JPN&compare=ITA&prop=FOW-ABK consultato il 
06/05/2019 e 03/12/2019 
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Figura 12: attuale valutazione degli SDG in Giappone 79 

     

 
Figura 13: attuale valutazione del Social Progress Index in Giappone 80 

 
79 “SDG Index and Dashboard Report 2018” https://dashboards.sdgindex.org/#/JPN consultato il 06/05/2019 
80 Legenda: blu significa “overperforming by ≥ 1 point”, blu puntato di bianco significa “overperforming by < 1 
point”, giallo significa “performing within expected range”, rosso puntato di bianco significa “underperforming 
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 Un altro obiettivo che il Giappone avrebbe già raggiunto è il numero 9, sulle 
imprese, l’innovazione e le infrastrutture, il quale al momento non è considerato 
raggiunto in nessun altro paese. Tra gli indicatori usati per calcolare il progresso in 
questo goal non vi è una sola insufficienza, in miglioramento rispetto all’anno 
precedente, quando l’indicatore sulla differenza di accesso a internet sulla base del 
guadagno era valutato negativamente: esso però non è diventato positivo, bensì non 
riceve più una valutazione per mancanza di dati; c’è poi un altro indicatore non 
valutato per lo stesso motivo, cioè quello sulle donne impiegate nella scienza e 
nell’ingegneria.81 Nel primo documento sui Principi Guida viene menzionato il 5th 
Science and Technology Basic Plan, che si pone l’obiettivo di formare risorse umane 
capaci di guidare l’innovazione tecnologica anche incoraggiando le ricercatrici a 
dimostrare le proprie abilità.82 Non sorprende il collegamento che questo indicatore 
possiede anche con il goal 5 sulla parità di genere, uno degli obiettivi valutati più 
negativamente. Il miglioramento di performance dell’obiettivo 9 era previsto dal 
report del 2018, in cui, pur venendo contrassegnato dal colore giallo, il trend risultava 
trovarsi sulla buona strada per raggiungere la sufficienza entro il 2030.83 Bisogna però 
domandarsi se questa sufficienza sia stata realmente raggiunta, o se la mancanza di 
dati rilevata per gli ultimi due indicatori non impedisca semplicemente di dichiarare 
un’insufficienza non dimostrabile. 

Gli altri obiettivi che, di questo passo, hanno buone possibilità di essere 
raggiunti dal Giappone entro il 2030 sono il numero 6 sull’acqua pulita e i servizi 
igienico-sanitari e il numero 8 sul lavoro dignitoso e la crescita economica. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 6 sull’acqua pulita e i servizi igienico-sanitari, i 
due indicatori che ancora non risultano sufficienti fanno riferimento al prelievo di 

 
by < 1 point”, rosso significa “underperforming by ≥ 1 point” e grigio significa “no data available”. The Social 
Progress Imperative, “Japan” 
https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=JPN&compare=JPN&compare=ITA&prop=FOW-ABK consultato il 
06/05/2019 e 03/12/2019 
81 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp. 248-249 
82 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 21 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf 
83 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, pp. 248-249 
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acqua dolce in proporzione al totale di risorse rinnovabili di acqua e all’esaurimento 
dell’acqua da falda acquifera importata. In particolare, il primo indicatore sarebbe 
considerato sufficiente per valori ≤25% ma ammonta a 28,5%, mentre il secondo ha 
un valore di 6,7 in corrispondenza di una sufficienza per punteggi ≤5.84 Non sono stati 
registrati alcuni cambiamenti in questi dati rispetto al 2018. Nel documento 
pubblicato dal quartier generale per la promozione degli SDG vengono menzionati il 
Basic Plan on Water Cycle (approvato nel 2015) e il Act on Advancement of Water 
Resources Development come misure specifiche per far fronte a questo obiettivo,85 e 
anche sul sito del Ministero del Territorio, Infrastrutture, Trasporti e Turismo (MLIT) 
è presente una sezione dettagliata sulle risorse di acqua in Giappone, che fornisce 
anche i dati riguardo al consumo pro capite di acqua per uso domestico nel paese: si 
stima che ogni persona utilizzi approssimativamente 314 litri di acqua al giorno, contro 
una media asiatica di soli 132 litri al giorno.86 Nello studio di The Social Progress 
Imperative, il Giappone ottiene punteggi inferiori alla media negli indicatori che 
hanno a che fare con l’acqua e i servizi sanitari, tuttavia si può supporre che siano 
dovuti agli alti punteggi ottenuti dai paesi con cui viene confrontato, in quanto il 
punteggio totale per la categoria “Water and Sanitation” è di 99,08 su 100.87 

Il secondo obiettivo che attualmente non è sufficiente ma si stima verrà 
raggiunto dal Giappone entro il 2030 è il numero 8 sulla crescita economica e il lavoro 
dignitoso. Tutti gli indicatori vengono valutati positivamente tranne due: quello sul 
tasso di crescita rettificato, il quale ammonta a -0,4% a fronte di una soglia della 
sufficienza fissata a ≤0%, in peggioramento rispetto al -0,1% del 2018, e quello sul 
numero di incidenti fatali sul lavoro relazionati a importazioni (1,2 ogni 100.000 
persone, si richiedono punteggi inferiori a 1. Questo indicatore non era presente nel 

 
84 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp. 63, 249 
85 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 24 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf 
86 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, “Water Resources in Japan: Current State of Water 
Resources in Japan” 
http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/water_resources/contents/current_state2.html consultato il 
17/05/2019 
87 The Social Progress Imperative, “Japan”, https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=JPN consultato il 
03/12/2019 
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report 2018.)88 Nonostante la relativa positività di questo goal, nella VNR del 2017 il 
primo tema affrontato nella sezione “Domestic Issues and Efforts” è la necessità di una 
riforma del modo di lavorare: i principali problemi riscontrati sono il continuo 
aumento dei lavoratori non regolari (quasi il 40% dei lavoratori in Giappone, in 
particolare le donne), la differenza di salario tra i lavoratori regolari e non, la quantità 
di persone che lavorano più di 49 ore a settimana (20%) e che conseguentemente 
faticano a bilanciare la vita lavorativa e famigliare. Tutti questi problemi incidono sulla 
produttività, sulla natalità e sulle opportunità dei cittadini, in particolare le donne. 
Viene dunque menzionato l’Action Plan for the Realization of Work Style Reforms, 
introdotto a marzo 2017 con lo scopo di attuare varie riforme in questo campo.89 
Queste riforme sono considerate così importanti che nel 2016, in occasione del 
rimpasto di Gabinetto del 3 agosto, fu addirittura nominato un ministro apposito, 
Takumi Nemoto (Partito Liberal Democratico), posizione in seguito assegnata con il 
rimpasto di Gabinetto dell’11 settembre 2019 a Katsunobu Kato, dello stesso partito, 
che la ricopre tutt’ora.90 Riguardo alla nomina avvenuta nel 2016 e alla definizione di 
“hatarakikata kaikaku”, riportava così l’Asahi Shinbun: 

 
“Il tema principale è l’economia”, ha dichiarato il Primo Ministro Shinzō Abe 
nell’intervista del 3 [agosto]. In particolare, posizionando la riforma dello stile 
lavorativo come “principale sfida”, ha enfatizzato l’intenzione di redigere un piano 
di attuazione per portarla a termine entro l’attuale anno fiscale [2016] in occasione 
di un incontro con l’appena nominato ministro per la Riforma dello Stile Lavorativo. 
La “Riforma dello Stile Lavorativo” è una misura per migliorare il trattamento dei 
lavoratori irregolari e per correggere i lunghi orari di lavoro, sotto lo slogan “stesso 
lavoro, stesso compenso”. L’obiettivo è quello di creare un ambiente lavorativo in 
cui sia più facile lavorare per le donne e per gli anziani, migliorando così la cronica 

 
88 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, pp. 63, 249 e Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network, 2019, p. 249 
89 Ministry of Foreign Affairs, “Japan’s Voluntary National Review”, 2017 
https://www.mofa.go.jp/files/000287390.pdf p. 21 
90 Rochelle KOPP, “Can cutting work hours solve Japan’s productivity puzzle?”, BBC.com, 4 settembre 2017 
http://www.bbc.com/capital/story/20170903-can-cutting-work-hours-solve-japans-productivity-puzzle 
consultato il 19/05/2019 e Cabinet, “The Cabinet: List of Ministers” 
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/meibo/daijin/index_e.html consultato il 03/12/2019  
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carenza di manodopera e alleviare le preoccupazioni per il futuro dei lavoratori 
irregolari. 91 

  
 Questo tema meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma la sola esistenza di un 
ministro apposito, nonché di una sezione dedicata nel menù principale del sito del 
governo,92 dimostrano che, in realtà, l’attuale mondo del lavoro giapponese non viene 
percepito come “sostenibile” e necessita di modifiche.  

Nel report sul 2018 si considerava che anche l’obiettivo 2 sarebbe stato 
raggiunto entro il 2030, tuttavia questa valutazione è peggiorata non solo per quanto 
riguarda il trend futuro, ma anche per la situazione attuale. Questo è probabilmente 
dovuto all’aggiunta di due nuovi indicatori, in quanto al momento cinque indicatori su 
otto ottengono ancora la sufficienza, come già nel report precedente. L’indicatore 
riguardante il Sustainable Nitrogen Management Index 93  continua a essere 
contrassegnato dal colore rosso, che indica la presenza di “major challenges”: infatti, 
il punteggio minimo per la sufficienza ammonta a ≤0,3, mentre il risultato del 
Giappone è di 0,7, 94  un dato in peggioramento rispetto a quanto riportato dalla 
Voluntary National Review effettuata nel 2017, in cui tale indicatore veniva 
contrassegnato dal colore giallo e ammontava a 0,6,95 ma stabile rispetto al 2018. È 
interessante notare che il tema dell’azoto non viene menzionato in nessuno dei 
documenti prodotti dal Ministero degli Esteri giapponese (MOFA) riguardo agli sforzi 
del governo per il completamento degli SDG e nemmeno nei piani d’azione prodotti 

 
91 KAWAI Tatsuo, “’Hatarakikata kaikaku’ susumuka tantōshōwo shinsetsu, shōhi uwamuki mezasu daisanji abe 
sai kaizō naikaku hossoku” ([La discussione sul] far proseguire la ‘riforma dello stile lavorativo’, la nomina del 
ministro incaricato, l’obiettivo di far crescere i consumi inaugurano il terzo rimpasto di gabinetto di Abe), Asahi 
Shinbun, 2016.  
河合達郎, 『「働き⽅改⾰」進むか 担当相を新設、消費上向き⽬指す 第３次安倍再改造内閣発
⾜』, 朝⽇新聞、２０１６年 8⽉ 4⽇ 
92 “Hatarakikata kaikaku no hyōgen” (L’espressione “riforma dello stile lavorativo”, in kantei.go.jp 
「働き⽅改⾰の実現」http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/hatarakikata.html 

consultato il 17/05/2019 
93 «The Sustainable Nitrogen Management Index (SNMI) is a one-dimensional ranking score that combines two 
efficiency measures in crop production: Nitrogen Use Efficiency (NUE) and land use efficiency (crop yield).» 
Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG Index 
and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 
2018, p. 46 
94 Ibidem, p. 71 
95 Ministry of Foreign Affairs, “Japan’s Voluntary National Review”, 2017 
https://www.mofa.go.jp/files/000287390.pdf p. 9 
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dalla Commissione di governo per la promozione degli SDG. I due indicatori aggiunti 
nel 2019 riguardano lo yield gap closure e lo Human Trophic Level: il primo non viene 
valutato per mancanza di dati, il secondo ottiene un punteggio di 2,4 su misurazioni 
incluse tra 2 (il migliore) e 3 (il peggiore), e per cui la sufficienza è calcolata a 2,2.96 
Nello studio di The Social Progress Imperative, troviamo indicatori relativi alla fame 
nella categoria “Basic human needs”, in particolare quello riguardante la 
malnutrizione o denutrizione, valutato in linea con le aspettative, e quello riguardante 
il fenomeno di stunting97 nei bambini, valutato inferiore alla media, contrariamente 
allo studio del SDSN il quale lo considerava sufficiente.98 Un dato collegato a questo 
goal, che però non viene rilevato nelle valutazioni menzionate, riguarda lo spreco di 
cibo: né nello studio del Sustainable Development Solutions Network, né in quello di 
The Social Progress Imperative viene utilizzato alcun indicatore a riguardo per 
calcolare i progressi nel goal 2; tuttavia esso sembra essere un problema centrale in 
Giappone: 
 

Rendiamo pubblici i risultati del calcolo riguardante la quantità prodotta di perdita 
e spreco di cibo nell’anno Heisei 28 [2016]. Si calcola che siano state sprecate circa 

 
96 Rispettivamente “The ratio of the actual yield to the country's potential yield in the three annual crops using 
the most land area, weighted for the relative importance of each crop in terms of surface area” e “Trophic levels 
are a measure of the energy intensity of diet composition and reflect the relative amounts of plants as opposed 
to animals eaten in a given country. A higher trophic level represents a greater level of consumption of energy- 
intensive animals.” Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson 
FULLER, Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development 
Solutions Network, 2019, pp. 49, 62, 249 
97 Definizioni dell’OMS: Moderate malnutrition (MM) is defined as a weight-for-age between -3 and -2 z-scores 
below the median of the WHO child growth standards. It can be due to a low weight-for-height (wasting) or a low 
height-for-age (stunting) or to a combination of both. Similarly, moderate wasting and stunting are defined as a 
weight-for-height and height-for-age, respectively, between -3 and -2 z-scores. World Health Organization, 
“Nutrition” https://www.who.int/nutrition/topics/moderate_malnutrition/en/ consultato il 03/12/2019 
98 Il SDSN ha utilizzato dati UNICEF (Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume 
LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network, 2018, p. 45) mentre The Social Progress Index ha utilizzato dati del 
Institute for Health Metrics and Evaluation (The Social Progress Imperative, 2018 Social Progress Index: 
Methodology Summary, https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/2018-Social-
Progress-Index-Methodology.pdf p. 22), inoltre The Social Progress Imperative valuta la performance non in 
modo assoluto, bensì relativamente ai 15 paesi con il PIL pro capite più simile a quello del Giappone. La 
valutazione e i dati scelti come fonte dai due studi non sono cambiati rispetto al 2018 



 43 

27.590.000 tonnellate di cibo, di cui 6.430.000 tonnellate sono state buttate via 
nonostante fossero ancora commestibili.99 

 

 I dati diffusi nel 2015 dal Ministero dell’Ambiente giapponese indicavano già 
una situazione preoccupante e decisamente non sostenibile. Come notato dalla testata 
Japan Times, questa quantità di tonnellate di generi alimentari sprecati supera le 
tonnellate totali di assistenza alimentare distribuite in tutto il mondo nell’anno 
precedente. 100  Nel marzo del 2019 è stata proposta una legge, in particolare dal 
Kōmeitō ma supportata da tutti i partiti rappresentati nella Camera Alta del 
Parlamento giapponese, con lo scopo di ridurre lo spreco di generi alimentari, 
attraverso l’implementazione di politiche a livello nazionale e locale, nonché 
supportando l’attività della “food bank”.101 
 I goal in cui, al contrario di quelli affrontati finora, il Giappone ottiene le 
insufficienze più gravi sono il numero 5 sulla parità di genere, il 12 sulla produzione e 
sul consumo responsabili, il 13 sull’azione climatica e il 17 sulla partnership per i goal. 
Nel report 2018 anche il numero 14 sulla vita sottomarina era gravemente 
insufficiente: attualmente è leggermente migliorato, ma la situazione rimane critica.102 
 Nell’obiettivo 5 sono compresi sei indicatori, di cui due sono attualmente 
valutati positivamente, il che rappresenta un miglioramento rispetto al 2017, in quanto 
nella VNR del 2017 solo uno di essi era considerato sufficiente. In particolare, 
l’indicatore che otteneva già una valutazione positiva nel 2017 è quello che calcola il 

 
99 “Wa ga kuni no shokuhinhaikibutsu oyobi shokuhinrosu no hassei ryō no suikei (heisei 27 nendo) nadono 
kōhyō nitsuite” (Riguardo alla pubblicazione delle stime della quantità prodotta nel nostro paese di perdita e 
spreco di cibo nell’anno Heisei 28 [2016]) 
 「我が国の⾷品廃棄物および⾷品ロスの発⽣量の推計（平成２８年度）等の公表について」, 

“Kankyōshō” (Ministero dell’Ambiente) 環境省, 2019, http://www.env.go.jp/press/106665.html consultato il 
15/05/2019 
100 Eric JOHNSTON, “For Kyoto, a chance to lead Japan in fight against food loss”, Japan Times, 20 ottobre 2018 
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/10/20/national/kyoto-chance-lead-japan-fight-food-
loss/#.XNuwMi_W7BK consultato il 15/05/2019 
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numero di anni che le donne dedicano all’istruzione in proporzione agli uomini (97% 
nel 2017, 101,6% nel 2018, 103,2% nel 2019),103 mentre quello che solo recentemente 
ha ottenuto la sufficienza riguarda la partecipazione delle donne alla forza lavoro in 
proporzione agli uomini (69,9% nel 2017, 71,6% nel 2018, 71,8% nel 2019).104  La 
Voluntary National Review del 2017 descriveva già alcune misure che il governo 
giapponese aveva intenzione di implementare, o stava già implementando, con lo 
scopo di creare una società caratterizzata da una maggiore uguaglianza di genere, e in 
particolare forniva dati sulla scarsa partecipazione femminile alla forza lavoro, realtà 
descritta come “untapped potential”.105 L’aumento della partecipazione delle donne 
alla forza lavoro, infatti, è uno dei pilastri della famosa politica economica dell’attuale 
Primo Ministro, detta Abenomics: nella pagina del sito del governo giapponese 
dedicata a questa politica vengono forniti i dati sui risultati ottenuti dal 2012, anno di 
introduzione dell’Abenomics, ad oggi, secondo cui il numero di donne che partecipano 
alla forza lavoro sarebbe aumentato di quasi tre milioni di unità, mentre la percentuale 
di donne che occupano posizioni manageriali sarebbe cresciuta del 10%.106 Tuttavia, 
uno degli indicatori valutati negativamente riguarda la differenza di salario tra uomini 
e donne: la sufficienza è fissata a ≤7,5% ma in Giappone questo dato ammonta a 
24,5%, 107  leggermente in calo rispetto al punteggio di 26,1% del 2017, 108  ma pur 
sempre gravemente insufficiente. Dunque, sebbene la situazione lavorativa delle 
donne stia migliorando in termini di partecipazione, la strada da fare prima di 
raggiungere l’uguaglianza di genere in questo campo appare ancora lunga. Gli ultimi 
tre indicatori non sufficienti riguardano la domanda di pianificazione familiare 
soddisfatta da metodi moderni, che ammonta al 60,1% a fronte di una sufficienza 
fissata al ≥80%, la differenza di minuti passati a svolgere lavori non pagati tra uomini 
e donne (183,5 per una sufficienza inferiore a 60) e la percentuale di donne in 
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Parlamento: questo dato è particolarmente basso, raggiungendo solo il 10,1% a fronte 
di un punteggio minimo richiesto di ≥40%.109 Entrambi questi indicatori vengono 
considerati anche dallo studio di The Social Progress Imperative (sotto le diciture 
“satisfied demand for contraception” e “equality of political power by gender”), che si 
trova d’accordo con le valutazioni insufficienti del SDSN.110  
 Nonostante i risultati non promettenti, la presenza nel governo giapponese di 
un Ministro per l’Uguaglianza di Genere – posizione attualmente occupata da Seiko 
Hashimoto del Partito Liberal Democratico 111  (da qui in poi, Jimintō o LDP) – 
suggerisce l’esistenza di una consapevolezza riguardo al problema, nonché di un 
impegno per affrontarlo attraverso misure concrete. Queste misure sono spiegate in 
modo chiaro e dettagliato sul sito dell’Ufficio del Consiglio dei Ministri per la Parità di 
Genere112 e sono contenute nel quarto Piano Base per la Parità di Genere, approvato 
nel 2015 e già menzionato dal primo documento dei Principi Guida per gli SDG, nella 
sezione sulle misure specifiche da adottare per il loro raggiungimento.113 La previsione 
negativa che il SDSN attribuisce a questo goal, però, lascia dedurre che tali misure non 
siano considerate sufficienti per raggiungere una situazione di vera parità di genere 
entro il 2030. 
 Lo stesso risultato è previsto per l’obiettivo 12, sulla produzione e consumo 
responsabili. In particolare, ciò che colpisce di questo obiettivo è la dicitura che indica 
mancanza di dati per la previsione dell’andamento futuro di tutti gli indicatori che lo 
compongono. Due di essi, però, vengono valutati positivamente: le emissioni di SO2 
causate dalla produzione e i kg di rifiuti solidi non riciclati ogni giorno per persona.114 
La performance peggiore è sicuramente quella dell’indicatore riguardante le emissioni 
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importate nette di azoto reattivo, le quali ammontano a 259,9 kg pro capite contro una 
sufficienza di ≤1,5 kg pro capite.115 Negativi anche i punteggi ottenuti nei kg pro capite 
di rifiuti elettronici, nelle emissioni importate nette di SO2 e nell’impronta per la 
produzione di azoto. Il primo documento sui Principi Guida per gli SDG menziona il 
Basic Plan for Consumers come misura specifica da implementare per il 
raggiungimento di questo obiettivo, tuttavia i temi di questi indicatori sembrano non 
essere affrontati nella Outline of the Basic Plan on Consumer Policy pubblicata sul sito 
dell’Agenzia per i Consumatori giapponese.116 
 L’obiettivo 13, sull’azione climatica, è gravemente insufficiente e non sembra 
raggiungerà la sufficienza entro il 2030. In realtà, però, questa valutazione va 
attribuita in particolare a uno dei cinque indicatori che lo compongono, cioè le 
tonnellate di CO2 pro capite prodotte per l’energia, che in Giappone ammontano a 8,9 
a fronte di una sufficienza corrispondente a ≤2, dato in leggero miglioramento rispetto 
alle 9,5 tonnellate del 2018. Anche l’indicatore sull’Effective Carbon Rate è 
insufficiente, ma viene indicata una mancanza di dati a riguardo. 117  Il Basic 
Environment Plan prodotto dal Ministero dell’Ambiente nel 2016 nomina 
esplicitamente gli obiettivi dell’Agenda 2030, nonché l’Accordo di Parigi sul clima, e si 
esprime così sulle emissioni di anidride carbonica del Giappone: 

 
While the amount of emissions in Japan has declined over the past three years, there 
are a number of factors that may contribute to an increase of these emissions in the 
future. These include: prolonged shutdown of nuclear power plants; potential 
expansion of coal-fired power plants; progress of transitioning from ozone depleting 
substances to hydrofluorocarbons (HFCs) that have no ozone depletion effect but 
have high global warming potential; and an increase in disposal of refrigerators and 
air conditioners using refrigerants that have high greenhouse effect including HFCs. 
There are certainly many challenges to overcome if the target is to be achieved.118 
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 La prospettiva di ridurre sensibilmente le emissioni di anidride carbonica, 
quindi, non sembra molto credibile, nonostante l’esistenza di un Piano di 
contromisure per il surriscaldamento globale approvato nel 2016,119 nonché di un 
ufficio di governo dedicato proprio alla prevenzione del surriscaldamento globale 
(Global Warming Prevention Headquarters).120 Anche il dato sul numero di persone 
ogni 100.000 soggette a disastri relazionati al cambiamento climatico è leggermente 
insufficiente: attualmente viene calcolato a 142,8 ogni 100.000, mentre la sufficienza 
corrisponde a ≤100. I due restanti indicatori che compongono l’obiettivo 13 – 
emissioni di CO2 importate, emissioni di CO2 da combustibili fossili esportate – sono 
considerati sufficienti dal SDSN; invece, lo studio di The Social Progress Imperative 
considera che la performance giapponese nella categoria “Environmental Quality” sia 
“entro le aspettative”.121 
 Per il tema della vita sottomarina, l’obiettivo 14 dipinge una situazione 
decisamente lontana dall’essere sostenibile. Mentre il punteggio assegnato 
all’indicatore sulla percentuale di aree marine protette è sufficiente, i restanti tre sono 
valutati negativamente: due di essi riguardano l’industria ittica, in quanto il 72,5% 
delle riserve ittiche risulta essere sfruttato oltre la loro capacità di riproduzione e anche 
l’utilizzo della tecnica della rete a strascico, una delle più distruttive per gli ambienti 
marini, è proporzionalmente troppo alta. Un altro tema piuttosto controverso e 
mondialmente dibattuto relativo all’industria ittica giapponese è quello della pesca 
delle balene. Nonostante non vi siano obiettivi o indicatori specifici a riguardo, il 
dibattito si è recentemente riacceso in seguito alla dichiarazione del governo 
giapponese dell’intenzione di riprendere la pesca di balene a scopo commerciale dal 
luglio del 2019, ritirandosi dalla International Whaling Commission: in precedenza, il 
Giappone aveva proposto un pacchetto di misure per arrivare a un accordo che 
permettesse l’utilizzo di pratiche sostenibili per la pesca delle balene, ma questo era 
stato rifiutato. 122  Il terzo indicatore in cui il Giappone ottiene un’insufficienza è 
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relativo a dati dell’Ocean Health Index riguardanti il livello di contaminazione delle 
acque che si trovano sotto giurisdizione nazionale: qui ottiene solo 62,3 punti su 
100.123 Nel 2017 è entrata in vigore la Convenzione di Minamata sul Mercurio, un 
trattato globale per ridurre le emissioni di mercurio che prende il nome dalla “malattia 
di Minamata”, dalla città giapponese in cui questa malattia fu scoperta per la prima 
volta, nel 1956, in seguito alla contaminazione dell’acqua dovuta allo scarico di grandi 
quantità di mercurio da parte di un’industria chimica. 124  Anche se, da allora, il 
Giappone ha ridotto il proprio uso di mercurio fino allo 0,4%,125 è evidente che resta 
ancora molto lavoro da fare per garantire acque non contaminate. 
 L’obiettivo 17 riguarda la partnership per i goal, cioè l’impegno per rafforzare i 
mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile. Questa insufficienza è dovuta ai punteggi assegnati agli indicatori che 
riguardano l’investimento in Official Development Assistance (ODA) e il punteggio 
ottenuto nel Financial Secrecy Score, che calcola il contributo di ogni giurisdizione al 
segreto finanziario. Un terzo indicatore sulle entrate fiscali in percentuale del PIL 
risulta non valutato per mancanza di dati e gli altri due, riguardanti il punteggio nel 
Tax Haven Score (ranking sul contributo dei paesi all’evasione fiscale da parte delle 
corporazioni globali) e la percentuale di PIL spesa in salute e istruzione sono entrambi 
già positivi.126 Quello che più sorprende è l’insufficienza nella spesa per assistenza 
ufficiale allo sviluppo, riguardo a cui venivano forniti questi dati nella VNR del 2017:  
 

Japan provided approximately $16.8 billion USD as ODA on a gross basis in 2016 
according to provisional data announced by OECD DAC in April 2017, up 11,5% from 
the previous year. On a net basis, Japan provided $10.4 billion USD up 12,7% from 
the previous year. Japan is the fourth largest donor among the OECD countries both 
on a gross and net basis and will continue to make efforts to strengthen the 
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foundation of development cooperation, keeping in mind the international goal to 
provide 0,7% of GNI as ODA as well as severe fiscal circumstance of the country.127 
 

 L’insufficienza quindi è dovuta al mancato raggiungimento del livello richiesto 
di ≥0,7% del PIL di investimento in ODA, che si ferma al 0,2%.128 Tuttavia, a giudicare 
dallo spazio dedicato agli ODA nel sito del Ministero degli Affari Esteri, dove sono 
disponibili vari documenti in giapponese e in inglese riguardo a tutti i modi in cui il 
Giappone sta fornendo assistenza allo sviluppo, l’importanza assegnata dal governo 
giapponese al tema sembra essere maggiore rispetto a quello che il punteggio ottenuto 
nell’indicatore relativo lascia immaginare.129 Tra le misure specifiche per il goal 17 
proposte nel primo documento sui Principi Guida viene menzionato il Development 
Cooperation Charter, 130  su cui si basano tutte le iniziative descritte sul sito del 
Ministero, il quale fu approvato nel 2015, in occasione del 60° anniversario degli ODA 
giapponesi, e in cui il Giappone si propone di rafforzare i propri sforzi per la 
cooperazione allo sviluppo; però, la frase del Charter in cui viene menzionato 
l’obiettivo dello 0,7% risulta ambigua, in quanto non esprime chiaramente l’intenzione 
di raggiungerlo, bensì di tenerlo a mente, ma considerando allo stesso tempo la seria 
situazione fiscale del paese.131 Per quanto riguarda il Financial Secrecy Score, invece, 
non si trovano riferimenti nella tabella sulle misure specifiche da adottare: 
probabilmente è un indicatore aggiunto più recentemente, in quanto non appariva 
nella VNR del 2017.132 Il calcolo di questo indice si basa su due misure:  
 

The qualitative measure looks at a jurisdiction’s laws and regulations, international 
treaties, and so on, to assess how secretive it is. It gets assigned a secrecy score: the 
higher the score, the more secretive the jurisdiction.  

 
127 Ministry of Foreign Affairs, “Japan’s Voluntary National Review”, 2017 
https://www.mofa.go.jp/files/000287390.pdf p. 47 
128 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp. 66, 249 
129 Ministry of Foreign Affairs, “Official Development Assistence (ODA)” https://www.mofa.go.jp/policy/oda/ 
consultato il 20/05/2019 
130 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 37 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf  
131 Ministry of Foreign Affairs, “Cabinet decision on the Development Cooperation Charter”, 
https://www.mofa.go.jp/files/000067701.pdf, pp. 1, 14 consultato il 20/05/2019 
132 Ministry of Foreign Affairs, “Japan’s Voluntary National Review”, 2017 
https://www.mofa.go.jp/files/000287390.pdf p. 9 



 50 

The second, quantitative, measurement attaches a weighting to take account of the 
jurisdiction’s size and overall importance the global market for offshore financial 
services.133 

 

 Il punteggio del Giappone è di 60,5 su 100 a fronte di una sufficienza calcolata 
per punteggi di ≤40.134 
 Potrebbe sorprendere che anche l’obiettivo 1, che si propone di porre fine alla 
povertà, sia considerato insufficiente. In realtà, i primi due indicatori sono positivi 
(percentuale di persone in povertà sotto la soglia di 1.90$/giorno e sotto la soglia di 
3,20$/giorno), ma il terzo e ultimo è gravemente insufficiente: il 15,7% delle persone 
in Giappone si trova in povertà relativa, a fronte di una sufficienza corrispondente a 
punteggi ≤10%, dato comunque in leggero miglioramento rispetto al 16,1% dell’anno 
precedente. 135  Tuttavia, nelle misure specifiche per l’implementazione degli SDG 
l’obiettivo 1 viene menzionato solo una volta, in relazione alla povertà tra i bambini, 
problema che viene affrontato dai Principi Generali di Politiche sulla Povertà tra i 
Bambini, una misura già adottata nel 2014. 136  Risulta infatti che la situazione di 
povertà relativa che affligge il 15,7% dei giapponesi si ripercuota principalmente sui 
bambini: secondo il Guardian, nel 2017 erano quasi 3,5 milioni i bambini e ragazzi 
fino a 17 anni appartenenti all’allora 16,1% – uno tra i tassi più alti del mondo, così 
come il tasso di differenza di ricchezza, 137  tema affrontato dall’obiettivo 10 sulla 
riduzione delle disuguaglianze tra paesi. Anche questo goal è infatti insufficiente: tutti 
i tre indicatori – coefficiente di Gini corretto, palma ratio, tasso di povertà degli 
anziani – sono valutati negativamente e la proiezione futura del trend fa presupporre 
un peggioramento ulteriore.138 Come riassunto da Bloomberg, le differenze di reddito 
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sono aumentate da quando Abe è diventato Primo Ministro: sebbene l’economia 
giapponese sia in crescita, i benefici che ne derivano non sono percepiti in modo 
equilibrato in tutto il paese, anzi, in alcune prefetture si assiste addirittura a una 
decrescita.139 
 Il goal 3 sulla salute e il benessere è insufficiente nonostante quindici su 
diciassette indicatori che lo compongono siano valutati positivamente. I due indicatori 
che causano l’insufficienza sono l’incidenza della tubercolosi (punteggio di 15 a fronte 
di una sufficienza fissata a ≤10) e il benessere soggettivo (5,8 su 10, la sufficienza è a 6 
punti).140 Questo goal è l’unico che l’Italia avrebbe, secondo il SDSN, già raggiunto. In 
ogni caso, l’insufficienza del Giappone non è grave: altri studi lo classificano in 
posizioni piuttosto alte, come il ranking di Bloomberg, che nel 2019 ha assegnato la 
quarta posizione al Giappone tra le nazioni più in salute del mondo, un risultato in 
miglioramento rispetto all’anno precedente. 141  Anche nello studio di The Social 
Progress Imperative, la performance giapponese nella categoria “Health and wellness” 
viene valutata come “sopra la media”, sempre rispetto ai paesi presi come termini di 
paragone.142 
 Un altro obiettivo che secondo il SDSN non verrà raggiunto entro il 2030, ma 
i cui indicatori sono quasi tutti valutati positivamente, è il 16, sulla pace, la giustizia e 
le istituzioni forti. In questo caso, solo due indicatori su dieci non raggiungono la 
sufficienza: quello sulla percentuale di persone che si sentono sicure a camminare da 
sole durante la notte (75,7%, la sufficienza ammonta a ≥80%) e il punteggio ottenuto 
nel Freedom of Press Index (28,6 su misurazioni in cui 0 è il migliore e 100 è il peggiore, 
la sufficienza è ≤25). 143  Diversamente, la categoria “Personal safety” del Social 
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Progress Imperative registra una performance sopra alla media. 144  Per quanto 
riguarda le misure specifiche proposte nei Principi Guida, la maggior parte di quelle 
relative all’obiettivo 16 fanno parte delle “overseas measures”, cioè di misure atte a 
promuovere questo goal al di fuori del territorio nazionale.145 Pare quindi che il goal 
16 non sia percepito come prioritario. 
 Dei tre obiettivi rimanenti, solo uno non ottiene la sufficienza in alcun 
indicatore: l’obiettivo 11 sulle città e le comunità sostenibili. L’indicatore sulla qualità 
dell’acqua convogliata non ha abbastanza dati per essere valutato, mentre gli altri sono 
insufficienti e in peggioramento: la quantità di polveri sottili nell’aria è di 11,7µg/m3 
(la sufficienza è per livelli inferiori a 10, il dato è migliorato rispetto ai 13,3µg/m3 del 
2018) e la percentuale di popolazione soddisfatta dai trasporti pubblici è del 56,4% 
(sufficienza a 72,2%), mentre il tasso di sovraccarico per gli affitti è del 16% contro una 
sufficienza fissata a ≤7%.146 Tra le misure specifiche proposte per progredire nel goal 
11 viene menzionato il quarto Piano Prioritario per lo Sviluppo delle Infrastrutture,147 
il quale fu approvato nel 2015 e si basa su quattro aree di priorità: vulnerabilità della 
terra, infrastrutture che invecchiano velocemente, economie locali impoverite a causa 
del calo della popolazione, competizione economica internazionale intensificata.148 
Per i trasporti viene menzionata la National Spatial Strategy e per gli alloggi il 
Housing Life Master Plan, entrambi facenti riferimento al MLIT.149  
 L’obiettivo 7 sull’energia accessibile e pulita ottiene il massimo dei punti in due 
indicatori – accesso all’elettricità e accesso a carburanti puliti, entrambi valutati al 
100% –, ma comunque il SDSN considera che questo goal non verrà completato entro 
il 2030. Ciò è dovuto al punteggio insufficiente degli altri due indicatori, sulle quantità 
di CO2 emesse dall’elettricità e dai carburanti e sulla percentuale di energia rinnovabile 

 
144 The Social Progress Imperative, “Japan”, https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=JPN consultato il 
03/12/2019 
145 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, pp. 34-36 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf  
146 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp. 64, 249 
147 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 23 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf 
148 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, “Priority Plan for Infrastructure Development”, 18 
settembre 2015 http://www.mlit.go.jp/common/001124265.pdf consultato il 20/05/2019 
149 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 23 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf 
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destinata al consumo finale. 150  Alcune delle misure concrete proposte per questo 
obiettivo sono comuni al goal 13, come il Piano di contromisure per il surriscaldamento 
globale, altre sono più specifiche per l’energia, come la Strategia Energetica e 
Ambientale Nazionale per l’Innovazione Tecnologica e l’Atto sulle Misure Speciali per 
l’Approvvigionamento di Energia da Fonti di Energia Rinnovabile per le Utenze 
Elettriche, le quali si ripropongono rispettivamente una promozione dello sviluppo di 
tecnologie energetiche innovative e una riduzione delle emissioni di gas serra del 26% 
(rispetto al 2013) entro il 2030. 151  Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente 
giapponese, alla fine dell’anno fiscale 2017 le emissioni di gas serra erano calate del 
8,4% rispetto al 2013.152 
 Infine, rimane l’obiettivo 15 sulla vita sulla terra, anch’esso valutato 
negativamente nonostante la sufficienza ottenuta in alcuni degli indicatori. In 
particolare, ottengono punteggi positivi gli indicatori sulla percentuale di zone marine 
e terrestri protette, e quello sulla percentuale di deforestazione permanente ogni 5 
anni. Negativi invece l’indicatore sull’importazione di minacce alla biodiversità 
(punteggio di 7,9 a fronte di una sufficienza fissata a ≤5) e, soprattutto, quello relativo 
al Red List Index sulla sopravvivenza delle specie: questo indice, sviluppato dalla 
International Union for the Conservation of Nature, indica la tendenza del rischio 
generale di estinzione delle specie;153 la sufficienza viene assegnata ai punteggi ≥0,9, 
mentre il Giappone ottiene solo 0,8.154 Le misure concrete menzionate nei Principi 
Guida riguardano l’implementazione del Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse 
genetiche e la partecipazione giusta ed equa ai benefici che derivino dall’utilizzo delle 
stesse al Convegno sulla Diversità Biologica 155  e, a livello nazionale, del Piano 

 
150 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, p. 249 
151 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 26 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf 
152 Ministry of the Environment, “Japan’s National Greenhouse Emissions in Fiscal Year 2017 (Final Figures)”, 
http://www.env.go.jp/en/headline/2401.html, 16 aprile 2019, consultato il 20/05/2019 
153 IUCN Red List, “Red List Index”, https://www.iucnredlist.org/assessment/red-list-index consultato il 
20/05/2019 
154 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp. 65, 249 
155 Adottato il 29 ottobre 2010 in occasione del decimo incontro della Convenzione sulla Diversità Biologica delle 
Nazioni Unite, tenutosi a Nagoya. United Nations Environmental Programme, Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity, “Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of 
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Strategico del Giappone sulla Biodiversità Nazionale 2012-2020,156 piano che però 
non sembra aver ricevuto modifiche o integrazioni a seguito dell’adozione dell’Agenda 
2030, in quanto l’ultima versione disponibile è ancora quella del 2012. 
 In sintesi, dunque, la situazione del Giappone ad oggi non può essere definita 
gravemente insufficiente: due goal sono già considerati raggiunti (4, 9) e altri due sono 
vicini al traguardo (6, 8); inoltre, molti altri goal ottengono punteggi abbastanza alti, 
pur rimanendo insufficienti (1, 3, 16), permettendo al Giappone di posizionarsi sopra 
la media dei paesi OCSE. Tuttavia, il fatto che alcuni SDG, pur non ottenendo gravi 
insufficienze, non mostrino un trend di miglioramento utile al raggiungimento degli 
obiettivi entro il 2030 sembra indicare che il paese si trovasse già a buon punto in tali 
campi nel momento dell’adozione dell’Agenda e non abbia da allora implementato 
misure soddisfacenti per un ulteriore salto di qualità. Infatti, è possibile affermare che 
le attuali insufficienze dei paesi che partivano più avvantaggiati nel 2015 (in 
particolare i paesi OCSE) sono da considerarsi più gravi, in quanto si suppone che gli 
ostacoli da superare per garantire il successo dell’Agenda nel loro caso siano inferiori 
rispetto ai paesi che partivano da gravi insufficienze. In particolare, è grave 
l’insufficienza nel goal 17 sulla partnership per i goal, non solo alla luce del fatto che il 
Giappone, in quanto paese ben posizionato nel ranking di avanzamento negli SDG, 
dovrebbe collaborare con paesi che occupano posizioni più basse per aiutarli 
attraverso la propria esperienza, ma ancora di più considerando l’aspirazione di 
diventare «leader e campione di sostenibilità», dichiarata esplicitamente nei Principi 
Guida menzionati all’inizio del capitolo. Infine, risaltano anche le insufficienze nella 
parità di genere, particolarmente grave e non in via di miglioramento, nell’azione per 
il clima e nel consumo e produzione responsabili (5, 12, 13). Il Giappone, dunque, si 
classifica bene e pare occupare già una posizione di leadership se confrontato con i 
risultati di altri paesi – nel grafico della figura 14 si nota che ottiene punteggi superiori 
alla media dell’area OCSE in ben tredici obiettivi–; d’altra parte, però, la sua 
performance non può essere considerata davvero soddisfacente a causa di gravi lacune 
che per ora non sembrano essere state affrontate in modo adeguato. 
 

 
Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity”, Canada, 2011, p. 1 
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf consultato il 20/05/2019 
156 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 32 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf 
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Figura 14: andamento del Giappone nei 17 SDG in confronto alla media OCSE157 

 

2.3 La politica giapponese e gli SDG 

 2.3.1 La Commissione per la promozione degli SDG 

 Come detto all’inizio di questo capitolo, il Giappone si è dotato di un organo di 
governo per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile piuttosto velocemente 
dopo l’adozione dell’Agenda 2030, il quale include la dicitura “SDGs” nel proprio nome 
e che si propone di «[ensure] a whole-of-government approach and [...] take a lead in 
implementing the SDGs both domestically and internationally.»158 

 
157 Grafico creato sulla base di dati risalenti al 2019 tratti dal sito https://dashboards.sdgindex.org/#/ a cura di 
Sustainable Development Solutions Network e Bertelsmann Stiftung, consultato il 9/01/2020. Sebbene I dati 
siano gli stessi usati per la stesura del report già precedentemente citato come fonte (Jeffrey D. SACHS, Guido 
SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, Sustainable Development Report 
2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2019), nel report sono 
consultabili solo i punteggi relativi a ogni indicatore, e non quelli generici per ogni goal, così come non è 
consultabile la media OCSE: questi dati sono presenti solo online 
158 Ministry of Foreign Affairs, “Japan SDGs Action Platform: Government’s Efforts”, 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/sdgs/effort/index.html#promotion consultato il 27/05/2019 



 56 

 
Figura 15: struttura della Commissione per la promozione degli SDG159 

 

 Il primo obiettivo di questo “quartier generale” era la stesura del documento sui 
Principi Guida per l’implementazione degli SDG, conclusasi, come già menzionato, il 
22 dicembre 2016. Il quadro di implementazione in esso proposto si concentra su 
quattro punti:  

1) il sistema governativo, il cui impegno principale è rappresentato dal 
monitoraggio del progresso negli obiettivi e dalla facilitazione della 
collaborazione con i vari stakeholder,  

2) la diffusione degli SDG, da perseguirsi attraverso riforme e investimenti per 
favorire iniziative individuali e collettive a tutti i livelli di governo, 

3) la cooperazione con gli stakeholder, al cui scopo è stata stabilita la Tavola 
Rotonda per la Promozione degli SDG, a cui partecipano i governi locali, le 
organizzazioni non governative e no-profit, membri dell’accademia, il settore 
privato, le organizzazioni internazionali, i sindacati, 

4) la comunicazione, allo scopo di accrescere la consapevolezza generale e il 
supporto agli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte della popolazione, ad 
esempio attraverso il progetto Education for Sustainable Development 
(ESD).160 

 
159 Ministry of Foreign Affairs, “The 2030 Agenda for Sustainable Development and Japan’s Implementation”, 
2017, p. 4 https://www.mofa.go.jp/policy/oda/sdgs/pdf/japans_efforts.pdf consultato il 27/05/2019 
160 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, pp. 5-8 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf 
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 Uno dei piani d’azione più recenti prodotto da questa commissione è quello 
relativo all’anno 2019, reso pubblico nel dicembre del 2018, il cui obiettivo è quello di 
rendere più concreto e più ampio il precedente piano, attraverso un “modello 
giapponese per gli SDG”, basato su tre pilastri: la promozione di una “società 5.0” in 
collaborazione con gli SDG, la rivitalizzazione delle campagne e la costruzione di città 
affascinanti, resilienti e in armonia con l’ambiente, l’empowerment delle donne e delle 
nuove generazioni in qualità di promotori degli SDG. È interessante notare che la 
presentazione sul piano d’azione per il 2018 si apriva con una slide cronologica per 
riprendere sommariamente gli avvenimenti più importanti a partire dalla creazione 
del quartier generale, in cui la freccia temporale indicava come ultimo stadio proprio 

l’anno 2030 con la dicitura, “2030 nen made ni SDGs wo tassei” (raggiungimento 

degli SDG entro il 2030),161 però la stessa slide viene mantenuta e aggiornata solo nella 
versione in inglese del piano d’azione per il 2019, non nella versione in giapponese.162  
 Nel piano d’azione per il 2019 vengono anche menzionati il vertice del G20 di 
Osaka di fine giugno 2019 e la TICAD7 (settima Tokyo International Conference on 
African Development), tenutasi a Yokohama a fine agosto 2019, come occasioni per il 
Giappone di farsi promotore degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di favorire il 
dialogo internazionale a riguardo. Non mancano i riferimenti a eventi maggiori, come 
le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Osaka Kansai Expo 2025, grazie ai quali il governo 
giapponese spera di portare avanti la rivitalizzazione regionale proposta nel piano 
d’azione.163  La presentazione del piano si conclude con varie pagine dedicate alle 
misure concrete che il governo intende implementare, visibilmente più dense in questa 
versione rispetto alla precedente, in linea con l’obiettivo di rendere il piano più 
concreto rispetto a quello del 2018. Le misure vengono suddivise nei seguenti otto 
campi di priorità: la partecipazione attiva di tutte le persone; il perseguimento della 
salute e della longevità; la crescita economica, la rivitalizzazione regionale e 
l’innovazione scientifica e tecnologica; lo sviluppo di un territorio sostenibile, 
resiliente e di infrastrutture di qualità; la costruzione di una società basata sul 

 
161 Commissione per la promozione degli SDG, “SDGs Akushon Puran 2018” (Piano d’azione per gli SDG 2018), 
2017, p. 1 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai4/siryou1.pdf , consultato il 27/05/2019 
「SDGs アクションプラン２０１８」、持続可能な開発⽬標（SDGs）推進本部、２０１７年１２⽉ 
162 Commissione per la promozione degli SDG, “SDGs Akushon Puran 2019” (Piano d’azione per gli SDG 2019), 
2018, p. 1 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai6/siryou1.pdf , consultato il 27/05/2019 
「SDGs アクションプラン２０１９」、持続可能な開発⽬標（SDGs）推進本部、２０１８年１２⽉ 
163 Ibidem pp. 1-2 
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risparmio energetico e l’energia riutilizzabile, le contromisure al cambiamento 
climatico e il riciclo; la conservazione dell’ambiente come la biodiversità, le foreste e 
gli oceani; la costruzione di una società di pace, sicurezza e tranquillità; la ricerca di 
metodi e sistemi per il perseguimento degli SDG.164 A giugno 2019 è stata poi pubblicata 
la versione amplificata dello stesso piano d’azione, con l’aggiunta di dettagli in 
particolare per quanto riguarda i temi principali scelti per il summit di Osaka.165 Per 
questa occasione il Giappone, in qualità di Paese ospitante, ha definito le aree di 
priorità in: salute e istruzione, infrastrutture di qualità, innovazione, uguaglianza di 
genere, cambiamento climatico, ambiente marino, coinvolgimento e partnership.166 Si 
può notare una certa eterogeneità per quanto riguarda il progresso che caratterizza 
ognuno di questi temi in Giappone: se l’istruzione e le infrastrutture, ad esempio, 
appartengono a goal già considerati raggiunti (4 e 9), altri come l’uguaglianza di genere 
e la partnership per i goal sono tra i più negativi (5 e 17). Gli esiti del summit in 
relazione all’Agenda 2030 vengono riassunti in un documento dedicato, 167  ma 
rimangono ambigui, in quanto il contenuto sembra limitarsi a descrizioni oggettive di 
quanto avvenuto durante il vertice, ripetizioni degli impegni presi finora e conferme 
di voler proseguire su questa strada, senza però fornire valutazioni qualitative. Anche 
la stampa commenta i risultati con poco entusiasmo, ad esempio il Guardian sostiene 
che, nonostante Abe abbia definito «un successo» il summit, in realtà esso abbia 
mostrato l’esistenza di divisioni possibilmente irrisolvibili,168 mentre l’Asahi Shinbun 
titola un editoriale «G-20 summit exposed limits of Abe’s diplomatic prowess», a 

 
164 Ibidem pp. 3-26 
165 Commissione per la promozione degli SDG, “Kakudai ban SDGs Akushon Puran 2019” (Piano d’azione 
amplificato per gli SDG 2019), 2019, pp.1-8, http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai6/siryou1.pdf consultato il 
04/12/2019  
「拡⼤版 SDGs アクションプラン２０１９」、持続可能な開発⽬標（SDGs）推進本部、２０１９年
０６⽉ 
166 Ministry of Foreign Affairs, “Osaka Update on the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable 
Development”, 2019, pp. 3-6 
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/osaka19/pdf/documents/en/annex_11.pdf consultato il 
02/12/2019  
167 Ivi 
168 Justin MCCURRY, “Trade Wars, Tweets and Western Liberalism: G20 Summit Wraps Up in Osaka”, The 
Guardian, 29 giugno 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/jun/29/g20-summit-osaka-japan-trade-
wars-liberalism consultato il 02/12/2019 



 59 

causa della decisione di tralasciare alcuni temi importanti «per garantire il successo 
del vertice.»169 
  La versione più recente del piano d’azione, invece, risale al 20 dicembre 2019 e 
fa riferimento all’anno 2020: vengono menzionati alcuni eventi importanti che si 
svolgeranno in questo anno, come il Congresso di Kyoto previsto per aprile e le 
Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, e gli otto punti prioritari sono descritti in modo 
schematico, accompagnati da alcuni dettagli sulle misure e iniziative pensate per 
avanzare in questi campi.170 

Un’altra interessante iniziativa, risalente al terzo incontro della Commissione 
per la promozione degli SDG nel giugno del 2017, è stata quella di indire la realizzazione 
del premio Japan SDGs Award, con lo scopo di incentivare i vari stakeholder a 
impegnarsi attivamente per progredire nella loro realizzazione. Attualmente alla terza 
edizione, i premi sono stati consegnati dal Primo Ministro, dal Segretario di Gabinetto 
e dal Ministro degli Esteri a governi locali e organizzazioni non governative. 171 
L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 
António Guterres, che nel messaggio inviato in occasione della prima premiazione si è 
congratulato con il governo giapponese per l’impegno nella sensibilizzazione agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché con tutti i candidati e vincitori.172 I risultati 
della terza edizione di questo premio sono stati resi noti il 20 dicembre 2019, in 
corrispondenza della riunione della Commissione che ha prodotto la revisione dei 
Principi Guida.173 

 
169 “G-20 Summit Exposed Limits of Abe’s Diplomatic Prowess”, The Asahi Shinbun, 1 luglio 2019 
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201907010021.html consultato il 02/12/2019 
170 Commissione per la promozione degli SDG, “SDGs Akushon Puran 2020” (Piano d’azione per gli SDG 2020), 20 
dicembre 2020, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/actionplan2020.pdf, consultato il 
30/12/2019  
「SDGs アクションプラン２０２０」、 持続可能な開発⽬標（SDGs）推進本部、２０２０年１２⽉
２０⽇ 
171 Ministry of Foreign Affairs, “Japan SDGs Action Platform: Japan SDGs Award”, 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/sdgs/award/index.html, consultato il 27/05/2019 
172 António GUTERRES, “Message to Japan’s SDGs Award Ceremony, dicembre 2017 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000321355.pdf, consultato il 27/05/2019 
173 “Dai san kai ‘Japan SDGs Awādo’ no kekka” (Risultati della terza edizione dei Japan SDGs Award), 20 dicembre 
2019 in www.mofa.go.jp, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/award3_win.pdf, consultato il 
30/12/2019 
第 3回「ジャパン SDGs アワード」の結果 、２０１９年１２⽉２０⽇ 
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 2.3.2 Il governo: il Primo Ministro, i ministri e i ministeri 
 Anche se la composizione della Commissione per la promozione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile rispecchia quella del governo giapponese, l’azione del Primo 
Ministro e dei vari ministri di gabinetto nel campo dell’Agenda 2030 non si limita alla 
partecipazione alle riunioni di questa commissione due volte l’anno. Con una semplice 
ricerca della parola “SDGs” all’interno del sito kantei.go.jp, cioè la pagina web dedicata 
all’ufficio del Primo Ministro, si ottengono oltre 1600 risultati.174 Di questi, la maggior 
parte non è rappresentata da documenti preparati dal Quartier generale, bensì da 
misure e proposte di vari uffici di governo esplicitamente volte alla realizzazione degli 
obiettivi. Con una ricerca simile sul sito del governo italiano (governo.it), i risultati 
sono alquanto diversi: meno di una decina per le diciture “SDG” o “Agenda 2030” e solo 
40 per la dicitura “obiettivi di sviluppo sostenibile”, di cui alcuni non sono affatto 
relazionati all’Agenda 2030 e la maggior parte si riferisce a eventi dell’ASVIS a cui 
hanno partecipato membri del governo, non a iniziative del governo stesso.  
 Degli undici Ministeri che fanno parte della Commissione, tutti i siti web 
producono risultati effettuando una ricerca per il termine “SDGs”, ma tra essi si 
distingue il Ministero degli Affari Esteri, il quale vi dedica una pagina apposita a cui si 
può accedere attraverso un link situato nella pagina principale del sito mofa.go.jp. 
Infatti, gli SDG vengono elencati tra i “topics” di cui si occupa il MOFA, e questo link 
rimanda alla “Japan SDGs Action Platform”. Tuttavia, quanto detto è valido solo per la 
pagina in giapponese, mentre cambiando la lingua all’inglese gli SDG spariscono dalla 
lista di “topics” (anche se la “Japan SDGs Action Platform” è disponibile anche in 
inglese). 
 Lo scopo di questo portale è descritto così: «Questa piattaforma opera con lo 
scopo di presentare una vasta gamma di iniziative relazionate agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile diffusi nella società». Le quattro sezioni del menù sono: “Cosa sono gli 
SDG?”, “Le iniziative del governo giapponese”, “Esempi di iniziative”, “Japan SDGs 
Award”.175 Dopo una serie di link riguardanti le ultime novità e le iniziative più recenti 
del governo, è ben visibile il tasto che rimanda all’account Twitter del MOFA dedicato 
agli SDG, @SDGs_MOFA_JAPAN. Twitter, infatti, è il social media più usato in Giappone 
(si stima che nel 2018 gli utenti attivi ogni mese fossero 45 milioni, contro i 29 milioni 

 
174 Ultima consultazione a gennaio 2020 
175 Ministry of Foreign Affairs, “Japan SDGs Action Platform”, 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html , consultato il 28/05/2019 
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di Instagram e i 28 milioni di Facebook).176 Creato nel 2017, questo è uno dei pochi 
account ufficiali dedicati all’andamento dell’Agenda 2030 in uno specifico paese177 e si 
occupa della pubblicazione di informazioni riguardo a eventi e novità relativi agli SDG. 
È interessante notare che, secondo uno strumento online che permette di calcolare la 
popolarità degli hashtag su Twitter, il giapponese è la seconda lingua più usata nei 
tweet che includono l’hashtag “#SDGs”.  
 

 
Figura 16: Top 6 delle lingue più usate per parlare di SDG su Twitter178 

 
 Un altro social media che il Ministero degli Affari Esteri utilizza per la 
promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile è YouTube. Sul canale ufficiale del 
MOFA179 si possono guardare video dedicati alla diffusione degli SDG, tra cui una breve 
canzone interpretata da Piko Tarō, un cantante giapponese recentemente divenuto 
famoso anche all’estero180, nonché alla descrizione di alcuni esempi di azioni che 
aziende, governi locali e altri stakeholder stanno già intraprendendo per aiutare nel 

 
176 Caylon NEELY, “Japan’s Top Social Media Networks for 2019”, in HumbleBunny.com, 28 gennaio 2019 
https://www.humblebunny.com/japans-top-social-media-networks-for-2019/ , consultato il 28/05/2019 
177 Cercando gli account che includano la dicitura “SDGs” nel nome utente, l’unico altro paese con un account 
verificato è la Spagna, poi si trovano account non verificati di Indonesia, Tunisia, Pakistan e Bielorussia (ultima 
ricerca effettuata il 28/05/2019) 
178 Dal sito www.hashtagify.me , ricercando “sdgs” https://hashtagify.me/hashtag/sdgs , ultima ricerca 
effettuata il 03/12/2019 
179 https://www.youtube.com/user/mofachannel/   
180 Dalla descrizione del video:「⽇本でも世界でも⼈気のあるグローバルシンガーソングライター」
“Nihon demo sekaidemo ninki no aru gurobāru singā songuraitā” (Cantautore globale famoso in Giappone e nel 
mondo), “Piko Tarō x Gaimushō (SDGs) ~ PPAP ~” (Piko Tarō x Ministero degli Affari Esteri (SDGs) ~ PPAP ~), 6 
luglio 2017, YouTube https://www.youtube.com/watch?v=H5l9RHeATl0 , consultato il 28/05/2019 
「ピコ太郎 x外務省（SDGs）~PPAP~」 
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raggiungimento degli obiettivi. Un altro canale YouTube che si sta impegnando per la 
sensibilizzazione agli SDG, e il quale ha potuto contare anche sulla partecipazione 
dell’ex Ministro degli Esteri Kōno Tarō a uno dei video dedicati all’Agenda 2030, è il 
canale ufficiale di Hello Kitty.181 Qui è disponibile un’intera serie intitolata “SDGs ōen 
@ harō kiti channeru” (Supporto agli SDG sul canale di Hello Kitty). Attualmente, la 
serie comprende quattordici video, e lo scopo è quello di spiegare questo tema in modo 
facile e intuitivo. In ogni video, Hello Kitty visita luoghi, eventi o persone relazionati 
ai goal: ad esempio, nel primo video si trova a bordo di un bus adibito a ufficio turistico 
di fronte alla stazione di Shibuya, intitolato “Hello Kitty, Hello Diversity”, all’interno 
del quale si possono leggere informazioni sugli SDG; qui, intervista brevemente il 
sindaco (kuchō) di Shibuya per sapere il motivo che ha portato alla sua decisione di 
impegnarsi attivamente per l’Agenda 2030. 182  L’ex Ministro degli Esteri (attuale 
Ministro della Difesa) appare nel video numero 7, nel quale Hello Kitty si reca al 
Ministero per intervistare Kōno riguardo al ruolo del MOFA negli SDG e per farsi 
spiegare quali azioni stia intraprendendo concretamente. Kōno nomina la 
Commissione per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile quale organo di 
governo specializzato nel tema, e in risposta alla domanda sulle azioni concrete 
apporta l’esempio della lotta all’inquinamento da microplastiche dell’oceano. Kitty 
domanda anche cosa possano fare le singole persone per aiutare e il ministro risponde 
menzionando l’importanza della raccolta differenziata e dell’impegno nell’evitare 
l’utilizzo di oggetti di plastica monouso non necessari.183 Alla fine di ogni video, Kitty 
canta una canzone che di volta in volta viene modificata in base all’obiettivo usato 
come tema centrale in quel video.  Questo canale di YouTube conta su oltre 227.000 
iscritti, un numero molto maggiore rispetto ai 27.000 iscritti al canale del Ministero 
degli Affari Esteri, e ogni video appartenente alla serie sugli SDG ha raggiunto, al 
momento della scrittura, tra le 15.000 e le 200.000 visualizzazioni, dunque si può 

 
181 https://www.youtube.com/channel/UCyof-1Ko_jy2sOtivyTpc4Q  
182 “SDGstte shitteru? [Harō Kiti SDGs ōen Vol.1]” (Conosci gli SDG? [Il supporto di Hello Kitty agli SDG, Vol.1]), 
20 settembre 2018, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=TsdxJzwryXQ&list=PLBJ-
cWZxdnYeWRdNvO0hWmSicT4nex5Pr&index=1 , consultato il 28/05/2019 
「SDGs って知ってる？［ハローキティ SDGs応援 Vol.1］」  
183 “Tarō! Kiti desu! [Harō Kiti SDGs ōen Vol.7]” (È Tarō Kitty! [Il supporto di Hello Kitty agli SDG, Vol.7]), 28 
marzo 2019, YouTube https://www.youtube.com/watch?v=jBaMJixJVVo&list=PLBJ-
cWZxdnYeWRdNvO0hWmSicT4nex5Pr&index=7 , consultato il 28/05/2019 
「タロー！キティです！［ハローキティ SDGs応援 Vol.7］」 
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concludere che sia certamente uno strumento utile per la sensibilizzazione dei cittadini, 
soprattutto le generazioni più giovani.  
 Per quanto riguarda il sito del Governo giapponese, japan.go.jp, nel menù 
principale non è presente un rimando specifico agli SDG, tuttavia nel menù in fondo 
alla pagina si può trovare la dicitura “Side by Side: Partnership for Sustainable 
Development” sotto alla categoria “International Development”. Aprendo questo 
collegamento, gli SDG vengono menzionati direttamente in uno dei titoli, “No One Will 
Be Left Behind: SDGs and Japan”. Qui viene fornita una breve descrizione dell’Agenda 
2030 ed è menzionata la Commissione per la promozione degli obiettivi; tuttavia, 
questa pagina del sito è dedicata al lavoro di partnership e assistenza che il Giappone 
svolge per lo sviluppo di altri paesi, dunque non si può considerare come una pagina 
dedicata agli obiettivi nella loro interezza. Va anche notato, però, che questo sito è 
rivolto a lettori stranieri, non giapponesi, in quanto è tutto in inglese e non è presente 
l’opzione per cambiare la lingua in giapponese. 184  Dunque, non è la piattaforma 
migliore da utilizzare per la sensibilizzazione della popolazione giapponese.  
 

 2.3.3 I partiti 
 I partiti che prenderò in considerazione sono quelli più rappresentati nelle due 
camere del Parlamento giapponese (Camera dei Rappresentanti, o Camera Bassa, e 
Camera dei Consiglieri, o Camera Alta): il Partito Liberal Democratico, partito di 
maggioranza (LDP o Jimintō), il Kōmeitō, il Kokumin Minshutō, il Rikken Minshutō, il 
Partito Comunista (JCP) e il Nippon Ishin No Kai (anche detto Japanese Innovation 
Party).185 Inoltre, menzionerò brevemente il Kibō no Tō e il Partito Social Democratico 
(Shakai Minshutō). 
 Innanzitutto, serve specificare che attualmente la coalizione di governo in 
Giappone è formata dal Jimintō, partito di maggioranza di cui è membro il Primo 
Ministro Abe, e il Kōmeitō, un partito minore che però fa parte di questa coalizione dal 

 
184 “The Government of Japan”, www.japan.go.jp , consultato il 31/05/2019 
185 Lista dei membri della Camera dei Consiglieri e relativa appartenenza: “House of Councillors, The National 
Diet of Japan” http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/eng/members/index.htm , consultato il 
31/05/2019; lista dei membri della Camera dei Rappresentanti e relativa appartenenza: “The House of 
Representatives, Japan” http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/officer.htm , 
consultato il 31/05/2019 
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2012, anno di elezione di Abe, e già aveva partecipato a una coalizione di governo con 
il Jimintō dal 1999 al 2009.186 
Gli attuali ministri sono tutti membri del LDP tranne Akaba, responsabile del Ministero 
del Territorio, delle Infrastrutture e del Turismo, membro del Kōmeitō.187 Come detto 
in precedenza, il sito internet di ogni ministero affronta il tema degli SDG – seppure in 
diverse misure – e tutti i Ministri fanno parte del Quartier generale per la promozione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile; dunque, è chiaro che entrambi i partiti facenti 
parte della coalizione di governo abbiano una strategia relativa all’Agenda 2030. È 
però interessante notare la diversa rilevanza che i due partiti riservano a questo tema 
sui rispettivi siti internet.  
 Nel sito del Jimintō, jimin.jp, la ricerca “SDGs” produce solo 8 risultati. Due di 
questi sono le trascrizioni di altrettanti discorsi diplomatici dell’ex Ministro degli 
Esteri Kōno, il primo risalente al 22 gennaio 2018 e il secondo al 28 gennaio 2019. Nel 
primo, Kōno ribadisce la necessità per il Giappone di impegnarsi nella realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile seguendo i Principi Guida già menzionati, allo 
scopo di mantenere la pace e la tranquillità mondiali: 

 
Per la pace e la tranquillità del mondo, sono necessarie misure indirizzate ai 
problemi dello sviluppo. Il Giappone, seguendo i Principi Guida per l’impegno allo 
sviluppo, utilizza gli ODA [official development assistance] in modo attivo e 
strategico per la pace, la tranquillità e la prosperità della comunità internazionale, 
nonché per la protezione degli interessi nazionali del Giappone, verso cui tutti, dal 
governo ai cittadini, dovrebbero impegnarsi. Proseguiremo con ancora più sforzi nel 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sia all’interno del paese, 

sia all’estero.188 

 

 Nel secondo discorso, più recente, Kōno dedica più spazio agli SDG. Inizia con il 
ribadire l’intenzione del Giappone di farsi leader della costruzione di una società 
basata sul concetto di “nessuno viene lasciato indietro” (“dare hitori torinokosanai”), 

 
186 “History”, in Komei.or.jp https://www.komei.or.jp/en/about/history.html , consultato il 31/05/2019 
187 “Prime Minister of Japan and His Cabinet: List of Ministers” 
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/meibo/daijin/index_e.html , consultato il 03/12/2019, dati aggiornati al 
25/10/2019 
188 “Dai hyakukyūjūrokkai kokkai ni okeru Kōno gaimu daijin no gaikōenzetsu” (il centonovantaseiesimo discorso 
diplomatico del Ministro degli Esteri Kōno), in Jimin.jp, 22 gennaio 2018 
https://www.jimin.jp/news/parliament/136560.html , consultato il 31/05/2019 
「第１９６回国会における河野外務⼤⾂の外交演説」、⾃⺠党、２０１８年１⽉２２⽇ 
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poi prosegue elencando vari temi da affrontare per raggiungere questo scopo, come il 
cambiamento climatico, il problema della plastica negli oceani e la necessità di una 
copertura sanitaria universale, manifestando l’intenzione di affrontarli durante il 
summit del G20 a Osaka. Tuttavia, il ministro menziona anche la mancanza dei fondi 
necessari per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda entro il 2030. Per colmare questo 
gap, che dice ammonti a 2,5 miliardi di miliardi di dollari l’anno, sarebbero necessari 
meccanismi innovativi di raccolta fondi, e in particolare si appella alle persone che 
hanno beneficiato maggiormente della globalizzazione perché donino parte dei loro 
profitti alle organizzazioni internazionali. Molta attenzione è anche dedicata agli ODA, 
che Kōno si impegna a continuare a fornire, nel limite delle possibilità del Giappone.189 
 Un altro dei risultati è nuovamente un discorso, stavolta di Nakanishi Hiroaki, 
attuale presidente della multinazionale Hitachi, nonché della Federazione delle 
organizzazioni economiche del Giappone (Keidanren), tenuto nel 2019 alla 
convenzione del partito, in cui Nakanishi parla della necessità di unire le forze del 
governo e dell’economia in un “anno storico” che offrirà al Giappone due occasioni – 
il summit di Osaka e la Coppa del mondo di rugby – di mostrare al mondo un nuovo 
modo di perseguire la crescita. In questo discorso, Nakanishi non parla direttamente 
degli SDG, ma li nomina in un passaggio in cui sottolinea l’importanza di realizzare una 
“Società 5.0” che contribuisca al loro raggiungimento. 190  Questo dimostra che la 
conoscenza dei goal dell’Agenda 2030 è sufficientemente diffusa da poter utilizzarli in 
discorsi ufficiali come esempio di obiettivi da porsi per il futuro, senza la necessità di 
spiegarne il contenuto.  
 I restanti risultati includono, tra gli altri, un riassunto della partecipazione al 
G20 di Buenos Aires, durante il quale sono stati affrontati temi anche relazionati agli 
SDG, per cui la delegazione giapponese avrebbe condotto la discussione tra i leader191, 

 
189 “Dai hyakukyūjūhachikai kokkai ni okeru Kōno gaimu daijin no gaikōenzetsu” (il centonovantottesimo 
discorso diplomatico del Ministro degli Esteri Kōno), in Jimin.jp, 28 gennaio 2019 
https://www.jimin.jp/news/parliament/138851.html , consultato il 1/06/2019 
「第１９８回国会における河野外務⼤⾂の外交演説」、⾃⺠党、２０１９年１⽉２８⽇ 
190 “Raihin aisatsu (yōshi) Nakanishi Hiroaki nihonkeizai dantai rengōkai kaichō” (Riassunto del discorso 
dell’ospite, Nakanishi Hiroaki, Presidente della Federazione delle organizzazioni economiche del Giappone), 
2019, in Jimin.jp https://www.jimin.jp/aboutus/convention/86/138943.html , consultato il 1/06/2019 
「来賓挨拶<要旨> 中⻄ 宏明 ⽇本経済団体連合会会⻑」、⾃⺠党、２０１９年 
191 “Mēru magajin, 2018.12.7 Vol.857”, in Jimin.jp, 7 dicembre 2018 
https://www.jimin.jp/involved/mailmagazine/backnumber/138626.html , consultato il 1/06/2019. 
「メールマガジン 2018.12.7 Vol.857」、⾃⺠党、２０１８年１２⽉７⽇ 
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un annuncio riguardo all’apparizione di Uekawa Yoko (Camera dei Rappresentanti) in 
un programma televisivo sul tema “Qual è l’impatto degli SDG sul mercato?”192 e un 
articolo riguardo al budget dell’anno fiscale 2018, in cui viene riferita la richiesta di 
fondi per 1,18 miliardi di yen per il progetto di promozione degli SDG da parte delle 
amministrazioni locali per la rivitalizzazione regionale.193 
 I risultati più significativi sono decisamente quelli riguardanti i discorsi dell’ex 
Ministro degli Esteri. È infatti questo il ministero più coinvolto nel perseguimento 
degli SDG e, come già menzionato, nel sito web specifico del MOFA, nonché su altri canali 
mediatici, l’attenzione all’Agenda 2030 è molto maggiore rispetto alla media. Si può 
dedurre che il sito del Jimintō non venga ritenuto così fondamentale, in quanto questo 
partito è al governo dal 2012, e prima di allora lo era stato ancora più a lungo fino al 
2009: i siti dei Ministeri, quindi, vengono gestiti dal LDP da tanto tempo e, 
probabilmente, utilizzarli in modo specifico per descrivere il lavoro di ogni Ministero 
è ritenuto più efficace rispetto al dare un’idea di insieme delle politiche del partito su 
un sito comune. Si può immaginare che se il Giappone fosse soggetto a cambi di 
governo più frequenti, come nel caso italiano, questa situazione non si verificherebbe, 
in quanto in corrispondenza di ogni cambio di governo la gestione dei siti dei Ministeri 
passerebbe da un partito all’altro, rendendo più necessario l’utilizzo della pagina 
comune del Jimintō.  
 Ciò sembra confermato dal sito del Kōmeitō. Pur essendo al governo in 
coalizione con il Jimintō, solo un ministero è assegnato al Kōmeitō: il MLIT. La 
maggiore differenza rispetto al sito del LDP, per quanto riguarda i risultati della ricerca 
“SDGs”, non è solo il numero più alto, ma soprattutto il tipo di documenti in cui questa 
dicitura appare. Se nel sito del Jimintō, infatti, si trovava per lo più in trascrizioni di 
discorsi, qui è presente in documenti riguardo alle politiche del Kōmeitō. Gli obiettivi 
sono nominati, ad esempio, nel “Manifesto dei bambini”, risalente al 2017 ma ancora 

 
192 “Media shutsuen jōhō” (Annuncio di apparizione mediatica), s.d., in Jimin.jp, 
https://www.jimin.jp/activity/media/139107.html , consultato il 1/06/2019 
「メディア出演情報」、⾃⺠党 
193 “Heisei 30 nendo yosan gaisanyōkyū omona kōmoku to naiyō – ‘hatarakikata kaikaku’ ‘jindukuri’ shokadaini 
zenryoku” (Richiesta di stanziamenti di bilancio per l’anno fiscale 2018, voci principali ‘riforma dello stile 
lavorativo’, ‘costruzione della persona’, impegno in vari temi), 11 settembre 2017, in Jimin.jp, 
https://www.jimin.jp/news/policy/135708.html , consultato il 1/06/2019 
『平成３０年度予算概算要求 主な項⽬と内容―「働き⽅改⾰」「⼈づくり」―諸課題に全⼒』、⾃
⺠党、２０１７年９⽉１１⽇ 
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presente nella pagina dedicata alle politiche. Qui viene fornita una breve e chiara 
spiegazione degli SDG, diretta appunto ai bambini.194 Nei manifesti che descrivono la 
visione politica del Kōmeitō, disponibili per gli anni 2016 e 2017, gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 sono ampiamente discussi. In quello più recente è presente un 
paragrafo intitolato “L’impegno per la realizzazione degli SDG in base all’ideale della 
protezione della sicurezza umana”. A questo proposito viene menzionata l’importanza 
dell’uso strategico degli ODA, il supporto allo sviluppo in Africa attraverso, ad esempio, 
l’attuazione della Dichiarazione di Nairobi prodotta durante la sesta edizione della 
TICAD (Tokyo International Conference on African Development) e il supporto al 
Medio Oriente grazie anche all’apertura di programmi di scambio per studenti siriani; 
viene infine ribadita l’intenzione della Commissione per la promozione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile di cooperare con vari stakeholder per progredire 
nell’implementazione dell’Agenda. 195  Inoltre, il Kōmeitō si è dotato del proprio 
Comitato di Promozione degli SDG, presieduto da Taniai Masaaki; il 14 febbraio 2018, 
in occasione dell’incontro del Comitato con i vincitori della prima edizione dei Japan 
SDG Award, il rappresentante del Kōmeitō, Yamaguchi Natsuo, si è espresso riguardo 
al collegamento che esiste tra i goal e la visione del partito: 
 

Yamaguchi stressed that the SDG’s emphasis on ensuring that no one is left behind 
is directly aligned with Komeito’s humanistic principles that “assign the highest 
importance on life, living and the right to survival.” As such, the party will work to 
advance awareness of the SDGS to throughout international society.196 
 

 Anche nel 2019, precisamente il 20 febbraio, il Comitato ha incontrato i 
vincitori della seconda edizione dei premi, e in tale occasione Yamaguchi ha voluto 
menzionare la relazione tra l’ideale degli SDG, “non lasciare nessuno indietro” e quello 
del Kōmeitō, “dare importanza alle singole voci”.197 

 
194 “Kodomo Manifesuto 2017” (Manifesto dei bambini 2017), in Komei.or.jp, 2017 
https://www.komei.or.jp/campaign/shuin2017/kodomo-manifest/ , consultato il 1/06/2019 
「こどもマニフェスト２０１７」、公明党、２０１７年 
195 “Manifesto 2017, Shūinsen jūtenseisaku”, in Komei.or.jp, 2017 
https://www.komei.or.jp/campaign/shuin2017/manifesto/manifesto2017.pdf, p. 20, consultato il 1/06/2019
「Manifesto 2017, 衆院選 重点政策」、公明党、２０１７年 
196 “Komeito commits to strenghtening promotion of SDGs”, in Komei.or.jp, 15 febbraio 2018, 
https://www.komei.or.jp/en/news/detail/20180215_27878, consultato il 1/06/2019 
197 “’SDGs senshinkoku’ he tomoni” (Insieme verso l’essere un paese avanzato negli SDG), in Komei.or.jp, 21 
febbraio 2019 https://www.komei.or.jp/komeinews/p22689/, consultato il 1/06/2019 
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 È dunque evidente la differenza tra l’utilizzo che i due partiti finora considerati 
fanno del proprio sito internet, nonostante facciano entrambi parte della coalizione di 
governo: il Kōmeitō rimane pur sempre un partito minoritario, quindi la necessità di 
spiegare in modo approfondito le proprie politiche, appellandosi anche a ideali 
condivisibili da tutti come gli SDG, è maggiore rispetto a quella del Jimintō, sebbene 
quest’ultimo sia il partito con più possibilità di influenzare in modo concreto 
l’andamento del Giappone nel perseguimento degli obiettivi, essendo il partito di 
maggioranza, responsabile della maggior parte dei ministeri. 
 Per quanto riguarda i partiti di opposizione, verranno considerati il Kokumin 
Minshutō e il Rikken Minshutō, due partiti nati dalla divisione nel 2017 dell’allora 
principale partito di opposizione, il Partito Democratico (Minshintō), il partito 
comunista giapponese, che è il partito più antico nella Dieta, il Nippon Ishin no Kai, 
un partito sviluppatosi dall’espansione a livello nazionale del partito locale Ōsaka Ishin 
no Kai, nato nel 2015, il Kibō no Tō (partito della speranza), un partito minore di 
posizioni conservatrici attualmente in coalizione con il Nippon Ishin no Kai, e infine il 
Partito Socialdemocratico (Shakai Minshutō), il quale storicamente fu il principale 
partito di opposizione del Jimintō (ancora sotto al nome di Partito Socialista), ma che 
ha iniziato a perdere membri a partire dalla fondazione del Partito Democratico fino 
ad arrivare all’attuale situazione in cui possiede pochissimi seggi nella Dieta 
nazionale.198 
 Nel sito del Kokumin Minshutō (Partito Popolare Democratico) non sono 
presenti riferimenti specifici agli SDG. Aprendo la pagina del menù dedicata alle 
informazioni di base sul partito, “Tō kihon jōhō”, dove vengono elencati i punti 
principali del loro programma, non solo non vengono menzionati gli obiettivi 
dell’Agenda 2030, ma anche la dicitura “sviluppo sostenibile” non appare. L’aggettivo 
“sostenibile” viene utilizzato solo in relazione all’intenzione di costruire un’economia 
sostenibile.199 Anche le pagine più specifiche riguardo alle politiche del partito non 
fanno riferimento agli SDG o allo sviluppo sostenibile; si ottengono però nove risultati 
ricercando la parola “SDGs” all’interno del sito. Il primo e il secondo risultato 

 
『「SDGs先進国」へ共に』、公明党、２０１９年２⽉２１⽇ 
198 Per più informazioni sui partiti giapponesi e la loro storia si veda, ad esempio: McCall ROSENBLUTH, Francis; 
Michael F. THIES, Japan Transformed: Political Change and Economic Restructuring, Princeton e Oxford, 
Princeton University Press, 2010 
199 “Kihon rinen”, (Ideali di base), in Dpfp.or.jp, https://www.dpfp.or.jp/about-dpfp, consultato il 03/12/2019. 
「基本理念」、国⺠⺠主党 
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riguardano un discorso diretto ad Abe di Tamaki Yūichirō, leader del Kokumin 
Minshutō, risalente alla sessione plenaria della Camera dei Rappresentanti del 29 
ottobre 2018: vengono fornite la versione integrale e la versione abbreviata. Tamaki 
lamenta, tra le altre cose, il fallimento della strategia utilizzata nei confronti di Trump 
e sostiene la necessità di basare la politica del libero scambio economico sugli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU. 200  Un terzo risultato è un articolo riguardo 
all’incontro informale tra il Kokumin Minshutō e la Nihon Seikyōren, l’Associazione 
giapponese dei consumatori, che ha avuto luogo il 22 novembre 2018. Tuttavia, qui gli 
SDG vengono solo brevemente menzionati da Honda, il presidente della Nihon 
Seikyōren, tra le iniziative adottate dall’Associazione.201 Il risultato forse più rilevante, 
però, riguarda la prima edizione del workshop sugli SDG organizzato a livello nazionale 
proprio dal partito, tenutasi il 23 agosto 2019 e che ha visto la partecipazione di circa 
60 persone.202 Nonostante la brevità dell’articolo e la poca risonanza dell’evento, a cui 
non sembrano aver partecipato molte persone e del quale non si è parlato al di fuori 
del sito del partito, l’iniziativa di organizzare un workshop specifico sul tema dimostra 
una certa attenzione e volontà di associarsi agli SDG nonostante sia il Jimintō il 
principale partito impegnato concretamente nell'implementazione dell’Agenda, in 
qualità di partito di maggioranza sin dalla sua adozione. L’intenzione del Kokumin 
Minshutō di basare la propria politica sugli obiettivi dell’Agenda 2030 o di utilizzarli 
per la comunicazione con il pubblico riguardo ai propri ideali e programmi è quindi 
ambigua: da un lato si osserva un graduale tentativo di avvicinarsi al tema, dall’altro 

 
200 “(Shūin Honkaigi) Tamaki Yūichirō daihyō, ‘nichibei chiikyōtei no kaitei’ nado nitsuite Abesōrini daihyō 
shitsumon” (Sessione Plenaria della Camera dei Rappresentanti - Domanda di rappresentanza di Tamaki Yūichirō 
al governo Abe riguardo alla revisione dell’accordo sullo stato delle forze tra Giappone e Stati Uniti), in 
Dpfp.or.jp, 22 ottobre 2018, https://www.dpfp.or.jp/article/200730/, consultato il 1/06/2019 
［衆院本会議］⽟⽊雄⼀郎代表、「⽇⽶地位協定の改定」等について安倍総理に代表質問 、国⺠⺠
主党、２０１８年１０⽉２９⽇ 
201 “Kokumin Minshutō to Nihon Seikyōren no kondankai kaisai” (Apertura dell’incontro informale tra il Kokumin 
Minshutō e la Nihon Seikyōren), 22 ottobre 2019, Dpfp.or.jp, https://www.dpfp.or.jp/article/200837/, 
consultato il 1/06/2019 
「国⺠⺠主党と⽇本⽣協連との懇談会開催 」、国⺠⺠主党、２０１９年１０⽉２２⽇ 
202 “SDGs (jizoku kanōna kaihatsu mokuhyō) wākushoppu wo 2019 kokumin minshutō zenkoku seinen daikai de 
kaisai” (Apertura del workshop del Partito Popolare Democratico sugli SDGs del 2019 per l’incontro di giovani di 
tutto il paese), 23 agosto 2019, Dpfp.or.jp, https://bit.ly/2DBzQ0V consultato il 03/12/2019 
「SDGs（持続可能な開発⽬標）ワークショップを２０１９国⺠⺠主党全国⻘年⼤会で開催」、国⺠
⺠主党、２０１９年８⽉２３⽇ 
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non si può definirlo centrale, vista la scarsa presenza dello stesso nel sito ufficiale del 
partito. 

Anche sul sito ufficiale del Rikken Minshutō non sono presenti rimandi specifici 
agli SDG, ad esempio non appaiono nel “messaggio” del leader del partito Edano Yukio 
indirizzato ai lettori; tuttavia, alla voce del menù dedicata alle politiche del partito 
viene nominata la necessità di creare una società sostenibile, nonché di un sistema di 
sicurezza sociale sostenibile. Anche se non vengono menzionati direttamente gli 
obiettivi dell’Agenda 2030, la visione descritta si avvicina di più a quella auspicata 
dalle Nazioni Unite in quanto l’aggettivo “sostenibile” non viene associato solo 
all’economia, come nel caso del Kokumin Minshutō, ma a tutta la società. Inoltre, 
ricercando il termine “SDGs”, i risultati sono più numerosi rispetto al partito 
precedentemente considerato. Tra questi, il più significativo riguarda una riunione di 
partito tenutasi il 15 marzo 2018 per affrontare nello specifico il tema degli SDG, in 
presenza di vari stakeholder, i quali hanno riferito su diversi temi, tra cui la povertà 
all’interno del Giappone e all’estero, i problemi climatici e la relazione tra commercio, 
diritti umani e filiere responsabili. 203  Ciononostante, nelle pagine dedicate al 
programma politico del Rikken Minshutō non vengono mai menzionati i goal. Sembra 
quindi che anche questo partito non ritenga particolarmente utile l’utilizzo degli SDG 
come punto di riferimento per la propria comunicazione politica. 
 Anche il sito del Partito Comunista giapponese non sembra dedicare molto 
spazio agli SDG, e utilizzandoli come termine di ricerca si ottengono solo tre risultati, 
di cui il più recente è un riassunto delle politiche proposte in tutti i campi per le elezioni 
della Camera dei Rappresentanti del 2019, il secondo riguarda le elezioni generali del 
2017 e l’ultimo le elezioni della Camera dei Consiglieri del 2016. Tuttavia, pur essendo 
solo tre risultati, lo spazio in essi dedicato ai goal è ampio e dettagliato. In tutti i tre 
casi è infatti presente una sezione intitolata “Promozione della cooperazione 
economica basata sugli SDG e costruzione di un sistema di attuazione per la 
partecipazione dei cittadini” in cui gli SDG, il loro scopo e la loro storia vengono 
descritti nel dettaglio. Il JCP critica duramente il governo Abe per alcune misure che, 
secondo il partito comunista, sono controproducenti per il raggiungimento dei goal, e 
propone alcune modifiche che ritiene necessarie: ad esempio, sostiene che 

 
203 “SDGs nikansuru kaigō wo kaisai” (Apertura dell’incontro riguardante gli SDG), in cdp-japan.jp, 15 marzo 2018 
https://cdp-japan.jp/news/20180315_0003, consultato il 1/06/2019 
「SDGs に関する会合を開催」、⽴憲⺠主党、２０１８年３⽉１５⽇ 
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l’esportazione di energia termica a carbone sia controproducente per le misure contro 
il surriscaldamento globale, nonché contraria ai diritti umani e agli interessi degli 
stakeholder in Africa, chiede che venga interrotto l’utilizzo dell’energia nucleare e 
critica l’Abenomics per aver fatto aumentare le disuguaglianze e la povertà. 204  Il 
partito comunista, quindi, si espone in modo chiaro riguardo agli SDG, ma non si può 
affermare che utilizzi l’Agenda 2030 come base per le proprie politiche, in quanto 
questa non viene menzionata altrove nel sito, se non in questi casi in cui sembra per lo 
più strumentale alle critiche che il JCP vuole muovere al Jimintō. 
 Anche il Nippon Ishin no Kai non presenta alcun riferimento specifico agli SDG 
nelle pagine del sito ufficiale dedicate alla propria visione e alle politiche proposte. Qui, 
nemmeno la parola “sostenibile” appare in alcuno dei sette punti riassuntivi. Anche il 
Kibō no Tō, il quale attualmente si trova in coalizione con il Nippon Ishin no Kai, non 
menziona affatto gli SDG, in alcuna parte del proprio sito. In questo caso, la parola 
“sostenibile” viene utilizzata solo una volta, nella pagina dedicata ai punti principali 
del programma, in relazione all’intenzione di “costruire una società sostenibile”, 
affermazione che rimane però alquanto astratta.205 Si può quindi dedurre che questi 
due partiti non ritengano che l’Agenda 2030 sia significativa o meritevole di attenzione 
politica. 
 Infine, vale la pena menzionare il Partito Socialdemocratico, nonostante il poco 
influente numero di seggi che possiede all’interno della Dieta. Infatti, nel recente 
documento riguardante il programma per le elezioni comunali del 2019 proposto dal 
Shakai Minshutō, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU sono ampiamente 
discussi in relazione alla volontà del partito di creare un tipo di città che permetta alla 
vita di “brillare”. In particolare, viene spiegato il collegamento tra l’obiettivo 11 sulle 
città e le comunità sostenibili: nella loro visione, questo obiettivo include lo sviluppo 
di politiche per la rivitalizzazione regionale, la pianificazione urbana, i trasporti, la 
politica industriale, l’ambiente, il benessere e l’istruzione.206 Sebbene non esista una 

 
204 “2017 sōsenkyo / kaku bunya no seisaku” (Elezioni generali 2017/ Misure in tutti i campi), in Jcp.or.jp, ottobre 
2017, https://www.jcp.or.jp/web_policy/2017/10/2017-61-oda.html , consultato il 1/06/2019 
「２０１７総選挙/各分野の政策」、⽇本共産党、２０１７年１０⽉ 
205 “Ooduna” (Punti principali), in Kibounotou.jp, https://kibounotou.jp/about/platform , consultato il 4/06/2019 
「⼤綱」、希望の党 
206 “Tōitsu jichitai senkyo 2019 senkyo seisakushū” (Raccolta di politiche per le elezioni municipali unificate del 
2019), in www5.sdp.or.jp, 2019 http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/2019/2019.pdf, p. 32, consultato il 
4 giugno 2019 
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pagina generale che raccoglie tutte le proposte del Partito Socialdemocratico, è 
possibile visualizzare le proposte relative a ogni elezione; ad esempio, in occasione 
delle elezioni del 2017 per la Camera dei Rappresentanti il Shakai Minshutō si 
esprimeva così riguardo agli SDG: 
 

Applicando il pensiero “nessuno viene lasciato indietro” adottato nel 2015 dalle 
Nazioni Unite con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sia nella politica interna, 
sia nella cooperazione internazionale, [vogliamo] adottare misure per porre fine alla 
povertà e alla fame, lavorare per l’istruzione di base per tutti e per un sistema di 
assistenza sanitaria universale e promuovere l’uguaglianza di genere. Puntiamo alla 

realizzazione di “un mondo e un Giappone sostenibili”. 207 

 

 Insieme al Kōmeitō, quindi, il Shakai Minshutō sembra essere il partito che più 
utilizza riferimenti agli obiettivi dell’ONU nella propria comunicazione. La pagina che 
contiene tutti i riferimenti alle proposte delle passate elezioni presenta anche una 
breve introduzione riguardo alla visione del partito, che assomiglia molto al concetto 
di “nessuno viene lasciato indietro” promosso dagli SDG: «costruiamo una società in 
cui ogni “persona” possa vivere come “persona” e farlo in serenità.»208 
 In conclusione, i partiti che più sottolineano i collegamenti delle proprie 
proposte politiche con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sono i due partiti di governo (il 
Kōmeitō tramite il proprio sito, mentre il Jimintō principalmente attraverso i siti 
specifici dei vari ministeri) e il Partito Socialdemocratico, la cui ideologia è forse la più 
vicina ai goal. Si potrebbe attribuire questa situazione al fatto che dal 2015, data di 
adozione degli SDG, gli equilibri di potere all’interno della Dieta nazionale giapponese 
non siano cambiati: non solo è rimasta la stessa coalizione al governo, ma anche il 
Primo Ministro non è cambiato, il quale è anche il Presidente della Commissione 
dedicata alla promozione degli obiettivi in Giappone. Dunque, per tutta l’esistenza 
dell’Agenda 2030, la sua applicazione è stata responsabilità dello stesso partito, il che 
ha probabilmente portato il LDP a identificare molte delle proprie politiche con i goal, 

 
「統⼀⾃治体選挙２０１９選挙対策集」、社会⺠主党、２０１９年 
207 “2017nen shūinsen senkyo kōyaku” (Impegno pubblico per le elezioni della Camera dei Rappresentanti del 
2017), in www5.sdp.or.jp, 2017 http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/2017/commitment.htm, 
consultato il 4 giugno 2019 
「２０１７年衆院選選挙公約」、社会⺠主党、２０１７年 
208 “Taisaku” (Politiche), in www5.sdp.or.jp, http://www5.sdp.or.jp/policy/policy.htm, consultato il 4/06/2019 
「対策」、社会⺠主党 
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mentre potrebbe aver scoraggiato gli altri partiti dall’impegno specifico in tale 
direzione a causa di un’identificazione anche tra Abe e il suo governo con l’ufficio 
dedicatovi (eccezion fatta per il Shakai Minshutō, la cui ideologia, come detto, è molto 
affine a quella dell’Agenda).  

Questi risultati potrebbero far pensare che gli SDG in Giappone non siano molto 
popolari e che quindi le forze politiche non ritengano necessario improntare i propri 
programmi al loro raggiungimento. Ciò sembra però in contrasto con la vastissima 
presenza di riferimenti agli SDG che si trovano, ad esempio, sulle campagne 
pubblicitarie nei mezzi di trasporto pubblico, nelle fiere, nelle conferenze organizzate 
dalle università, e in tantissimi altri eventi e iniziative a livello locale. In dicembre, un 
treno della linea Yamanote, una delle più utilizzate a Tokyo, è stato decorato con i loghi 
dei vari obiettivi e le pubblicità al suo interno sono state tutte dedicate all’Agenda 2030. 
In seguito, alcuni esempi fotografati a Tokyo, Kyoto e Yokohama: 
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Da sinistra in alto: intervento di Robin Lewis (Social Innovation Japan) alla conferenza “CSR and the SDGs”, 21/05/2019, 

Sophia University, Tokyo; campagna “KyotoSDGs”, 09/06/2019, Kyoto; pubblicità nella stazione di Shibuya, 21/07/2019, 

Tokyo; stand dedicato agli SDG alla Fiera e Forum delle Biblioteche, 14/11/2019, Yokohama; treno a tema SDG della linea 

JR Yamanote a Tokyo, in circolazione da dicembre 2019; Cartelloni davanti all’Università delle Nazioni Unite, Tokyo, 

dicembre 2019. Foto personali. 

Non è infrequente, poi, imbattersi in professori, imprenditori, politici o ospiti 
televisivi che indossano la spilla ufficiale degli obiettivi di sviluppo sostenibile, come 
una sorta di endorsement pubblico da portare in bella vista sulla giacca. Inoltre, Tokyo 
è sede dell’Università delle Nazioni Unite che si occupa proprio di SDG. In generale, 
dunque, se una persona residente in Giappone è interessata all’Agenda 2030, non avrà 
particolari difficoltà nella ricerca di informazioni e di eventi relazionati. Ad esempio, a 
Tokyo ogni mese viene organizzata la SDGS Pitch Night da parte dell’associazione Social 
Innovation Japan,209 occasione che vuole fornire un palco a chiunque ritenga di avere 
un’idea meritevole di essere condivisa nel campo della sostenibilità. Sembra quasi che 
la popolarità degli SDG in quanto tali sia maggiore rispetto alla popolarità del tema 
“sostenibilità” e del contenuto che gli obiettivi rappresentano, come se il fatto stesso 
di avere un obiettivo ben definito, con il rispettivo colore e simbolo, renda più 
interessante questo argomento agli occhi della popolazione giapponese. Questo 
atteggiamento confermerebbe la teoria di Sachs, secondo cui avere obiettivi specifici 
favorisce la mobilitazione sociale.210 Ma questa presenza “fisica” è rispecchiata da una 
diffusione nel sapere comune? Le persone notano davvero tutti questi riferimenti? 

In una breve intervista a Robin Lewis, co-fondatore di Social Innovation Japan, 
è emerso che un altro attore piuttosto importante nella promozione degli SDG è da 
identificare nelle imprese appartenenti al Keidanren (Japan Business Federation), le 

 
209 Social Innovation Japan, “A platform for social action in Japan” https://www.socialinnovationjapan.com/ 
consultato il 03/12/2019 
210 Si veda l’inizio del paragrafo 1.2 
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quali alle volte si spingono fino, a suo dire, a richiedere l’utilizzo della spilla con il logo 
ufficiale ai propri dipendenti. In precedenza era infatti stato nominato l’intervento del 
Presidente Nakanishi al convegno del Partito Liberal Democratico del 2019, in cui 
esprimeva la necessità di unire le forze politiche e delle imprese per creare una “società 
5.0” sulla base degli SDG; esiste addirittura il sito web www.keidanrenSDGs.com, il 
quale raccoglie le varie iniziative dei membri della federazione per promuovere i goal. 
Lewis non crede che tutta la popolazione giapponese in generale sia più consapevole e 
informata sull’Agenda 2030 rispetto alle popolazioni di altri paesi, ma riconosce che 
all’interno di certi circoli la conoscenza dei goal sia piuttosto alta. Tuttavia, lamenta il 
fatto che spesso la promozione degli obiettivi, e anche le azioni concrete messe in atto 
da grandi aziende, possano in realtà nascondere obiettivi promozionali per la propria 
immagine. Infine, nota che il Giappone, pur essendo ricco di esempi di good practices 
e di innovazioni importanti (menziona, ad esempio, il campo dell’agricoltura e della 
sanità), purtroppo non stia trasferendo molte di queste conoscenze e capacità 
all’estero,211 come rilevato anche dall’insufficienza nell’obiettivo 17 sulla partnership 
per i goal. Dunque, pur avendo constatato la maggiore presenza di SDG nella vita 
quotidiana delle città giapponesi – in particolare a confronto con l’Italia–, questo non 
significa che vi corrisponda una maggiore consapevolezza e informazione da parte 
della popolazione.  

A chi sono indirizzati, quindi, i vari riferimenti agli SDG? Va notato, innanzitutto, 
che questi non abbondano solo a livello di iniziative locali e di pubblicità, ma anche 
nell’atteggiamento mantenuto dai politici nel loro lavoro quotidiano: pur non 
mostrando molta attenzione all’Agenda 2030 all’interno dei programmi ufficiali, non 
sono infrequenti le menzioni ai Sustainable Development Goals in discorsi e report 
ufficiali. Ciò è stato rilevato anche dal SDSN in un sondaggio effettuato per la prima 
volta in occasione della pubblicazione del report relativo all’anno 2019 con lo scopo di 
valutare l’impegno dei governi di 42 paesi per l’implementazione dei goal. Uno degli 
elementi considerati è appunta la presenza (o assenza) di riferimenti agli SDG in 
discorsi pubblici di capi e membri di governo, nonché la frequenza di tali riferimenti: 
il Giappone ottiene qui una valutazione positiva. 212  Perché, allora, se i goal sono 
considerati così importanti non vengono menzionati esplicitamente nei programmi? 

 
211 Intervista realizzata in collaborazione con Elena Masi a Robin Lewis il 17 giugno 2019 a Tokyo 
212 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp. 4-9 
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Una possibile risposta è da identificare nella tendenza dell’elettorato giapponese a 
basare le proprie decisioni non tanto sulle proposte del partito, quanto piuttosto sul 
nome e la provenienza geografica del candidato.213 Si potrebbe quindi affermare che i 
partiti, non aspettandosi che i programmi possano indirizzare il voto, ritengano 
superfluo affrontare il tema all’interno di essi, e preferiscano farvi riferimento a voce 
o attraverso i social media, due canali che raggiungono più facilmente il pubblico. 
Inoltre, se lo scopo non fosse quello di guadagnare consensi attraverso il tema 
dell’Agenda 2030, ma semplicemente quello di promuoverne la conoscenza tra la 
popolazione, anche in questo caso l’utilizzo di canali più immediati sarebbe da 
preferire (tuttavia, se l’obiettivo fosse limitato al desiderio disinteressato di far 
conoscere l’Agenda, ciò dovrebbe basarsi su una forte convinzione e apprezzamento 
per l’Agenda stessa, tale da voler includerla anche nel proprio programma politico, 
indipendentemente dal riscontro che ciò potrebbe portare in termini di voti.) 

Un altro fattore rilevante è la scarsissima mobilità che caratterizza gli equilibri 
politici giapponesi. L’esistenza di un partito, il Jimintō, che ha essenzialmente 
monopolizzato la maggioranza di governo sin dalla fine dell’occupazione americana 
rimanendo al potere quasi ininterrottamente dal 1955 a oggi, potrebbe aver causato 
l’identificazione di tale partito con tutte le misure messe in atto in Giappone per 
l’implementazione dell’Agenda 2030, in quanto dal 2015 ad oggi non è mai cambiata 
la maggioranza di governo e nemmeno il Primo Ministro. Gli altri partiti, dunque, non 
si sono mai trovati responsabili della sua implementazione, e per quanto il tema della 
sostenibilità stia diventando sempre più centrale a livello mondiale, è ragionevole 
credere che i partiti di minoranza non siano intenzionati a costruire la propria 
immagine e il proprio messaggio su questo tema, bensì su temi che li distinguano in 
modo più netto e chiaro dal Jimintō. 

Per tutto quanto detto finora, si può affermare che gli SDG vengano usati tanto 
dalle forze politiche quanto dalle imprese più come framework di base per comunicare 
il tema della sostenibilità a controparti politiche e imprenditoriali estere – ritenendo 
forse di trasmettere un’immagine più immediata, comprensibile e credibile se 
accompagnata dal logo dell’Agenda 2030 o da quello di un goal specifico–, che come 

 
213 Questo è dimostrato, tra gli altri, dall’alta percentuale di politici ereditari presenti in Giappone e 
dall’importanza dei cosiddetti kōenkai. Si veda, ad esempio, Ellis S. KRAUSS; Robert J. PEKKANEN, The Rise and 
Fall of Japan's LDP. Political Party Organizations as Historical Institutions, Ithaca e Londra, Cornell University 
Press, 2001, capitolo 2 
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strategia comunicativa per convincere rispettivamente gli elettori e i consumatori, i 
quali non sembrano prestare troppa attenzione all’argomento. Per quanto  riguarda 
esclusivamente il lato politico, poi, come espresso nella citazione all’inizio del capitolo, 
l’aspirazione è che il Giappone diventi «the champion of sustainable development»: i 
frequenti riferimenti agli SDG effettuati dai rappresentanti giapponesi, riscontrabili 
soprattutto in contesti di vertici internazionali, potrebbero avere lo scopo di mostrare 
al mondo intero gli sforzi compiuti e gli obiettivi finora raggiunti dal paese, basandosi 
su una cornice conosciuta e condivisa per convincere il resto delle forze mondiali della 
propria capacità di diventare, appunto, campione di sviluppo sostenibile. 
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Capitolo 3: L’Italia e l’Agenda 2030 
 

3.1 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

 L’Italia, quale paese membro delle Nazioni Unite, ha ratificato l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile e si è conseguentemente impegnata a fare il possibile per 
raggiungere i diciassette obiettivi che la compongono.  
 Il 3 febbraio 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di 
Roma “Tor Vergata” è stata fondata l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASVIS) con lo scopo di diffondere la consapevolezza e favorire la mobilitazione per la 
realizzazione degli SDG.214 L’ASVIS definisce così la propria missione: 
 

Favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a 
tale scopo i modelli di produzione e di consumo; analizzare le implicazioni e le 
opportunità per l’Italia legate all’Agenda per lo sviluppo sostenibile; contribuire 
alla definizione di una strategia italiana per il conseguimento degli SDGs […] e alla 
realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi dell’Italia verso gli 
SDGs.215 
 

 L’Alleanza vanta la partecipazione di tantissime reti e istituzioni, nonché di 
importanti partnership internazionali; ogni anno pubblica un report sulla situazione 
italiana nell’avanzamento verso gli obiettivi per il 2030 e proprio alla versione più 
recente di questo report, presentata il 4 ottobre 2019 alla Camera dei Deputati, farà 
riferimento un’ampia parte dei dati menzionati in questo capitolo.  
 Il 27 febbraio 2019 l’ASVIS ha organizzato un incontro pubblico, seguito da una 
tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti delle principali forze politiche, 
intitolato “La politica italiana e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. A che punto 
siamo?”, durante il quale il portavoce dell’Alleanza Enrico Giovannini ha presentato il 
documento “La Legge di Bilancio 2019 e lo sviluppo sostenibile”, allo scopo di 
verificare la coerenza della Legge di Bilancio con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Sono 
intervenuti anche l’allora Presidente della Camera Roberto Fico, il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente dell’Assemblea dell’Alleanza Pierluigi 

 
214 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, “ASviS” http://asvis.it/l-asvis/, consultato 04/03/2019 
215 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, “La missione dell’Alleanza” http://asvis.it/la-missione-dell-
alleanza/, consultato 04/03/2019 
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Stefanini, l’Amministratore Delegato dell’Enel Francesco Starace e il direttore di 
Avvenire Marco Tarquinio in qualità di mediatore della tavola rotonda. Dagli 
interventi è emersa una situazione di ritardo e insufficienza dell’Italia nei progressi 
verso gli SDG. In particolare, come espresso da Stefanini, in Italia:  
 

[…] siamo di fronte a un doppio divario. Innanzitutto da una parte ci sono 
intenzioni concrete e condivisibili, ma dall’altra manca la capacità di intervento 
reale, concreto, misurabile, che ci metta nelle condizioni di promuovere una 
prospettiva diversa. Al tempo stesso, mentre c’è una diffusa capacità di 
progettazione e iniziativa da parte di tanti soggetti della società civile, delle 
imprese, dei sindacati, delle organizzazioni del terzo settore, delle fondazioni 
culturali, purtroppo mancano le risposte delle istituzioni e della politica.216 

 
 Quasi tutti gli interventi, infatti (con l’eccezione di quello di Alberto Bagnai, 
Lega, il quale dichiara «quando si dice che su certe cose non si può che essere d’accordo 
io automaticamente non sono d’accordo»217), esprimono la volontà di aumentare gli 
sforzi per accelerare i progressi in materia di sviluppo sostenibile, ma l’analisi della 
Legge di Bilancio 2019 in luce degli SDG fornita da Giovannini dimostra importanti 
lacune: tra le politiche intraprese per ognuno dei diciassette obiettivi, nessuna viene 
esentata da critiche, seppure ve ne siano alcune molto più apprezzate di altre.218  
 A seguito del cambio di governo avvenuto a inizio settembre 2019, l’ASVIS ha poi 
pubblicato un’analisi del nuovo programma di governo, nella quale ogni punto che lo 
compone viene affiancato agli obiettivi cui fa riferimento. L’immagine che ne risulta 
sembra essere abbastanza positiva, in quanto tutti i punti sono collegati ad almeno un 
SDG, e anche nel breve articolo che accompagna la pubblicazione di tale analisi l’ASVIS 
definisce «ampio» il riferimento che il testo fa all’Agenda 2030 e ai diciassette obiettivi 
di sviluppo sostenibile.219 Nel relativo comunicato stampa, l’introduzione recita: 

 

 
216 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, “Ampio consenso delle forze politiche sulle proposte 
dell’Alleanza”, 27 febbraio 2019 http://asvis.it/notizie-e-documenti-dell-alleanza/755-3851/ampio-consenso-
delle-forze-politiche-sulle-proposte-dellalleanza- consultato 06/03/2019 
217 Ivi 
218 Enrico GIOVANNINI, “La Legge di Bilancio 2019 e lo sviluppo sostenibile”, slides 31-36 
http://asvis.it/public/asvis/files/ASviS_LeggeBilancio2019FINALpdf.pdf   
219 Andrea BONICATTI, “Il programma del Conte due e l’Agenda 2030: l’analisi dell’Asvis”, www.asvis.it, 5 
settembre 2019 https://asvis.it/home/46-4485/il-programma-del-conte-due-e-lagenda-2030-lanalisi-
dellasvis#.Xd3Oeq9UvV8, consultato il 27/11/2019 
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Sostenibilità: ASviS, segnali incoraggianti, ma serve una legge annuale per lo 
sviluppo sostenibile, politiche integrate e azioni concrete, a partire dalla prossima 
Legge di Bilancio. L’ASviS propone che il Presidente Conte impegni i ministri ad 
attuare l’Agenda 2030 per i rispettivi ambiti di competenza.220 

 

 Se da un lato è evidente un progresso tra la valutazione della precedente legge 
di bilancio e quella dell’attuale programma di governo, dall’altro si può constatare che 
i frequenti cambi politici che caratterizzano l’Italia non possono che provocare 
rallentamenti nel tentativo di raggiungere tutti gli obiettivi entro il 2030, in quanto le 
misure messe in atto dalle forze politiche – indipendentemente da giudizi qualitativi 
sulla loro efficacia– sono soggette a modifiche o interruzioni ogni qualvolta cambino 
gli equilibri all’interno del governo. Sarà dunque ancora più interessante comparare la 
situazione italiana con quella giapponese, che al contrario è caratterizzata da cambi di 
governo molto meno frequenti e, in particolare, né la maggioranza di governo, né il 
Primo Ministro in carica sono mai cambiati dall’entrata in vigore dell’Agenda 2030. 
 

3.2 L’appartenenza all’Unione Europea 

 Nel voler confrontare l’approccio italiano all’Agenda 2030 con l’approccio 
giapponese, è necessario menzionare la particolare condizione dell’Italia in quanto 
membro dell’Unione Europea. Il Trattato sull’Unione Europea esprime chiaramente 
l’impegno dei paesi membri nel campo dello sviluppo sostenibile221 e l’Unione si è 
dotata di una Strategia per lo Sviluppo Sostenibile già a partire dal 2001, poi 
modificata nel 2006 e 2009;222 dal 2010 è stata adottata la strategia Europa 2020, 
costruita intorno ai tre pilastri “smart growth”, “sustainable growth” e “inclusive 
growth” e che propone cinque obiettivi principali: l’impiego del 75% della popolazione 
in età lavorativa, l’investimento del 3% del PIL dell’UE in ricerca e sviluppo, la riduzione 
delle emissioni di gas serra del 20% accompagnata dall’aumento del 20% dell’utilizzo 
di energie rinnovabili e dall’aumento del 20% dell’efficienza energetica, una 
percentuale inferiore al 10% di studenti che lasciano la scuola e almeno il 40% di 

 
220 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, “Comunicato Stampa”, 5 settembre 2019, p. 1 
http://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ProgrammaGovernoSDGs.pdf, consultato il 27/11/2019 
221 Articolo 3 (3, 5) e Articolo 21 (2) del Trattato sull’Unione Europea 
222 Commissione Europea, Next steps for a sustainable European future; European action for sustainability, 
Strasburgo, 22 novembre 2016 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-
sustainable-europe-20161122_en.pdf p. 2 
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giovani che completino l’istruzione superiore, la riduzione a meno di 20 milioni delle 
persone a rischio di povertà.223 Inoltre, si possono riconoscere molte similitudini e 
sinergie tra i diciassette SDG e le dieci priorità della Commissione Juncker per il 
periodo 2015-2019.224 Grazie a questi precedenti, i paesi membri dell’Unione Europea 
stavano già implementando politiche favorevoli al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 ancora prima che questa venisse sottoscritta:  
 

 The EU is fully committed to be a frontrunner in implementing the 2030 Agenda 
and the SDGs, together with its Member States, in line with the principle of 
subsidiarity.225 
 

 Tuttavia, come visto nel Capitolo 1, nessun paese al mondo – o nel migliore dei 
casi solo la Danimarca – risulta trovarsi sulla strada giusta per il raggiungimento di 
tutti gli obiettivi entro il 2030; questo significa che le politiche europee sono ancora 
insufficienti, e la stessa Commissione lo riconosce: 
 

[…] current EU policies address all 17 goals. The Europe 2020 strategy plays an 
important role in addressing several of the SDGs. While Europe can point to good 
achievements and progress under all goals, strengthened implementation and 
further focused action in all areas will be required to implement the full 2030 
Agenda by 2030. […] The Sustainable Development Goals can only be attained 
successfully at EU level and by its Member States if new policies take into account 
sustainability and policy coherence from the start and if implementation of 
existing policies on the ground is pursued in partnership with all stakeholders on 
all levels.226 

 
223 Commissione Europea, EUROPE 2020, Bruxelles, 3 marzo 2010 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-
%20EN%20version.pdf p. 3 
224 Le priorità della Commissione sono: occupazione, crescita e investimenti; mercato unico digitale; l’Unione 
dell’energia e il clima; mercato interno; un’Unione economica e monetaria più profonda e più equa; una politica 
commerciale equilibrata e lungimirante per gestire correttamente la globalizzazione; giustizia e diritti 
fondamentali; le migrazioni; un ruolo più incisivo a livello mondiale; cambiamento democratico. 
https://ec.europa.eu/commission/priorities_it consultato 07/03/2019  
Per maggiori dettagli sulle sinergie tra le dieci priorità e gli SDG si veda: Commissione Europea, Next steps for a 
sustainable European future; European action for sustainability, Strasburgo, 22 novembre 2016 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-
20161122_en.pdf pp. 7-12 
225 Commissione Europea, Next steps for a sustainable European future; European action for sustainability, 
Strasburgo, 22 novembre 2016 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-
sustainable-europe-20161122_en.pdf p. 3 
226 Ibidem, pp. 4, 18 
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 La strategia Europa 2020 è solo un quadro di riferimento: i governi dei paesi 
membri hanno fissato obiettivi nazionali coerenti con questa strategia, e sono chiamati 
a riferire periodicamente sui propri progressi.227 
 Per queste ragioni, l’impegno dell’Italia verso lo sviluppo sostenibile dovrebbe 
accelerare ancora di più per poter rispettare non solo la scadenza del 2030 fissata dalle 
Nazioni Unite, ma anche quella del 2020 fissata dall’Unione Europea. Questa 
appartenenza rappresenta quindi un ulteriore incentivo, nonché un aiuto grazie alla 
facilitata cooperazione internazionale tra i paesi membri e, naturalmente, un vincolo 
maggiore in caso di obiettivi espressi da direttive del Parlamento Europeo, le quali 
sono vincolanti per gli stati membri e li obbligano all’ottenimento di un certo risultato. 
Va menzionata, ad esempio, la direttiva UE 2018/844 del 30 maggio 2018 
sull’efficienza energetica, che esprime target precisi di riduzione delle emissioni di gas 
serra e di aumento della proporzione di energie rinnovabili consumate.228  
 Tuttavia, l’ASVIS si mostra scettica riguardo ai progressi dell’Unione Europea: 
pur essendo l’area del mondo più avanzata rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
non si rilevano progressi sufficienti in molti di essi, in alcuni si rilevano peggioramenti 
e, in ogni caso, viene lamentato il fatto che le periodiche dichiarazioni della 
Commissione non abbiano ancora portato alla definizione di una strategia europea 
specifica per il loro perseguimento, anche complici alcuni eventi recenti che non hanno 
permesso di focalizzarsi sull’Agenda 2030 (menzionate, ad esempio, la Brexit e la crisi 
dei migranti.)229 

Recentemente, però, la nuova Presidente della Commissione europea Ursula 
Von der Leyen ha ricevuto commenti positivi da parte dell’ASVIS grazie alla sua 
decisione di responsabilizzare tutti i commissari e la Commissione nella sua interezza 
al raggiungimento degli SDG.230 

 
227 Commissione Europea, “La Strategia Europa 2020” https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it#howisthestrategyimplemented consultato 
07/03/2019 
228 Direttiva UE 2018/844, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844  
229 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2018, Roma, 2018, pp. 21-23 
230 Claudia CAPUTI, “Von der Leyen: ‘Commissari Ue sono responsabili del conseguimento degli SDGs’”, 
www.asvis.it, 11 settembre 2019 https://asvis.it/goal17/home/311-4527/von-der-leyen-commissari-ue-sono-
responsabili-del-conseguimento-degli-sdgs consultato il 27/11/2019 
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3.3 La situazione attuale degli SDG in Italia  

 L’Italia è dotata di una Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 
che fu approvata a fine 2017 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) e basata sul documento “Posizionamento dell’Italia rispetto 
all’Agenda 2030”, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente a gennaio 2017 e facente 
riferimento alla situazione dell’Italia nel 2016, il primo anno di validità dell’Agenda 
2030. 231  Questo documento analizza esaustivamente tutti i 169 target relativi ai 
diciassette SDG e si conclude con tabelle riassuntive per ognuno degli obiettivi.  
 L’esistenza di una Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile viene lodata 
dall’ASVIS, che ne definisce «interessante ed esaustiva» l’articolazione:232 strutturata 
nelle cinque aree Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership, la SNSvS coniuga 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 per avvicinarli alla realtà italiana, sottolineando i punti 
a cui dare priorità e determinando gli Obiettivi Strategici Nazionali, inoltre suggerisce 
possibili strumenti per attuare questi obiettivi e una prima serie di indicatori da 
utilizzare per la loro misurazione. 233  A questo proposito va ricordata la Direttiva 
emanata dall’ex Presidente del Consiglio Gentiloni il 16 marzo 2018 intitolata 
“Indirizzi per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile”, la quale prevede che la Presidenza del Consiglio 
coordini l’attuazione della SNSvS attraverso una commissione istituita 
appositamente.234 Tuttavia, l’attuazione della SNSvS e la nomina della commissione 
prevista dalla Direttiva hanno tardato a verificarsi, anche a causa della tornata 
elettorale e il conseguente periodo di stallo legislativo avvenuti nel 2018. Il 21 maggio 
2019, in apertura del terzo Festival dello Sviluppo Sostenibile, il Presidente del 
Consiglio Conte ha invece annunciato la costituzione della Cabina di regia “Benessere 

 
231 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “Il processo di definizione della SNSvS” 
https://www.minambiente.it/pagina/il-processo-di-definizione-della-snsvs consultato 08/03/2019 
232 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2018, Roma, 2018, p. 26 
233 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “La SNSvS” 
https://www.minambiente.it/pagina/la-snsvs consultato 08/03/2019 
234 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.137 del 15/06/2018, pp. 17-18 
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Italia”, ben accolta dall’ASVIS, che però auspica una maggiore chiarezza nella divisione 
delle funzioni dei due organi.235 
 

 

Figura 17: attuale valutazione degli SDG in Italia236 

 

Per quanto riguarda i risultati nel perseguimento degli SDG, secondo lo studio 
del Sustainable Development Solutions Network, nel 2018 l’Italia si trovava alla 
posizione numero 29 del ranking mondiale, con un punteggio di 74,2, inferiore alla 
media dei paesi OCSE che ammontava a 76,9237, ma è scesa alla posizione numero 30 
nel 2019, pur avendo migliorato il proprio punteggio, giunto a 75,8.238 

 

 
235 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2019, Roma, 2019, p. 60 
236 “SDG Index and Dashboard Report 2019” https://dashboards.sdgindex.org/#/ITA consultato il 18/11/2019 
237 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, pp.244-245 
238 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, p.20 
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Figura 18: attuale valutazione del Social Progress Index in Italia239 

 

Stando invece a The Social Progress Imperative, nel 2018 l’Italia si classificava 
ventunesima con 86,04 punti e veniva segnalata dal colore giallo, che significa 
«performing within expected range» in relazione ai quindici paesi con il PIL pro capite 
più simile a quello italiano.240 Nel 2019, anche in questo studio l’Italia ha perso una 
posizione, venendo a trovarsi ventiduesima, con un punteggio di 85,69, in 
peggioramento.241 In ogni caso, nelle grafiche di entrambi gli studi si può notare una 

 
239 Legenda: blu significa “overperforming by ≥ 1 point”, blu puntato di bianco significa “overperforming by < 1 
point”, giallo significa “performing within expected range”, rosso puntato di bianco significa “underperforming 
by < 1 point”, rosso significa “underperforming by ≥ 1 point” e grigio significa “no data available”. The Social 
Progress Imperative, “Italy” https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=ITA consultato il 18/11/2019. 
240 The Social Progress Imperative, “Italy” https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=ITA consultato il 
08/03/2019. I quindici paesi erano: Repubblica di Corea, Nuova Zelanda, Spagna, Israele, Francia, Giappone, 
Cipro, Repubblica Ceca, Regno Unito, Finlandia, Slovenia, Oman, Slovacchia, Estonia, Lituania. Recentemente, la 
Lituania è stata sostituita da Malta. 
241 Ibidem, consultato il 18/11/2019 a dati aggiornati 
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notevole prevalenza dei colori che indicano insufficienza o stallo rispetto ai colori che 
indicano buoni progressi. 

A livello relativo, la situazione italiana attuale sembrerebbe positiva, in quanto 
il paese si trova nelle posizioni più alte di entrambi i ranking, tuttavia a livello assoluto 
non ci si può dire soddisfatti, perché nonostante queste posizioni apparentemente 
buone, le previsioni indicano che l’Italia non raggiungerà tutti gli obiettivi entro il 
2030. In più, l’attuale punteggio di 75,8 è inferiore di quasi due punti percentuali 
rispetto alla media regionale, ammontante a 77,7. Ma quali sono gli obiettivi più vicini 
alla meta? 
 Come rappresentato nella figura 17, secondo il SDSN solo il goal 3 (sulla salute) 
è da considerarsi già raggiunto, mentre il 6 (acqua pulita e sanità), il 7 (energia pulita 
e sostenibile), il 15 (vita sulla terra) e il 16 (pace, giustizia e istituzioni forti), nonostante 
siano attualmente ancora insufficienti, verranno presumibilmente raggiunti entro il 
2030. È necessario sottolineare la natura di tali affermazioni: sono supposizioni e, in 
quanto tali, estremamente soggette a variazioni, basti notare la non irrisoria differenza 
che intercorre tra queste valutazioni e le stesse effettuate solo un anno prima, nel 2018, 
quando il goal 3 non era nemmeno contemplato tra gli obiettivi che avrebbero 
raggiunto la sufficienza entro il 2030 e, al contrario, il goal 13 (azioni per il clima) era 
uno dei più positivi, mentre attualmente è gravemente insufficiente. 
 In questo contesto, l’obiettivo numero 3 è sicuramente uno dei più interessanti, 
essendosi reso protagonista, come detto, di un cambio di tendenza repentino e 
particolarmente positivo. Attualmente, tutti i 17 indicatori che lo compongono sono 
considerati sufficienti, e il punteggio totale è di 95,1 su 100. Nel report del 2018, invece, 
solo un indicatore non era sufficiente: quello riguardante la percentuale di neonati che 
ricevono i vaccini raccomandati dalla WHO, dato che ammontava all’85% (sufficienza 
calcolata per un punteggio di almeno 90%), mentre ad oggi ha raggiunto il 92%.242 
Anche l’ASVIS è concorde nell’affermare che l’obiettivo 3 sia in miglioramento, 
nonostante persistano alcune criticità, come la mancanza di personale e l’insufficienza 
dei fondi stanziati per il rinnovo delle infrastrutture.243 Per quanto riguarda il Social 

 
242 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, pp. 62, 244 e Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network, 2019, p. 244 
243 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2019, Roma, 2019, pp. 76, 94 
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Progress Imperative, invece, la situazione, monitorata dalla sottocategoria “Health 
and Wellness”, risulta trovarsi nella media: pur non essendo negativa, le valutazioni 
ottenute dall’Italia non si distinguono superando la media dei paesi usati come termini 
di paragone in questo studio, bensì ottengono la dicitura “entro le aspettative”.244 Va 
notato che il miglioramento registrato dallo studio del SDSN tra il rapporto del 2018 e 
quello del 2019 non sia presente anche nelle valutazioni dell’ASVIS e del Social Progress 
Imperative: sebbene tutti siano concordi nel giudicare positivamente questo goal, non 
è verosimile pensare che tra il 2018 e il 2019 sia avvenuto un così radicale 
cambiamento, il quale è evidentemente causato dalla scelta degli indicatori effettuata 
dal primo studio, diversa da quella degli altri due. 

  Il goal 5 sulla parità di l è articolato in sei indicatori: il quinto, sulla differenza 
di salario tra uomini e donne, risulta già trovarsi a un livello sufficiente, con un 
punteggio di 5,6% – la sufficienza ammontante a un massimo di 7,5%. Gli indicatori 
sulla partecipazione delle donne alla forza lavoro (68%) e al numero di donne in 
parlamento (35,7%) sono valutati insufficienti, ma è previsto che raggiungeranno la 
sufficienza entro il 2030. I tre indicatori rimanenti, invece, presumibilmente 
rimarranno insufficienti: sono la proporzione della media di anni di scolarizzazione 
tra uomo e donna (96,2%, con il livello di sufficienza fissato al 98%), la domanda di 
pianificazione familiare soddisfatta da metodi moderni (68,2%, sufficienza al 100%) e 
la differenza di minuti passati ogni giorno a svolgere mansioni non pagate tra uomini 
e donne (175,6 minuti, sufficienza a 0). 245  Il rapporto dell’ASVIS, che si basa su 
indicatori diversi e più numerosi, dichiara il goal 5 come uno degli obiettivi in 
miglioramento, nonostante una flessione avvenuta nel 2016, quando dai 148,8 punti 
del 2015, calcolati sulla base di 100 punti assegnati al 2010, si passò a 139,2.246 Questo 
dato aggiornato al 2017 torna però a salire fino a 148,6: alcuni degli indicatori che 
hanno contribuito maggiormente a questa ripresa sono la percentuale di donne nei 
consigli di amministrazione di aziende quotate in borsa (da 31,60% del 2016 a 33,60% 
del 2017), la percentuale di donne negli organi decisionali (che cresce da 13,30% a 

 
244 The Social Progress Imperative, “Italy” https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=ITA consultato il 
18/11/2019 
245 245 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp. 63, 244 
246 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2018, Roma, 2018, pp. 37-38 
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16,40%, ma nel 2018 torna a scendere a 14,90%), la quota di donne elette nei Consigli 
Regionali (da 18,20% del 2015 a 18,60% nel 2017, aumentata ulteriormente fino a 
20,10% nel 2018); inoltre, nel 2018 è stato possibile aggiornare il dato che in 
precedenza era fermo al 2014 riguardo alla quota di donne elette al Senato della 
Repubblica e alla Camera dei Deputati, salita dal 30,70% del 2014 al 35,40% delle 
ultime elezioni politiche,247 dato che però risulta ancora insufficiente rispetto al livello 
minimo del 40% richiesto dal SDSN. I dati in miglioramento, soprattutto relativi al 
numero di donne in posizioni di rilievo, sono pur sempre insufficienti, considerando 
che in nessuno degli indicatori menzionati si raggiunge, ma nemmeno ci si avvicina, 
alla perfetta parità. Su questo tema, l’ASVIS ricorda che le elezioni del 4 marzo 2018 
sono state le prime a svolgersi dopo l’emanazione della Legge 3 novembre 2017, n.165 
sulle garanzie di genere: tenendo in considerazione anche le elezioni regionali, la 
sufficienza del 40% viene raggiunta, a dimostrazione che tale legge ha in parte 
funzionato, tuttavia vi sono ancora forti differenze, soprattutto per quanto riguarda le 
posizioni più importanti.248 Inoltre, sebbene la differenza salariale tra uomini e donne 
sia valutata più che sufficiente dallo studio del SDSN, secondo Sabbadini il dato 
percentualmente basso – dunque positivo – non è veritiero in quanto una buona parte 
delle donne che possiedono un basso titolo di studio non entra nemmeno nel mercato 
del lavoro, mentre se queste donne partecipassero, il loro salario farebbe allargare il 
divario.249 Infine, vi è lo studio di The Social Progress Imperative. Il goal 5 viene 
considerato parte di tre su quattro delle voci della categoria “Opportunity”, dove 
appaiono i seguenti indicatori: diritti di proprietà per le donne, percentuale di donne 
sposate in età minorile, domanda soddisfatta di contraccettivi, uguaglianza di genere 
nel potere politico. In tre di questi indicatori, il risultato italiano viene considerato in 
linea con le aspettative; invece, l’indicatore riguardante la domanda soddisfatta di 
contraccettivi viene valutato negativamente,250 – sempre tenendo in considerazione 
che la valutazione fornita da The Social Progress Imperative per ogni indicatore non è 

 
247 Dati tratti dal sito dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile www.asvis.it/dati consultato 12/03/2019 
248 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2018, Roma, 2018, p.47 
249 Winning Women Institute, “Pay gap: in Italia le donne sono pagate meno degli uomini: ecco i motivi”, 20 
gennaio 2018 http://winningwomeninstitute.org/news/pay-gap-le-donne-pagate-meno/ consultato 12/03/2019 
250 The Social Progress Imperative, “Italy” https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=ITA consultato 
13/03/2019 
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assoluta, bensì relativa al confronto dello stesso dato con quello dei quindici paesi 
aventi il PIL pro capite più simile al paese considerato.251 

  Anche per l’obiettivo 6 (acqua pulita e sanità) le previsioni sono positive. Se già 
nel report del 2018 il SDSN prevedeva che questo goal avrebbe raggiunto la sufficienza 
entro il 2030, nonostante fosse sufficiente solo l’indicatore riguardante la percentuale 
di popolazione che utilizza servizi sanitari gestiti in modo sicuro, nel report più recente 
sono quattro gli indicatori sufficienti: si aggiungono la percentuale di popolazione che 
utilizza almeno i servizi base di sanità (oltre il 99%) così come i servizi di sanità gestiti 
in modo sicuro (95,4%) e la percentuale di acqua di scarico trattata (79,6% con 
sufficienza ad almeno 50%). La mancanza di dati che caratterizzava l’indicatore 
riguardante la popolazione che utilizza almeno i servizi basici di acqua potabile è nel 
frattempo stata affrontata, in quanto nel nuovo report il dato è presente e ampiamente 
sufficiente (100%); la percentuale di popolazione che usa servizi di acqua gestiti in 
modo sicuro è del 93,7%, quindi questo indicatore non ha ancora raggiunto la 
sufficienza (≥95%), ma si prevede che la raggiungerà entro il 2030; infine restano gli 
indicatori sulla percentuale di prelievo di acqua dolce sul totale delle risorse 
rinnovabili di acqua (44,83% a fronte di una sufficienza fissata al ≤25%) e 
sull’importazione di esaurimento di acque sotterranee (7,76, sufficienza per punteggi 
≤5), per i quali però non risultano essere disponibili abbastanza dati per formulare 
previsioni future. 252  La categoria dello studio di The Social Progress Imperative 
relazionata a questo goal è intitolata “Water and Sanitation” e fa parte dei “Basic 
Human Needs”. Qui, l’Italia ottiene un punteggio di 98,86/100, in calo rispetto al 
99,83/100 del 2018: è un dato pur sempre positivo, ma anche se si considerano i 
singoli indicatori si nota un peggioramento rispetto all’anno precedente, quando tutti 
erano valutati con il massimo punteggio tranne quello riguardante l’accesso ad almeno 
le strutture sanitarie di base,253 mentre attualmente solo l’indicatore sulla defecazione 
all’aperto nelle zone rurali ottiene il punteggio massimo (0,00), e tra gli altri vi è 
addirittura un caso di indicatore valutato come “sotto la media” dei paesi paragonati 

 
251 Si veda la nota 240 
252 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp.63, 244 
253 The Social Progress Imperative, “Italy” https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=ITA consultato il 
12/06/2019, ora sostituito dai dati più recenti 
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all’Italia, cioè quello sull’accesso all’acqua corrente.254 L’obiettivo 6 viene considerato 
in tanti dei target strategici definiti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile, in particolare all’interno della categoria “Pianeta”,255 tuttavia la Strategia 
si limita a raggruppare per tema i vari target specifici già definiti dalle Nazioni Unite 
nell’Agenda 2030, senza realmente aggiungere dettagli riguardo alle misure che si 
intendono implementare o già in corso di azione, come fatto invece nei Guiding 
Principles elaborati dal Ministero degli Esteri giapponese.256 L’ASVIS classifica questo 
obiettivo come “statico”, in quanto non sta né migliorando né peggiorando, e nota 
come nell’ultimo anno non siano stati approvati atti normativi rilevanti al suo 
perseguimento.257 

  Il goal 7 (energia pulita e accessibile) è ancora più vicino al raggiungimento: due 
indicatori ottengono già il massimo punteggio (accesso all’elettricità, 100%, e accesso 
a combustibili puliti, 100%), il terzo sulle emissioni di CO2 causate dai combustibili e 
dall’elettricità ha un valore di 1.2 a fronte di una sufficienza fissata a ≤1, mentre 
l’ultimo sulla percentuale di energie rinnovabili per il consumo finale è di 16,5% 
(sufficienza al ≥20%).258 Anche secondo The Social Progress Imperative il 100% della 
popolazione italiana ha accesso all’energia, tuttavia un altro indicatore che tiene in 
considerazione la qualità di questa energia viene valutato negativamente in quanto la 
performance italiana si trova oltre un punto percentuale sotto la media del gruppo di 
paesi considerati come metro di paragone, ottenendo un punteggio di 5,91 su un 
massimo di 7. 259  Anche l’ASVIS è d’accordo nell’affermare che questo goal sia in 
miglioramento, ma nel paragrafo dedicatogli si concentra soprattutto sui motivi per 
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 91 

cui non sia più possibile considerare il goal 7 separatamente dal goal 13, essendo la 
transizione energetica «chiave della lotta ai cambiamenti climatici».260 

  Proprio il goal 13 è uno dei più ambigui, in quanto le valutazioni che ottiene 
sono piuttosto contrastanti: se nel 2018 il SDSN lo considerava avviato al 
raggiungimento della sufficienza, nel report del 2019 la previsione futura è invece più 
negativa, nonostante i singoli indicatori non siano molto cambiati. Infatti, gli 
indicatori positivi sono ancora due, il primo riguarda il numero di persone che hanno 
subìto disastri relazionati al cambiamento climatico (pari a 2,5 ogni 100.000 persone) 
e i chili pro capite di esportazioni di CO2 emessa da combustibili fossili (58 kg/capita) 
– da notare che, pur essendo ancora positivi, entrambi i valori sono peggiorati rispetto 
all’anno precedente. Negativi invece i dati relativi all’Effective Carbon Rate (20,5 
€/tCO2, la sufficienza ammonta a ≥70), 261  le emissioni di CO2 importate (1.2 
tCO2/capita, sufficienza a ≤0,5) e le emissioni di CO2 pro capite prodotte per l’energia 
(5,5 tCO2/capita, sufficienza a ≤2).262  Nel rapporto sul 2018, l’ASVIS menziona la 
riduzione di 20 punti percentuali delle emissioni avvenuta tra il 1995 e il 2015, 
ricordando però che gran parte del merito non è da attribuire a un aumento della 
sostenibilità, bensì alla crisi economica globale che ha rallentato la produzione, la 
quale è responsabile del 75% delle emissioni totali.263 Il 31 dicembre 2018 il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato la Proposta di 
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,264 in cui vengono menzionati gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi come impegni da rispettare. Questo 
Piano dovrebbe essere adottato in via definitiva entro la fine del 2019, come richiesto 
dalla Commissione Europea con il “Pacchetto UE energia pulita”:265 ancora una volta, 
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quindi, l’appartenenza all’Unione Europea si rivela determinante nella definizione 
della strategia nazionale. Inoltre, nel rapporto 2019, dove appunto il goal 13 viene 
accorpato al goal 7, viene esplicitamente dichiarato che «è […] impossibile 
comprendere le novità normative per l’Italia senza riferimento al negoziato globale sul 
clima e alla strategia europea 2030 e 2050 per energia e clima», con particolare 
riferimento alla strategia dettata nel novembre 2018 dalla Commissione Europea per 
un’economia “climaticamente neutra” entro il 2050.266 Infine, anche la valutazione di 
The Social Progress Imperative è incerta: la categoria “Environmental Quality” 
registra una performance totale nella media, ma ciò segna un peggioramento rispetto 
all’anno precedente, in cui tutti gli indicatori avevano ottenuto un punteggio superiore 
rispetto alla media dei paesi considerati come termini di paragone.267 

  Un goal la cui valutazione positiva non è cambiata nell’ultimo anno, e per cui si 
prevede ancora il raggiungimento degli obiettivi entro il 2030, è il numero 15, dedicato 
alla vita sulla terra. Attualmente tutti gli indicatori sono già considerati sufficienti, ad 
eccezione di quello che calcola l’entità delle importazioni di minacce alla biodiversità 
(punteggio di 7 minacce/persona per una sufficienza pari a ≤5).268 Secondo il report 
dell’ASVIS sulla legge di bilancio del 2018, la maggiore criticità legata a questo obiettivo 
riguarda il consumo di suolo, il cui ritmo è ancora troppo sostenuto, sebbene sia 
diminuito nel tempo: per questo, ricordando che la riduzione di questo fenomeno è 
uno dei punti del contratto di governo, auspica l’approvazione della Legge sul consumo 
di suolo, non conclusasi nella scorsa legislatura. Tale valutazione non è mutata nel 
report più recente, in quanto non sono state introdotte misure rilevanti.269 

  Anche il goal 16 sulla pace, la giustizia e le istituzioni forti registra un 
miglioramento rispetto all’anno precedente non solo per quanto riguarda i punteggi 
dei singoli indicatori, ma anche in relazione alla previsione per il 2030: se nel 2018 
non si riteneva che questo obiettivo avrebbe raggiunto la sufficienza in tempo, nel 
report del 2019 questa previsione è cambiata in positivo. In particolare, attualmente 
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sei dei dieci indicatori sono già sufficienti, mentre due tra i quattro ancora non 
sufficienti hanno comunque ottenuto punteggi superiori rispetto al 2018: la 
percentuale di persone che si sentono sicure a camminare per strada di notte è 
aumentata dal 58% al 63,7% (sufficienza all’80%) e l’indice di percezione della 
corruzione è passato da 50 su 100 a 52 su 100 (sufficienza a partire da 60).270 Nello 
studio di The Social Progress Imperative si trovano indici sparsi tra le varie categorie 
che possono fare riferimento a questo goal, ma le valutazioni sono contrastanti: ad 
esempio, mentre il tasso di omicidi, la censura dei media e l’accesso alla giustizia sono 
“entro le aspettative”, indici come la corruzione e la criminalità percepita ottengono 
invece punteggi inferiori alla media. 271  L’ASVIS classifica l’obiettivo 16 tra quelli 
“statici” e in particolare menziona l’importanza della recentissima (agosto 2019) Legge 
sull’“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, i cui effetti 
non sono ovviamente ancora misurabili, ma che dovrebbe affrontare vari temi 
considerati da questo goal.272 

  Un altro obiettivo valutato in modo eterogeneo dagli studi qui considerati è il 
numero 12 (consumo e produzione responsabili), caratterizzato nello studio del SDSN 
da insufficienze gravi in cinque indicatori su sette e, come nel caso giapponese, per 
ogni indicatore è lamentata una mancanza di dati per le previsioni future. Positive 
sarebbero le emissioni pro capite di SO2 causate dalla produzione.273 Tuttavia, il report 
dell’ASVIS del 2018 esprime un’opinione alquanto contrastante:  

Evoluzioni positive su molti aspetti relativi al Goal 12 sono segnalate dal Rapporto 
Istat sugli SDGs, che evidenzia come in Italia ci sia stata in questi anni una 
consistente crescita sia della raccolta differenziata sia del riciclaggio dei rifiuti (la 
cui quota è salita dal 36,7% del 2010 al 47,7% del 2016). Tra il 2004 e il 2016, la 
percentuale di raccolta differenziata è cresciuta di oltre 30 punti percentuali, 
passando dal 22,7% al 52,5%. Anche il consumo di materia è in netto calo (dal 1996 
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al 2014 di circa il 40%), anche se va registrata una inversione di tendenza, a partire 
dal 2014, a seguito della ripresa delle attività produttive.274 

  Per questo obiettivo è anche disponibile un Position Paper relativo all’anno 2018, 
prodotto dalle organizzazioni aderenti al Gruppo di lavoro ASVIS sul Goal 12: qui 
vengono affrontati i temi della finanza responsabile, della produzione responsabile e 
del consumo responsabile, per ognuno dei quali vengono elencate le normative di 
riferimento, alcune esperienze già attivate e proposte di sviluppo sostenibile formulate 
dal Gruppo di lavoro. Nonostante questo Paper non formuli giudizi qualitativi sulla 
situazione attuale dell’Italia rispetto al goal 12, nell’introduzione viene menzionata la 
«crescita di sensibilità e attenzione» che si starebbe verificando nel nostro paese.275 
Questa valutazione viene confermata dall’inserimento del goal 12 tra quelli considerati 
“in miglioramento” anche nel report del 2019.276 The Social Progress Imperative non 
tiene in considerazione molti degli indici che fanno parte del goal 12, ma nei pochi 
punti ricollegabili a esso – accesso a tecnologia e carburanti sicuri per cucinare, 
emissioni di gas serra– la valutazione è “entro le aspettative”.277  Tali discrepanze 
evidenziano ancora una volta le grandi differenze che possono risultare nella 
valutazione del progresso di ogni obiettivo a causa dell’utilizzo di criteri differenti.  

  Per il goal 17 (partnership per i goal), invece, il SDSN e l’ASVIS concordano sulla 
necessità di maggiori sforzi. Gli unici indicatori positivi secondo il Sustainable 
Development Solutions Network sono il Tax Haven Score e la percentuale di spesa 
pubblica indirizzata alla salute e all’educazione, ma è giusto menzionare il fatto che il 
dato più recente, 10,1%, è in realtà inferiore a quello dell’anno precedente, 13,3%, 
nonostante l’anno precedente fosse considerato insufficiente: si è assistito, infatti, a 
un abbassamento della soglia della sufficienza dal 16% al 10%. Diversamente, la 
percentuale di reddito nazionale lordo investita in APS (aiuto pubblico allo sviluppo, o 
ODA) è gravemente insufficiente, ammontando solo allo 0,3% rispetto alla soglia 
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minima definita a livello internazionale dello 0,7%. 278  Anche l’ASVIS si esprime 
principalmente su questo punto e sebbene dichiari che il goal 17 sia in miglioramento, 
emerge che nel 2017 la percentuale di RNL investita in APS era in realtà dello 0,29%, la 
quale è poi ulteriormente scesa allo 0,24% l’anno successivo, nonostante l’impegno 
preso dal governo di allora per il raggiungimento dello 0,30% entro il 2020.279  

  Anche il goal 14 (vita sottomarina) è attualmente gravemente insufficiente e 
non si prevede di raggiungere risultati soddisfacenti entro il 2030. È positivo 
l’indicatore sulla percentuale di aree marine protette, come nel caso del Giappone, ma 
i restanti tre sullo sfruttamento delle riserve ittiche, sulla sostenibilità dell’industria 
ittica e sulla percentuale di utilizzo della tecnica della rete a strascico nella pesca sono 
tutti valutati negativamente e non risultano trovarsi sulla strada del miglioramento.280 
L’ASVIS è d’accordo con tale valutazione, tanto che il titolo della pagina web dedicata al 
progresso dell’Italia in questo goal recita «Nessun miglioramento dal 2010 e il 
traguardo è molto lontano».281 In particolare, nel report sul 2018 veniva lamentata la 
mancata implementazione della strategia derivata dalla Direttiva quadro 
2008/56/CE, la quale risponderebbe già a gran parte dei temi inclusi nel goal 14, se 
solo non mancassero gli strumenti per metterla in pratica. Inoltre, venivano segnalati 
problemi di legalità come gli scarichi illeciti e la cattiva depurazione delle acque. La 
valutazione nel report del 2019 rimane immutata e l’obiettivo 14 viene inserito tra 
quelli in sensibile peggioramento.282 

  L’attuale valutazione del goal 9 (imprese, innovazione e infrastrutture) è 
anch’essa gravemente insufficiente, sebbene quattro indici su dieci siano in realtà già 
considerati raggiunti: si tratta dell’utilizzo della banda larga, del Logistics Performance 
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Index (valutazione delle infrastrutture legate ai trasporti e al commercio basata su 
sondaggi), il punteggio medio ottenuto dalle tre università classificate più in alto nel 
The Times Higher Education Universities Ranking e il numero di articoli tecnici e 
scientifici pubblicati. Al contrario, i punti che presentano la performance peggiore 
sono la quantità di persone impiegate nel campo della ricerca e dello sviluppo (solo 5,1 
ogni 1000 impiegati) e la differenza di accesso ad internet sulla base del reddito (47,4 
contro una sufficienza per punteggi ≤7). Non sono disponibili dati per l’indicatore 
riguardo alle donne impiegate in campi scientifici o di ingegneria, mentre è in 
miglioramento la percentuale di utilizzo di internet. Un punto che rimane insufficiente 
riguarda la percentuale di PIL investita in ricerca e sviluppo, ferma al 1,3%:283 su questo 
punto si esprime anche l’ASVIS nella propria analisi di questo goal, lamentando il fatto 
che tale dato sia cresciuto solo dello 0,3% in dieci anni. L’Alleanza registra una 
situazione in via di miglioramento, la quale però non sarà sufficiente a recuperare il 
ritardo che l’Italia ha accumulato rispetto all’Unione Europea e ai leader mondiali sia 
per quanto riguarda l’innovazione digitale, sia dal punto di vista degli investimenti 
infrastrutturali.284 The Social Progress Imperative non prende in considerazione molti 
degli indicatori che compongono l’obiettivo 9, ma in due di essi sembra confermare 
l’opinione dell’ASVIS e del SDSN, in particolare per quanto riguarda gli indicatori 
sull’accesso ad internet (valutato inferiore alla media) e il numero di università 
classificate nel ranking globale (valutato superiore alla media).285 

  L’obiettivo 10, che si propone di ridurre le disuguaglianze, è attualmente 
insufficiente in tutti i suoi indicatori, e il Sustainable Development Solutions Network 
prevede il raggiungimento della sufficienza per solo uno di essi: il coefficiente di Gini 
è di 38,2 contro una sufficienza per punteggi inferiori o uguali a 30, il palma ratio 
ammonta a 1,3 quando la sufficienza richiesta sarebbe di ≤1 e il tasso di povertà degli 
anziani arriva al 10,3%, oltre il doppio rispetto alla percentuale richiesta di ≤5%.286 Il 
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284 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2018, Roma, 2018, p. 52 
285 The Social Progress Imperative, “Italy” https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=ITA , consultato il 
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Network, 2019, pp. 65, 244 
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Social Progress Imperative valuta la sottocategoria “Inclusiveness” come entro le 
aspettative: gli indicatori sul livello di accettazione degli omosessuali, sulla 
discriminazione contro le minoranze e sull’uguaglianza di potere politico sulla base 
della posizione socioeconomica sono in linea con la media dei paesi qui paragonati, 
l’uguaglianza di potere politico per genere è invece inferiore alla media, 
contrariamente a quella di potere politico per gruppo sociale, che è superiore alla 
media.287  Anche l’ASVIS, pur posizionando l’obiettivo 10 tra quelli statici e non in 
peggioramento, lamenta la mancanza di politiche davvero efficaci per la riduzione 
delle disuguaglianze: 

[…] nonostante l’avvio della ripresa economica negli ultimi tre anni, l’effetto 
negativo sui redditi più bassi non sembra esaurito. Il risultato è che la quota delle 
famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta è quasi raddoppiata negli 
ultimi dieci anni (6,9% nel 2017), raggiungendo nel Mezzogiorno il valore più 
elevato (10,3%). […] Di fronte all’accentuazione così estesa delle diseguaglianze 
ancora non si ravvisa la convergenza di politiche miranti all’obiettivo della loro 
riduzione.288  

 Nemmeno l’obiettivo 8, sul lavoro dignitoso e la crescita economica, si trova 
sulla giusta via per raggiungere la sufficienza entro il 2030 in tutti i suoi indicatori. 
Attualmente solo tre di essi sono positivi: la prevalenza di schiavitù moderna – 
punteggio basato sul Global Slavery Index che considera il numero di persone vittime 
di schiavitù moderna, così come le misure che i governi stanno implementando per 
prevenirla e i fattori che rendono vulnerabili gli individui–, la percentuale di 
popolazione adulta che ha accesso a un conto bancario o a un servizio monetario per 
telefoni cellulari (93,8%) e il numero di incidenti mortali sul lavoro collegati a prodotti 
di importazione (0,9 ogni 100.000 abitanti).289 Tutti gli altri indicatori, invece, sono 
insufficienti: il tasso di crescita è di -1,8% (in miglioramento rispetto al -2,3% dell’anno 
precedente) contro una sufficienza calcolata per punteggi di almeno 0%, il tasso di 
popolazione impiegata è del 58% (sufficienza a ≥60%) e la percentuale di giovani non 
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impiegati e non più impegnati con l’educazione è del 25,1% (sufficienza al ≤10%, ma 
in calo rispetto al 26% dell’anno precedente).290 Il rapporto dell’ASVIS menziona la 
differenza tra la ripresa dell’economia e dell’occupazione avvenuta nel resto d’Europa 
e quella, inferiore, che ha caratterizzato l’Italia: c’è sicuramente stata una ripresa, ma 
si è ancora lontani dai livelli pre-crisi e, infatti, l’obiettivo 8 è classificato tra quelli in 
peggioramento.291  L’indicatore più vicino a questo goal tra quelli calcolati da The 
Social Progress Imperative riguarda la vulnerabilità dell’impiego, la cui performance è 
inferiore alla media del gruppo di paesi qui considerati.292 
 L’obiettivo 11 (comunità e città sostenibili) si aggiunge alla lista di insufficienze 
che con ogni probabilità non verranno recuperate entro il 2030: solo l’indicatore 
riguardante la qualità dell’acqua corrente è sufficiente, mentre sono insufficienti la 
percentuale di sovraccarico economico esercitata dagli affitti (11,4% con sufficienza a 
dati minori del 7%), la percentuale di soddisfazione verso i trasporti pubblici (42,4%, 
molto distante dalla soglia di sufficienza del 72%, ma comunque in lieve 
miglioramento rispetto al 41% dell’anno precedente) e la media annua di 
concentrazione di polveri sottili (16,8 µg/m3, in calo rispetto al dato dell’anno 
precedente, ma ancora non vicino alla sufficienza, calcolata a dati inferiori o uguali a 
10 µg/m3).293 L’ASVIS inserisce questo goal tra quelli in peggioramento e lamenta la 
mancanza, nella Legge di Bilancio 2019, di proposte più concrete o di fondi sufficienti, 
nonostante la presenza di misure relative a questo obiettivo «sicuramente lodevoli, ma 
insufficienti ad affrontare con decisione la situazione».294  
 L’obiettivo 1, dedicato all’eradicazione della povertà, ottiene un punteggio di 
97,3 su 100 nello studio del Sustainable Development Solutions Network, tuttavia tale 
punteggio non è sufficiente e si considera che non riuscirà a diventarlo entro il 2030. 
Dei tre indicatori considerati, due sono in realtà valutati positivamente, in particolare 
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la percentuale di persone che vivono con l’equivalente di 1,90$ al giorno (1,4%) e la 
proiezione della percentuale di persone che vivono con l’equivalente di 3,20$ al giorno 
(1,8%); invece, il terzo indicatore, dedicato alla povertà relativa, cioè alla percentuale 
di persone i cui guadagni sono inferiori alla metà dei guadagni medi del resto della 
popolazione, è valutato negativamente e risulta essere in peggioramento, con un 
punteggio di 13,7%  a fronte di una sufficienza calcolata per punteggi uguali o inferiori 
al 10%.295 Anche l’ASVIS include questo obiettivo tra quelli in peggioramento, e nota 
che, pur essendosi verificata una diminuzione del numero di persone che vivono in 
povertà o in condizioni di esclusione sociale, la percentuale rimane troppo alta e 
lontana dagli obiettivi della Strategia Europa 2020. Inoltre, il report segnala gli effetti 
negativi sull’efficacia delle misure per contrastare la povertà causati dalle frequenti 
modifiche che esse subiscono. In questo contesto, viene menzionata la recente 
introduzione del Reddito di Cittadinanza, la quale «è un fatto estremamente rilevante 
per il sistema di welfare italiano, a testimonianza del fatto che le politiche di contrasto 
alla povertà e di sostegno agli indigenti sono tornate al centro delle priorità dell’azione 
di governo. Tuttavia, la formulazione e le modalità di realizzazione del RdC sollevano 
numerose perplessità […].»296 
 Una performance ancora più negativa riguarda il goal 2, che punta ad azzerare 
la fame nel mondo. Degli otto indicatori, solo la metà sono sufficienti, cioè quelli che 
riguardano la percentuale di malnutrizione, la presenza del fenomeno di stunting nei 
bambini sotto i 5 anni, la presenza del fenomeno di wasting nei bambini sotto i 5 anni 
e la produzione di cereali. Gli altri quattro obiettivi sono gravemente insufficienti e in 
peggioramento: la percentuale di adulti affetti da obesità è del 19,9% (sufficienza per 
punteggi uguali o inferiori al 10%), il Sustainable Nitrogen Management Index è di 0,7 
(sufficienza al di sotto di 0,3), lo yield gap closure è di 58,9 (sufficienza a partire da 
75) e lo Human Trophic Level è di 2,4 (sufficienza per punteggi minori o uguali a 2,2, 
in cui 2 è il livello migliore e 3 il peggiore).297 Simili indicatori nello studio di The Social 
Progress Imperative risultano trovarsi nella media dei paesi comparati, tuttavia un tale 
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risultato per questo obiettivo significa che sia in Italia, sia tutti in paesi con cui viene 
paragonata, esistono ancora fenomeni di malnutrizione e problemi legati al sistema 
alimentare, e dunque la valutazione non può considerarsi positiva.298 L’ASVIS, però, 
classifica questo goal tra quelli in miglioramento ed elenca varie misure contenute 
nella recente Legge di Bilancio 2019 atte al superamento della povertà alimentare e 
all’aumento della sostenibilità del settore agro-alimentare.299 
 Infine, per quanto riguarda l’obiettivo 4 sull’educazione di qualità – obiettivo 
che, secondo il SDSN, il Giappone ha già raggiunto–, la situazione italiana sembra 
essere meno positiva, pur trovandosi a soli 0,5 punti di distanza dal Giappone stesso 
(97,6 contro 98,1 su 100). Le insufficienze riguardano la percentuale di iscrizione alla 
scuola primaria (96,9%, sufficienza ad almeno 98%), la percentuale di popolazione con 
un’educazione di terzo livello (26,8%, sufficienza a partire da 40%), il punteggio PISA 
(485,3 su 600, sufficienza ad almeno 493), la percentuale di studenti resilienti (26,6% 
contro una soglia della sufficienza ad almeno 38%) e la percentuale di studenti con 
scarse conoscenze scientifiche (23,2% contro una sufficienza per punteggi minori o 
uguali a 12%).300 The Social Progress Imperative dedica una sottocategoria all’accesso 
alle conoscenze di base, i cui indicatori sono tutti “nella media”, e un’altra 
sottocategoria all’accesso all’educazione avanzata, i cui quattro indicatori ottengono 
invece valutazioni più eterogenee: gli anni di educazione terziaria sono entro le 
aspettative, la media di anni passati a scuola dalle donne è inferiore alle aspettative, 
mentre il numero di università presenti nei ranking globali e la percentuale di studenti 
di terzo livello iscritti in una di esse sono entrambi superiori alla media.301 L’ASVIS, poi, 
inserisce questo goal tra quelli in miglioramento, ma non perde l’occasione di 
esprimere varie preoccupazioni riguardanti il tema dell’istruzione, in particolare il 
crescente divario territoriale emerso dalle recenti prove Invalsi, l’aumento della 
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dispersione scolastica, che secondo Eurostat ha ripreso ad aumentare invertendo un 
trend decennale di decrescita, e l’atteggiamento «ondivago» dell’organo legislativo, 
che «da un lato è stato impegnato in un’opera di sistematica decostruzione e 
depotenziamento di quanto fatto negli anni precedenti […]. Dall’altro, si è sforzato di 
offrire al sistema scolastico nuove coordinate di riferimento, che tuttavia sovente 
insistono proprio su quegli stessi ambiti depotenziati.»302 
 In sintesi, dunque, non si può affermare che il progresso italiano negli obiettivi 
di sviluppo sostenibile sia lodevole: pur trovandosi nella parte alta della classifica (al 
2019, trentesimo posto su 162 paesi valutati), in comparazione con gli altri paesi OCSE 
ottiene un punteggio di 2,4 punti percentuali inferiore alla media. Solo un obiettivo è 
già considerato raggiunto (3) e altri quattro sono considerati sulla buona strada per 
essere raggiunti entro il 2030 (6, 7, 15, 16) e dunque, se questa previsione dovesse 
realizzarsi, il risultato finale vedrebbe il completamento di meno di un terzo 
dell’Agenda. Tuttavia, non si assiste nemmeno a un peggioramento rispetto agli anni 
precedenti (fatta eccezione per il goal 5 sulla parità di genere, che passa dal colore 
giallo al colore arancione, ma probabilmente questa valutazione è stata causata 
principalmente dalla modifica degli indici utilizzati per la misurazione e non da un 
vero cambiamento sostanziale): il numero di insufficienze gravi è invariato rispetto 
all’anno precedente (sono cinque, per i goal 9, 12, 13, 14), ma è aumentato il numero 
di trend definiti come “in miglioramento moderato” a scapito di quelli “in stagnazione” 
(nel 2018 erano quattro i primi e sei i secondi, mentre nel 2019 sono nove i primi e due 
i secondi).303 Sembra quindi che l’Italia stia facendo progressi, ma troppo lenti e poco 
incisivi non solo per garantire il completamento dell’Agenda 2030 entro i tempi 
prestabiliti, ma anche per guadagnare una posizione di leadership all’interno dell’area 
OCSE, con la quale viene principalmente confrontata: dal seguente grafico è visibile, 
infatti, che ottiene punteggi superiori alla media OCSE solo in sette categorie su 
diciassette, e sono numerosi i goal in cui la valutazione ricevuta è piuttosto inferiore 
rispetto alla media. 
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Figura 19: andamento dell'Italia nei 17 SDG in confronto alla media OCSE304 

 

3.4 La politica italiana e gli SDG 

 3.4.1 Il governo: il Presidente del Consiglio, i ministri e i ministeri 
 A differenza del caso del Quartier generale giapponese, dopo l’approvazione 
dell’Agenda 2030 l’Italia non si è immediatamente dotata di un organo pensato nello 
specifico per occuparsi del coordinamento e della promozione degli obiettivi in essa 
contenuti, nonostante le sollecitazioni dell’ASVIS. Come menzionato, però, il Presidente 
del Consiglio Conte ha recentemente istituito la Cabina di regia chiamata “Benessere 
Italia”, annunciandola il 21 maggio 2019 in occasione del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile, la quale è formata da rappresentanti nominati da ogni ministro e ha lo 
scopo di coordinare tutte le politiche dei ministeri nel benessere dei cittadini, 
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perseguendo gli SDG.305 L’ASVIS, il cui portavoce Giovannini è membro della Cabina, si 
è detta soddisfatta della sua istituzione e ne descrive così il ruolo: «L'organismo avrà 
l'ambizione di studiare e approfondire i fenomeni che legano i 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile, con l'intento di coordinare le politiche di tutti i ministeri per tracciare la 
strada da seguire alla classe politica, e per tutelare il benessere dei cittadini.»306 
 Si può dunque sostenere che, con l’inizio del governo Conte, e in particolare a 
partire dal Festival dello Sviluppo Sostenibile (21 maggio – 6 giugno 2019), 
l’attenzione verso l’Agenda 2030 nello specifico, e non più solo alla sostenibilità in 
generale, sia aumentata. Questo cambiamento di rotta sembra essere confermato 
attraverso una semplice ricerca all’interno del sito del governo (governo.it): inserendo 
i termini di ricerca “SDG” o “Agenda 2030”, attualmente i risultati sono poco più di 
venti, mentre la stessa ricerca effettuata a maggio 2019 non produceva alcun 
risultato.307 Per quanto riguarda i risultati nello specifico, si tratta in tutti i casi di 
articoli su interventi del Presidente del Consiglio in diverse occasioni – la 74esima 
Assemblea Generale ONU, gli Stati generali della transizione energetica italiana, la 
Giornata mondiale dell’alimentazione alla FAO per menzionarne alcuni– a 
dimostrazione dell’importanza assegnata da Conte al tema dell’Agenda 2030, tanto da 
menzionarla regolarmente nei suoi discorsi.  
 I ministeri e relativi ministri che verranno considerati in questa analisi sono 
quelli con portafoglio. Anche in Italia, come in Giappone, il ministero più attivamente 
coinvolto sembra essere quello degli Esteri, attualmente rappresentato dal ministro Di 
Maio (M5S). Sul sito di questo ministero è presente, sulla homepage sotto l’etichetta 
“cooperazione”, un link diretto che rimanda a una descrizione dell’Agenda 2030, 
mentre il numero di risultati ricercando “Agenda 2030” sul sito è di oltre 6000. 
Tuttavia, aprendo semplicemente il sito non è subito visibile alcuna informazione a 
riguardo, dunque è probabile che solo le persone già a conoscenza del tema 
usufruiranno di tali informazioni, attraverso una ricerca specifica. Allo stesso modo, 
sui canali social (Facebook e Twitter) della Farnesina l’attenzione agli SDG è molto 

 
305 Andrea CARLI, “Conte: «Arriva Benessere Italia». Le cabine di regia del Governo M5S-Lega”, Il Sole 24 ORE, 21 
maggio 2019, https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-21/conte-arriva-benessere-italia-cabine-regia-
governo-m5s-lega-132052.shtml consultato il 20/11/2019 
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scarsa, soprattutto se confrontati con il caso del MOFA giapponese: su Facebook, tra i 
post più recenti non appare nemmeno un riferimento ad essi, mentre su Twitter il tema 
viene sollevato solo attraverso due retweet di interventi altrui che contengono 
rispettivamente gli hashtag #SDGs e #Agenda2030, in particolare riguardanti il G20 
dei Ministri degli Esteri tenutosi a Nagoya e la visita in Brasile della vice ministra 
Marina Sereni, entrambe occasioni risalenti a fine novembre 2019.308 Non sembra, 
dunque, che questo tema sia un punto centrale della comunicazione del Ministero. 
 Il Ministero dell’Ambiente, rappresentato dal ministro Costa (M5S), si 
posiziona dopo quello degli Esteri in quanto a livello di attenzione prestata all’Agenda 
2030. Anche nella homepage di questo sito, infatti, cercando tra i vari menù a tendina 
si giunge alla sezione “Sviluppo Sostenibile e Rapporti Internazionali”, pagina in cui è 
disponibile una spiegazione degli SDG e una della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. Al momento della scrittura, nella prima pagina del sito era presente anche 
un articolo, pubblicato il 21 novembre 2019, riguardante il forum per lo Sviluppo 
Sostenibile programmato per il 2 dicembre,309 tuttavia si tratta di un articolo collocato 
solo temporaneamente sulla homepage, dalla quale è destinato a sparire non appena 
verranno pubblicati articoli più recenti. Ancora una volta, quindi, la sezione dedicata 
all’Agenda 2030, pur esistendo, non è immediatamente visibile ai visitatori del sito e 
dunque è presumibile che verrà letta quasi solo dalle persone che, conoscendola già, 
compiono una ricerca apposita. Inoltre, il numero di risultati ottenuti ricercando 
“Agenda 2030” è piuttosto limitato (21 al momento della scrittura) e solo uno di essi 
risale al 2019, tutti gli altri si riferiscono ad anni precedenti.310 I canali social del 
Ministero dell’Ambiente,311 poi, non nominano spesso il tema – al momento della 
scrittura, esso non era visibile né tra i post più recenti della pagina Facebook, né in 
quelli dell’account Twitter–, dimostrando ulteriormente quanto poco centrale esso sia 

 
308 https://twitter.com/ecdelre/status/1198191175095726081  
https://twitter.com/ItalyMFA/status/1197173300247576577 consultato il 25/11/2019 
309 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “Forum per lo Sviluppo Sostenibile, 
incontriamo le giovani generazioni”, 21 novembre 2019 https://www.minambiente.it/notizie/forum-lo-sviluppo-
sostenibile-incontriamo-le-giovani-generazioni consultato il 26/11/2019 
310  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare https://www.minambiente.it/ricerca?tipo-
contenuto=All&title=agenda+2030&tid_direzioni-
notizie=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&year_month%5Bval
ue%5D%5Byear%5D= ultima ricerca compiuta il 14/01/2020 
311 https://twitter.com/minambienteIT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor e 
https://www.facebook.com/ministeroambiente/ entrambi consultati il 26/11/2019 
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nella strategia di comunicazione utilizzata nei confronti dei cittadini. Va però ricordato 
che il Ministero dell’Ambiente ha prodotto, come menzionato a inizio capitolo, il 
documento “Posizionamento dell’Italia rispetto all’Agenda 2030” su cui si basa la 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: se, dunque, questo ministero non pare 
essere particolarmente impegnato nella diffusione della conoscenza degli SDG, ha 
sicuramente un ruolo attivo nel loro monitoraggio. 
 L’unico altro Ministero sul cui sito è presente una sezione specifica sul tema è 
quello della Salute (Speranza, Liberi e Uguali), tuttavia, essa è piuttosto difficile da 
trovare e, quindi, ancora una volta vale l’assunzione che tale sezione non si ponga 
l’obiettivo di informare i cittadini che non conoscono gli SDG. A parte questa sezione, 
poi, il Ministero della Salute non dedica loro spazio sui propri canali social.312 
 Nessuno degli altri ministeri (Interno, Giustizia, Difesa, Economia e Finanze, 
Sviluppo Economico, Politiche Agrarie, Alimentari e Forestali, Infrastrutture e 
Trasporti, Lavoro e Politiche Sociali, Istruzione, Università e Ricerca, Beni e Attività 
Culturali e Turismo) ha, sul proprio sito, una sezione dedicata all’Agenda 2030. Tra 
essi, quelli che sembrano prestare la minore attenzione al tema sono il Ministero della 
Giustizia (Bonafede, M5S), dell’Interno (Lamorgese, tecnico), della Difesa (Guerini, 
PD), dello Sviluppo Economico (Patuanelli, M5S), delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(De Micheli, PD), dei Beni e Attività Culturali e del Turismo (Franceschini, PD) e del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (Catalfo, M5S), in quanto anche una ricerca specifica 
all’interno dei rispettivi siti produce risultati limitati – se non nulli– e poco rilevanti.313 
 Un ministero che, pur non dedicando una pagina apposita agli obiettivi, sembra 
prestarvi una discreta attenzione è quello dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (da gennaio 2020 diviso tra Azzolina, M5S, per l’Istruzione e Manfredi, non 
appartenente a partiti, per l’Università e la Ricerca). Particolarmente i canali social del 
MIUR, infatti, menzionano spesso gli SDG, anche in riferimento ad attività organizzate 
dallo stesso ministero per la loro diffusione, ad esempio “Hack for Global Goals”, 
iniziativa svoltasi a ottobre 2019 a Matera.314 Sebbene non si possa affermare che il 

 
312 Ministero della Salute, “Rapporti Internazionali - Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile”, 22 dicembre 2017, 
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=ita
liano&id=4892&area=rapporti&menu=unite,https://www.facebook.com/MinisteroSalute/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCETKd0KxXiT3GuBEMVdWn-inppPwYSkR1-a3TOIXCyFtNnvZA29-vxKJXHrFf2iz4NV1xQUljvJr8d e 
https://twitter.com/MinisteroSalute consultati il 26/11/2019 
313 Ultima consultazione il 26/11/2019 
314 https://twitter.com/MiurSocial/status/1185569374595420161 e 
https://twitter.com/MiurSocial/status/1185569374595420161 consultati il 26/11/2019 
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tema sia particolarmente centrale nella comunicazione del MIUR, l’impegno per 
organizzare eventi appositi e, comunque, i riferimenti più frequenti rispetto alla media 
degli altri ministeri dimostrano una certa volontà di lavorare per il raggiungimento dei 
goal. Tuttavia, i ministri attualmente in carica sono stati nominati solo il 10 gennaio 
2020: la loro attività è iniziata troppo recentemente e non permette ancora di trarre 
conclusioni o indizi riguardo alle loro intenzioni verso l’Agenda 2030, quindi le 
considerazioni fatte qui si riferiscono a ministri precedenti. 
 Rimangono infine i Ministeri dell’Agricoltura (Bellanova, Italia Viva) e 
dell’Economia e Finanze (Gualtieri, PD) i quali, pur non raggiungendo livelli di 
attenzione particolarmente alti e senza incentrare la propria comunicazione sugli SDG, 
soprattutto sui social nominano relativamente spesso l’Agenda 2030,315 dimostrando 
un interesse superiore alla media. 
  

 3.4.2 I partiti 
 Volendo ora analizzare l’attenzione dedicata all’Agenda 2030 dai programmi 
dei principali partiti di maggioranza e opposizione, il paragrafo terrà in considerazione 
il Movimento Cinque Stelle, la Lega, il Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia e Liberi e Uguali, trattandosi, al momento della scrittura, dei più rappresentati 
in Parlamento.316  
 Partendo dal partito più rappresentato di tutti, il Movimento Cinque Stelle, si 
nota immediatamente la scarsità di riferimenti agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’ONU. Infatti, tra i venti documenti presentati come programma per le elezioni 
politiche 2018, solo i due facenti riferimento allo sviluppo economico e agli affari esteri 
menzionano direttamente l’Agenda 2030. In particolare, il documento sugli affari 
esteri la menziona in relazione all’impegno per favorire il disarmo e la creazione di 
società pacifiche nel mondo e, nello specifico, nel Mediterraneo; quello sullo sviluppo 
economico, invece, menziona la volontà di onorare l’impegno preso a livello 
internazionale di raggiungere lo 0,7% del PIL di investimento in cooperazione allo 

 
315 https://twitter.com/MEF_GOV , https://www.facebook.com/mipaaf/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARATvo02qceE0m5LK9EwU_L4Xcx5JljjI8SxUn0upRi4hQGyye7RAZZgdhw10SCAXvfPfhpSI6SsssMY 
consultati il 26/11/2019 
316 Senato.it http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/MappaAula/00000000.htm consultato il 22/11/2019 e 
Camera.it https://www.camera.it/leg18/1220 consultato il 22/11/2019 



 107 

sviluppo. 317 Questo non significa che i restanti documenti non tengano per nulla in 
considerazione il tema della sostenibilità: ad esclusione dei file riguardanti i beni 
culturali, la giustizia, gli affari costituzionali e la difesa, in tutti gli altri quattordici 
documenti (fisco, scuola, università e ricerca, telecomunicazioni, turismo, salute, 
immigrazione, trasporti, lavoro, energia, ambiente) la parola ricorre frequentemente, 
soprattutto nel file dedicato all’ambiente. Tuttavia, gli obiettivi che il Movimento si 
propone non fanno riferimento agli SDG o ai relativi indicatori stabiliti dalle Nazioni 
Unite.318 Inoltre, il M5S è uno dei partiti che hanno aderito all’appello dell’ASVIS per 
una legislatura sostenibile, e a questo proposito ha commentato così Luigi Di Maio: 

 
[…] Gli Obiettivi dell’Agenda 2030 e gli Accordi di Parigi, sono primi passi 
fondamentali verso lo sviluppo sostenibile, che è imprescindibile da una reale 
sostenibilità ambientale, ma per risolvere alla radice i problemi ambientali 
derivanti dalla nostra impronta ecologica, il Movimento 5 Stelle da anni propone 
obiettivi più ambiziosi.  […] Raccogliamo con favore l’appello dell’ASviS e ci 
impegneremo sui punti seguenti […] 1. Riaffermare con forza i principi di tutela 
ambientale e di benessere economico diffuso che non sia in contrasto con l’utilità 
sociale […] 2. Dare attuazione a una efficace Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile e la Sostenibilità Ambientale, orientata al pieno raggiungimento dei 17 
Obiettivi dell’Agenda 2030. 3. Promuovere la costituzione, all’interno del futuro 
Parlamento, di un intergruppo per lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità 
ambientale […] 4. Rispettare gli Accordi di Parigi per la lotta ai cambiamenti 
climatici e ratificare al più presto le convenzioni e i protocolli internazionali già 
firmati […] 5. Trasformare il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica in Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Sostenibile e la 
Sostenibilità Ambientale, la Transizione Energetica, l’Economia Circolare e la 
tutela dei Beni Comuni […] 10. Operare affinché l’Unione Europea metta l’impegno 
per attuare l’Agenda 2030 al centro della sua nuova strategia di medio termine 
[…]319 
 

 
317 MoVimento 5 stelle, “Programma Sviluppo Economico”, 2018, p. 68 
https://drive.google.com/file/d/12oPQh52m4uv6CaNDUuw2gnNsstJ1ypkR/view consultato il 22/11/2019 e 
MoVimento 5 stelle, “Programma Esteri, Parziale 13.04.2017”, 2017, p. 3 
https://drive.google.com/file/d/1LlDZO36IDcsxWRiprgoJUxJ0lqwT9r6f/view consultato il 22/11/2019 
318 Tutti i documenti sono disponibili a: “Il Programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni 2018”, Il Post, 2 
febbraio 2018, https://www.ilpost.it/2018/02/02/programma-movimento-5-stelle/ consultato il 22/11/2019 
319 Riportato in: Claudia CAPUTI, www.asvis.it, “L’adesione di partiti e movimenti all’appello ASviS per una 
legislatura sostenibile”, 27 febbraio 2018 https://asvis.it/home/46-2694/ladesione-di-partiti-e-movimenti-
allappello-asvis-per-una-legislatura-sostenibile# consultato il 22/11/2019 
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Questa dichiarazione sembra confermare l’attenzione che il M5S pone sul tema della 
sostenibilità, ma resta dunque da chiarire il motivo per cui i loro programmi non 
contengano riferimenti più specifici agli SDG. 
 Per quanto riguarda il secondo partito facente parte dell’attuale maggioranza, il 
Partito Democratico, si trovano alcuni riferimenti all’Agenda 2030 solo nel 
programma completo, mentre nella sintesi del programma, scaricabile dallo stesso sito, 
essa non viene mai menzionata. Nel programma completo, il tema degli SDG viene 
affrontato in riferimento ai cambiamenti climatici, alla protezione della biodiversità, 
alla necessità di un graduale aumento della spesa per la cooperazione internazionale, 
alla lotta alle diseguaglianze e alla promozione di un’economia verde.320 L’attenzione 
prestata all’Agenda 2030, quindi, sembrerebbe un po’ maggiore rispetto a quella del 
M5S, tuttavia anche in questo caso non si può affermare che sia un punto centrale della 
campagna elettorale o della strategia comunicativa, in quanto non viene menzionata 
nella versione breve del programma, la quale si suppone venga letta da un pubblico 
più ampio rispetto al programma completo. Inoltre, nel menù in basso nella homepage, 
dove vengono riassunti i punti principali e forniti link diretti per informarsi riguardo 
alle misure pensate dal PD per ognuno di essi, non è presente il tema “sostenibilità”:321 
questo dimostra che, pur tenendo in considerazione la sostenibilità in relazione a ogni 
singolo tema, manca un approccio integrato che riunisca tutti gli ambiti della 
sostenibilità e li coordini, come invece auspicato dalle Nazioni Unite per la riuscita del 
progetto degli SDG. Comunque, anche il Partito Democratico ha aderito all’appello 
dell’ASVIS, con un commento che non solo auspica l’avviamento di un dialogo 
costruttivo con l’Alleanza per il raggiungimento degli obiettivi, ma provvede anche a 
elencare alcune misure già implementate dal PD nella legislatura precedente, 
arrivando a definirsi «da sempre in prima fila su questi temi.»322 Inoltre, dal 12 al 23 
ottobre 2018 il Partito Democratico ha organizzato una piazza tematica a Roma 
proprio sul tema degli SDG dal titolo “Insieme per un futuro sostenibile - agenda 2030 
per trasformare l’Italia”, con la partecipazione, tra gli altri, del portavoce dell’ASVIS 

 
320 Partito Democratico, “Più forte, più giusta. L’Italia”, 2018, pp.3, 11, 15, 27 
https://www.partitodemocratico.it/politiche-2018/piu-forte-piu-giusta-italia-programma-del-pd/ consultato il 
22/11/2019 
321 www.partitodemocratico.it consultato il 22/11/2019 
322 Riportato in: Claudia CAPUTI, www.asvis.it, “L’adesione di partiti e movimenti all’appello ASviS per una 
legislatura sostenibile”, 27 febbraio 2018 https://asvis.it/home/46-2694/ladesione-di-partiti-e-movimenti-
allappello-asvis-per-una-legislatura-sostenibile# consultato il 22/11/2019 
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Giovannini.323 Ancora una volta, dunque, sembra che il PD dia una certa importanza 
all’Agenda 2030, ma non la ritenga essere un punto su cui vale la pena impostare la 
propria strategia comunicativa e il proprio programma elettorale. 
 A settembre 2019 è stato fondato il nuovo partito Italia Viva, che raccoglie 
principalmente ex membri del Partito Democratico. Se nella “Carta dei Valori” 
presente sul sito ufficiale viene menzionato l’impegno per la promozione di un modello 
di sviluppo sostenibile,324 il partito è troppo recente e, non avendo ancora partecipato 
a elezioni politiche, non ha ancora pubblicato un programma elettorale completo, 
dunque risulta difficile valutare nello specifico l’approccio verso l’Agenda 2030. 
Inoltre, al momento delle adesioni all’appello dell’ASVIS, Italia Viva ancora non esisteva, 
quindi attualmente non è presente nella lista dei partiti aderenti, anche se è 
presumibile che la maggior parte dei membri sarebbe d’accordo in quanto, come detto, 
molti di loro vengono dal PD, partito che aveva già aderito. 
 L’ultimo partito attualmente compreso nella coalizione di maggioranza è Liberi 
e Uguali. Nel manifesto scaricabile dal sito ufficiale sono presenti numerosi temi in 
linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, tuttavia, anche qui si verifica una 
situazione non nuova in questa analisi: gli SDG e l’Agenda 2030 non vengono mai 
menzionati.325 Inoltre, Liberi e Uguali ha aderito all’appello dell’ASVIS, ma non sono 
stati riportati commenti a riguardo. Risulta quindi complicato formulare giudizi 
sull’importanza attribuita all’Agenda 2030 da LeU, anche se la mancanza totale di 
menzioni sul tema fa pensare a una scarsa attenzione. Come già detto per il M5S, però, 
questo non significa che in generale venga ignorato il tema della sostenibilità: esso 
viene ampiamente affrontato, ma non in riferimento agli obiettivi stabiliti dalle 
Nazioni Unite. 
 Passando ora ai programmi dei partiti di opposizione, l’attenzione specifica 
verso l’Agenda 2030 sembra essere ancora minore, in quanto nessuno tra Lega, Forza 
Italia e Fratelli d’Italia la menziona esplicitamente nel proprio programma. Inoltre, tra 
questi solo Forza Italia ha aderito all’appello dell’ASVIS per una legislatura sostenibile. 
 Nel programma di governo presentato dalla Lega per le elezioni 2018, gli SDG 
non sono contemplati; tuttavia, ancora una volta la sostenibilità è presente in vari 

 
323 “Insieme per un futuro sostenibile - agenda 2030 per trasformare l’Italia”, 9 ottobre 2018, 
https://www.partitodemocratico.it/ambiente/insieme-per-un-futuro-sostenibile-agenda-2030-per-trasformare-
italia-piazze-tematiche-2018/ consultato il 22/11/2019 
324 Italia Viva, “Carta dei Valori”, https://www.italiaviva.it/carta_dei_valori_home consultato il 22/11/2019 
325 Liberi e Uguali, “Il Manifesto”, https://liberieuguali.it/il-manifesto/ consultato il 22/11/2019 
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ambiti, in particolare quelli legati all’ambiente, come la rigenerazione urbana e il 
consumo di suolo, il rischio idrogeologico, la necessità di una green economy e così 
via.326 In ogni caso, la totale mancanza di menzioni all’Agenda 2030 e la decisione di 
non aderire all’appello dell’ASVIS dimostrano uno scarso interesse e, tra l’altro, proprio 
un esponente della Lega si era lasciato andare a un commento negativo riguardante 
tali obiettivi, in occasione della presentazione dell’analisi della Legge di Bilancio 2019 
dell’ASVIS.327 
 Nel caso di Forza Italia, l’unico programma disponibile online è quello del 
centrodestra unito, non specifico del partito. La sola menzione del termine “sostenibile” 
è presente in riferimento al desiderio di abolire l’attuale sistema pensionistico, in 
favore di uno più, appunto, sostenibile. Inoltre, il tema dell’ambiente, tipicamente più 
ricco di riferimenti alla sostenibilità, viene accorpato ad altri temi nel punto 10, senza 
ricevere attenzione specifica.328 Nonostante questa scarsa presenza di sostenibilità 
all’interno del programma, Forza Italia ha aderito all’appello dell’ASVIS, commentando 
che il partito condivide ampiamente, ma senza fondamentalismi ideologici, i punti 
promossi dall’Alleanza. Nel commento, poi, viene sì affermata l’intenzione di 
collaborare per il raggiungimento degli obiettivi, ma ricordando la scarsità di risorse 
finanziarie e i vincoli europei cui l’Italia deve far fronte.329 Rimane dunque poco chiara 
la convinzione con cui il partito sostiene l’Agenda, vista la poca considerazione 
dedicata alla stessa nel proprio programma e le varie precisazioni inserite nel 
commento. 
 Infine, l’analisi dell’approccio di Fratelli d’Italia porta risultati ancora più scarsi. 
Come detto, il partito non ha aderito all’appello dell’ASVIS, e nel programma presentato 
in 15 punti l’Agenda 2030 non viene mai menzionata. Appare, in ogni caso, la parola 
“sostenibile” in riferimento alla necessità di un nuovo sistema previdenziale, un Terzo 

 
326 Lega Salvini Premier, “Elezioni 2018, programma di governo. La rivoluzione del buonsenso”, 2018, pp. 35, 38, 
39 e altre https://www.leganord.org/programma-politiche consultato il 22/11/2019 
327  Si veda la nota 216 
328 Forza Italia, “Programma elettorale - elezioni politiche 4 marzo 2018”, pp.1, 11 https:// www.forza-
italia.it/speciali/Programma_centrodestra_condiviso_10_PUNTI.pdf consultato il 22/11/2019 
329 Riportato in: Claudia CAPUTI, www.asvis.it, “L’adesione di partiti e movimenti all’appello ASviS per una 
legislatura sostenibile”, 27 febbraio 2018 https://asvis.it/home/46-2694/ladesione-di-partiti-e-movimenti-
allappello-asvis-per-una-legislatura-sostenibile# consultato il 22/11/2019 
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Settore sostenibile e, in ultimo, «un’Italia sostenibile» all’interno del punto 13 sulla 
tutela del territorio, della natura e dell’ambiente.330  
 I partiti di opposizione, in generale, sembrano mantenere un approccio limitato 
verso il concetto di sostenibilità, associando questo termine principalmente a temi 
ambientali, e tralasciandolo in molti ambiti che, invece, sono inclusi tra gli obiettivi 
delle Nazioni Unite. Tutti i partiti di opposizione qui considerati si riconoscono nel 
centrodestra, dunque si può affermare che, in Italia, gli elettori di centrodestra abbiano 
dimostrato meno sensibilità verso l’argomento dello sviluppo sostenibile, in quanto i 
principali partiti che attingono a questo bacino di elettori non si esprimono 
ampiamente a riguardo, e chi lo fa sembra voler giustificare le proprie posizioni con 
varie premesse e precisazioni, come nel caso del commento di Forza Italia sulla propria 
adesione all’appello dell’ASVIS. I partiti di maggioranza sono più propensi all’utilizzo 
del termine “sostenibile” in associazione a tutti i campi contemplati nei programmi 
elettorali, all’interno dei quali viene ripetuto nei più svariati ambiti, tuttavia si è visto 
come, anche nel loro caso, il numero di menzioni specifiche dell’Agenda 2030 sia 
piuttosto limitato. Ciò sembra suggerire che il bacino elettorale di centrosinistra sia 
più attento alla sostenibilità, ma forse non particolarmente interessato agli SDG e ai 
relativi indicatori. Si può anche dedurre che la conoscenza dell’Agenda 2030 non sia 
molto diffusa in Italia, e dunque essa non venga vista dalle forze politiche come un 
punto su cui valga la pena focalizzarsi per guadagnare il favore dell’elettorato. È anche 
vero, però, che nessun partito sembra essere impegnato in particolari sforzi o iniziative 
atte a promuovere la conoscenza degli SDG nel nostro paese. Sarà interessante, 
attraverso il confronto con la situazione giapponese, tentare di capire il motivo di 
questo scarso interesse. 
  

 
330 Fratelli d’Italia, “Il voto che unisce l’Italia”, pp. 4,5 https://www.fratelli-italia.it › programma consultato il 
22/11/2019  
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Capitolo 4: confronto tra Italia e Giappone e 
conclusioni 
 

4.1 Confronto tra l’andamento degli SDG in Italia e in Giappone 

 4.1.1 Confronto della performance generale 
 Entrambi gli studi qui considerati sembrano confermare che il progresso finora 
ottenuto dal Giappone nell’Agenda 2030 sia superiore rispetto a quello dell’Italia: il 
Giappone si classifica quindicesimo nel ranking prodotto dal Sustainable 
Development Solutions Network con un punteggio totale superiore alla media dei 
paesi OCSE, mentre l’Italia raggiunge solo la trentesima posizione, e il suo punteggio 
totale si posiziona al di sotto della media OCSE (fig. 20).  
 

 
Figura 20: andamento di Italia e Giappone nei 17 SDG in confronto alla media OCSE331 

 
 Nella classifica di The Social Progress Imperative, il Giappone occupa la decima 
posizione, appartenendo quindi al “Tier 1”, mentre l’Italia occupa la ventiduesima 
posizione e fa parte del “Tier 2”. Inoltre, sempre considerando il Social Progress Index, 
il Giappone partiva con un punteggio di 86,04 nel 2014, quando l’Italia totalizzava 

 
331 Grafico creato sulla base di dati risalenti al 2019 tratti dal sito https://dashboards.sdgindex.org/#/ a cura di 
Sustainable Development Solutions Network e Bertelsmann Stiftung, consultato il 9/01/2020 
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84,41; non si può però sostenere che l’attuale vantaggio giapponese sia dovuto a un 
punto di partenza avvantaggiato, in quanto il punteggio aggiornato al 2019 è di 88,34, 
che segnala un miglioramento di 2,3 punti, mentre quello italiano è di 85,69, cresciuto 
di soli 1,28 punti (fig. 21). Si vedrà che questo trend di crescita è invece smentito dal 
SDSN. 
 

 
Figura 21: confronto tra Italia e Giappone nel progresso dal 2014 nel Social Progress Index332 

 
 L’Agenda 2030 è, infatti, un piano composito che include svariate categorie, 
anche molto diverse tra loro, e caratterizzato da dati, indici e metodi di misurazione 
eterogenei e in costante aggiornamento. Ciò che conta è forse più il trend temporale e 
la probabilità da esso espressa che il paese in questione raggiunga entro il 2030 un 
determinato obiettivo – o perlomeno che migliori significativamente la propria 
performance in tale campo rispetto al 2015–, piuttosto che il posizionamento attuale, 
fermo e vincolato al momento dell’ultima misurazione disponibile. È dunque 
opportuno effettuare un confronto che non si basi solo sui punteggi totali, bensì che 
tenga in considerazione la tendenza al miglioramento dal 2015 ad oggi, quella prevista 
per il futuro, e anche eventuali differenze particolarmente marcate nei singoli obiettivi 
o gruppi tematici. Ad esempio, tra le tre categorie utilizzate da The Social Progress 
Imperative per classificare gli indici della propria analisi, solo due vedono il Giappone 
posizionarsi al di sopra dell’Italia, mentre nella categoria intitolata “Opportunity”, che 
include indici quali i diritti della persona, la libertà personale, l’inclusività e l’accesso 
all’istruzione avanzata, il risultato italiano è stato caratterizzato fino al 2018 da un 
andamento migliore rispetto a quello giapponese (figure 22, 23, 24).  
 

 
332 Grafico calcolato il 09/01/2020 grazie allo strumento “Compare countries” del sito di The Social Progress 
Imperative, https://www.socialprogress.org/?tab=3&prop=SPI, punteggi relativi a ogni anno reperibili allo stesso 
link cliccando sui punti del grafico corrispondenti 
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Figura 22: confronto tra Italia e Giappone nella categoria Basic Human Needs333 

 

 
Figura 23: confronto tra Italia e Giappone nella categoria Foundations of Wellbeing334 

 

 
Figura 24: confronto tra Italia e Giappone nella categoria Opportunity335 

 
 Sempre dai grafici delle figure 22, 23 e 24 si possono notare differenze anche 
nei trend di miglioramento dal 2014 al 2019: se l’Italia si posiziona meglio del 
Giappone nella categoria “Opportunity” (fig. 24), va però notato che il suo trend tra il 
2018 e il 2019 è in calo, mentre quello giapponese è in crescita. Un discorso simile e 
opposto può essere applicato alla categoria “Foundations of Wellbeing” (fig. 23), in cui 
il risultato giapponese è migliore, ma la tendenza italiana tra il 2018 e il 2019 è stata 

 
333 Ivi 
334 Ivi 
335 Ivi 
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caratterizzata da un leggero miglioramento (da 88,27 a 88,64) mentre il Giappone è 
peggiorato, passando da 91,13 a 91,04.336 Questi grafici, però, non si riferiscono in 
modo specifico all’Agenda 2030, in quanto ogni categoria racchiude vari goal (come 
rappresentato dalla figura 1 nel primo capitolo), gli indici utilizzati per la valutazione 
sono diversi rispetto ai target che l’Agenda assegna a ogni obiettivo e non vengono 
considerati alcuni dati relativi all’economia.  
 Come visibile dalla figura 20, anche lo studio del SDSN rivela un generale 
vantaggio giapponese, ma in alcune categorie la performance italiana è migliore. 
Nonostante gli stessi autori dello studio specifichino la poca rilevanza di paragoni 
effettuati tra i report di diversi anni, è comunque constatabile che il progresso italiano 
in questo studio tra il 2018 e il 2019 sia stato superiore rispetto a quello giapponese, e 
anche di quello della media dei paesi OCSE: il punteggio totale dell’Italia è aumentato 
di 1,6 punti percentuali, quello giapponese di 0,4 e la media OCSE di 0,8.337 Questo non 
ha permesso all’Italia di progredire a sufficienza nel ranking per raggiungere il 
Giappone (in realtà la posizione assoluta è anche peggiorata, ma a fronte di un 
aumento dei paesi considerati per la classificazione, da 156 a 162), ma in molti goal la 
tendenza prevista per il futuro è migliorata, tanto che, attualmente, sono cinque gli 
obiettivi che si prevede verranno raggiunti dall’Italia entro il 2030 (il 3, già raggiunto, 
il 6, 7, 15 e 16), mentre per il Giappone questa previsione positiva è assegnata a soli 
quattro goal (il 4 e il 9, già raggiunti, il 6 e l’8). Inoltre, per l’Italia ben sei goal sono 
stati caratterizzati da un miglioramento della previsione futura (1, 3, 8, 11, 16, 17) e solo 
due da un peggioramento della stessa (5, 13), 338 come visibile confrontando la figura 
25 alla figura 26: 339 

 

 
336 Dati tratti dal sito di The Social Progress Imperative, in “Compare countries”, selezionando Italia e Giappone e 
cliccando sul punto del grafico corrispondente all’anno del quale si vuole conoscere il punteggio esatto, ultima 
consultazione il 09/01/2020 
337 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, pp. 244-245 e Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network, 2019, pp. 244-245 
338 Ivi 
339 Figure rispettivamente tratte da Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume 
LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network, 2018, p. 244 e Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian 
KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann 
Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2019, p. 244 
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Figura 25: tendenze degli SDG in Italia al 2018 

 
Figura 26: tendenza degli SDG in Italia al 2019 

 In Giappone, invece, solo un SDG è stato caratterizzato da un miglioramento 
della propria previsione futura (13), mentre due sono peggiorati (2, 10), 340  come 
evidente dalle figure 27 e 28:341 

 

 
Figura 27: tendenze degli SDG in Giappone al 2018 

 
340 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG 
Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2018, pp. 248-249 e Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network, 2019, pp. 248-249 
341 Figure rispettivamente tratte da Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume 
LAFORTUNE, Grayson FULLER, SDG Index and Dashboards Report 2018, New York, Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network, 2018, p. 248 e Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian 
KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann 
Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2019, p. 248 
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Figura 28: tendenze degli SDG in Giappone al 2019 

 

 Se si utilizzassero questi grafici per giudicare chi, tra Italia e Giappone, si trova 
in vantaggio sull’Agenda 2030, la posizione italiana sembrerebbe migliore, in quanto 
prevalgono frecce verdi e gialle e non è presente alcuna freccia rossa. Questo sembra 
confermare il fatto che la posizione particolarmente alta del Giappone sia dovuta 
anche a una situazione già piuttosto positiva al momento dell’adozione dell’Agenda, a 
cui però non corrisponde un ritmo di avanzamento particolarmente significativo. 
Tuttavia, i due studi qui considerati non sembrano essere d’accordo su quale paese 
abbia progredito maggiormente negli ultimi anni, sarà dunque importante un 
confronto più specifico in base ai temi raccolti dall’Agenda.  
  

 4.1.2 Confronto dei cambiamenti di performance nei vari SDG 
 È necessario controllare da cosa derivino le variazioni di tendenza 
rappresentate nelle figure 27 e 28 e verificare se davvero esse corrispondano a 
cambiamenti sostanziali o, piuttosto, alla decisione di basare le valutazioni su dati 
diversi, e ciò è possibile tramite un’analisi della lista di indicatori considerati per la 
misurazione di ogni goal.342  
 Il miglioramento italiano nel goal 3 si riflette anche nella performance dei 
singoli target: sei di essi sono in miglioramento, altri sei sono peggiorati ma solo 
leggermente, mantenendo un giudizio totale positivo, e infine è stato aggiunto un 
nuovo indicatore sul numero di nuovi casi di HIV, anch’esso positivo. La situazione dei 
goal 8, 11 e 16 è più ambigua: alcuni indicatori sono migliorati, altri sono rimasti stabili 
e i nuovi indicatori introdotti nell’ultima versione del report hanno ottenuto 

 
342 Ibidem, pp. 61-65, 244-245, 248-249 nell’edizione del 2018 e pp. 62-66, 244-245, 248-249 nell’edizione del 
2019 
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valutazioni positive, dunque l’avanzamento non è dovuto solo a miglioramenti di 
performance, quanto anche all’introduzione di dati, certamente positivi, ma che forse 
sarebbero stati positivi anche l’anno precedente, se fossero stati considerati. È chiaro 
invece che il miglioramento nel goal 17 non sia dovuto a cambiamenti sostanziali: tutti 
i dati sono rimasti invariati, tranne quello sulla percentuale di spesa pubblica per la 
sanità e l’istruzione, la quale è in calo (da 13,3 a 10,1), ma la soglia della sufficienza è 
stata abbassata al 10%, trasformando questo indicatore in positivo e portando la 
valutazione del trend futuro dell’obiettivo 17 da gravemente insufficiente (freccia 
rossa) a “moderatamente in miglioramento” (freccia gialla). 
 I trend che hanno subìto modifiche nella valutazione del Giappone sono meno 
numerosi: il goal 2 è peggiorato, ma ciò è dovuto all’introduzione di due nuovi 
indicatori, considerati negativi, che hanno causato l’abbassamento del giudizio da “in 
linea per raggiungere l’obiettivo” a “moderatamente in miglioramento”, mentre tutti 
gli altri indicatori sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente; dei tre indicatori 
che formano il goal 10, solo quello riguardo al tasso di povertà tra gli anziani è passato 
dal 19% al 19,6%, mentre gli altri sono rimasti stabili, dunque anche in questo caso 
non si può affermare che la performance sia peggiorata drasticamente; infine, il goal 
13 è ancora una volta un caso ambiguo, in quanto due dei suoi indicatori sono rimasti 
stabili, uno è migliorato e uno è peggiorato, ma è anche stato introdotto un nuovo 
indicatore sul numero di persone che hanno subìto gli effetti del cambiamento 
climatico, valutato negativamente, in sostituzione dell’indice di vulnerabilità al 
cambiamento climatico, il cui punteggio era invece positivo, dunque si tratta di un 
altro caso di valutazione modificata a causa di criteri di misurazione diversi. 
 In entrambi i casi giapponese e italiano, dunque, la maggior parte dei 
cambiamenti deriva da modifiche negli indicatori, ed è quindi meno significativa di 
quanto possa apparire dando un primo sguardo alle grafiche; è però vero che il 
continuo aggiornamento dei metodi di misurazione da parte del SDSN ha anche lo 
scopo di renderle più veritiere e vicine alla realtà, dunque le valutazioni divenute più 
positive nel 2019, pur non indicando cambiamenti particolarmente sostanziali, 
potrebbero significare che anche nell’anno precedente la situazione era in realtà 
migliore di quanto questo studio avesse rilevato. Lo stesso vale per le valutazioni in 
peggioramento, spesso dovute all’introduzione di nuovi indicatori precedentemente 
non considerati: è probabile che tali indicatori avrebbero abbassato le rispettive 
valutazioni già nel 2018, se fossero stati considerati anche allora. In generale, 
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comunque, sembra che l’Italia sia destinata, entro il 2030, a migliorare la propria 
performance più di quanto non lo sia il Giappone, nonostante l’attuale situazione sia 
particolarmente sbilanciata in favore di quest’ultimo. 
 

 4.1.3 Punti di forza e di debolezza dei due paesi343 
 Il principale punto di forza dell’Italia è rappresentato dal goal 3 sulla salute e il 
benessere, in quanto è considerato già raggiunto. Sarebbe però fuorviante affermare 
che la performance del Giappone lasci molto a desiderare rispetto a quella italiana: qui, 
solo due indicatori su diciassette sono leggermente insufficienti, mentre tutti gli altri 
sono positivi, anche se la maggior parte di essi riceve un punteggio lievemente 
inferiore rispetto a quello italiano. Nell’obiettivo 7 sull’energia accessibile e pulita la 
situazione è simile: anche se solo la previsione italiana è positiva, la differenza è dovuta 
alla bassa percentuale di energia rinnovabile utilizzata dal Giappone (6,3% rispetto al 
16,5% dell’Italia), mentre gli altri tre indicatori ottengono un punteggio identico. Lo 
stesso discorso vale per il goal 15, in cui l’unica differenza è data dal punteggio 
giapponese di 0,8 (su una scala da 0 a 1) nell’indice sulla sopravvivenza delle specie, 
che è considerato gravemente insufficiente, a fronte del punteggio italiano di 0,9, 
considerato positivo: si tratta di un decimo di punto che però causa una significativa 
differenza tra le previsioni future per i due paesi, in quanto si considera che l’Italia 
completerà questo goal mentre il Giappone no. Infine, tra i punti forti dell’Italia (cioè 
gli SDG che si considera verranno raggiunti entro il 2030) andrebbe incluso il goal 16 
sulla giustizia e le istituzioni forti, tuttavia questa valutazione appare ambigua, in 
quanto il numero di indicatori positivi è maggiore in Giappone, dove però non è 
previsto il raggiungimento dell’obiettivo: potrebbe trattarsi di un caso di particolare 
miglioramento ottenuto negli ultimi anni da parte dell’Italia, che quindi riceverebbe 
questa valutazione positiva sulla base della velocità di progresso piuttosto che 
sull’attuale situazione, ma ciò non è verificabile in quanto i report precedenti al 2018 
non forniscono i punteggi dettagliati dei singoli indicatori. 
 I punti di forza del Giappone, invece, sono i già raggiunti goal 4 (istruzione di 
qualità) e 9 (industria, innovazione e infrastrutture) e l’8 (lavoro dignitoso e crescita 
economica), non ancora raggiunto ma sulla giusta via per esserlo entro il 2030. In 
quest’ultimo, la principale differenza con l’Italia è da trovarsi nella disoccupazione 

 
343 Tutti i dati di questo paragrafo sono consultabili in: ivi 
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giovanile, che ammonta ben al 25,1% a fronte del 9,8% giapponese: gli altri indicatori 
non ricevono punteggi particolarmente diversi, dunque si può affermare che questo 
punto sia la vera causa del distacco. Sebbene si possa notare un lieve miglioramento 
rispetto allo stesso dato nel 2018, quando ammontava al 26%, anche l’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile sottolinea il ritardo italiano rispetto al resto dei paesi 
europei sul recupero dei livelli pre-crisi, il divario territoriale e la poca credibilità delle 
riforme. 344  Per quanto riguarda l’obiettivo 4, gli indicatori giapponesi sono tutti 
positivi, mentre in Italia cinque di essi non raggiungono la sufficienza: si tratta della 
percentuale di iscrizione alla scuola primaria (96,9%, in calo rispetto al 97,3% 
dell’anno precedente), la percentuale di popolazione tra i 25 e 34 anni con 
un’istruzione di terzo livello (26,8%, in aumento rispetto al 2018 ma ancora lontana 
dalla soglia del 40%, mentre in Giappone è del 60,4%), il punteggio PISA (485,3 contro 
i 528,7 punti giapponesi), la percentuale di studenti che non raggiungono il livello 2 in 
scienze nelle misurazioni PISA (23,2% a fronte del 9,6% del Giappone) e la percentuale 
di studenti resilienti345 (solo il 26,6%). Il divario tra i due paesi è quindi visibile e 
sostanziale, ma non si è assistito a un peggioramento di performance per l’Italia: 
piuttosto, gli indicatori sono rimasti stabili o sono in miglioramento – fatta eccezione 
per la percentuale, in calo, di iscrizione alla scuola primaria–, ma evidentemente 
questa tendenza non è sufficientemente rapida per garantire il raggiungimento del 
goal entro il 2030. Anche l’ASVIS lamenta alcuni problemi dell’istruzione italiana, tra 
cui il divario territoriale tra nord e sud, non rilevato da alcun indicatore del SDSN, e la 
dispersione scolastica.346 Infine, anche in relazione al distacco tra i due paesi nel goal 
9 alcuni indicatori sono più influenti di altri: sebbene i punteggi italiani non siano tutti 
negativi, la sufficienza rimane lontana soprattutto per i dati legati alla ricerca e 
sviluppo (percentuale di spesa pubblica dedicatavi, numero di ricercatori, numero di 
brevetti registrati presso uno tra gli uffici per i brevetti europeo, giapponese o 
statunitense), dati già ampiamente soddisfatti dal Giappone. Tuttavia, tra le varie 
iniziative elencate dall’ASVIS per il raggiungimento di questo obiettivo il campo della 
ricerca e sviluppo è menzionato solo brevemente, mentre sono ampiamente discusse 

 
344 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2019, Roma, 2019, pp. 102-103 
345 Si veda la nota 300 per la definizione di “studenti resilienti” 
346 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2019, Roma, 2019, pp. 95-97 
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le infrastrutture,347 a cui però non sono dedicati numerosi indicatori nello studio del 
SDSN. Questo potrebbe significare che internamente al paese non vi sia una sufficiente 
percezione del ritardo in ricerca e sviluppo, ma allo stesso tempo la scarsità di 
indicatori riguardanti le infrastrutture e la necessità, espressa dall’ASVIS, di 
monitorarle, gestirle e fare manutenzione indica ancora una volta i limiti di queste 
misurazioni, che utilizzano indicatori comuni a tutti i paesi considerati, pur essendo 
essi caratterizzati da problematiche molto diverse. 
 Si può quindi affermare che i punti di forza del Giappone rispetto all’Italia (4, 
8, 9) siano dovuti a un distacco molto più sostanziale tra i due paesi, contrariamente 
al distacco che invece caratterizza i goal in cui l’Italia produce una performance 
migliore (3, 7, 15, 16): in quest’ultimi, infatti, la vera differenza sembra essere causata 
dalle soglie scelte dal Sustainable Development Solutions Network per dividere le 
valutazioni positive da quelle negative, in quanto il solo punteggio giapponese 
veramente lontano dal corrispettivo italiano (10 punti percentuali in meno) ha a che 
fare con la percentuale rinnovabile del totale dell’energia usata, mentre tutti gli altri 
non sono in realtà così distanti dai dati italiani.  
 Passando quindi alle debolezze, le similitudini riscontrabili tra Italia e 
Giappone sono più numerose. Due goal la cui previsione futura è piuttosto negativa 
per entrambi i paesi sono i numeri 10 (riduzione delle disuguaglianze) e 14 (vita 
sottomarina). Entrambi questi obiettivi non hanno registrato alcun miglioramento di 
performance, ma se nell’obiettivo 14 i due paesi ottengono punteggi piuttosto simili, 
nel 10 le valutazioni italiane sono lievemente migliori – in particolare sulla povertà tra 
gli anziani–, pur rimanendo insufficienti. Anche gli obiettivi 12 (produzione e consumo 
responsabili) e 13 (azione per il clima) sono negativi in entrambi i paesi, ma se per il 
numero 12 non vengono fornite previsioni future, il numero 13 pare migliorerà di più 
in Italia che in Giappone: questo non può però essere motivo di lode per le iniziative 
italiane, in quanto la previsione indica un “miglioramento moderato” che non 
permetterà il raggiungimento del goal, mentre nel 2018 questa previsione era più 
positiva e ci si aspettava un suo completamento entro il 2030, dunque si è assistito a 
un peggioramento di performance. Entrambi i paesi dovrebbero quindi aumentare gli 
sforzi per assicurare un’azione climatica più efficace, soprattutto per quanto riguarda 
le emissioni di CO2 dovute alla produzione di energia.  

 
347 Ibidem, pp. 103-104 
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 Un caso interessante è anche quello del goal 17, sulla partnership per gli 
obiettivi: attualmente è gravemente insufficiente in Giappone e insufficiente in Italia, 
ma per entrambi i paesi è previsto un moderato miglioramento nel prossimo futuro. 
Questa valutazione, pur non essendo tra le peggiori, è però sorprendente soprattutto 
nel caso del Giappone, in quanto questo paese ha più volte dichiarato la propria 
intenzione di diventare leader di sostenibilità a livello mondiale, desiderio che non 
potrà essere portato a termine se verrà mantenuta un’insufficienza in questo ambito. 
È altresì sorprendente che uno degli indicatori valutati più negativamente sia proprio 
quello riguardante la spesa per gli aiuti ufficiali allo sviluppo (ODA), un tema che il 
governo giapponese, in particolare attraverso il Ministero degli Esteri, è solito 
affrontare con frequenza, posizionandolo anche in modo ben visibile nella pagina 
iniziale del sito del MOFA, dove è disponibile ampia documentazione a riguardo, anche 
in inglese.348 
 Un ultimo obiettivo che vale la pena menzionare è il numero 5 sulla parità di 
genere, in cui entrambi i paesi ottengono insufficienze sia nelle valutazioni attuali, sia 
nelle previsioni per il futuro. Nel report sulla parità di genere relativo al 2020 
pubblicato dal World Economic Forum il 16 dicembre 2019, Italia e Giappone 
occupano rispettivamente le posizioni 76 e 121, di gran lunga le più basse tra i paesi 
del G7; l’Italia, all’interno della propria categoria “Europa occidentale e America del 
nord”, riesce a superare solamente Malta, Cipro e Grecia. Inoltre, il WEF sottolinea la 
performance negativa e in peggioramento del Giappone, soprattutto per quanto 
riguarda la sfera politica, in quanto la presenza femminile in Parlamento è circa del 
10%, un dato che corrisponde al posto 135 nel mondo e, ai tempi della misurazione, su 
diciotto membri del governo era presente solo una donna (posizione 139 nel mondo, 
ma dal rimpasto di gabinetto di agosto 2019 le donne presenti nel governo sono salite 
a tre).349 In Italia, invece, l’indicatore riguardante il livello di rappresentazione in 
politica è in miglioramento: la percentuale di seggi in Parlamento assegnati a donne è 
passata dal 31% al 35,7%, un dato che ancora non soddisfa la percentuale richiesta del 
40%, ma tale soglia potrebbe già considerarsi raggiunta se le misurazioni tenessero in 
conto anche le elezioni regionali, come nota l’ASVIS, ricordando la Legge 3 novembre 

 
348 “Official Development Assistance (ODA)”, in mofa.go.jp, https://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html 
consultato il 15/01/2020 
349 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020, Ginevra, 2019, pp. 9, 31; lista degli attuali ministri 
giapponesi consultabile a Cabinet, “The Cabinet: List of Ministers”, in kantei.go.jp, 
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/meibo/daijin/index_e.html consultato il 15/01/2020 
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2017, n.165 sulle garanzie di genere, la quale si poneva proprio l’obiettivo di aumentare 
la presenza femminile in politica.350 Dunque, si può affermare che tale provvedimento 
stia sortendo gli effetti sperati, e sarebbe auspicabile una simile iniziativa in Giappone. 
 

4.2 Confronto tra l’approccio politico all’Agenda 2030 in Italia e in    
Giappone 

 Dalle analisi contenute nei due capitoli precedenti sembra possibile affermare 
che l’attenzione prestata dalle forze politiche e dal governo giapponesi all’Agenda 2030 
sia superiore rispetto a quella dimostrata dalle controparti italiane. Un indicatore 
piuttosto importante è innanzitutto rappresentato dalla presenza, in Giappone, della 
Commissione per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nata proprio 
per iniziativa del governo giapponese pochi mesi dopo l’adozione dell’Agenda, la quale 
è composta da tutti i membri del gabinetto. In Italia, un simile ruolo è ricoperto 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che però non è nata per iniziativa 
governativa, bensì grazie agli sforzi della Fondazione Unipolis e dell’Università di 
Roma “Tor Vergata”. La Commissione giapponese e l’ASVIS svolgono entrambe un 
ruolo di monitoraggio degli SDG e di impegno per la diffusione della loro conoscenza 
tra le rispettive popolazioni, tuttavia è significativa la diversa composizione delle due: 
la prima è appunto formata dall’intero gabinetto giapponese, mentre la seconda 
raccoglie vari stakeholder, ma non membri del governo. La celerità con cui il Giappone 
si è dotato di un organo simile sembra suggerire che il governo volesse dimostrare 
l’intenzione di prendersi personalmente la responsabilità di raggiungere i goal entro il 
2030, desiderio ulteriormente confermato dalla pubblicazione dei Principi Guida per 
l’implementazione degli SDG, nei quali è dichiarata la volontà di diventare un paese 
leader nel campo della sostenibilità.351  Già dai primi mesi di validità dell’Agenda, 
quindi, il governo giapponese si è adoperato per definire il proprio ruolo per 
l’avanzamento nei goal e anche per assicurarsi che tale impegno fosse conosciuto 
all’estero. Va poi notato che l’esistenza e l’efficienza della Commissione siano favorite 
anche dalla stabilità di governo che caratterizza il Giappone: sarebbe infatti 
impossibile garantire la continuità e la coerenza dell’operato di tale organo se il paese 

 
350 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Rapporto ASviS 
2018, Roma, 2018, p. 47 
351 Ministry of Foreign Affairs, “The SDGs Implementation Guiding Principles”, 22 dicembre 2016, p. 1 
https://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf 
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fosse soggetto a frequenti cambi di governo, che causerebbero la modifica della 
composizione della Commissione stessa. Questo elemento differenzia chiaramente il 
Giappone dall’Italia, che invece ha assegnato un ruolo simile all’Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile, anch’essa nata pochi mesi dopo l’adozione dell’Agenda 2030, 
ma non si tratta, in questo caso, di un organo governativo. Per questo motivo, l’ASVIS 
non può che limitare il proprio operato al monitoraggio della situazione italiana e 
all’offerta di commenti e consigli, nonché alla sollecitazione delle forze politiche 
perché operino in modo coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Molti partiti 
hanno aderito all’appello dell’Alleanza, ma questa associazione non può comunque 
essere paragonata alla Commissione giapponese e al livello di dedizione governativa 
verso l’Agenda 2030 che quest’ultima dimostra. Tuttavia, anche se si decidesse di 
istituire un organo governativo dedicato alla promozione degli SDG sulla linea della 
Commissione giapponese, non ci si potrebbe aspettare una paragonabile continuità e 
coerenza nelle politiche, proprio a causa della minore stabilità che caratterizza il 
governo italiano. In ogni caso, recentemente è stata istituita la Cabina di regia 
“Benessere Italia” per volere del Presidente del Consiglio Conte, che l’ha annunciata a 
maggio 2019 in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato proprio 
dall’ASVIS. La Cabina ha lo scopo di «assicura[re] supporto tecnico-legislativo al 
Presidente del Consiglio nel coordinamento delle politiche del governo in materia di 
qualità della vita e dello sviluppo sostenibile (BES) e la Strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile (SNSvS) in rispetto all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite.» 352  Sembra quindi che l’attuale Presidente del Consiglio sia 
interessato ad assegnare al proprio governo una responsabilità più esplicita nei 
confronti del raggiungimento dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, ma la 
Cabina si è per ora riunita solo una volta, il 10 luglio 2019, con l’unico scopo di definire 
le proprie linee d’azione:353 un paragone tra il suo operato e quello della Commissione 
giapponese sarebbe sicuramente interessante, ma al momento non è disponibile 
materiale a sufficienza per effettuare confronti significativi. 

 
352 “Attività della Cabina di Regia ‘Benessere Italia’”, in governo.it, 31 dicembre 2019, 
http://www.governo.it/it/approfondimento/attivit-della-cabina-di-regia-benessere-italia/13661 consultato il 
13/01/2020 
353 “Riunioni della Cabina di regia ‘Benessere Italia’”, in governo.it, 31 dicembre 2019, 
http://www.governo.it/it/approfondimento/riunioni-della-cabina-di-regia-benessere-italia/13663 consultato il 
13/01/2020 
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 Un altro dato che vale la pena ripetere riguarda la presenza di riferimenti al 
tema nei siti internet dei due governi qui considerati. Il sito giapponese produce oltre 
1600 risultati ricercando il termine “SDGs”, mentre cercando “SDG” o “Agenda 2030” 
sul sito del governo italiano si ottengono in totale poco più di venti risultati.354 Per 
entrambi i paesi, il ministero che menziona più frequentemente gli obiettivi dell’ONU è 
quello degli Affari Esteri: in entrambi i siti ufficiali si trovano rimandi all’Agenda 2030, 
ma se da un lato il MOFA giapponese vi dedica anche una pagina specifica, chiamata 
SDGs Action Platform, nella quale vengono raccolte tutte le informazioni a riguardo e 
verso cui è presente un link diretto dalla pagina iniziale, il sito del ministero italiano si 
limita a una pagina di descrizione dell’Agenda. Anche sui canali social dei due 
ministeri la differenza è visibile: mentre in Giappone esiste un account di Twitter 
dedicato in modo specifico all’azione del MOFA per il raggiungimento degli SDG, le 
pagine di Facebook e Twitter del MAECI scarseggiano di riferimenti. Infine, il ministero 
giapponese ha organizzato varie iniziative per la diffusione degli SDG e per coinvolgere 
gli stakeholder nell’impegno per il loro completamento, prima fra tutti l’istituzione del 
premio Japan SDGs Award. In Italia, invece, le iniziative più significative riguardanti 
il tema dell’Agenda 2030 sono promosse dall’ASVIS, come l’annuale Festival dello 
Sviluppo Sostenibile.  
 A livello dei partiti si nota innanzitutto che la divisione tra maggioranza e 
opposizione è più netta in Italia: i partiti di opposizione, appartenenti al centrodestra, 
non menzionano mai l’Agenda 2030 nei propri programmi e siti internet, e solo Forza 
Italia ha aderito all’appello dell’ASVIS, a differenza di Lega e Fratelli d’Italia; i partiti di 
maggioranza, invece, hanno tutti aderito all’appello e i due principali, M5S e PD, 
menzionano entrambi gli SDG nei loro programmi, anche se in misure e contesti diversi. 
In Giappone, invece, l’attenzione verso l’Agenda 2030 è distribuita in modo più 
eterogeneo, senza che segua linee di divisione tra destra e sinistra: i partiti che se ne 
occupano maggiormente sono i due partiti di maggioranza, Jimintō e Kōmeitō, il 
partito socialdemocratico e quello comunista, mentre il Rikken Minshutō e il Kokumin 
Minshutō non sembrano darvi molta importanza, così come i partiti minori Nippon 
Ishin no Kai e Kibō no Tō. Sembra quindi che in Italia il tema della sostenibilità sia 
percepito come più di centrosinistra, o comunque lontano dalle idee di centrodestra: 
la poca risonanza di tali temi nei programmi dei partiti di opposizione persiste anche 

 
354 Ultima consultazione a gennaio 2020 
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se non ci si limita più alla ricerca di riferimenti specifici verso l’Agenda 2030, ma 
guardando in modo più ampio al tema della sostenibilità in ogni sua declinazione. In 
Giappone, invece, questa identificazione tra sostenibilità e idee di centrosinistra 
sembra non verificarsi. 
 Un fattore sicuramente influente è anche da identificarsi nella forte differenza 
tra la longevità dell’attuale partito di maggioranza giapponese, che si trova in carica 
dal 1955 in maniera quasi ininterrotta, nonché la longevità degli attuali governo e 
Primo Ministro, immutati dal 2012, e la frequenza con cui, invece, i governi italiani si 
sono susseguiti e i partiti si sono formati e sciolti nello stesso lasso temporale. Dall’1 
settembre 2015, data di adozione dell’Agenda, il Giappone ha avuto un solo Primo 
Ministro, mentre l’Italia ha cambiato tre Presidenti del Consiglio e al governo si sono 
alternati vari partiti.355 Ciò ha probabilmente facilitato l’identificazione delle politiche 
del Jimintō con gli SDG, in quanto è  stato il partito responsabile della sua 
sottoscrizione e il principale responsabile della sua attuazione (insieme all’alleato di 
governo Kōmeitō, che però è titolare di un solo ministero e di molti meno seggi in 
Parlamento). Nonostante ciò, il sito ufficiale del LDP non parla spesso dei goal dell’ONU: 
la comunicazione di questo tema sembra essere affidata principalmente ai siti dei 
singoli ministeri, e in particolare a quello degli Affari Esteri, l’unico che davvero dedica 
un’ampia parte della propria comunicazione all’argomento. Ciò non sarebbe 
altrettanto facilmente realizzabile in Italia, in quanto i partiti responsabili di ogni 
ministero cambiano molto più spesso. Infatti, in Italia i riferimenti all’Agenda 2030, 
sebbene non siano mai particolarmente frequenti, si trovano più spesso nei portali dei 
partiti che in quelli dei ministeri. Al contrario del Jimintō, gli altri partiti giapponesi 
che menzionano l’Agenda 2030 lo fanno ovviamente attraverso il proprio sito, ma in 
nessun caso si nota un particolare desiderio di incentrare la strategia comunicativa 
proprio sugli SDG, soprattutto all’interno dei programmi elettorali: sembra che essi non 
vengano ritenuti utili per l’attrazione di voti, forse perché ormai il Jimintō ha fatto 
propri molti di questi temi, ma certamente gioca un ruolo anche la scarsa influenza 
delle proposte politiche sull’elettorato.356  

 
355 “Presidenti del Consiglio: l’elenco completo”, Sky TG24, in tg24.sky.it, 24 novembre 2018, 
https://tg24.sky.it/politica/approfondimenti/presidenti-consiglio-elenco-completo.html e “Nasce il governo 
Conte-bis. I 21 ministri: Di Maio agli Esteri, Gualtieri all'Economia”, in quotidiano.net, 4 settembre 2019,  
https://www.quotidiano.net/politica/governo-ministri-1.4766080 consultati il 13/01/2020 
356 Si veda, ad esempio, Ellis S. KRAUSS; Robert J. PEKKANEN, The Rise and Fall of Japan's LDP. Political Party 
Organizations as Historical Institutions, Ithaca e Londra, Cornell University Press, 2001, capitolo 2 
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 In generale, l’importanza attribuita agli SDG dalla politica giapponese sembra 
essere dovuta al prestigio e al riconoscimento internazionale che ci si aspetta di 
ottenere orientando la propria attività verso un quadro condiviso e riconosciuto anche 
all’estero, piuttosto che alla possibilità di attrarre l’attenzione dell’elettorato grazie 
all’impegno in questo campo. Ciò sembra ulteriormente confermato dal desiderio 
dichiarato del Giappone di diventare un leader di sostenibilità a livello mondiale. In 
Italia, invece, un simile desiderio non è mai stato dichiarato, e solo recentemente, con 
la nomina di Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio, gli SDG e la sostenibilità hanno 
iniziato a figurare anche all’interno di discorsi pubblici in occasione di vertici 
internazionali. Le ambizioni italiane a livello internazionale risultano più modeste, ma 
neanche in questo caso l’Agenda 2030 sembra ricoprire un ruolo strategico 
internamente per l’attrazione di voti, vista la poca frequenza con cui i partiti ne 
discutono. 
 In entrambi i paesi, dunque, gli obiettivi di sviluppo sostenibile non sono 
considerati efficaci per attrarre il consenso degli elettori, anche se in Italia si assiste a 
una divisione più netta tra partiti di centrodestra, che sembrano pensare che i propri 
elettori siano completamente disinteressati al tema della sostenibilità, e partiti di 
centrosinistra, che invece lo affrontano più spesso, ma menzionando poco l’Agenda 
2030. In Giappone, invece, essa è nominata più spesso, ma probabilmente non con lo 
scopo di guadagnare consenso, e non con una divisione così evidente tra schieramenti 
politici: i partiti più interessati sono, infatti, il partito di maggioranza Jimintō, il suo 
alleato di governo Kōmeitō, il Shakai Minshutō, storicamente il principale oppositore 
del Jimintō, e infine il Partito comunista giapponese.  
 Se da un lato è ragionevole pensare che l’approccio politico giapponese verso gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile non cambierà nel prossimo futuro, in quanto non si è 
assistito a significativi cambiamenti politici, sarà interessante prestare attenzione a 
come si svilupperà la comunicazione degli SDG in Italia nel prossimo futuro, dopo la 
nascita della menzionata Cabina di regia “Benessere Italia” e valutare se verrà seguita 
una strategia simile a quella giapponese, utilizzando l’Agenda 2030 principalmente 
per la comunicazione dei propri progressi a controparti estere, o se invece si incentrerà 
sull’impegno per diffonderne la conoscenza a livello nazionale, rendendola così un 
tema più influente a livello elettorale e, quindi, più attrattivo per i partiti. 
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4.3 Conclusioni 

 Si è fin qui visto che la performance totale del Giappone è leggermente 
superiore alla media dei paesi OCSE, mentre quella italiana se ne posiziona al di sotto. 
È questa, però, una valutazione troppo generica che non lascia trasparire alcune lacune 
particolarmente preoccupanti da parte del Giappone, soprattutto in ambito di parità 
di genere e lotta al cambiamento climatico, così come la deludente situazione del goal 
17 sulla partnership per il raggiungimento degli SDG, in forte contrasto con il desiderio 
giapponese di aggiudicarsi una posizione di leadership a livello internazionale per la 
sostenibilità. Allo stesso tempo, sarebbe incorretto interpretare questo paragone tra 
paesi come un fallimento italiano esteso a tutti gli ambiti dell’Agenda 2030: esistono 
certamente ritardi significativi in campi quali l’azione per il clima, l’innovazione e le 
infrastrutture e la diminuzione delle disuguaglianze, ma non mancano gli ambiti in cui 
l’Italia può essere elevata a paese modello, primo fra tutti quello della salute e il 
benessere, goal considerato già raggiunto, come conferma anche l’alta posizione 
occupata dal nostro paese nella classifica stilata da Bloomberg nel 2019.357 
 A livello mondiale, la performance dei due paesi, così come quella di tutti i 
membri dell’OCSE, è da considerarsi piuttosto avanzata, ma questo posizionamento 
relativamente alto nel ranking internazionale non può essere una giustificazione per 
il ritmo di progresso troppo lento: un punto di partenza avvantaggiato nel 2015 
avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore stimolo per dimostrare le proprie capacità 
e sfruttare tale vantaggio come base per misure più ambiziose, che permettessero di 
raggiungere se non tutti, almeno la maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Invece, pare che questo vantaggio sia divenuto una scusa per non attuare iniziative di 
particolare impatto, in quanto la maggioranza dei paesi si trova comunque a livelli 
peggiori.  
  Come già brevemente accennato, nel report sul 2019, il Sustainable 
Development Solutions Network ha per la prima volta effettuato un sondaggio 
sull’impegno dei governi per gli SDG;358 lo studio considera 42 paesi, tra cui il Giappone, 
più l’Unione Europea, e si basa su vari punti: la presenza o meno di riferimenti agli 

 
357 Wei LU, Lee J MILLER, “These Are The World’s Healthiest Nations”, Bloomberg, 24 febbraio 2019 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-
slips consultato il 20/05/2019 
358 Jeffrey D. SACHS, Guido SCHMIDT-TRAUB, Christian KROLL, Guillaume LAFORTUNE, Grayson FULLER, 
Sustainable Development Report 2019, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network, 2019, pp. 4-9 



 129 

SDG nei discorsi pubblici di capi e membri di governo (frequenza e contenuto), 
l’esistenza o meno di revisioni nazionali volontarie (VNR), l’uso strategico di pratiche 
governative quali il budget e l’implementazione di meccanismi di monitoraggio, e la 
presenza o meno di strategie per favorire il coinvolgimento degli stakeholder. Anche 
qui, Italia e Giappone si distinguono tra i migliori, in quanto hanno già effettuato una 
revisione volontaria e i documenti relativi ai budget di entrambi i paesi menzionano 
l’Agenda 2030, un punto soddisfatto solo da 18 paesi su 43. Anche la valutazione 
riguardo al coinvolgimento degli stakeholder è positiva, ma, come specificato nel 
report, la sola presenza di tali meccanismi non sempre significa che essi abbiano un 
impatto davvero rilevante, oltre a trattarsi per la maggior parte di iniziative messe in 
atto solo in occasione delle VNR, quando invece sarebbe auspicabile che fossero 
condotte in modo continuativo. Un esempio di buona pratica che viene menzionato è 
la Multi-Stakeholder Platform dell’Unione Europea,359 a dimostrazione che, ancora 
una volta, l’azione dell’UE influisce positivamente sulla valutazione dell’Italia. Infine, è 
positivo in entrambi i casi anche il dato riguardante le dichiarazioni di alto livello 
politico in supporto degli SDG. Tuttavia, come si è visto nelle precedenti analisi, a 
queste dichiarazioni non sempre corrisponde un impegno di sensibilizzazione interna 
sul tema, o di implementazione di misure specifiche per il raggiungimento dei goal.  
 In Italia, i riferimenti all’Agenda sono divenuti più frequenti a partire dalla 
nomina di Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio, ma in generale il discorso sulla 
sostenibilità, pur essendo sempre più diffuso e frequente, tende a non menzionare gli 
obiettivi dell’ONU e, soprattutto, a limitarsi all’ambito ambientale, mentre temi quali le 
disuguaglianze, l’istruzione, le infrastrutture e la cooperazione non vengono associati 
al concetto di sviluppo sostenibile. È quindi auspicabile un maggiore sforzo per la 
sensibilizzazione della popolazione, che conoscendo più a fondo l’Agenda 2030 
potrebbe forse rendersi più attiva nel richiedere interventi che non abbiano a che fare 
solo con la protezione dell’ambiente – ambito che, comunque, non viene ancora 
affrontato in modo soddisfacente. La politica, infatti, è sempre più propensa a parlare 
di sostenibilità (anche se con differenze piuttosto notevoli tra destra e sinistra), ma 
non mostra particolare interesse per gli SDG e non li utilizza per comunicare le proprie 
politiche in merito, come anche non si basa su di essi per pensare tali politiche. Se, 

 
359 Una descrizione è disponibile sul sito della Commissione Europea, “Multi-stakeholder platform on SDGs”, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-
platform-sdgs_en consultato il 17/01/2020 
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però, si creasse una coscienza comune a riguardo, da cui scaturisca una forte richiesta 
da parte degli elettori di politiche mirate verso i singoli obiettivi, è ragionevole credere 
che anche l’attenzione prestatavi dalle classi politiche aumenterebbe. L’ASVIS potrebbe 
giocare un ruolo importante nella diffusione di una coscienza comune sugli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e, in questo caso, il fatto che non sia un organo del governo 
potrebbe rappresentare un vantaggio, in quanto finora i governi si sono dimostrati 
timidi nelle proposte volte al raggiungimento dei goal, e anzi, nella maggior parte dei 
casi non esistono proposte specifiche per gli SDG, ma solo indirizzate alla creazione di 
un modello sostenibile di sviluppo. Certamente il fine non è troppo diverso e 
ugualmente lodevole, ma l’esistenza di un framework internazionale su cui basarsi e 
sul quale essere giudicati è sicuramente un ulteriore incentivo non solo al 
miglioramento della situazione interna al paese, ma anche alla cooperazione 
internazionale, grazie proprio agli indicatori standardizzati per tutti i paesi, che 
rappresentano da un lato un limite per le misurazioni e le valutazioni, ma dall’altro 
un’occasione per mostrare su un palco internazionale i propri progressi e permettono 
uno scambio più chiaro, più strutturato e, quindi, più proficuo di idee e buoni esempi. 
 Questa occasione di mostrarsi sul piano internazionale sembra essere il 
principale interesse del Giappone, che infatti tende a menzionare l’Agenda 2030 
soprattutto in occasione di vertici o eventi di risonanza mondiale, senza che a ciò 
corrisponda una vera strategia di sensibilizzazione interna. Questo ruolo pare essere 
ricoperto con più attenzione da altri stakeholder, tra cui la Federazione delle 
organizzazioni economiche del Giappone (Keidanren), nonché vari membri della 
società civile, impegnati nell’organizzazione di eventi e iniziative con questo scopo. Il 
governo giapponese, invece, sembra puntare proprio sul coinvolgimento di questi 
stakeholder, ad esempio attraverso l’istituzione del premio Japan SDGs Award, anche 
se i riferimenti agli SDG sono indubbiamente molto più frequenti nel caso giapponese 
rispetto al caso italiano, anche per quanto riguarda la comunicazione rivolta ai 
cittadini. Un buon esempio è da trovarsi nell’attività del Ministero degli Esteri, che 
dedica ampio spazio all’Agenda 2030 sia sul proprio sito, sia sui propri canali social, 
ma la bassa percentuale di conoscenza degli SDG tra la popolazione giapponese 
dimostra che ciò non è sufficiente, forse anche a causa del disinteresse verso la politica 
che caratterizza questo paese. È dunque vero che i partiti e il governo potrebbero e 
dovrebbero mettere in pratica strategie più efficienti per la sensibilizzazione riguardo 
al tema, ma probabilmente ciò non è visto come proficuo in termini di ritorno 
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elettorale, come dimostra la poca risonanza dell’Agenda 2030 all’interno dei 
programmi dei partiti, e forse non sarebbe proficuo nemmeno ai fini della 
sensibilizzazione, proprio a causa di questo disinteresse. Sembra dunque che quello 
internazionale rimanga, per il Giappone, il contesto in cui mostrarsi impegnati nel 
raggiungimento dei goal può portare maggiori risultati, principalmente in termini di 
prestigio, forse anche alla luce delle performance non entusiasmanti di Stati Uniti e 
Cina (rispettivamente posizione 35 e 39). Tuttavia, le continue dichiarazioni di 
supporto per gli SDG non sono state finora accompagnate da risultati davvero 
soddisfacenti – o per lo meno sufficienti – nella cooperazione internazionale, un tema 
particolarmente importante, ma che raramente viene percepito come parte necessaria 
e integrante di un modello di sviluppo veramente sostenibile. Questa insufficienza è 
condivisa dall’Italia, che però non mostra lo stesso interesse di promuoversi a leader 
di sostenibilità. 
 Per concludere, si può affermare che il vantaggio del Giappone sull’Italia 
nell’ambito dell’Agenda 2030 è visibile non solo in termini di posizionamento nel 
ranking, ma anche per quanto riguarda l’attenzione e interesse mostrati verso questa 
iniziativa. Sebbene il distacco non sia presente in tutti i diciassette obiettivi, gli SDG in 
cui il Giappone ottiene le valutazioni migliori sono invece piuttosto carenti in Italia, 
mentre non è vero il contrario, in quanto i punti di forza italiani lasciano certo uno 
spazio di miglioramento al Giappone, ma quest’ultimo non vi riceve insufficienze 
particolarmente gravi. I punti deboli sono invece piuttosto simili per entrambi i paesi, 
a dimostrazione che posizioni anche relativamente alte nel ranking globale non 
corrispondono a un avanzamento omogeneo in tutti i campi considerati. Va però 
ricordato che le previsioni future sono più ottimistiche per l’Italia, forse anche grazie 
alle iniziative dell’Unione Europea che il nostro paese è chiamato a rispettare.  
 Anche dal punto di vista dell’approccio politico, l’Italia potrebbe prendere il 
Giappone come esempio: qui, infatti, l’Agenda viene menzionata pubblicamente da 
esponenti del governo molto più spesso, nonché usata come base per la comunicazione 
delle politiche e iniziative relative alla sostenibilità. Tuttavia, l’attenzione prestatavi 
rimane piuttosto limitata all’ambito internazionale, dunque l’uso dell’Agenda è forse 
in parte strumentale al desiderio del Giappone di mostrarsi come leader e accrescere 
la propria reputazione al di fuori dei confini nazionali. È altresì vero che simili temi 
non possono che essere favoriti da un alto livello di attenzione e copertura mediatica, 
quindi anche se le ragioni alla base non dovessero essere completamente 
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disinteressate, rimane preferibile un’intenzione dichiarata di primeggiare nel 
raggiungimento dei goal stabiliti dall’ONU rispetto alla tendenza italiana di parlare di 
sostenibilità quasi solo in riferimento a temi ambientali e di farne una questione di 
schieramenti politici, atteggiamento che non può che portare a divisioni 
controproducenti per un progetto così ambizioso. È però interessante la recente 
istituzione della Cabina di regia “Benessere Italia”, la cui attività andrebbe monitorata 
in futuro. 
 Tutto quanto argomentato in questa tesi fa riferimento a un progetto iniziato 
nel settembre del 2015, solo cinque anni prima del completamento di questo elaborato, 
e che rimarrà operativo fino al 2030, dunque si tratta di un’analisi di medio termine i 
cui risultati sono destinati a cambiare continuamente per il prossimo decennio, 
sperabilmente seguendo un trend di miglioramento, viste le lacune rilevate. Per questa 
ragione, sarebbe auspicabile un proseguimento dell’analisi a distanza di qualche anno, 
per valutare eventuali modifiche sia nel posizionamento dei paesi, sia nell’interesse 
politico, anche in presenza di dati aggiornati e relativi a più annualità; sarebbe infine 
interessante ripetere l’analisi dopo la conclusione dell’esperienza dell’Agenda 2030 
per scoprire se davvero gli attuali trend di crescita verranno rispettati, permettendo 
all’Italia di superare il Giappone. 
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