
Le cinque "P" dello sviluppo sostenibile 

L’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia, 

si basa su cinque concetti chiave, rappresentati da cinque “P”: 

1) Persone 

 2)  Prosperità  

 3)  Pace 

  4) Partnership 

  5) Pianeta. 

L’Agenda definisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 

Goals) da raggiungere entro il 2030, articolati in 169 target: 

1) Sconfiggere la povertà 

2) Sconfiggere la fame 

3) Salute e benessere 

4) Istruzione di qualità 

5) Parità di genere 

6) Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

7) Energia pulita e accessibile 

8) Lavoro dignitoso e crescita economica 

9) Imprese, innovazione e infrastrutture 

10) Ridurre le disuguaglianze 

11) Città e comunità sostenibili 

12) Consumo e produzione responsabili 

13) Lotta contro il cambiamento climatico 

14) Vita sott’acqua 

15) Vita sulla terra 

16) Pace, giustizia e istituzioni solide 

17) Partnership per gli obiettivi. 

 

La sostenibilità non riguarda solo l’ambiente: è necessario adottare un approccio 

integrato e misure concrete per affrontare un importante cambio di paradigma socio-

economico. 



A livello nazionale lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 

è rappresentato dalla Strategia nazionale di sviluppo sostenibile 2017-2030, che si 

configura come lo strumento principale per la creazione di un nuovo modello basato 

sull’economia circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici 

e agli altri cambiamenti globali come, ad esempio, la perdita di biodiversità e le 

trasformazioni dell’utilizzo del suolo. 

Attualmente è in corso il processo di revisione della Strategia nazionale, 

un’opportunità per inquadrare le sfide anche nella loro rilettura determinata dalla 

gestione del post-pandemia e in riferimento alla definizione di un quadro rafforzato 

di valutazione delle politiche e degli investimenti pubblici ispirato alla sostenibilità. 

Con la trasformazione nel 2021 del Cipe in Cipess e del ministero dell’Ambiente in 

ministero della Transizione ecologica, la Conferenza preparatoria “Verso la 

Conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile” rappresenta l’occasione per un 

confronto a più livelli per un rilancio a tutto tondo dell’Italia. 

 

 

 


