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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)
(2022/2002(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 a New York,

– vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico 
(UNFCCC),

– visto l'accordo adottato in occasione della XXI Conferenza delle Parti dell'UNFCCC 
(COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),        

– visti i contributi previsti stabiliti a livello nazionale dell'UE e dei suoi Stati membri, 
presentati il 6 marzo 2015 all'UNFCCC dalla Lettonia e dalla Commissione a nome 
dell'UE e dei suoi Stati membri,

– visti i contributi aggiornati previsti stabiliti a livello nazionale dell'UE e dei suoi Stati 
membri, presentati il 17 dicembre 2020 all'UNFCCC dalla Germania e dalla 
Commissione a nome dell'UE e dei suoi Stati membri,

– vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento e della Commissione, del 
30 giugno 2017, relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: "Il nostro 
mondo, la nostra dignità, il nostro futuro"1,

– visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione 
n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento 
(UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, 
Euratom) n. 480/2009 del Consiglio2,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sulla relazione strategica annuale 
sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)3,

– viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2017 sulla risposta dell'UE all'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile,

                                               
1 GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.
2 GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
3 GU C 23 del 21.1.2021, pag. 130.
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– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sull'azione dell'UE a favore della sostenibilità4,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green 
Deal europeo" (COM(2019)0640),

– vista la relazione della Commissione del 15 maggio 2019 sulla valutazione del 7º 
programma di azione in materia di ambiente (COM(2019)0233),

– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla 
Commissione, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente 
fino al 2030 (COM(2020)0652),

– vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 2019 dal titolo "The European 
environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable 
Europe" (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la 
transizione verso un'Europa sostenibile),

– vista la relazione di monitoraggio 2021 di Eurostat sui progressi compiuti verso il 
conseguimento degli OSS nel contesto dell'UE,

– vista la sua risoluzione del 11 marzo 2021 sul semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche: strategia annuale per la crescita sostenibile 20215,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 settembre 2018, dal 
titolo "Indicatori più appropriati per valutare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS): 
il contributo della società civile"6,

– viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2021 su un approccio globale volto ad 
accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 
– Ricostruire meglio dopo la crisi della COVID-19,

– visto il documento di riflessione della Commissione del 30 gennaio 2019, dal titolo 
"Verso un'Europa sostenibile entro il 2030" (COM(2019)0022), in particolare l'allegato 
III dal titolo "Sintesi del contributo della piattaforma multipartecipativa sugli OSS al 
documento di riflessione "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030"",

– visto l'articolo 54 del regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per lo sviluppo e della commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 58 del 
regolamento,

– vista la lettera dalla commissione per la cultura e l'istruzione,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente 
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0000/2022),

A. considerando che non vi sarà giustizia climatica senza uno sviluppo sostenibile dal 

                                               
4 GU C 334 del 19.9.2018, pag. 151.
5 GU C 474 del 24.11.2021, pag. 91.
6 GU C 440 dell'6.12.2018, pag. 14.
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punto di vista ambientale, sociale ed economico; che il conseguimento degli OSS è 
pertanto un presupposto inderogabile per realizzare una transizione giusta nel quadro 
dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo;  

B. considerando che, sebbene non sia ancora del tutto noto, l'impatto della pandemia di 
COVID-19 ha già comportato un sensibile regresso degli OSS;

Introduzione

1. ribadisce il proprio impegno a favore dell'Agenda 2030 e dei 17 OSS; insiste sul fatto 
che, tenuto conto della pandemia, gli OSS offrono una via unica sia per garantire una 
ripresa che non lasci indietro nessuno sia per ricostruire meglio un mondo più equo e 
resiliente;

Governance

2. plaude all'impegno della Presidente della Commissione a perseguire un approccio 
"pangovernativo" all'attuazione degli OSS da parte dell'UE e a integrare gli OSS nel 
portafoglio di ciascun commissario; afferma, tuttavia, che tale approccio può essere 
efficace solo con una leadership di massimo livello;

3. ribadisce che, per conseguire gli OSS, l'Agenda 2030 richiede un forte livello di 
legittimità sociale e una vera e propria svolta politica; sottolinea l'importanza capitale a 
tal fine delle iniziative della società civile; deplora profondamente che il mandato della 
piattaforma multipartecipativa non sia stato rinnovato nel 2019 e ne chiede l'urgente 
ripristino;

4. si rammarica del fatto che gli sforzi volti a integrare gli OSS nelle politiche dell'UE non 
si siano spinti oltre un mero esercizio di mappatura; ricorda che molte politiche interne 
dell'UE non solo contribuiscono all'attuazione degli OSS, ma hanno anche ricadute 
ambientali, sociali ed economiche assai importanti sui paesi in via di sviluppo;

5. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le disposizioni chiave della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo siano gravemente carenti nel pacchetto legislativo "Pronti 
per il 55 %"7 e nel lavoro della Commissione in generale;

6. invita la Commissione ad adottare una nuova strategia di alto livello dell'UE per 
l'attuazione degli OSS, dal momento che restano appena otto anni per realizzare 
l'Agenda 2030 ed è pertanto necessaria un'attuazione urgente;

7. è del parere che l'adozione della nuova strategia globale di attuazione debba essere 
preceduta da un ampio processo di consultazione pubblica partecipativa;

Monitoraggio

8. afferma che è possibile individuare il valore aggiunto dell'UE nell'attuazione degli OSS 
soltanto colmando le lacune esistenti in materia di dati per comprendere meglio il reale 

                                               
7 COM(2021)0550.
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impatto dell'Unione sui progressi in ordine agli OSS nell'UE e a livello mondiale;

9. chiede una revisione annuale della serie di indicatori sugli OSS di Eurostat con la 
sistematica partecipazione delle organizzazioni della società civile, in linea con la 
revisione del 2021; sottolinea che lo sviluppo sostenibile è, per sua natura, 
transnazionale; si compiace del lavoro avviato a tal fine da Eurostat e del primo 
tentativo di quantificare parzialmente tali effetti di ricaduta, pur sottolineando che tale 
metodologia deve essere ulteriormente sviluppata per tenere sufficientemente conto 
dell'impronta globale dell'UE8;

10. sottolinea che dovrebbe essere stabilito nell'UE un livello minimo di dati e di 
disaggregazione statistica in relazione agli OSS, che contempli, se del caso, l'ubicazione 
geografica, il sesso, il reddito, l'età, la razza, l'etnia, lo status migratorio, la disabilità e 
altre caratteristiche;

11. ricorda che le revisioni nazionali volontarie costituiscono il principale strumento di 
rendicontazione nell'Agenda 2030; invita l'UE a presentare una revisione volontaria 
annuale in occasione di ciascun Forum politico ad alto livello sullo sviluppo sostenibile;

12. riconosce l'importanza delle revisioni volontarie locali e delle revisioni volontarie 
subnazionali per l'attuazione degli OSS; invita la Commissione a presentare una 
revisione volontaria regionale inclusiva dell'UE prima del vertice sugli OSS del 2023 e 
successivamente ogni quattro anni;

13. invita la Commissione a fare il punto sui progressi compiuti e sui risultati della 
relazione annuale di monitoraggio degli OSS di Eurostat durante la tornata di settembre 
del Parlamento, unitamente allo Stato dell'Unione, avviando in tal modo uno "Stato 
degli OSS dell'Unione";

Bilancio e finanziamento

14. sottolinea che il bilancio dell'UE è uno strumento fondamentale per l'attuazione degli 
OSS in ragione della sua entità di 1,8 miliardi di EUR, della sua portata a lungo termine 
e della sua dimensione multinazionale9;

15. plaude all'impegno della Commissione di monitorare la spesa di bilancio dell'UE a 
favore del clima, la biodiversità, l'aria pulita, la migrazione e la parità di genere 10; 
deplora, tuttavia, l'assenza di progressi riguardo al monitoraggio della totalità delle 
spese legate agli OSS;

16. si compiace degli sforzi compiuti per integrare gli OSS nel semestre europeo;

                                               
8 Eurostat, Commissione europea, "EU SDG Indicator set 2021 – Result of the review in preparation of the 2021 
edition of the EU SDG monitoring report (serie di indicatori UE relativi agli OSS: risultati della revisione in 
preparazione dell'edizione 2021 della relazione di monitoraggio dell'UE sugli OSS)", 2021.
9 Dipartimento tematico Affari di bilancio, Direzione generale delle Politiche interne, per la commissione per il 
controllo dei bilanci, "Gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel bilancio dell'UE", 2021.
10 Dipartimento tematico Affari di bilancio, Direzione generale delle Politiche interne, per la commissione per il 
controllo dei bilanci, "Budgetary control of the Sustainable Development Goals in the EU budget – What 
measures are in place to ensure effective implementation?" (Controllo budgetario degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile nel bilancio dell'UE: quali misure sono in atto per garantire un'attuazione efficace), 2021.
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17. chiede una mappatura completa delle dotazioni finanziarie delle politiche, dei 
programmi e dei fondi dell'UE, tra cui gli investimenti e le riforme strutturali perseguiti 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di garantirne 
l'allineamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030;

18. sottolinea la necessità che i finanziamenti pubblici e privati siano allineati agli OSS; 
esorta la Commissione a integrare l'Agenda 2030 nelle politiche e nella legislazione 
economica e finanziaria;

19. sottolinea l'urgenza di imporre agli istituti finanziari di definire e adottare strategie e 
obiettivi per allineare i portafogli finanziari agli OSS e di riferire regolarmente sui 
progressi compiuti;

20. deplora che l'UE non abbia ancora un piano per il finanziamento degli OSS; esorta la 
Commissione a presentarne con urgenza uno, tenendo conto del deficit di finanziamento 
annuale degli OSS per il periodo successivo alla COVID-19, stimato a 4 200 miliardi di 
EUR11; sottolinea che l'assenza di un tale piano, con obiettivi chiaramente definiti e 
quantificabili, impedisce un monitoraggio esaustivo della spesa per gli OSS a titolo del 
bilancio dell'UE;

21. si compiace degli sforzi in corso per rafforzare l'architettura finanziaria europea per lo 
sviluppo, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2021;

Cooperazione multilaterale

22. insiste sul fatto che sarà necessaria una svolta politica globale e una più intesa 
cooperazione multilaterale affinché l'UE e i suoi partner possano compiere progressi 
significativi nei prossimi otto anni; ricorda che, in quanto progetto di integrazione più 
riuscito al mondo che è stato capace di promuovere con successo il multilateralismo, 
l'UE si trova in una posizione privilegiata per accelerare i progressi nel conseguimento 
dell'OSS 17 (partenariati per gli obiettivi); invita pertanto l'UE ad assumere un ruolo 
guida in occasione del Forum politico di alto livello del 2022 e del vertice sugli OSS del 
2023 nella definizione di tale svolta politica;

23. sottolinea che l'Europa si trova ad affrontare le sue maggiori sfide in materia di OSS nei 
settori dell'alimentazione e dell'agricoltura sostenibili, del clima e della biodiversità 
(OSS 2, 12, 13, 14 e 15); invita la Commissione a elaborare una valida analisi 
comparativa degli OSS 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari) e 14 (vita sott'acqua) 
vista l'impossibilità di prevedere le tendenze per l'insufficienza di dati comparabili negli 
ultimi cinque anni;

24. invita l'UE a presentare la sua prima revisione volontaria ufficiale e la sua revisione 
volontaria regionale in occasione del vertice sugli OSS del 2023 e a gettare le basi a tal 
fine, presentando una prima revisione dei cinque OSS prioritari in occasione del 
prossimo Forum politico di alto livello del 2022, vale a dire gli OSS 4 (istruzione di 
qualità), 5 (parità di genere), 14 (vita sott'acqua), 15 (vita sulla terra) e 17 (partenariati 

                                               
11 OCSE, "Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 — A New Way to Invest for People 
and Planet" (Prospettive globali sul finanziamento dello sviluppo sostenibile: nuove modalità di investimento per 
le persone e il pianeta), Parigi, 2020.
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per gli obiettivi);

°

° °

25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e alle 
Nazioni Unite.
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MOTIVAZIONE

Mentre restano appena otto anni per realizzare gli obiettivi delineati nell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, è opportuno che l'UE intensifichi immediatamente gli sforzi globali per 
conseguire tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Nel settembre 2015 gli Stati 
membri delle Nazioni Unite hanno adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
rilevando che i 17 obiettivi e i 169 traguardi sono integrati e indivisibili e che equilibrano le 
dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, offrendo una visione 
olistica per il benessere delle persone e del pianeta, ponendo al centro l'uguaglianza e la 
resilienza. Costituiscono l'unico quadro universalmente concordato e universalmente 
applicabile per l'elaborazione di politiche globali basate su dati concreti in questo decennio 
cruciale. Le interconnessioni e la natura integrata degli OSS sono di fondamentale importanza 
per la realizzazione dell'Agenda 2030. Tenuto conto della pandemia di COVID-19, essi 
offrono una via unica per la ripresa e per "ricostruire meglio", vale a dire costruire un mondo 
più equo e resiliente che prosperi nel rispetto dei limiti planetari, senza lasciare indietro 
nessuno.

A tal fine, la presente relazione è incentrata sugli strumenti attualmente a disposizione dell'UE 
per contribuire all'attuazione globale degli OSS. Piuttosto che concentrarsi sugli obiettivi 
specifici degli OSS e sui progressi compiuti finora, la presente relazione individua le carenze 
e le sfide restanti e tratta delle diverse possibilità che coadiuverebbero l'UE nei suoi sforzi 
globali volti a realizzare tutti i 17 OSS entro il 2030. La relazione andrebbe vista altresì come 
uno sforzo dell'UE per sintetizzarne i progressi prima di partecipare al Forum politico annuale 
di alto livello (FPAL) del luglio 2022. Il FPAL è la principale piattaforma delle Nazioni Unite 
sullo sviluppo sostenibile e svolge un ruolo centrale nel seguito dato e nella revisione globale 
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli OSS. Il FPAL di quest'anno sarà 
incentrato sul modo in cui ricostruire meglio dopo la pandemia di coronavirus (COVID-19), 
portando avanti nel contempo la piena attuazione dell'Agenda 2030.

La pianificazione a lungo termine per il conseguimento degli OSS non è più sufficiente e si 
impone ormai un'azione urgente. La presente relazione intende dimostrare come, nonostante il 
notevole impegno per tracciare i progressi dell'UE in materia di OSS, l'Unione non sia riuscita 
finora a svolgere la propria leadership nello sforzo globale per conseguire i 17 OSS. È 
pertanto necessaria una migliore attuazione, che richiederà finanziamenti più coerenti e, 
soprattutto, una leadership più incisiva sia all'interno dell'UE che sulla scena internazionale.

Come dimostra lo storico Green Deal europeo, lo sviluppo sostenibile è al centro dell'identità 
dell'UE. L'Unione ha svolto un ruolo guida nella revisione degli obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM) e nella negoziazione dell'Agenda 2030. L'articolo 3 del trattato sull'Unione 
europea impegna l'UE a favore dello sviluppo sostenibile dell'Europa, mentre l'articolo 21 
stabilisce esplicitamente che l'UE promuove lo sviluppo sostenibile oltre i suoi confini, anche 
nei paesi in via di sviluppo. L'UE è tenuta a integrare gli obiettivi della cooperazione allo 
sviluppo nelle politiche interne o esterne suscettibili di avere un'incidenza sui paesi in via di 
sviluppo, come previsto all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
La coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) costituisce un pilastro fondamentale 
dell'impegno dell'UE per migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo. Tale concetto 
della coerenza delle politiche a sostegno degli obiettivi di sviluppo è stato introdotto nel 
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diritto fondamentale dell'UE nel 1992 con il trattato di Maastricht ed è stato ulteriormente 
rafforzato dal trattato di Lisbona del 2009 e, successivamente, nel "Consenso europeo sullo 
sviluppo sostenibile" del 2017. Nel 2019 la Presidente della Commissione europea, Ursula 
von der Leyen, si è impegnata a favore di un approccio "pangovernativo" agli OSS. Di 
conseguenza, sono stati profusi sforzi per integrare gli OSS nei portafogli di ciascun 
commissario, per garantire che gli accordi commerciali promuovano lo sviluppo sostenibile, 
per incorporare gli obiettivi vincolanti di sviluppo sostenibile nello strumento NDICI-Europa 
globale e per integrare gli OSS nel semestre europeo.

La presente relazione intende tuttavia sottolineare che la strategia dell'UE per l'attuazione 
degli OSS presenta gravi carenze, in particolare in termini di governance, il che ha impattato 
negativamente sugli sforzi dell'UE volti a suscitare l'interesse politico, garantire progressi e 
acquisire legittimità sociale. Di conseguenza, una richiesta fondamentale della relazione è 
proprio che l'UE adotti un'unica strategia ad alto livello per l'attuazione degli OSS fino al 
2030. Ciò implicherebbe una riforma della governance degli OSS, affrontando questioni quali 
la leadership, gli obiettivi, il monitoraggio e il finanziamento.

L'incapacità dell'UE di adottare una siffatta strategia ha avuto importanti ricadute ecologiche, 
sociali ed economiche su scala mondiale. Sebbene i paesi ad alto reddito, tra cui tutti gli Stati 
membri dell'UE, abbiano compiuto i maggiori progressi in materia di OSS, essi provocano 
anche le maggiori ricadute a livello mondiale, il che potrebbe compromettere la capacità dei 
paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati di raggiungere i loro obiettivi. Occorre 
pertanto comprendere meglio la natura transfrontaliera dello sviluppo sostenibile. A tal fine, 
Eurostat deve proseguire il proprio lavoro di quantificazione degli effetti di ricaduta 
nell'edizione 2021 della sua relazione di monitoraggio degli OSS. È indispensabile sviluppare 
ulteriormente la metodologia utilizzata al fine di individuare sufficientemente l'effettiva 
impronta globale dell'UE e adottare misure correttive.

Il cambiamento climatico è un esempio di fenomeno transfrontaliero che colpisce attualmente 
ogni paese di ogni continente: perturba le economie nazionali e incide sulla vita delle persone, 
oltre ad avere un costo altissimo per le comunità e i paesi allo stato attuale e ancor più nel 
futuro. La presente relazione intende riconoscere le strette correlazioni tra cambiamento 
climatico e sviluppo sostenibile: il cambiamento climatico può infatti compromettere i 
progressi verso lo sviluppo sostenibile. Per contro, le misure di attenuazione e adattamento al 
cambiamento climatico fondate sulla scienza e su dati concreti possono contribuire in maniera 
positiva e duratura alla riduzione della povertà, alla sicurezza alimentare, alla salute degli 
ecosistemi, all'uguaglianza e alla giustizia. Alcuni OSS presentano una spiccata dimensione 
ambientale, come l'OSS 13 sull'azione per il clima (che mira a "intraprendere azioni urgenti 
per combattere il cambiamento climatico e le sue incidenze"), l'OSS 14 sulla conservazione
degli ecosistemi marini e l'OSS 15 sulla conservazione degli ecosistemi terrestri e l'uso 
sostenibile delle loro risorse. Ciò nondimeno, tutti gli obiettivi sono considerati saldamente 
connessi — in maniera diretta o indiretta — con l'azione per il clima.

Il Green Deal europeo mira a trasformare l'UE in una società equa, inclusiva e prospera, con 
un'economia circolare efficiente sotto il profilo delle risorse, senza emissioni nette di gas a 
effetto serra nel 2050. Alla luce della recente pandemia e dei suoi gravi effetti sulla salute e 
sul benessere dei cittadini, il valore del Green Deal europeo è diventato ancora più evidente. 
Impegnandosi a favore della neutralità climatica e definendo e adottando le misure 
trasformative e trasversali necessarie per conseguirla, l'UE si è impegnata a mettere le persone 
al primo posto e a rendere la transizione giusta e inclusiva. A tale proposito, gli obiettivi 
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climatici e ambientali definiti nel Green Deal europeo rientrano nella strategia dell'Unione per 
il conseguimento degli OSS e viceversa. Il nesso tra il Green Deal europeo e gli OSS è stato 
recentemente riconosciuto nell'8º programma di azione per l'ambiente (PAA), che "costituisce 
la base per il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici definiti nell'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e nei relativi OSS". In vista della 27ª conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP27), il vertice europeo sugli OSS del 10-12 ottobre 2022 vedrà la 
partecipazione dei leader della sostenibilità di tutto il mondo per affrontare una questione 
urgente: come possiamo costruire insieme un'Europa verde e inclusiva? In quanto tale, 
un'attuazione più efficace degli OSS è un presupposto inderogabile per il conseguimento degli 
obiettivi climatici dell'UE.

Occorre inoltre affrontare la questione della responsabilità. Le revisioni volontarie nazionali 
sono il meccanismo fondamentale di responsabilità dell'Agenda 2030. Tuttavia, una quota 
significativa dell'elaborazione delle politiche avviene ormai a livello dell'UE, il che giustifica 
la presentazione di una revisione volontaria specifica dell'Unione. Ciò garantirà che le 
istituzioni dell'UE tengano fede all'impegno di attuare una strategia chiara e di conseguire gli 
obiettivi previsti. Vanno profusi maggiori sforzi anche nel monitoraggio locale e regionale. 
Occorre inoltre rafforzare ulteriormente il controllo democratico e la partecipazione civica 
all'attuazione degli OSS dell'UE.

Infine, non può esservi attuazione senza finanziamenti adeguati. Secondo le stime contenute 
nel Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 (Prospettive mondiali del 
finanziamento dello sviluppo sostenibile 2021), la COVID-19 ha provocato una contrazione 
complessiva delle risorse pari a 700 miliardi di USD e un aumento del fabbisogno di 1 000 
miliardi di USD (il cosiddetto effetto "forbice"), cosicché il deficit di finanziamento annuale 
degli OSS nei paesi in via di sviluppo, pari a 2 500 miliardi di USD prima della pandemia, 
potrebbe crescere del 70 % dopo la COVID-19 e raggiungere i 4 200 miliardi di USD (3 700 
miliardi di EUR).

A fronte di ciò non esiste uno straccio di piano per finanziare gli OSS, né a livello globale né 
a livello di UE. La relazione intende pertanto sottolineare l'importanza del bilancio dell'UE, 
che svolge un ruolo di rilievo nell'attuazione degli OSS, pur riconoscendo nel contempo che il 
denaro pubblico non basterà. Saranno di capitale importanza la mobilitazione di risorse, anche 
da parte di soggetti privati, e la revisione dell'architettura europea per lo sviluppo, così come 
un quadro migliore e più strutturato per monitorare la spesa per gli OSS.

Le maggiori sfide del nostro tempo – cambiamento climatico, pandemie, conflitti, sfollamenti 
di massa, povertà estrema – sono tutte estremamente complesse e richiedono risposte olistiche 
e globali: l'Agenda 2030 è l'unico quadro che consente di dare una tale risposta. È giunto il 
momento di prendere sul serio gli OSS. Per essere all'altezza della propria reputazione e 
affrontare le questioni che incidono sulla vita dei cittadini europei e dei nostri partner in tutto 
il mondo, è politicamente urgente che l'UE intensifichi drasticamente gli sforzi per la 
realizzazione dell'Agenda 2030, sia a livello interno che sulla scena mondiale.
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