Allegato 1

Confronto Obiettivi strategici 2022-2025 e Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030
AGENDA ONU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE AL 2030
OBIETTIVI STRATEGICI 20222025
Obiettivi
Target
TEMI TRASVERSALI
A.
Il consumatore consapevole
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo
OS.1 Promuovere l’empowerment del Obiettivo 6.
Garantire
a
tutti
la
disponibilità
e
la
dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili
consumatore

OS.2 Rafforzare le tutele per i
consumatori in condizioni di disagio

gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie

di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso
il numero di persone che ne subisce le conseguenze

Obiettivo 7.
Garantire a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni

Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone (…) abbiano le informazioni
rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di
vita in armonia con la natura

Obiettivo 1.
Porre fine ad ogni forma di povertà
nel mondo

1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e
misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030
raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabili
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più
poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme
all'accesso ai servizi di base (…)
1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano
in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad
eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali
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OS.3 Tutelare e promuovere la
trasparenza e la correttezza nei
rapporti clienti finali-venditori e
gestori-utenti

B.

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni

Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone (…) abbiano le informazioni
rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di
vita in armonia con la natura

Obiettivo 13.
Promuovere azioni, a tutti i livelli,
per combattere il cambiamento
climatico

3.1 Rafforzare in tutti i Paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi
legati al clima e ai disastri naturali

Obiettivo 7.
Garantire a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni

Obiettivo 16.
Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, e creare Istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a
tutti i livelli

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e
garantire un pari accesso alla giustizia per tutti
16.6 Sviluppare a tutti i livelli Istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

Coordinamento su aspetti regolatori intersettoriali
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OS.4 Definire un quadro unitario
della separazione contabile in tutti i
settori regolati

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni

Obiettivo 10.
10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di rafforzare l’attuazione di tali norme
e fra le nazioni

OS.5 Promuovere l’innovazione

OS.6 Orientare la regolazione
strategica verso gli obiettivi di
sostenibilità sociale, economica e
ambientale

Obiettivo 11.
Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città,
prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti
urbani e di altri rifiuti

Obiettivo 8.
Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la
diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con
particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di
lavoro

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del
settore industriale in tutti gli stati (…) nonché incoraggiare le innovazioni e
incrementare considerevolmente, entro il 2030, (…) nel settore della ricerca e
dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo
sviluppo

Obiettivo 8.
Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel
consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita
economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro
decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i
Paesi più sviluppati in prima linea

51

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile
le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che
tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità
9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del
settore industriale in tutti gli stati (…) nonché incoraggiare le innovazioni e
incrementare considerevolmente, entro il 2030, (…) nel settore della ricerca e
dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo
sviluppo

Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente
delle risorse naturali
12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad
adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei
loro resoconti annuali “nonché il target “. Entro il 2030, accertarsi che tutte le
persone (…) abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello
sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura
12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che
incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità
alle circostanze nazionali, anche (…) eliminando progressivamente quei
sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto
ambientale (…)

Obiettivo 13.
Promuovere azioni a tutti i livelli per
combattere il cambiamento climatico

13.1 Rafforzare in tutti i Paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi
legati al clima e ai disastri naturali
13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie
pianificazione nazionali

C.
Valorizzare, nel processo della transizione ecologica, le specificità del sistema nazionale in ambito europeo e internazionale
Obiettivo 6.
6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile che
OS.7 Promuovere lo sviluppo di
sia sicura ed economica per tutti
regole europee coerenti con il sistema
regolatorio nazionale
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Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico sanitarie

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche,
riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando
considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo
dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili
di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso
il numero di persone che ne subisce le conseguenze

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni
7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili
nel consumo totale di energia
7.b Implementare entro il 2030 (…) e migliorare le tecnologie per fornire
servizi energetici moderni e sostenibili, (…)

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti –
comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo
economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un
accesso equo e conveniente per tutti
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile
le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che
tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze
chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai
quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria,
acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e
sull’ambiente
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo
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OS.8 Supportare l’integrazione delle
aree extraeuropee d’interesse
strategico e condividere le best
practice regolatorie

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare
l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita - comprese le
risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili
più avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture
energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita

Obiettivo 10.
Ridurre l'ineguaglianza all'interno di
e fra le nazioni

10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni (…) e
rafforzare l’attuazione di tali norme

Obiettivo 16.
Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, e creare Istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a
tutti i livelli

16.6 Sviluppare a tutti i livelli Istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

D.
Efficienza, efficacia, trasparenza amministrativa e semplificazione
16.6 Sviluppare a tutti i livelli Istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
OS.9 Ottimizzare la fruizione di dati Obiettivo 16.
Promuovere società pacifiche e
16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti,
e informazioni a vantaggio degli
inclusive
per
uno
sviluppo
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli
stakeholder
sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, e creare Istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a
tutti i livelli

OS.10 Promuovere la valutazione
dell’impatto regolatorio e la verifica
della compliance

Obiettivo 16.
Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, e creare Istituzioni

16.6 Sviluppare a tutti i livelli Istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti,
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli
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efficaci, responsabili ed inclusive a
tutti i livelli

OS.11 Migliorare l’organizzazione e
la produttività del lavoro,
promuovere la formazione e lo
sviluppo delle competenze e il
benessere organizzativo

OS.12 Favorire la Digital
Transformation per una gestione più
efficiente e trasparente dei processi

Obiettivo 4.
Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un
accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle
categorie protette (…)

Obiettivo 5.
Raggiungere l’uguaglianza di genere
ed emancipare tutte le donne e le
ragazze

5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse
economiche

Obiettivo 16.
Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, e creare Istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a
tutti i livelli

16.6 Sviluppare a tutti i livelli Istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

9.c Aumentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di informazione
e comunicazione (…)

Obiettivo 16.
Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, e creare Istituzioni

16.6 Sviluppare a tutti i livelli Istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

55

efficaci, responsabili ed inclusive a
tutti i livelli

AREA AMBIENTE
A.
Sostenibilità ambientale nello sviluppo delle infrastrutture
OS.13 Favorire il miglioramento della Obiettivo 6.
Garantire a tutti la disponibilità e la
qualità e dell'efficienza delle
gestione sostenibile dell’acqua e
infrastrutture idriche
delle strutture igienico-sanitarie

OS.14 Promuovere la realizzazione di
infrastrutture adeguate alla gestione
del ciclo dei rifiuti

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche,
riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando
considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibili

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti (…)
per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con
particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

Obiettivo 13.
Promuovere azioni, a tutti i livelli,
per combattere il cambiamento
climatico

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di
pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibili

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti (…)
per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con
particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

Obiettivo 11.
Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città,
prestando particolare attenzione (…) alla gestione dei rifiuti urbani e di altri
rifiuti.

56

OS.15 Sostenere lo sviluppo e
l’efficienza delle infrastrutture di
teleriscaldamento

Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza
energetica”
7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per
fornire servizi energetici moderni e sostenibili (…)

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibili

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti (…)
per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con
particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

B.
Sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni, a condizioni di efficienza, e affordability
Obiettivo 6.
6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile che
OS.16 Riconoscere i costi efficienti
Garantire
a
tutti
la
disponibilità
e
la
sia sicura ed economica per tutti
per la sostenibilità della gestione del
gestione
sostenibile
dell’acqua
e
6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche,
servizio idrico e delle tariffe all’utenza
delle strutture igienico-sanitarie

riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando
considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

9.3 Incrementare l'accesso delle piccole imprese industriali e non (…), ai
servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti (…)
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile
le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente (…)

OS.17 Riconoscere i costi efficienti del Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di
servizio di gestione dei rifiuti e

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

produzione e di consumo
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determinare le tariffe alla luce del
paradigma della Circular Economy

Obiettivo 14.
Conservare e utilizzare in modo
sostenibile gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo
sostenibile

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di
inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate
sulla terraferma (…)

C.
Sostenibilità sociale delle condizioni di erogazione dei servizi ambientali
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo
OS.18 Promuovere livelli di qualità e Obiettivo 6.
Garantire
a
tutti
la
disponibilità
e
la
dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili
tutele omogenee per tutti i
gestione sostenibile dell’acqua e
di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso
consumatori dei servizi idrici
OS.19 Definire regole uniformi e
schemi-tipo per migliorare la qualità
del servizio di gestione dei rifiuti

delle strutture igienico-sanitarie

il numero di persone che ne subisce le conseguenze

Obiettivo 11.
Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città,
prestando particolare attenzione (…) alla gestione dei rifiuti urbani e di altri
rifiuti

D.
Affidabilità della governance per favorire la convergenza
Obiettivo 10.
OS.20 Promuovere strumenti per
supportare il riordino degli assetti del Ridurre l'ineguaglianza all'interno di
e fra le nazioni
settore ambientale
Obiettivo 16.
Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, e creare Istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a
tutti i livelli

10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, (…)
promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito

16.6 Sviluppare a tutti i livelli Istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti,
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli

AREA ENERGIA
A.
Mercati all’ingrosso efficienti, integrati e flessibili
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OS.21 Sviluppare mercati elettrici
efficienti e integrati per la transizione
energetica

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni
7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili
nel consumo totale di energia
7.b Implementare entro il 2030 (…) e migliorare le tecnologie per fornire
servizi energetici moderni e sostenibili, (…)

Obiettivo 8.
Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel
consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita
economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro
decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i
Paesi più sviluppati in prima linea

Obiettivo 10.
Ridurre l’ineguaglianza di e tra le
nazioni

10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
rafforzare l’attuazione di tali norme

12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che
incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle
circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione (…)
Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

OS.22 Accompagnare l’evoluzione del
settore del gas naturale in un’ottica di
decarbonizzazione

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni
7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili
nel consumo totale di energia

Obiettivo 8.
Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile,

8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel
consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita
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un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

economica dalla degradazione ambientale, (…) con i Paesi più sviluppati in
prima linea

Obiettivo.10.
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
e fra le nazioni
rafforzare l’attuazione di tali norme
Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo
Obiettivo 13.
Promuovere azioni a tutti i livelli per
combattere il cambiamento climatico

B.
Mercati retail competitivi, partecipati e affidabili
OS.23 Promuovere un funzionamento Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
efficiente e partecipato dei mercati
di energia economici, affidabili,
retail

12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che
incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle
circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione (…)
13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie
pianificazione nazionali

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni

sostenibili e moderni

Obiettivo.10.
10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di rafforzare l’attuazione di tali norme
e fra le nazioni

OS.24 Garantire la concorrenza e la
tutela dei clienti vulnerabili

Obiettivo 1.
Porre fine ad ogni forma di povertà
nel mondo

1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e
misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030
raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabili
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più
poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme
all'accesso ai servizi di base (…)

Obiettivo 7.
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Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni

Obiettivo.10.
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
e fra le nazioni
rafforzare l’attuazione di tali norme

OS.25 Garantire coerenza e certezza
dei rapporti commerciali della filiera
retail

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni

Obiettivo.10.
10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di rafforzare l’attuazione di tali norme
e fra le nazioni

C.
Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture nella transizione energetica
Obiettivo 7.
7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
OS.26 Sviluppare nuovi criteri per il
Assicurare
a
tutti
l’accesso
a
sistemi
affidabili e moderni
riconoscimento dei costi nei servizi
di
energia
economici,
affidabili,
7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per
infrastrutturali
sostenibili e moderni

fornire servizi energetici moderni e sostenibili (…)

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile
le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che
tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità

Obiettivo.10.
10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di rafforzare l’attuazione di tali norme
e fra le nazioni
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OS.27 Riformare i criteri di
tariffazione dei servizi infrastrutturali
regolati

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni
Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni
7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per
fornire servizi energetici moderni e sostenibili (…)
9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti –
comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo
economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un
accesso equo e conveniente per tutti
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile
le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che
tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità

Obiettivo.10.
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
e fra le nazioni
rafforzare l’attuazione di tali norme

OS.28 Accompagnare gli sviluppi
infrastrutturali necessari per i gas
rinnovabili

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni
7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili
nel consumo totale di energia
7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per
fornire servizi energetici moderni e sostenibili (…)

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti –
comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo
economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un
accesso equo e conveniente per tutti
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile
le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che
tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità
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Obiettivo.10.
10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di Istituzioni (…) e
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di rafforzare l’attuazione di tali norme
e fra le nazioni

OS.29 Sviluppare iniziative
regolatorie a supporto della
progressiva decarbonizzazione dei
consumi

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni
7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare
l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita - comprese le
risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili
più avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture
energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita
7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per
fornire servizi energetici moderni e sostenibili (…)

Obiettivo 9.
Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile
le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che
tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità
9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del
settore industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo –
nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il
2030, (…) il settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia
pubblica che privata – e per lo sviluppo
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