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L’Agenda 2030, una sfida per il Veneto
Sostenibile è quello sviluppo che “soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle
risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.1
Da questa prima definizione comparsa nel 1987 nel Rapporto Brundtland delle Nazioni Unite, il concetto di sostenibilità è entrato con insistenza nella pianificazione dei sistemi socio-economici a tutti i
livelli di governo.
Una decisiva spinta propulsiva e urgente, con obiettivi chiari e concreti, viene data il 25 settembre
2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che adotta l’Agenda 20302 per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per il benessere delle persone, la protezione dell’ambiente e la prosperità dei Paesi.
L’Agenda prevede di raggiungere, entro il 2030, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), finalizzati a un modello di sviluppo che coniughi progresso economico,
sociale e attenzione verso l’ambiente, che assicuri una società più equa e prospera e che risponda
alle esigenze delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni. Tali Goal devono essere al centro delle politiche e vanno monitorati ed
eventualmente rivisti in relazione al cammino fatto verso il loro raggiungimento.
Misurare l’andamento del percorso di sostenibilità ad ogni livello territoriale è importante, perché consente ai decisori di disegnare in modo efficace le politiche, identificando i punti di forza e di debolezza
nel sentiero verso la piena sostenibilità.
Si intende dunque fornire al decisore pubblico e agli stakeholder un quadro informato e completo del
posizionamento del Veneto rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Tale base conoscitiva potrà essere utilizzata nella definizione della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile che rappresenta la declinazione su scala regionale degli Obiettivi fissati dall’Agenda ONU
2030 e fatti propri dal Governo italiano con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

Il Veneto in corsa verso la sostenibilità
In generale il Veneto dimostra una migliore performance nel percorso di transizione verso lo sviluppo
sostenibile rispetto alla media nazionale; tuttavia la strada verso la piena e completa sostenibilità non
è ancora completata e richiede lo sforzo di tutti gli attori, pubblici e privati, in particolare per quegli
ambiti, peraltro limitati, che risultano ancora critici.
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2

È quanto sostiene nel 1987 la Commissione Mondiale sull’ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite (WCDE) nel “Rapporto
Brundtland – Our Common Future”.
https://www.unric.org/it/agenda-2030; https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Per gli obiettivi per cui è disponibile il confronto con l’Italia3, il Veneto mostra livelli di sostenibilità migliori della media nazionale per la maggior parte dei Goal; solo in due casi si trova in una posizione più
critica, relativamente alla sostenibilità dell’agricoltura (Goal 2) e al Goal 15 “Vita sulla terra”.

Fig. 1 - Il Veneto nel confronto con l’Italia. Indicatore composito per obiettivo - Anno 2017
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sono inferiori alla media italiana, più diffuso è il problema di chi ha comportamenti a rischio nel consumo
di alcol. La mortalità per incidente stradale si riduce anche se rimane critica nella nostra regione.
Una quota rilevante della ricchezza prodotta in Veneto viene dal comparto manifatturiero, ma nonostante ciò la nostra regione sembra mostrare maggiore efficienza nell’uso delle risorse, rimanendo
leggermente sotto la media nazionale per il consumo di materiale interno per unità di PIL.
Pur partendo da una situazione pregressa di ritardo rispetto ad altre regioni settentrionali, le imprese
stanno facendo evidenti passi in avanti, da un lato, sul fronte della ricerca, dell’innovazione, dell’utilizzo
di personale altamente qualificato e, dall’altro, per il ricorso alla valutazione di conformità del sistema di
responsabilità sociale e di certificazione ambientale.
In questo contesto, la situazione del mercato del lavoro fatica a tornare ai livelli di eccellenza pre-crisi,
pur confermandosi migliore di quella italiana ed evidenziando progressi nell’ultimo anno. Aumenta
l’occupazione, cala la disoccupazione, sia totale che giovanile, ma sono oggetto di attenzione i dati
relativi al part time involontario, dei lavoratori precari e dell’incidenza di occupati non regolari.
In particolare, è la componente femminile a incontrare i maggiori ostacoli nel mondo del lavoro sia per
la complessità nella gestione famiglia-lavoro che nella difficoltà di far carriera.

Fig. 2 - Il percorso del Veneto verso gli obiettivi – Anni 2010:2017
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati ASviS

Dal 2010 ad oggi si osservano per il Veneto miglioramenti specialmente per
gli obiettivi di tipo economico e sociale, mentre la dimensione ambientale
registra delle difficoltà.
In una regione di traino per l’economia nazionale, con un PIL per abitante
in crescita (oltre 33 mila euro), esistono delle disuguaglianze da non sottovalutare: nonostante la situazione sia preferibile a quella italiana e si intravedano segnali incoraggianti
di miglioramento, in Veneto la popolazione a rischio povertà o esclusione sociale è pari al 15,4% nel
2017, un fenomeno che non va trascurato, visto che coinvolge oltre 750mila persone. Nell’ultimo anno
si evidenzia un generale miglioramento anche delle condizioni abitative e nell’accesso alle cure, che
erano peggiorate negli anni di crisi.
Lo stato di salute della popolazione mostra indicatori migliori che a livello nazionale: in Veneto la speranza
di vita alla nascita è di 83,4 anni, tra le più alte al mondo e continua ad aumentare; cala la mortalità prematura per malattie non trasmissibili, con tassi sempre inferiori a quelli italiani. Nonostante le azioni di prevenzione, gli stili di vita faticano a migliorare: se le percentuali di chi fuma e di chi è obeso o in sovrappeso
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A livello regionale al momento non è disponibile l’indicatore composito ASviS per 3 obiettivi, per mancanza di dati. Si tratta
del Goal 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”, del Goal 14 “Vita sott’acqua” e del Goal 17 “Partnership per gli obiettivi”.
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È pur vero che il mercato del lavoro in Veneto attinge da un terreno fertile: il sistema di istruzione e formazione continua a migliorare nel tempo, infatti è in crescita il numero di laureati, la quota di persone che
completano almeno la scuola superiore e quelle che partecipano ad attività di istruzione e formazione;
sono in ribasso gli abbandoni scolastici prematuri e i nostri ragazzi a scuola raggiungono risultati brillanti.
La tutela ambientale invece presenta le maggiori problematiche. Se migliora il ricorso all’energia da
fonti rinnovabili e aumenta la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, un’allerta è legata soprattutto
all’eccessivo consumo di suolo, laddove più del 12,4% del territorio della regione risulta impermeabilizzato (7,7% in Italia).
Rimane inoltre rilevante l’utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, per il quale il Veneto risulta una
delle regioni d’Italia col rapporto più elevato delle relative quantità per ettaro di superficie.
Preoccupante è poi lo spreco di acqua potabile, dovuto alla progressiva inefficienza delle reti idriche,
che fa disperdere circa il 40% del volume immesso nella rete. Cruciale per la qualità dell’acqua restituita all’ambiente è la depurazione delle acque dai carichi inquinanti che dipende anche dall’adeguatezza degli impianti di trattamento: nel confronto con l’Italia il Veneto riporta livelli percentuali inferiori
di depurazione.
Sono altresì difficili le condizioni dell’aria nelle città, dato che nel 2017 il 90,5% delle centraline dei
capoluoghi ha registrato oltre 35 superamenti dei limiti del PM10 e il 15% ha registrato superamenti del
biossido di azoto.
I veneti rimangono comunque abbastanza soddisfatti dei servizi di pubblica utilità per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua potabile e la fornitura di elettricità, in misura minore dei collegamenti con i
mezzi pubblici nella zona di residenza.

I principali risultati in Veneto per i 17 Goal
Goal 1 - Sconfiggere la povertà
Gli anni di crisi hanno amplificato le situazioni di disagio e solo nell’ultimo anno si intravedono incoraggianti segnali di miglioramento in termini di riduzione della povertà e
delle disuguaglianze, in un’ottica di maggiore inclusione e sostenibilità sociale. In Veneto la popolazione a rischio povertà o esclusione sociale è pari al 15,4% nel 2017, meno
che a livello medio nazionale (28,9%) ed europeo (UE28 22,4%). Il fenomeno è in diminuzione rispetto
all’anno precedente e il Veneto registra il secondo valore più basso tra le regioni dopo il Trentino-Alto
Adige. Non va, tuttavia, trascurata la portata del fenomeno, in quanto si stima che il problema coinvolga oltre 750mila persone. I minori sono tra le categorie più svantaggiate: per loro il rischio di povertà
ed esclusione sociale raggiunge il 17,5% (Italia 32,1%), in calo nell’ultimo anno.
In merito alla necessità di garantire a tutti l’accesso ai servizi di base, in Veneto nell’ultimo anno si
evidenzia un generale miglioramento delle condizioni abitative e nell’accesso alle cure, che erano
peggiorate negli anni di crisi.
Goal 2 - Sconfiggere la fame
Per i Paesi sviluppati l’obiettivo si declina come la lotta alle cattivi abitudini alimentari
e all’eccesso di peso, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, e la promozione
di un’agricoltura sostenibile, rispettosa della qualità e della sicurezza nutrizionale e
dell’ambiente.
In Veneto, la percentuale di minori e adulti con problemi di sovralimentazione negli ultimi anni si mantiene tutto sommato stabile: è in eccesso di peso il 22,5% dei minori e il 43,7% degli adulti, un po’ meno
che a livello medio nazionale.
Il valore della produzione economica per unità agricola risulta in peggioramento, probabilmente per
fenomeni di natura congiunturale e strutturale delle aziende, come per esempio la chiusura delle
aziende economicamente più remunerative (allevamenti) o annate sfavorevoli con prezzi non competitivi per le colture tipiche della nostra pianura (mais, soia), in controtendenza con la media italiana.
In compenso, è in aumento la percentuale di superficie agricola dedicata a metodi di produzione
biologici, anche se riguarda comunque quote basse della SAU veneta, circa il 2,3%, al di sotto delle
medie europea e nazionale. D’altro canto, rimane sempre rilevante l’utilizzo di fertilizzanti e di prodotti
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fitosanitari, per il quale il Veneto risulta una delle regioni d’Italia col rapporto più elevato delle relative
quantità per ettaro di superficie.
Goal 3 - Salute e benessere
Nel tempo si sono fatti grossi progressi testimoniati dal continuo aumento della speranza di vita alla nascita, che per il Veneto nel 2017 raggiunge gli 83,4 anni, superiore alla
media italiana (82,7), che è tra le più alte al mondo. Nonostante la più lunga sopravvivenza, le donne vivono mediamente in buona salute un minor numero di anni rispetto
agli uomini (58,9 anni vs 60,4). Si riduce la mortalità prematura per malattie non trasmissibili, con tassi
inferiori a quelli italiani, sulla buona strada per il raggiungimento del target fissato dall’Agenda di ridurre di un terzo la mortalità per queste malattie entro il 2030.
Per quanto riguarda gli stili di vita, nel tempo cala la percentuale di chi fuma e tende a migliorare anche
l’attitudine dei veneti a praticare sport o attività fisica. Più difficile sembra riuscire a modificare il comportamento di chi ha un consumo a rischio di alcol, la cui percentuale si mantiene su livelli superiori
a quelli medi italiani.
Una causa di mortalità evitabile è da attribuire agli incidenti stradali: il Veneto registra un tasso di mortalità per incidente stradale strutturalmente peggiore di quello italiano; negli ultimi 8 anni il tasso è in
calo per quanto il dato dell’ultimo anno mostri un lieve aumento.
Goal 4 - Istruzione di qualità
Dal 2010, in Veneto si sono fatti grandi passi in avanti sul fronte dell’istruzione inclusiva:
in forte ribasso gli abbandoni scolastici prematuri, brillanti i risultati a scuola dei nostri
ragazzi e in crescita il numero di laureati, la quota di persone che completano almeno
la scuola superiore e quelle che partecipano ad attività di istruzione e formazione. In
particolare, la quota di giovani in età 18-24 anni che abbandonano troppo presto la scuola passa dal
15,5% del 2010 all’11% del 2018, poco distante dal target europeo fissato dalla Strategia Europa 2020
(10% entro il 2020) e già al di sotto dell’obiettivo italiano (16%). La percentuale di giovani 30-34enni
laureati, anche se in crescita, si mantiene lontana dagli obiettivi di Europa 2020 (40%): nel 2018 il dato
medio europeo supera già il target, mentre in Veneto si registra il 32% a fronte comunque del valore
italiano pari al 27,8%.
Goal 5 - Parità di genere
Da parecchi anni ormai le donne si laureano più degli uomini, ciononostante incontrano
più ostacoli nei percorsi lavorativi: lavorano più di un tempo, sia per necessità sia per
ambizione personale, riducendo così il divario con gli uomini, tuttavia hanno meno possibilità di far carriera. La quota di donne dirigenti è nettamente inferiore a quella degli
uomini e la distanza è in aumento; minore è anche la presenza femminile nell’imprenditoria. Inoltre, il
carico delle incombenze familiari è ancora per gran parte sulle spalle delle donne che anche per questo si scontrano con maggiori complessità nella gestione famiglia-lavoro; il tasso di occupazione delle
donne con figli piccoli si mantiene inferiore a quello delle donne senza figli. Il potere politico continua
ad essere nelle mani degli uomini, nel consiglio regionale si arriva solo al 21,6%, quota comunque in
crescita rispetto alle elezioni precedenti.
Da ultimo, la violenza sulle donne continua ad essere un fenomeno grave e diffuso; in Veneto, così
come in Italia, il 31,7% delle donne tra i 16 e i 70 anni dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale
nel corso della vita.
Goal 6 - Acqua pulita e servizi igienico sanitari
Le reti idriche nel Veneto non raggiungono livelli di efficienza soddisfacenti e registrano
inoltre un lieve peggioramento, in analogia con la situazione nazionale. La depurazione
delle acque dai carichi inquinanti è cruciale per la qualità dell’acqua restituita all’ambiente e dipende dall’adeguatezza degli impianti di trattamento: nel confronto con l’Italia il Veneto, nel 2015, riporta livelli percentuali inferiori di depurazione secondaria o avanzata. La
quasi totalità delle famiglie venete esprime fiducia nel bere l’acqua del rubinetto e soddisfazione per
il servizio di erogazione.
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In Veneto, la percentuale di minori e adulti con problemi di sovralimentazione negli ultimi anni si mantiene tutto sommato stabile: è in eccesso di peso il 22,5% dei minori e il 43,7% degli adulti, un po’ meno
che a livello medio nazionale.
Il valore della produzione economica per unità agricola risulta in peggioramento, probabilmente per
fenomeni di natura congiunturale e strutturale delle aziende, come per esempio la chiusura delle
aziende economicamente più remunerative (allevamenti) o annate sfavorevoli con prezzi non competitivi per le colture tipiche della nostra pianura (mais, soia), in controtendenza con la media italiana.
In compenso, è in aumento la percentuale di superficie agricola dedicata a metodi di produzione
biologici, anche se riguarda comunque quote basse della SAU veneta, circa il 2,3%, al di sotto delle
medie europea e nazionale. D’altro canto, rimane sempre rilevante l’utilizzo di fertilizzanti e di prodotti
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fitosanitari, per il quale il Veneto risulta una delle regioni d’Italia col rapporto più elevato delle relative
quantità per ettaro di superficie.
Goal 3 - Salute e benessere
Nel tempo si sono fatti grossi progressi testimoniati dal continuo aumento della speranza di vita alla nascita, che per il Veneto nel 2017 raggiunge gli 83,4 anni, superiore alla
media italiana (82,7), che è tra le più alte al mondo. Nonostante la più lunga sopravvivenza, le donne vivono mediamente in buona salute un minor numero di anni rispetto
agli uomini (58,9 anni vs 60,4). Si riduce la mortalità prematura per malattie non trasmissibili, con tassi
inferiori a quelli italiani, sulla buona strada per il raggiungimento del target fissato dall’Agenda di ridurre di un terzo la mortalità per queste malattie entro il 2030.
Per quanto riguarda gli stili di vita, nel tempo cala la percentuale di chi fuma e tende a migliorare anche
l’attitudine dei veneti a praticare sport o attività fisica. Più difficile sembra riuscire a modificare il comportamento di chi ha un consumo a rischio di alcol, la cui percentuale si mantiene su livelli superiori
a quelli medi italiani.
Una causa di mortalità evitabile è da attribuire agli incidenti stradali: il Veneto registra un tasso di mortalità per incidente stradale strutturalmente peggiore di quello italiano; negli ultimi 8 anni il tasso è in
calo per quanto il dato dell’ultimo anno mostri un lieve aumento.
Goal 4 - Istruzione di qualità
Dal 2010, in Veneto si sono fatti grandi passi in avanti sul fronte dell’istruzione inclusiva:
in forte ribasso gli abbandoni scolastici prematuri, brillanti i risultati a scuola dei nostri
ragazzi e in crescita il numero di laureati, la quota di persone che completano almeno
la scuola superiore e quelle che partecipano ad attività di istruzione e formazione. In
particolare, la quota di giovani in età 18-24 anni che abbandonano troppo presto la scuola passa dal
15,5% del 2010 all’11% del 2018, poco distante dal target europeo fissato dalla Strategia Europa 2020
(10% entro il 2020) e già al di sotto dell’obiettivo italiano (16%). La percentuale di giovani 30-34enni
laureati, anche se in crescita, si mantiene lontana dagli obiettivi di Europa 2020 (40%): nel 2018 il dato
medio europeo supera già il target, mentre in Veneto si registra il 32% a fronte comunque del valore
italiano pari al 27,8%.
Goal 5 - Parità di genere
Da parecchi anni ormai le donne si laureano più degli uomini, ciononostante incontrano
più ostacoli nei percorsi lavorativi: lavorano più di un tempo, sia per necessità sia per
ambizione personale, riducendo così il divario con gli uomini, tuttavia hanno meno possibilità di far carriera. La quota di donne dirigenti è nettamente inferiore a quella degli
uomini e la distanza è in aumento; minore è anche la presenza femminile nell’imprenditoria. Inoltre, il
carico delle incombenze familiari è ancora per gran parte sulle spalle delle donne che anche per questo si scontrano con maggiori complessità nella gestione famiglia-lavoro; il tasso di occupazione delle
donne con figli piccoli si mantiene inferiore a quello delle donne senza figli. Il potere politico continua
ad essere nelle mani degli uomini, nel consiglio regionale si arriva solo al 21,6%, quota comunque in
crescita rispetto alle elezioni precedenti.
Da ultimo, la violenza sulle donne continua ad essere un fenomeno grave e diffuso; in Veneto, così
come in Italia, il 31,7% delle donne tra i 16 e i 70 anni dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale
nel corso della vita.
Goal 6 - Acqua pulita e servizi igienico sanitari
Le reti idriche nel Veneto non raggiungono livelli di efficienza soddisfacenti e registrano
inoltre un lieve peggioramento, in analogia con la situazione nazionale. La depurazione
delle acque dai carichi inquinanti è cruciale per la qualità dell’acqua restituita all’ambiente e dipende dall’adeguatezza degli impianti di trattamento: nel confronto con l’Italia il Veneto, nel 2015, riporta livelli percentuali inferiori di depurazione secondaria o avanzata. La
quasi totalità delle famiglie venete esprime fiducia nel bere l’acqua del rubinetto e soddisfazione per
il servizio di erogazione.
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A un livello discreto e stabile sono i chilometri di costa marina balneabile e le aree coperte da zone
umide di valenza internazionale, buoni indicatori di salute delle acque nell’ecosistema.
Goal 7 - Energia pulita e accessibile
Il Veneto ha già raggiunto e superato l’obiettivo fissato dall’Unione europea per il 2020
sull’utilizzo delle fonti rinnovabili; la quota dei consumi finali di energia elettrica coperta
dalle fonti rinnovabili risulta anche in espansione negli ultimi sette anni. Si tratta di una
buona performance sul lungo periodo, nonostante la contrazione dell’ultimo anno dovuta ad un calo della produzione idroelettrica, strettamente legata al fattore climatico e pertanto non
stabile di anno in anno. Un buon contributo viene anche dall’intensità energetica primaria, indicatore
che misura quante tonnellate equivalenti di petrolio occorrono per produrre un milione di euro di PIL:
più basso è il valore, migliore è l’efficienza energetica del sistema produttivo. L’Italia e il Veneto mostrano una progressiva diminuzione, fatta eccezione per gli ultimi anni in cui i valori si sono leggermente
elevati. Occorre a tal proposito considerare che le regioni ad alto sviluppo industriale sono penalizzate
dal momento che il settore industriale tende a incrementare il valore dell’intensità energetica.
Goal 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
A dieci anni di distanza dal 2008 in Veneto è stato superato il livello occupazionale del periodo pre-crisi, ma il mercato del lavoro risulta profondamente trasformato: sono cambiati
gli occupati, il tipo di occupazione e la qualità del lavoro.
Nel 2018, il tasso di occupazione dei 20-64enni è il 71,5%, ancora distante dal target europeo del 75% fissato per il 2020, ma al di sopra di quello più realistico del governo italiano del 67-69%. La disoccupazione, pur essendo ancora lontana dai valori del 2008, è in diminuzione e nel 2018 è pari al 6,4%.
Diminuisce la quota di giovani in condizione di Neet, ma risulta critico l’aumento del part time involontario e dei lavoratori precari. In crescita anche l’incidenza di occupati non regolari, mentre si registra
una continua diminuzione degli infortuni sul lavoro con esito mortale o con inabilità permanente, un
risultato importante relativo alla qualità e alla sicurezza sul lavoro.
In questo contesto, il tasso di crescita annuo del PIL per abitante rimane positivo e superiore alla media nazionale anche se la dinamica della produttività del lavoro nel lungo periodo resta debole.
Goal 9 - Innovazione e infrastrutture
Nonostante la crescente terziarizzazione, lo sviluppo manifatturiero del Veneto è ancora
molto rilevante e in continuo sviluppo, in misura maggiore rispetto alla media nazionale.
La ricerca di una produzione più pulita e sana per l’ambiente auspica una revisione delle
attività produttive, principalmente attraverso un allontanamento dai combustibili fossili,
a favore delle energie rinnovabili. Per il Veneto si assiste ad una riduzione delle emissioni di CO2 fino al
2013 e ad un aumento nel biennio 2013-2015.
L’importante presenza dell’industria tradizionale è progressivamente sostituita dall’industria ad alta
tecnologia, che tende ad assorbire una quota maggiore di personale qualificato, migliorando la qualità
dell’occupazione. Questo fenomeno esiste in Veneto al pari delle altre regioni italiane.
Sul fronte della ricerca e innovazione il Veneto sta facendo evidenti passi in avanti sia nella spesa in Ricerca & Sviluppo (R&S), sia nell’impiego di ricercatori. Tuttavia, con il valore di 1,3% non abbiamo ancora raggiunto il target fissato per l’Italia dell’1,5% di spesa R&S su PIL e siamo lontani dal target europeo del 3%.
Dal lato delle infrastrutture e dei trasporti, l’utilizzo di mezzi pubblici in Veneto è leggermente inferiore
alla media nazionale, ma mostra una tendenza in lieve miglioramento. Relativamente alle infrastrutture
tecnologiche, l’uso di internet da parte della popolazione in Veneto è più alto della media nazionale e
in crescita, mentre la diffusione dei siti web nelle imprese è a un buon livello ma in lieve contrazione
nell’ultimo anno.
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mo anno il 40% più povero della popolazione vede aumentare il proprio reddito familiare pro-capite
del 3,1%, rispetto a una variazione positiva maggiore per la popolazione complessiva pari al 4,4%.
Tuttavia, nella nostra regione le condizioni economiche sono migliori rispetto alla maggioranza delle
regioni italiane: le famiglie guadagnano mediamente di più e c’è una maggiore equità nella distribuzione dei redditi. Il 20% delle famiglie più ricche in Veneto detiene un reddito complessivo pari a 4,2
volte quello del 20% delle famiglie più povere (5,9 in Italia e 5,1 nell’UE28).
Goal 11 - Città e comunità sostenibili
Le condizioni abitative nel Veneto sono mediamente migliori rispetto alla media nazionale e sono in progresso rispetto agli anni precedenti. Gli indicatori ambientali evidenziano alcune problematicità. Nelle città dell’area padana, anche per lo scarso circolo
delle correnti che determina il ristagno delle sostanze inquinanti, la qualità dell’aria continua ad essere molto critica; nei capoluoghi del Veneto sono molto frequenti i superamenti dei limiti
giornalieri previsti per il PM10 e la situazione peraltro non tende a migliorare; peggiora nettamente
anche quella relativa ai superamenti dei limiti imposti dalla legge per il biossido di azoto.
L’obiettivo di ridurre entro il 2030 l’impatto ambientale negativo pro capite, nelle città del Veneto,
evolve positivamente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, poiché si riduce il conferimento in discarica a favore del recupero differenziato dei diversi materiali; si tratta di valori che pongono il Veneto
al sesto miglior posto nel confronto regionale.
È invece piuttosto alta, il 31,2%, la percentuale delle famiglie venete che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona di residenza. Il dato è leggermente inferiore a quello medio
nazionale ma è in peggioramento.
Goal 12 - Consumo e produzione responsabili
Un contributo a una produzione più responsabile viene dal fronte delle imprese che in
questi anni hanno sottoposto la propria attività a una valutazione ambientale e migliorato le loro performance in questo ambito (EMAS). Il numero di organizzazioni/imprese
venete registrate, pur partendo da una situazione di difetto rispetto alla media nazionale, vede un trend in netta salita con un calo sopraggiunto solo nell’ultimo anno. Si assiste inoltre alla
continua diminuzione della quantità dei rifiuti urbani per abitante e, nel contempo, all’aumento della
raccolta differenziata, che nel 2017 raggiunge un buon 73,6% del totale, a fronte del 55,5% della media
italiana.
Com’è facile intuire, la produzione di rifiuti urbani è più rilevante nei luoghi dove insiste una forte presenza turistica. Il Veneto è la prima regione italiana per presenze turistiche e l’impatto di questo settore
è infatti considerevole: il turismo accresce in un anno la produzione media giornaliera di rifiuti di 17,2 kg
per abitante, il quarto valore più elevato tra le regioni italiane. La sostenibilità del turismo è misurabile
anche attraverso la percentuale di presenze in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi montani,
che accolgono circa il 29% delle presenze, a fronte di una media italiana del 19,5%.

Goal 10 - Ridurre le disuguaglianze
L’Agenda 2030 insiste sull’urgenza di ridurre le disuguaglianze interne ai Paesi, chiedendo di “sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più
basso a un tasso superiore alla media nazionale”. In Veneto l’effetto negativo sui redditi
più bassi innescato dalla crisi non sembra completamente esaurito, tanto che nell’ulti-

Goal 13 - Lotta contro il cambiamento climatico
Il rischio di eventi calamitosi varia molto a seconda della conformazione del territorio e
così, come la Valle d’Aosta presenta la percentuale più elevata di popolazione a rischio
frane, nel Veneto essa è molto più contenuta, al di sotto del valore nazionale, come pure
quella relativa al rischio di alluvioni.
Tra il 2005 e il 2015 nel Veneto si registra un positivo calo delle emissioni di gas serra, nonostante
una lieve ripresa rispetto al 2013. Il complesso delle attività produttive genera oltre la metà del totale
delle emissioni di gas serra; il trasporto su strada è il macrosettore con le maggiori emissioni di CO2
equivalente, seguito dalla produzione di energia e trasformazione dei combustibili. Su scala provinciale, si osservano andamenti abbastanza simili per Padova, Verona, Treviso, Vicenza e Rovigo, con un
tendenziale calo iniziale, particolarmente deciso a Padova e Verona, mentre a Venezia il livello delle
emissioni è decisamente più elevato. Belluno, data anche l’ubicazione a ridosso delle montagne, la
minore densità abitativa e il ridotto settore industriale rispetto alle province della fascia centrale, ha
livelli di emissioni di gas serra mediamente più basse e, in alcuni casi, al di sotto dello zero per gli assorbimenti da parte delle foreste.
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Goal 14 - Vita sott’acqua
La superficie delle aree marine comprese nella rete Natura 2000 ricopre nel Veneto
una superficie di 38 km2, pari all’1,1% della superficie a mare e si mantiene stabile nel
tempo; a livello nazionale tale superficie ha un’incidenza più elevata. La percentuale di
costa balneabile nel Veneto è sostanzialmente costante dal 2013 e il valore è appena più
basso rispetto alla media nazionale.
I corpi idrici superficiali in Veneto comprendono 819 fiumi, il valore più elevato tra le regioni assieme
alla Toscana. Di questi, l’86% del totale presenta uno stato chimico buono nel periodo tra il 2010 e il
2015, una percentuale più elevata della media italiana, ma non ancora sufficiente per portare il Veneto
ai primi posti tra le regioni. Migliore lo stato chimico dei laghi, che è buono per 10 su 11: un risultato
positivo e decisamente superiore rispetto alla media nazionale, che è ferma al 48%.
Goal 15 - Vita sulla terra
Il sistema italiano delle aree protette è a un buon livello e in Veneto si estende sul 23%
del territorio regionale. Situazione invece critica riguardo l’impermeabilizzazione del
suolo, ovvero la copertura artificiale del terreno con asfaltature o cementificazione, in
Veneto supera il 12%, seguendo il trend del Nord-Est dove mediamente si concentrano
i valori più elevati e gli incrementi più consistenti d’Italia, non solo per la conformazione territoriale ma
anche per la concentrazione delle attività produttive e per la rete infrastrutturale di trasporto. Una delle conseguenze è la frammentazione del territorio naturale e agricolo, che corrisponde a ben il 57,3%
del territorio veneto.
L’abusivismo edilizio è un ulteriore aspetto dello sfruttamento del suolo e del territorio che ha ripercussioni importanti sugli ecosistemi naturali; la nostra regione evidenzia uno dei tassi più bassi.
Goal 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
In Veneto i livelli di criminalità sono inferiori alla media nazionale (3.309 delitti ogni
100.000 abitanti denunciati nel 2017 rispetto a 4.014 in Italia) e in riduzione nel tempo.
La preoccupazione per la sicurezza dei cittadini è in calo, ma rimane più diffusa rispetto
a quando i livelli di criminalità erano maggiori.
Il target di garantire a tutti l’accesso alla giustizia è valutato dalla capacità dei sistemi giudiziari di processare l’imputato in modo efficiente, nel rispetto dei suoi diritti. In Italia nel corso degli anni diminuisce la quota di detenuti adulti nelle carceri in attesa di primo giudizio e in Veneto la situazione è anche
migliore. Nell’ambito della giustizia civile, nonostante il ricorso al processo civile telematico, i tempi dei
procedimenti presso i tribunali ordinari rimangono eccessivamente lunghi.
Goal 17 - Partnership per gli obiettivi
La finalità del Goal 17 è di promuovere e rafforzare la cooperazione tra tutti i players
attivi nel campo dello sviluppo sostenibile per dare attuazione agli obiettivi dell’Agenda
2030. L’attenzione è indirizzata soprattutto ai Paesi meno sviluppati e a quelli in via di
sviluppo, al fine di garantire una loro maggiore integrazione nell’economia globale.
Non esiste ancora una disponibilità di dati sufficiente per fare una valutazione adeguata sulla situazione regionale relativamente al Goal 17. L’esperienza quasi ventennale maturata dalla Regione del Veneto
ha reso possibile l’elaborazione di un nuovo testo di legge regionale in grado di disciplinare in maniera
organica i temi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile e la realizzazione di diverse azioni in tal senso.
Considerando il commercio internazionale una possibile leva per la crescita dei Paesi meno sviluppati,
osserviamo che le importazioni venete provenienti da tali Paesi nel periodo 2000-2018 raddoppiano
e raggiungono il loro picco nel 2018.

ABSTRACT

The 2030 Agenda, a challenge for Veneto
Sustainable means development that “meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development is not a fixed state of
harmony, but rather a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are made consistent
with future as well as present needs”.1
From this first definition that appeared in 1987 in the United Nations Brundtland Report, the concept
of sustainability has become a persistent part of planning socio-economic systems at all levels of
government.
A decisive and urgent impetus, with clear and concrete Goals, was given on 25th September 2015 by
the United Nations General Assembly that adopted the 2030 Agenda3 for sustainable development,
a comprehensive plan of action for the welfare of people and the protection of the environment and
the prosperity of countries.
The Agenda intends to achieve, by 2030, the 17 Sustainable Development Goals - SDGs aimed at a
development model that combines economic and social progress and care for the environment, which ensures a more equitable and prosperous society that meets the needs of the present generation
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. These Goals must
be at the centre of policies and should be monitored and possibly reviewed in relation to the progress
already made toward achieving them.
Measuring the progress of the path of sustainability at each territorial level is important because it
allows decision makers to design policies effectively, identifying the strengths and weakness in the
path towards full sustainability.
It therefore intends to provide public decision makers and stakeholders with an informed and complete framework on Veneto’s position with respect to the United Nations sustainable development goals.
This knowledge base can be used in the definition of regional Sustainable Development Strategy that
represents the regional approach to the Goals set by UN 2030 Agenda and endorsed by the Italian
Government with the National Strategy for Sustainable Development.

Veneto in the race toward sustainability
In general Veneto shows a better performance in the path of transition toward sustainable development compared to the national average; however the road towards full and complete sustainability is
not accomplished yet and all the private and public stakeholders are called for an effort, especially in
the few critical areas left to improve.
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These were the words in 1987 of the World Commission on Environment and Development of the United Nations (WCDE) in
the “Brundtland Report - Our Common Future”.
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Goal 14 - Vita sott’acqua
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For the Goals for which a nationwide comparison is available3, Veneto shows the best levels of sustainability out of the national average for most Goals; it only finds itself in a more critical situation in two
cases, relating to sustainable agriculture (Goal 2) and to Goal 15 “Life on land”.

Fig. 1 - Veneto in comparison with Italy. Composite indicator by goal - Year 2017

cy at birth is 83.4 years, among the highest in the world and continues to increase; premature mortality
for non-communicable diseases is declining with rates that are always lower than the Italian rates. Despite preventive action, lifestyles struggle to improve: while the percentages of people who smoke and
are obese or overweight are lower than the Italian average, the problem of alcohol abuse is more widespread. The mortality rate from road accidents is also reducing although it remains critical in our region.
A significant share of the wealth produced in Veneto is from manufacturing, but despite this our region seems to show greater efficiency in the use of resources, remaining slightly below the national
average for domestic material consumption per unit of GDP.
Although starting from a delayed position compared to other northern regions, companies are making evident steps forward, on the one hand, in terms of research, innovation and the use of highly
qualified personnel and, on the other hand, for recourse to assessment of compliance of the social
responsibility and environmental certification system.
In this context the situation of the labour market is struggling to return to the pre-crisis levels of excellence, while confirming its better position compared to Italy as a whole and highlighting progress over

Fig. 2 - Veneto’s path toward the Goals - Years 2010:2017
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From 2010 to today improvements have been observed in Veneto especially for the goals in the economic and social sphere, while the environmental
dimension has encountered some difficulties.
In a region driving the national economy, with a growing GDP per capita
(over 33 thousand euro), there are inequalities that should not be underestimated: while the situation is preferable to the Italian situation and there are encouraging signs of
improvement, in Veneto the population at risk of poverty or social exclusion was equal to 15.4% in 2017,
a phenomenon that should not be overlooked since it affects over 750,000 people. In the last year
there has been a general improvement in living conditions and in access to care, which had worsened
over the years of crisis.
The population’s health status shows better indicators that at national level: in Veneto the life expectan-
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At the regional level the composite indicator ASviS is not available at the moment for 3 goals, due to a lack of data. This are
Goal 13 “The fight against climate change”, the Goal 14 “Life underwater” and Goal 17 “Partnership for the goals”.
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the last year. Employment is increasing, unemployment is falling, both total and youth, but special
attention is paid to the increase in involuntary part-time work, precarious employment and the incidence of non-regular employees.
In particular, women face the major obstacles in the world of work in terms of both the complexity in
managing the family-work balance and the difficulty of advancing their career.
It is true that the labour market in Veneto draws from a fertile soil: the education and training system
continues to improve over time, in fact in the number of graduates, the portion of people who completed at least upper secondary school and those participating in education and training activities
are increasing; numbers of early school-leavers are declining and our children are achieving brilliant
results at school.
However, environmental protection presents the biggest challenges. While the use of energy from
renewable sources is improving and sorted urban waste collection is increasing, it is important to note
the excessive land consumption, wherein more than 12.4% of the regional territory is waterproofed
(7.7% in Italy).
Moreover the use of fertilisers and plant protection products remains significant, for which Veneto is
one of the regions in Italy with the highest amount per hectare.
The waste of drinking water is also worrying, due to progressive inefficiency of water supply networks,
which lose approximately 40% of the volume input into the network. The purification of water from
polluting loads is crucial for the quality of the water returned to the environment, which also depends
on the adequacy of treatment plants: in comparison with Italy Veneto shows lower percentage levels
of purification.
The air quality in cities is also difficult, given that in 2017 90.5% of measurement stations in cities recorded over 35 exceedances of PM10 limits and 15% reported exceedances of nitrogen dioxide.
In any case Veneto residents remain fairly satisfied with the public utility services as regards the provision of drinking water and electricity supply, but to a lesser extent with public transport links in the
residence area.

The main results in Veneto for the 17 Goals
Goal 1 - No poverty
The years of crisis have amplified situations of hardship and only in the last year have
there been encouraging signs of improvement in terms of reducing poverty and inequality, in a perspective of greater inclusion and social sustainability. In Veneto the population at risk of poverty or social exclusion was equal to 15.4% in 2017, less than the
national (28.9%) and European average (EU28 22.4%). The phenomenon declined compared to the
previous year and Veneto records the second lowest value among the regions after Trentino-Alto
Adige. The extent of the phenomenon should not however be overlooked, since it is estimated that
the problem affects over 750,000 people. Children are among the most disadvantaged categories:
for them the risk of poverty and social exclusion reaches 17.5% (Italy 32.1%), declining in the last year.
In relation to the need to guarantee everyone access to basic services, in Veneto in the last year there
has been a general improvement of living conditions and access to care, which had deteriorated over
the years of crisis.

Italian average. On the other hand, the percentage of agricultural area devoted to organic production
methods is increasing, although it concerns a low portion of Veneto UAA, about 2.3%, below the European and national average. On the other hand, the use of fertilisers and plant protection products still
remains significant, for which the Veneto is one of regions of Italy with the highest amount per hectare.
Goal 3 - Health and well-being
Over time great progress has been made testified by the continuous increase in life
expectancy at birth, which reached 83.4 years for Veneto in 2017, higher than the Italian
average (82.7), which is among the highest in the world. Despite the longer survival, on
average women live fewer years than men in good health (58.9 years vs 60.4). Premature mortality for non-communicable diseases is decreasing, with lower rates than Italy as a whole, well
on the way to achieving the goal set by the Agenda to reduce the mortality rate for these diseases by
one third by 2030.
As regards lifestyles, over time the percentage of people who smoke is decreasing and the attitude of
Veneto residents towards practising sports or physical activities is also improving. It seems to be more
difficult to be able to change the behaviour of those who abuse alcohol, whose percentage remains
at levels higher than the Italian average.
A preventable cause of death is road accidents: Veneto records a mortality rate due to road accidents
that is structurally worse than the Italian rate; in the last 8 years the rate is decreasing although the
figure for last year shows a slight increase.
Goal 4 - Quality education
Since 2010, Veneto has made great strides forward in terms of inclusive education: the
number of early school-leavers has sharply declined, brilliant results at school from our
children and an increase in the number of graduates, the portion of people who have
completed at least upper secondary school and those participating in education and
training. In particular, the share of young people aged 18-24 years leaving school too early fell from
15.5% in 2010 to 11% in 2018, not far from the European goal set by the Europe 2020 strategy (10% by
2020) and already below the Italian goal (16%). The percentage of young 30-34 year old graduates, although increasing, remains far from the Europe 2020 goals (40%): in 2018 the average European data
already exceeds the target, while in Veneto this data is 32% against the Italian value of 27.8%.
Goal 5 - Gender equality
For several years now women have graduated more than men, nevertheless they encounter more obstacles in their career paths: they work more than in the past, both by
need and for personal ambition, thus reducing the gap with men, however they have
less chance to build a career. The proportion of women executives is markedly lower
than that of men and the distance is increasing; the presence of women in business is also less. In
addition, the load of family responsibilities is still largely on the shoulders of women who struggle
with managing the family-work balance for this reason as well; the employment rate for women with
young children remains lower than that of women without children. Political power continues to be in
the hands of men, in the regional council the proportion of women stands at only 21.6%, however an
increase compared to the previous elections.
Lastly, violence against women continues to be a serious and widespread phenomenon; in Veneto,
as well as in Italy, 31.7% of women between 16 and 70 years state that they have suffered physical or
sexual abuse over their life time.

Goal 2 - Zero hunger
For developed countries the Goal is approached as the fight against bad eating habits
and excess weight, especially in children and adolescents, and the promotion of sustainable agriculture that respects food quality and security and the environment.
In Veneto, the percentage of children and adults with overeating problems in recent
years remains stable overall: 22.5% of children and 43.7 % of adults are overweight, a little less than
the national average.
The value of economic production per agricultural unit results is worsening, more likely due to economic and structural trends as the collapse of the most gainful farms (livestock) or adverse conditions
for the typical crops of our region (corn, soy) with a resulting collapse of prices, in contrast with the

Goal 6 - Clean water and sanitation
The water networks in Veneto do not reach satisfactory efficiency levels and have also
worsened slightly, similar to the national situation. The purification of water from the
polluting loads is crucial for the quality of the water returned to the environment and
depends on the adequacy of treatment plants: in comparison with Italy Veneto, in 2015,
shows lower percentage levels of secondary purification. Almost all Veneto families express confidence in drinking the tap water and satisfaction for the delivery service.
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increase compared to the previous elections.
Lastly, violence against women continues to be a serious and widespread phenomenon; in Veneto,
as well as in Italy, 31.7% of women between 16 and 70 years state that they have suffered physical or
sexual abuse over their life time.

Goal 2 - Zero hunger
For developed countries the Goal is approached as the fight against bad eating habits
and excess weight, especially in children and adolescents, and the promotion of sustainable agriculture that respects food quality and security and the environment.
In Veneto, the percentage of children and adults with overeating problems in recent
years remains stable overall: 22.5% of children and 43.7 % of adults are overweight, a little less than
the national average.
The value of economic production per agricultural unit results is worsening, more likely due to economic and structural trends as the collapse of the most gainful farms (livestock) or adverse conditions
for the typical crops of our region (corn, soy) with a resulting collapse of prices, in contrast with the

Goal 6 - Clean water and sanitation
The water networks in Veneto do not reach satisfactory efficiency levels and have also
worsened slightly, similar to the national situation. The purification of water from the
polluting loads is crucial for the quality of the water returned to the environment and
depends on the adequacy of treatment plants: in comparison with Italy Veneto, in 2015,
shows lower percentage levels of secondary purification. Almost all Veneto families express confidence in drinking the tap water and satisfaction for the delivery service.
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The kilometres of sea coast suitable for swimming and the areas covered by wetlands of international
importance are at a moderate and stable level, good indicators of health of the waters in the ecosystem.
Goal 7 - Affordable and clean energy
Veneto has already reached and exceeded the target set by the European Union for
2020 on the use of renewable sources; the share of final consumption of electricity
covered by renewable sources has also been expanding in the past seven years. This is
a good performance over the long term, despite the contraction in the last year due to a
decrease in hydroelectric production, closely linked to the climate factor and therefore not stable from
year to year. A good contribution also comes from primary energy intensity, an indicator to measure
how many tonnes of oil equivalent are needed to produce one million euros of GDP: the lower the value, the better the efficiency of the production system. Italy and Veneto show a progressive decrease,
except for the last few years in which the values have risen slightly. In this respect we need to consider
that regions with high industrial development are penalised since the industrial sector tends to increase the value of the energy intensity.
Goal 8 - Decent work and economic growth
Ten years on from 2008 in Veneto has exceeded the level of employment of the pre-crisis period, but the labour market has radically changed: the person employed, the type
of employment and the quality of work have all changed.
In 2018, the employment rate of 20-64 year-olds was 71.5%, still far from the European
target of 75% set for 2020, but above the more realistic target of the Italian government of 67-69%.
Unemployment, although still far from the values of 2008, is in decline and in 2018 was 6.4%.
The proportion of young people not in education, employment or training (NEETs) is decreasing, but
the increase of involuntary part-time and precarious employment is critical. The incidence of non-regular employees is also growing, while there is a continuous reduction of accidents at work with fatal
outcome or with permanent disability, an important result in terms of quality and safety on the job.
In this context, the annual rate of growth of GDP per inhabitant remains positive and higher than the
national average even if the dynamic of labour productivity remains weak over the long term.
Goal 9 - Industry, innovation and infrastructure
Despite increasing outsourcing, the manufacturing development in Veneto is still very
important and continuously developing, to a greater extent than the national average.
The search for cleaner production that is better for the environment calls for a revision
of productive activities, mainly by moving away from fossil fuels in favour of renewable
energy sources. Veneto has witnessed a reduction of CO2 emissions up to 2013 and an increase in the
two year period 2013-2015.
The important presence of traditional industry is being progressively replaced by high-technology
industry, which tends to absorb a greater share of qualified personnel, improving the quality of employment. This phenomenon exists in Veneto to an equal extent as the other Italian regions.
In terms of research and innovation Veneto is taking obvious steps forward in both spending on Research & Development (R&D), and in the employment of researchers. However, with a value of 1.3% we
have not yet reached the target set for Italy of 1.5% of R&D spending over GDP and we are far from the
European target of 3%.
With regard to infrastructure and transport, the use of public transport in Veneto is slightly lower than
the national average, but shows a slightly improving trend. In relation to technological infrastructure,
the use of the internet by the Veneto population is higher than the national average and growing, while
the diffusion of websites in companies is at a good level but has slightly declined in the last year.
Goal 10 - Reduced inequalities
Agenda 2030 insists on the urgency of reducing inequalities within countries, calling on
them to make greater efforts to “support the income growth of 40% of the population
in the lower social stratum at a rate above the national average”. In Veneto the negative
effect on the lowest incomes triggered by the crisis does not seem to have completely
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ended, so much so that in the last year the poorest 40% of the population saw an increase in their
family income per capita of 3.1%, compared to a greater positive variation for the overall population
equal to 4.4%. However, in our region the economic conditions are better than the majority of Italian
regions: families earn more on average and there is a greater equity in the distribution of income. In
Veneto 20% of the wealthiest families have a total income of 4.2 times that of 20% of the poorest families (5.9 in Italy and 5.1 in EU28).
Goal 11 - Sustainable cities and communities
On average the living conditions in Veneto are better than the national average and
are progressing compared with previous years. Environmental indicators show some
hardship. In the cities of the Po valley, also due to the poor circulation of the currents
that determines the stagnation of polluting substances, air quality continues to be very
critical; in the main cities of the Veneto region there are very frequent exceedances of the daily limits
envisaged for PM10 and the situation is not improving; exceedances of the limits imposed by law for
nitrogen dioxide are also drastically worsening.
The goal of reducing the negative environmental impact per capita in the cities of Veneto by 2030
is positively evolving with regard to waste management, since landfill waste is reducing in favour of
sorted recovery of the different materials; these are values that place Veneto sixth in the regional
rankings.
However, the percentage of Veneto families who declare difficulties in getting to public transport in
their area of residence is rather high at 31.2%. The figure is slightly lower than the national average but
is worsening.
Goal 12 - Responsible consumption and production
A contribution to more responsible production is given by the companies that have
submitted their activity to an environmental assessment and have improved their performance in this context (EMAS) in recent years. The number of Veneto organisations/
companies registered, while starting from a worse situation than the national average,
sees a clearly rising trend with a decline that occurred only in the last year. We are also seeing a continuous decrease in the amount of municipal waste per inhabitant and, at the same time, an increase
in sorted collection, which in 2017 reached 73.6% of the total, against the Italian average of 55.5%.
As can be easily guessed, the generation of urban waste is more significant in places with a strong
tourist presence. Veneto is the top Italian region for tourists and the impact of this sector is in fact considerable: in a year tourism increase the average daily production of waste by 17.2 kg per inhabitant,
the fourth highest value among the Italian regions. The sustainability of tourism is also measurable
through the percentage of guests staying in open air accommodation, farm tourism accommodation
and mountain refuges, which receive approximately 29% of visitors, compared with an Italian average
of 19.5%.
Goal 13 - Climate action
The risk of natural disasters varies greatly depending on the conformation of the territory and thus, as the Aosta Valley has the highest percentage of population at risk of
landslides, in Veneto it is much more contained, below the national value, as well as the
flood risk.
In Veneto between 2005 and 2015 there was a positive reduction of greenhouse gas emissions, despite a slight recovery compared to 2013. Productive activities generate more than half of the total greenhouse gas emissions; road transport is the macro-sector with the highest emissions of CO2 equivalent, followed by energy production and processing of fuels. On a provincial scale, similar trends
can be observed for Padua, Verona, Treviso, Vicenza and Rovigo, tending to undergo an initial decline,
particularly marked in Padua and Verona, while in Venice the level of emissions is much higher. Belluno, also given its location close to the mountains, the lower population density and reduced industrial
sector with respect to the provinces of the central band, has lower greenhouse gas emission levels on
average and, in some cases, below zero due to the absorptions by forests.
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decrease in hydroelectric production, closely linked to the climate factor and therefore not stable from
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Ten years on from 2008 in Veneto has exceeded the level of employment of the pre-crisis period, but the labour market has radically changed: the person employed, the type
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Unemployment, although still far from the values of 2008, is in decline and in 2018 was 6.4%.
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the increase of involuntary part-time and precarious employment is critical. The incidence of non-regular employees is also growing, while there is a continuous reduction of accidents at work with fatal
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In this context, the annual rate of growth of GDP per inhabitant remains positive and higher than the
national average even if the dynamic of labour productivity remains weak over the long term.
Goal 9 - Industry, innovation and infrastructure
Despite increasing outsourcing, the manufacturing development in Veneto is still very
important and continuously developing, to a greater extent than the national average.
The search for cleaner production that is better for the environment calls for a revision
of productive activities, mainly by moving away from fossil fuels in favour of renewable
energy sources. Veneto has witnessed a reduction of CO2 emissions up to 2013 and an increase in the
two year period 2013-2015.
The important presence of traditional industry is being progressively replaced by high-technology
industry, which tends to absorb a greater share of qualified personnel, improving the quality of employment. This phenomenon exists in Veneto to an equal extent as the other Italian regions.
In terms of research and innovation Veneto is taking obvious steps forward in both spending on Research & Development (R&D), and in the employment of researchers. However, with a value of 1.3% we
have not yet reached the target set for Italy of 1.5% of R&D spending over GDP and we are far from the
European target of 3%.
With regard to infrastructure and transport, the use of public transport in Veneto is slightly lower than
the national average, but shows a slightly improving trend. In relation to technological infrastructure,
the use of the internet by the Veneto population is higher than the national average and growing, while
the diffusion of websites in companies is at a good level but has slightly declined in the last year.
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Agenda 2030 insists on the urgency of reducing inequalities within countries, calling on
them to make greater efforts to “support the income growth of 40% of the population
in the lower social stratum at a rate above the national average”. In Veneto the negative
effect on the lowest incomes triggered by the crisis does not seem to have completely
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ended, so much so that in the last year the poorest 40% of the population saw an increase in their
family income per capita of 3.1%, compared to a greater positive variation for the overall population
equal to 4.4%. However, in our region the economic conditions are better than the majority of Italian
regions: families earn more on average and there is a greater equity in the distribution of income. In
Veneto 20% of the wealthiest families have a total income of 4.2 times that of 20% of the poorest families (5.9 in Italy and 5.1 in EU28).
Goal 11 - Sustainable cities and communities
On average the living conditions in Veneto are better than the national average and
are progressing compared with previous years. Environmental indicators show some
hardship. In the cities of the Po valley, also due to the poor circulation of the currents
that determines the stagnation of polluting substances, air quality continues to be very
critical; in the main cities of the Veneto region there are very frequent exceedances of the daily limits
envisaged for PM10 and the situation is not improving; exceedances of the limits imposed by law for
nitrogen dioxide are also drastically worsening.
The goal of reducing the negative environmental impact per capita in the cities of Veneto by 2030
is positively evolving with regard to waste management, since landfill waste is reducing in favour of
sorted recovery of the different materials; these are values that place Veneto sixth in the regional
rankings.
However, the percentage of Veneto families who declare difficulties in getting to public transport in
their area of residence is rather high at 31.2%. The figure is slightly lower than the national average but
is worsening.
Goal 12 - Responsible consumption and production
A contribution to more responsible production is given by the companies that have
submitted their activity to an environmental assessment and have improved their performance in this context (EMAS) in recent years. The number of Veneto organisations/
companies registered, while starting from a worse situation than the national average,
sees a clearly rising trend with a decline that occurred only in the last year. We are also seeing a continuous decrease in the amount of municipal waste per inhabitant and, at the same time, an increase
in sorted collection, which in 2017 reached 73.6% of the total, against the Italian average of 55.5%.
As can be easily guessed, the generation of urban waste is more significant in places with a strong
tourist presence. Veneto is the top Italian region for tourists and the impact of this sector is in fact considerable: in a year tourism increase the average daily production of waste by 17.2 kg per inhabitant,
the fourth highest value among the Italian regions. The sustainability of tourism is also measurable
through the percentage of guests staying in open air accommodation, farm tourism accommodation
and mountain refuges, which receive approximately 29% of visitors, compared with an Italian average
of 19.5%.
Goal 13 - Climate action
The risk of natural disasters varies greatly depending on the conformation of the territory and thus, as the Aosta Valley has the highest percentage of population at risk of
landslides, in Veneto it is much more contained, below the national value, as well as the
flood risk.
In Veneto between 2005 and 2015 there was a positive reduction of greenhouse gas emissions, despite a slight recovery compared to 2013. Productive activities generate more than half of the total greenhouse gas emissions; road transport is the macro-sector with the highest emissions of CO2 equivalent, followed by energy production and processing of fuels. On a provincial scale, similar trends
can be observed for Padua, Verona, Treviso, Vicenza and Rovigo, tending to undergo an initial decline,
particularly marked in Padua and Verona, while in Venice the level of emissions is much higher. Belluno, also given its location close to the mountains, the lower population density and reduced industrial
sector with respect to the provinces of the central band, has lower greenhouse gas emission levels on
average and, in some cases, below zero due to the absorptions by forests.

15

Abstract
Goal 14 - Life below water
The surface of the marine areas included in the Natura 2000 network in Veneto covers
an area of 38 km2, equal to 1.1 % of the surface at sea and remains stable over time; at
national level this surface has a higher incidence. The percentage of coastline suitable
for bathing in the Veneto region has been substantially constant since 2013 and the
value is just lower than the national average.
The surface water bodies in Veneto include 819 rivers, the highest value among the regions alongside
Tuscany. Of these, 86% of the total had a good chemical status in the period between 2010 and 2015,
a higher percentage than the Italian average, but not yet sufficient to bring Veneto to the top of the
regional rankings. The chemical status of the lakes is better, which is good for 10 out of 11: a positive
result and considerably higher than the national average, which stands at 48%.
Goal 15 - Life on land
The Italian system of protected areas is at a good level and in the Veneto region extends
over 23% of the regional territory. However there is a rather critical situation regarding
land waterproofing, i.e. artificially covering the ground with asphalt or overbuilding: in
Veneto this exceeds 12%, following the trend of the North-east where on average the
highest values and the most substantial increases in Italy are concentrated; data also explained by the
presence of multiple productive activities and a good transport infrastructure. One of the consequences is the fragmentation of the natural and agricultural territory which corresponds to some 57.3% of
the Veneto territory.
Unauthorised building is a further aspect of the exploitation of the land and of the territory that has an
important impact on natural ecosystems; our region has one of the lowest rates.
Goal 16 - Peace and justice strong institutions
In Veneto the levels of crime are lower than the national average (3,309 crimes per
100,000 inhabitants reported in 2017 compared to 4,014 in Italy) and are reducing over
time. The concern for the safety of our citizens is in decline, but remains more widespread than when the levels of crime were higher.
The target of ensuring access to justice by all is evaluated by the capacity of the judicial systems to
process the accused party efficiently, in respect of their rights. In Italy the share of adult prisoners in
prison awaiting the first judgement is decreasing over the years and in Veneto the situation is even
better. In the context of civil justice, despite recourse to a digital civil process, the processing time
through the ordinary courts remain excessively long.
Goal 17 - Partnership for the goals
The purpose of Goal 17 is to promote and strengthen cooperation between all players
active in the field of sustainable development to implement the Agenda 2030 goals.
The attention is mainly directed towards less developed countries and developing
countries, in order to ensure their greater integration into the global economy.
There is not yet sufficient data available to carry out a proper assessment on the regional situation
in relation to Goal 17. The almost twenty-year experience gained by the Veneto Region has made it
possible to develop a new Regional Law able to comprehensively regulate the topics of human rights and cooperation towards sustainable development and the implementation of various actions
in this sense.
Considering international trade as a possible lever for the growth of less developed countries, we can
observe that the Veneto imports from these countries doubled in the period 2000-2018 and reached
their peak in 2018.
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