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L’AGENDA 2030 E I SUOI OBIETTIVI

Non costituiscono solamente un insieme coerente di 
obiettivi per migliorare la vita sul nostro pianeta

Ma anche uno strumento che da indicazioni su cosa e 
come misurare la realtà in cui viviamo

Con un approccio tipicamente multidimensionale 
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L’Agenda 2030 non deve essere
letta come un insieme di mondi
separati ma come punti di un
modello fortemente interrelato.
Come si vede dalle relazioni tra
i Goal tramite gli indicatori
multi scopo presenti in ogni
Goal
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Gli obiettivi quantitativi, definiti secondo una gerarchia di  criteri:

1. esplicitamente o implicitamente definiti dall’Agenda 2030 
(Goal3, target 3.1: riduzione a 70/100.000 i morti sui nati vivi –
Goal 5 parità di genere)

2. definiti dalla Ue (Goal 8 - Tasso di occupazione al 73,2%)

3. definiti da esperti (experts judgement)

4. definiti in relazione alle realtà territoriali analizzate 
(oggettive/soggettive)
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All’interno di questo quadro Il sistema di monitoraggio di ASviS è: 

1. coerente a più livelli territoriali:

• Europeo
• Nazionale
• Regionale
• Provinciale
• Comune capoluogo
• Aggregazione di comuni

2. E utilizza un «Indicatore composito»
Che permette di sintetizzare l’informazione disponibile in 
un unico dato per ogni goal
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Nel Rapporto sui territori per 
la prima volta sono state 
valutate anche le province.

Esempio Goal 7  - Energia 
pulita ed accessibile

Differenze anche oltre il 
livello regionale
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L’approccio ASviS propone, per ogni ambito istituzionale e per ogni goal,

le seguenti fasi:

1. analisi del posizionamento del territorio rispetto ai 17 Goal

2. individuazione degli obiettivi quantitativi (nazionali e specifici) 

che si vogliono/devono raggiungere 

3. e delle norme e azioni che dovrebbero favorirne il raggiungimento

4. coinvolgimento ed interlocuzione con tutti i portatori di interesse 

coinvolti nella definizione/raggiungimento degli obiettivi «specifici»
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Gli indicatori specifici:

garantiscono il monitoraggio degli obiettivi e azioni specifiche:

• definiti sulla base delle scelte programmatiche del territorio (presenti 

nei piani di programmazione e riconducibili al piano di mandato);

• delle caratteristiche sociali, economiche, morfologiche proprie di 

uno specifico territorio.

Per entrambe le casistiche e per ogni obiettivo quantitativo, sono individuati 

indicatori per il relativo monitoraggio.
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Nel nostro caso alcuni aspetti da sottoporre ad una analisi più articolata, a 

partire dal quadro generale, sono:

• il ruolo delle imprese nello sviluppo sostenibile;

• Il ruolo delle amministrazioni pubbliche nello stimolare lo sviluppo 

sostenibile. 

In primis quelli connessi ai Goal 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) e 9 

(Imprese, innovazione e infrastrutture) e i relativi Target;

Nella collaborazione che si è avviata, saranno analizzati altri aspetti specifici, 

individuati nell’analisi condotte con la CCIAA di Como-Lecco;

a partire dalla individuazione e costruzione di indicatori specifici, 

sulla base degli obiettivi quantitativi propri del territorio 

e delle informazioni disponibili presso la Camera di commercio.
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Come in tutte le collaborazioni che come ASviS abbiamo avuto con diverse 

realtà territoriali, la sintesi: 

• delle esperienze/conoscenze di ASviS; 

• e delle conoscenze degli Stakeholder (pubblici e privati) che operano sul 

territorio 

sono la garanzia di una crescita di conoscenze 

utili a definire condizioni migliori per favorire lo sviluppo sostenibile.  
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Grazie per l’attenzione

manlio.calzaroni@asvis.net


