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1 
Tough actions must be undertaken on the basis of the 
knowledge already at hand, the world needs openly 

accessible data, information, analysis, knowledge and 
science to better inform and guide what needs to be done 

to achieve sustainability across all environmental 
dimensions (established but incomplete).  

 
internationally agreed environmental goals and science-
based targets will require an integrated approach that 
considers linkage across different environmental and  

non-environmental components, building upon 
disaggregated data generation and incorporating 

traditional knowledge and citizen science 



2 
Advances in collecting official statistics and other 

evidence that feed into geographic information systems 
for environmental monitoring and accounting have 
expanded knowledge, while highlighting data gaps in 

every environmental domain (well established). 
 

More data will assist in linking people with the 
environment. Time series data is vitally important in that 

regard, as it forms the basis for monitoring change. 
Disaggregated data that captures information by gender, 
ethnicity, race, income, age and geographic region identify 
critical differences and promote effective policy design. 



3 

In addition to filling knowledge gaps with new 
data, enormous gains can be made from 

consolidating, curating, harmonizing and 
increasing open access to existing data which 

are widely dispersed and cannot be easily 
combined or compared  

 
Common frameworks, initiatives and political will are 
needed to merge data sources and make better use of 

what is available. Rationalizing both existing and newly 
collected data is essential for the development of 

indicators. 



La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SNSvS) 

 
In linea con l’art.34 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, così come 
modificato dall’art.3 della Legge n.221/2015, entro dodici mesi 

dalla delibera CIPE di aggiornamento della strategia nazionale, le 
regioni si devono dotare di una complessiva strategia di 

sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo 
alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale.  

Rispondendo al mandato di legge, la struttura e i contenuti della 
SNSvS intendono porsi come quadro di riferimento 

nazionale per i processi di  pianificazione,  programmazione  
e  valutazione di  tipo  settoriale  e  territoriale. 

 





ISTAT-SDGs 

GOAL + TARGET  
Agenda 2030 

Indicatori  

Messa a sistema elementi strategici e informativi 



Un esempio 



La prima selezione degli indicatori per il 
monitoraggio della SNSvS 

 
Gli indicatori proposti sono correlati a tutte le Scelte strategiche della 
SNSvS e coprono tutti i Goal dell’Agenda 2030, per garantire la massima 

significatività a livello nazionale e consentire una comparabilità con il 
livello europeo e internazionale.  

 
Con riferimento all’Area Partnership, si è scelto di individuare un unico 

indicatore, legato agli Aiuti per lo Sviluppo. 
 

Ulteriori indicatori potranno essere associati agli obiettivi strategici 
nazionali, all’interno del quadro IAEG-SDGs, con finalità di reporting e di 

focalizzazione di ambiti tematici specifici. 











Strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile 

Strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile 

Strategie d’ambito per lo 
sviluppo sostenibile 

Pianificazione 
interregionale e  regionale  

Pianificazione provinciale 

Pianificazione locale 

Pianificazione nazionale 

Relazione tra strategie di sostenibilità e la 
pianificazione ai vari livelli 



Avvio sperimentazione 

PIANO COMUNALE 
• Obiettivi   
• Azioni 

STRATEGIA NAZIONALE 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Obiettivi 

Regione Umbria, Regione 
Veneto, ARPA Veneto, 
Regione Marche (e 
relative province) 

Set di Indicatori significativi 
condivisi per il monitoraggio 
ambientale dell’attuazione 
del piano 

FASE 1 – IN CORSO 

FASE 2 – DA AVVIARE 



CONOSCERE PER DECIDERE 
il sistema di monitoraggio dell’attuazione della SNSvS 

alcuni elementi per approfondimento e riflessione 

Indicatori ambientali  

Territorializzazione 

Necessità di sviluppo di indicatori in grado di 
rispondere ai «requisiti BES» tenendo 
adeguatamente in considerazione le peculiarità 
dei fenomeni ambientali rispetto a quelli 
economici  

Confronto  
Necessità di costruire una base dati e un insieme di indicatori in 
grado di garantire la significatività rispetto ai fenomeni 
ambientali  e territoriali e la confrontabilità con il sistema di 
monitoraggio internazionale 

Disponibilità degli indicatori ai diversi livelli territoriali, 
per garantire la valutazione del contributo delle strategie 
nazionale, regionali e locali al raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità 

Attivata interlocuzione in diverse Regioni e Province Autonome con 
ARPA, APPA. Opportunità di mantenere un raccordo con il tavolo 
MATTM Regioni/Province autonome sulla SNSvS + TAVOLO VA 
raccordo diversi livelli  e ambiti di attuazione! 

Collaborazione 



cossu.mara@minambiente.it  
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