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Sostenibilità: 
le misurazioni statistiche per un linguaggio comune

Our Common Future: lo sviluppo sostenibile è un equilibrio sociale, economico, ambientale, 
istituzionale che deve essere raggiunto per assicurare alle presenti ed alle prossime generazioni 
un futuro

Le misure statistiche costituiscono un linguaggio comune, utile per sviluppare una cultura 
condivisa e trovare soluzioni comuni

Keywords:  Interdipendenza e concretezza 

La rivoluzione proposta dall’Agenda 2030:  gli obiettivi economici, sociali, ambientali, 
istituzionali sono interdipendenti e devono svilupparsi in maniera integrata, utilizzando tutte le 
partnerships possibili, in un’ottica inclusiva dal globale al locale, per il benessere di tutti

Garantire insieme benessere e sostenibilità

Interconnessione tra sostenibilità, cambiamenti climatici ed eventi estremi e disastri 

Concretezza dal Globale al Locale: costruire misure statistiche ed indicatori utili per la 
sostenibilità e per far si che nessuna persona e nessun luogo sia escluso. Analisi delle 
interdipendenze tematiche e individuazione di trade-off e co-benefits tra obiettivi tramite le 
misure statistiche.



UN-IAEG-SDG - 2022 

Specifico gruppo di lavoro UN-IAEG-SDGs ha definito dal 2016 un framework di misure 
statistiche (oltre 230) che costituiscono il vocabolario essenziale per un linguaggio comune 
utile per tutti. 
Alcune di queste misure sono le stesse che si utilizzano per i Cambiamenti climatici e per 
gli eventi estremi. 
La Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha adottato tale sistema di indicatori che 
rispettano i criteri ontologici della qualità statistica.
UN-IAEG-SDGS indica, revisiona e fornisce le metodologie per 231 indicatori (248 ripetuti) 
nella revisione 2020:

• 136 Tier I  metodologia identificata e dati disponibili

• 91 Tier II metodologia identificata e dati non sempre disponibili

• 4 Tier multipli

I metadati sono gli elementi della semantica comune.

• In atto revisione del 2025

• Avviato il processo per il “beyond 2030” (Last meeting Bangkok November 2022)



Misurare la sostenibilità non solo è necessario 
ma è anche possibile

In concreto….

Ruolo chiave della misurazione statistica per considerare progressi verso il raggiungimento degli obiettivi: 
sinergie istituzionali e sviluppo di attività scientifiche integrate in ambito Sistan, attività e confronti con la 
società civile

Al fine di garantire la qualità dell’informazione statistica, nell’ambito della costruzione evolutiva della 
piattaforma informativa sono stati considerati i requisiti di ammissibilità propri della deontologia statistica

Le interconnessioni e il territorio sono elementi di integrazione e di sviluppo per la necessaria misurazione 
statistica. Nel territorio si integrano naturalmente le questioni ambientali, sociali, economiche, istituzionali. 
Interconnessioni con cambiamenti climatici.

La prospettiva globale è integrata con le esigenze specifiche del Paese 

Dal globale UN-IAEG-SDG al nazionale ed al locale: misure statistiche identiche, proxy, parziali, di contesto 
nazionale, utili anche per la Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile, per le Strategie Regionali, per le Agende 
Locali 

Misure statistiche integrate e disaggregate



Misurare la sostenibilità non solo è necessario 
ma è anche possibile

Dal 2016, l’Istat pubblica due volte all’anno le misure 
statistiche SDGs per l’Italia

Dal 2018 l’Istat pubblica il Rapporto ed anche la sua 
versione in inglese

Ottobre 2022, dodicesimo aggiornamento del Sistema, 
quinta edizione del Rapporto: 371 misure statistiche 
diffuse (di cui 341 differenti) per 138 indicatori UN-
IAEG

➢ 108 misure identiche

➢ 132 misure simili/parziali

➢ 131 misure di contesto nazionale



Misurare la sostenibilità non solo è necessario 
ma è anche possibile

https://www.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilitistat%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-

sostenibile/gli-indicatori-



Misurare la sostenibilità non solo è necessario 
ma è anche possibile

Un’ottica integrata tra benessere e 
sostenibilità: 
64 misure in comune tra SDGs e BES



Misurare la sostenibilità non solo è necessario 
ma è anche possibile

Variabile di classificazione

Misure

statistiche

Istat-SDGs 

 Goal 

Grado di urbanizzazione / 

Comune capoluogo / 

Tipologia comunale

76

Regione 210

Provincia 15

Genere 123

Classe di età 81

Cittadinanza / Nazionalità 54

Presenza di disabilità 17

Concretezza dal Globale al Locale: costruire misure 
statistiche ed indicatori utili per la sostenibilità e 
per far si che nessuna persona e nessun luogo sia 
escluso (leaving no one behind)
Particolare attenzione alle disaggregazioni

o Territoriali: regioni – province - livello di 
urbanizzazione - comune capoluogo

o Per classe d’età
o Per genere
o Per cittadinanza
o Per presenza di disabilità



Misurare la sostenibilità non solo è necessario 
ma è anche possibile

Non esiste una misura singola perchè è complesso garantire 
l’integrazione tra sostenibilità e benessere

Le misurazioni statistiche costruiscono un linguaggio comune e sono 
strumenti per navigare la complessità

Piattaforma Istat Sistan garantisce la ricchezza del mosaico 
informativo e del linguaggio: semantica comune (metadati)

Nel Rapporto SDGs analisi dei trend, analisi delle diseguaglianze per 
genere e per territorio, analisi delle interdipendenze

Le misure statistiche per il monitoraggio: Analisi delle interdipendenze 
per l’individuazione di trade-off e co-benefits tra obiettivi e per migliorare la 
coerenza delle strategie



Misurare la sostenibilità nel tempo

Evoluzione temporale dei Goal:
ultimo anno disponibile rispetto a 10 anni prima
•Rispetto 10 anni prima:  situazione più 
favorevole; 60% in miglioramento, 17% 
stazionarie e 23,4% in peggioramento
•Variazioni positive elevate nel Goal 17, 12, 7 
(Energia pulita), 5 (Parità di genere), 9 e 2 (Fame 
zero) 
•Misure in peggioramento soprattutto nei Goal 
11 (Città e comunità sostenibili), 13 
(Cambiamento climatico), 4 (Istruzione) e 1 
(Povertà)



Misurare la sostenibilità nei luoghi

Gli andamenti territoriali

•Vantaggio consolidato del Nord-est: 33% delle
misure nel raggruppamento territoriale più virtuoso 
(Bolzano e Trento oltre 50%)

•Nord-ovest: vantaggio di Valle d’Aosta (48% nel
gruppo più virtuoso) e Lombardia (36%). 

•Centro: le misure si concentrano tra il terzo e il 
quarto gruppo (benché Lazio e Marche raggiungano 
circa il 20% di misure nel quinto)

•Mezzogiorno svantaggiato: Sud e Isole con 39 e 47 
% delle misure nel primo gruppo, il meno virtuoso

Piemonte 10,5 15,8 32,2 30,3 11,2 152

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 22,0 10,7 6,0 14,0 47,3 150

Liguria 19,0 15,7 19,6 26,1 19,6 153

Lombardia 12,5 15,8 13,8 22,4 35,5 152

Bolzano/Bozen 20,9 12,2 6,1 10,8 50,0 148

Trento 14,1 7,4 10,7 14,1 53,7 149

Veneto 13,8 17,1 17,1 25,7 26,3 152

Friuli-Venezia Giulia 13,7 17,6 9,8 24,2 34,6 153

Emilia-Romagna 12,4 11,8 11,1 31,4 33,3 153

Toscana 7,2 22,2 18,3 34,6 17,6 153

Umbria 9,2 19,7 25,0 28,3 17,8 152

Marche 8,5 17,6 29,4 24,2 20,3 153

Lazio 13,2 25,7 21,1 21,1 19,1 152

Abruzzo 14,4 35,9 19,6 22,2 7,8 153

Molise 23,0 32,9 10,5 10,5 23,0 152

Campania 44,4 23,5 10,5 9,8 11,8 153

Puglia 32,0 34,6 13,1 13,1 7,2 153

Basilicata 28,1 31,4 15,7 9,2 15,7 153

Calabria 52,9 7,8 13,1 10,5 15,7 153

Sicilia 54,9 16,3 5,9 11,8 11,1 153

Sardegna 26,8 26,1 15,0 17,0 15,0 153
0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0

Nord-ovest 8,7 20,5 21,3 26,8 22,8 127

Nord-est 9,4 15,0 16,5 26,0 33,1 127

Centro 4,8 18,6 40,7 23,4 12,4 145

Sud 39,4 25,2 18,1 11,8 5,5 127

Isole 46,5 22,0 12,6 8,7 10,2 127

REGIONI

E

RIPARTIZIONI

GEOGRAFICHE

Gruppo di collocazione (quintili)

(0-20) (20-40) (40-60) (60-80) (80-100)

Totale 

indicatori 

disponibili

I II III IV V



Sostenibilità, Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

Le misure statistiche per i processi decisionali e le 
interconnessioni: Legge di bilancio e indicatori BES, 
Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile e indicatori 
SDGs, Piano Transizione Ecologico (PTE), Politiche di 
coesione, PNRR

SNSvS: Approccio metodologico per un sottogruppo di 
misure statistiche dalla Piattaforma Istat-Sistan, UN-IAEG 
Tier I indicators, Identici, Sistan

Criteri (usati anche per BES e PTE): Tempestività, 
Estensione e frequenza delle serie temporali, Sensibilità 
alle politiche pubbliche, Disponibilità, Parsimonia, 
Dimensione territoriale

2018 selezione 43 misure, 2022 in progress una nuova 
versione delle misure statistiche per monitorare la 
strategia: 55 indicatori «core», interconnessioni BES e PTE, 
attenzione allo sviluppo di disaggregazioni territoriali



Sostenibilità, PNRR e PTE

L’Istat e la Ragioneria Generale dello Stato hanno predisposto e pubblicato nel 
settembre 2022 la prima versione di un quadro integrato per la mappatura delle risorse 
previste dal PNRR: 64 misure statistiche Istat-Sistan-SDGs attribuite a misure e sub-
misure del PNRR. Ciascuna sub-misura può essere associata a più misure statistiche: 
individuazione di misure statistiche prevalenti

Il Piano Transizione Ecologico (PTE) promulgato dal Comitato Interministeriale per la 
Transizione Ecologica (CITE), a partire dal PNRR e in coerenza con la SNSvS, finalizzato 
agli obiettivi del Green Deal. Misurazione statistica: nell’Allegato 4 misure statistiche 
molte delle quali individuabili nel Sistema Istat-Sistan-SDGs, ulteriore framework più 
articolato che considera indicatori collaterali relativamente agli ambiti di intervento 
selezionati utilizzando anche i criteri BES e SNSvS: 86, alcune individuabili nel Sistema 
Istat-Sdgs, 



Sostenibilità, le statistiche per non lasciare nessuno 
indietro sono necessarie

Un mosaico statistico informativo sempre più ricco che integri le diverse dimensioni, promuovendo i
miglioramenti nella produzione delle misure statistiche nell’ambito del Sistan per la domanda informativa
internazionale e nazionale, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici

Le analisi tematiche e territoriali sono un fattore di integrazione e sono necessarie per il monitoraggio per
non lasciare nessuno indietro ed identificare aree di marginalità.

L’incremento delle misure statistiche e delle potenzialità analitiche anche tramite l’utilizzo dei dati censuari e
dei registri statistici

Le misure statistiche dal globale al locale costruiscono il linguaggio comune e la semantica necessari per tutti
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