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Promozione dei Sustainable Development Goals
Gli SDGs sono gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 dell’ONU.
Sono previsti 17 obiettivi e 169 target specifici collegati a oltre 200 indicatori

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane (CA21L) è impegnato a
promuovere tra gli associati l’attuazione degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030:
• partecipando attivamente ai tavoli di lavoro ministeriali
• mettendo in rete le buone pratiche per il raggiungimento degli obiettivi del millennio.
Si tratta di facilitare il processo per la loro implementazione, anche a partire dagli
strumenti adottati per le politiche ambientali.

Attivazione di un gruppo di lavoro per un sistema
integrato di rendicontazione
CA21L ha attivato all’inizio del 2020 un gruppo di lavoro
su “SDGs e strumenti di rendicontazione per gli enti locali”,
all’interno del più ampio gruppo di lavoro esistente

Gli obiettivi specifici del gruppo di lavoro
“SDGs e strumenti di rendicontazione”
Ø Diffondere l’uso degli SDGs e facilitarne il processo di implementazione
Ø Definire un modello comune per l’integrazione degli SDGs negli strumenti di
rendicontazione (bilancio ambientale, Emas,..) dei Comuni
Ø Creare un set semplificato di indicatori, estratto dagli indicatori SDGs, utile ai
Comuni che non hanno un sistema di rendicontazione delle politiche
ambientali e di sostenibilità
Ø Valutare la possibilità di estrapolare gli indicatori SDGs usando i database che i
Comuni annualmente popolano, in particolare ISTAT e Ecosistema urbano, al
fine di supportare i Comuni più piccoli

Gli incontri di lavoro come metodo e tappe
fondamentali del processo
Per sviluppare le attività connesse agli obiettivi descritti, sono stati programmati
degli incontri di lavoro per il nuovo gruppo:
1) Riflessione sul processo di implementazione degli SDGs per i Comuni,
confronto esperienze, analisi fabbisogni, collegamento con gli strumenti
esistenti
2) Elaborazione del set di indicatori SDGs e delle linee guida di implementazione
3) Approvazione delle linee guida

Gli aderenti al gruppo di lavoro
Comuni di Brescia, Bologna, Lecco, Mantova, Modena, Padova, Pordenone,
Reggio Emilia, San Giuseppe Vesuviano, Verona
Città metropolitana di Roma Capitale
ARPAE Emilia-Romagna
ASVIS
ISPRA
Indaca srl
Focus Lab
SostenAbility
Associazione Centro Educazione Ambientale (CEA) Messina onlus
Università degli Studi di Brescia e Iuav di Venezia

SDGs e Comuni: il quadro generale
Nel gdl sono stati analizzati i seguenti documenti:

COSA È
Report ASVIS
EDIZIONE ANALIZZATA
2019
INDICATORI UTILIZZATI E LIVELLO (NAZIONALE O LOCALE)
Istat-Sistan
FUNZIONALITA’ PER LA RENDICONTAZIONE LOCALE
UTILE PER SELEZIONE NUOVI INDICATORI E PER IL FRAMEWORK

COSA È
Report basato sugli indicatori SDGs Istat-Sistan diffusi ad aprile
2019, descritti nel Rapporto SDGs 2019.
Gli indicatori SDGs Istat-Sistan vengono aggiornati e integrati due
volte l’anno nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (Sistan)
grazie ad azioni sinergiche sviluppate con diverse istituzioni, tra
cui ISPRA, MATTM, MAECI, MIUR, GSE, INGV, ISS e altri.
EDIZIONE ANALIZZATA
2019
FUNZIONALITA’ PER LA RENDICONTAZIONE LOCALE
UTILE ANCHE SE è EFFETTUATA UNA SELEZIONE DEGLI
INDICATORI SDG CHE PENALIZZA ALCUNE ATTIVITA’ DEGLI EELL

COSA È
Gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) aggiornati e
commentati ogni anno nel Rapporto BES dell’Istat e i 12
indicatori BES nel DEF
Dal 2014 viene elaborato il BES nelle province
Solo fino al 2015 abbiamo il report BES delle città
Nel 2018 l’Istat pubblica per la prima volta un sistema di
indicatori del Benessere equo e sostenibile nelle province e città
metropolitane italiane in e-book
ttps://www.istat.it/it/archivio/233243
EDIZIONE ANALIZZATA
2019
FUNZIONALITA’ PER LA RENDICONTAZIONE LOCALE
SPECIFICO PER GLI EELL

COSA È
Report n. 1/2019 dell’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile.
Obiettivi e proposte di ASviS e Urban@it (luglio 2019).
Il territorio di riferimento è costituito dalle aree (Degurba 1 o
Degurba 1+2) che Eurostat definisce “aree urbane” (dove non è
stato possibile avere i dati relativi a quella scala si sono scelte le
classificazioni territoriali di volta in volta indicate).
EDIZIONE ANALIZZATA
2019
FUNZIONALITA’ PER LA RENDICONTAZIONE LOCALE
UTILE PER STILARE UN ELENCO DI MISURE PER OGNI SDG E PER
LA SELEZIONE DEGLI INDICATORI SCELTI

COSA È
Report per monitorare la realizzazione degli obiettivi individuati
dalla Carta di Bologna per l’Ambiente.
EDIZIONE ANALIZZATA
2019
FUNZIONALITA’ PER LA RENDICONTAZIONE LOCALE
METTE IN COLLEGAMENTO GLI SDGS A COMPETENZE LOCALI
•Uso sostenibile del suolo- SDG 15
•Economia circolare - SDG 12
•Adattamento ai cambiamenti climatici - SDG 13
•Transizione energetica - SDG 7
•Qualità dell’aria - SDG 15
•Qualità dell’acqua - SDG 6
•Ecosistemi, verde urbano e biodiversità - SDG 13
•Mobilità sostenibile - SDG 11

SDGs: gli indicatori e i data set
Nel gdl sono stati analizzati i sistemi e set già in uso
ISTAT: RAPPORTO SDGs 2019

ISTAT: IL BES NEGLI SDGs

ISTAT: INDICATORI PER SNSS

ASVIS E
URBAN@IT

SDGs: indicatori e criteri
1. INDICATORI UN-IAEG -SDGS (United Nations Inter Agency Expert Group on SDGs)
elaborati dalla PIATTAFORMA SISTAN PER GLI SDGS
2. BES
1.
2.
3.
4.
5.

PARSIMONIA
FATTIBILITÀ
TEMPESTIVITÀ ESTENSIONE E FREQUENZA DELLE SERIE TEMPORALI
SENSIBILITÀ ALLE POLITICHE PUBBLICHE
DIMENSIONE TERRITORIALE

6. ACCOUNTABILITY

Istat ha adattato e
ridotto i target.
Tuttavia in alcuni casi
(come ad per SDGs 13),
i Comuni agiscono su
target non considerati

Gli SDGs nei sistemi di rendicontazione
ambientale e della sostenibilità dei Comuni
Nel gdl sono stati analizzati i report sulla contabilità ambientale di 3 Comuni
BOLOGNA

REGGIO EMILIA

PADOVA

Il confronto tra i Bilanci ambientali di 3 Comuni:
sintesi dei risultati

Dall’analisi emerge il quadro degli SDGS
(s)coperti dai sistemi di contabilità ambientale
SDGs COPERTI dai sistemi di contabilità ambientale

SDGs PARZIALMENTE COPERTI dai sistemi di contabilità ambientale

SDGs NON COPERTI dai sistemi di contabilità ambientale

Il quadro degli SDGs non coperti: come agire
Ø Dalle attività complementari di identificazione e scambio di buone
pratiche da sempre intraprese da CA21L, emerge che in molti casi gli EELL
attivano pratiche virtuose connesse (anche) agli SDGs parzialmente o del
tutto scoperti dai sistemi di contabilità ambientale, ma non sempre
riescono a farle emergere nelle attività di rendicontazione, in quanto
generalmente considerate poco attinenti alle tematiche ambientali
Ø Gli SDGs possono rappresentare un riferimento-benchmark di
comparazione e valutazione su obiettivi di sostenibilità globali-locali e
un’opportunità per attivare nuove partnership multi-stakeholder sui
territori, con una combinazione di strumenti gestionali nuovi e consolidati
per azioni di innovazione sostenibile

Le strutture di rendicontazione:
un confronto di massima
REPORT
ASVIS

CLEAR
ECOBUDGET

17 obiettivi

139 sottobiettivi
(istat 101)

10 AMBITI DI
COMPETENZA

POLITICHE E
AZIONI

244 INDICATORI
244 INDICATORI
244 INDICATORI
rivisti da ISTAT

INDICATORI
INDICATORI
INDICATORI

SDGS

SNSS

STRATEGIA

INDICATORI

SDGs DI
RIFERIMENTO

Questioni aperte nel gruppo di lavoro
“SDGs e strumenti di rendicontazione”
Ø Confrontarsi con altri soggetti che stanno discutendo sul tema del
monitoraggio dei SDGs per cercare di uniformare gli indicatori e riuscire a
proporre una metodologia che faciliti le attività
Ø Come creare sinergia con altri gruppi di lavoro per condividere almeno in
parte, se non il metodo generale, alcuni indicatori base
Ø Trovare il supporto nazionale per creare una piattaforma dove inserire i dati
(aggiornati annualmente), ottenere una rappresentazione grafica e facilitare il
confronto tra enti locali

Grazie per la vostra attenzione
Arturo Lorenzoni - Presidente
coordinamento.agenda21@gmail.com
www.a21italy.it
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