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Contesto generale cui dobbiamo oggi fare riferimento

Il monitoraggio delle azioni della politica è una richiesta che sta diventando sempre più presente.

Due esempi: le richieste dell’ONU e quelle dell’Ue

L’ONU
hanno approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.
In essa sono previsti obiettivi quantitativi che i singoli Stati devono perseguire, sviluppando azioni che
consentano di raggiungere questi obiettivi, monitorandole nel tempo

L’Ue
ha acquisito l’Agenda 2030 e quindi lo Sviluppo sostenibile, come riferimento per tutte le sue azioni.
Anche i finanziamento legati al Next generation Eu, quindi al PNRR, sono coerenti con il quadro
concettuale dell’Agenda 2030 e richiedono un monitoraggio sulle politiche attuate.



Questo nuovo approccio ha una ricaduta nelle modalità con cui affrontare

la programmazione e il monitoraggio delle attività a tutti i livelli istituzionali   

Ad esempio:

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la Strategia nazionale di SvS:

Il Mite ha stipulato accordi di collaborazione con Regioni e Province Autonome e CM per la
definizione e attuazione di Strategie territoriali secondo tre principi:
• monitoraggio della realtà territoriale;

• individuazione delle azioni programmate per perseguirli;

• loro monitoraggio.

Nella nuova strategia, in approvazione, sono introdotti anche obiettivi quantitativi 



Per quanto riguarda il Next generation Eu e il PNRR:

è previsto
“un apposito sistema informativo sviluppato dal MEF -Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato come previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.”, denominato ReGiS,

che garantisca “la semplificazione dei processi di gestione, controllo, monitoraggio e
rendicontazione dei progetti finanziati” e consenta “contestualmente di aderire ai
principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea
e nazionale”.

Modalità innovative per i decisori pubblici del nostro paese



Percorso che ASviS sta realizzando con diversi Enti territoriali

tenendo conto di questo  nuovo approccio 

Per ogni ambito istituzionale, individuare e monitorare:

a. Il posizionamento del territorio rispetto al tema in esame;

b. gli obiettivi quantitativi che si vogliono/devono raggiungere; 

c. le norme e azioni che dovrebbero favorirne il raggiungimento;

d. gli indicatori utili a monitorare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi.



In questo modo si possono anche conseguire i fondamentali obiettivi propri delle migliori pratiche

internazionali, promossi anche dalla Ue:

1. la piena integrazione degli obiettivi individuati dal decisore pubblico nel ciclo di

programmazione dello Stato, e degli enti territoriali, evitando che siano avulsi dal contesto

delle politiche di settore;

2. la costruzione di un quadro di coerenza delle politiche a tutti i livelli istituzionali

3. Il monitoraggio e la rendicontazione dell’attività dei diversi livelli di governo in termini di

impatto delle azioni, con modalità comprensibili e trasparenti per i cittadini.

Sulla base di quanto descritto e delle esperienze maturate nell’attività di supporto 

agli Enti territoriali

ASviS ha definito un modello per rispondere a queste esigenze 



La Strategia per lo sviluppo sostenibile: È uno strumento per leggere le politiche in chiave di sostenibilità, non un
piano che si affianca agli altri. Serve anche ad offrire una rendicontazione pubblica dello stato di attuazione degli
obiettivi e delle azioni per raggiungerli al fine di costituire un quadro di riferimento per le pratiche di sostenibilità
di cittadini, imprese e associazioni.

 Il Documento di programmazione (DEFR/DUP) è approvato annualmente e ha caratteristiche simili tra i diversi
livelli istituzionali. Risulta quindi lo strumento adeguato per integrare le azioni dello SvS nella programmazione
degli Enti territoriali.

Obiettivo: predisporre un identico «Allegato per lo sviluppo sostenibile» al DEFR/DUP per costruire un unico
sistema integrato fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello territoriale, dalla Regione al Comune,
assicurandone la coerenza nonché il monitoraggio e l’aggiornamento continuo.

Il modello proposto da ASviS

IL SISTEMA MULTILIVELLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE   



L’Allegato al DEFR/DUP che si propone è costituito di due parti:

1. la prima, con il posizionamento del territorio analizzato e l’individuazione degli obiettivi quantitativi;

2. la seconda, con l’associazione degli Obiettivi strategici e operativi del DUP agli obiettivi quantitativi e il
monitoraggio dell’andamento nel tempo.

IL SISTEMA MULTILIVELLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



1. Il posizionamento nel Sistema multilivello



a. Analisi rispetto agli obiettivi quantitativi generali.

Circa il 90% degli obiettivi è contenuti in Strategie, Piani o Programmi di settore approvati da livelli istituzionali
superiori (Istituzioni internazionali, Ue, Governo nazionale);

b. A questi si possono/devono aggiungere obiettivi quantitativi specifici, definiti a livello territoriale (Regione, CM e Province,
Comuni) e la loro analisi.

Necessari a garantire la descrizione del territorio, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, culturali,
economiche.

Per valutare i territori rispetto agli obiettivi quantitativi abbiamo scelto di utilizzare il cosiddetto «metodo delle frecce» definito
da Eurostat, che valuta se, con l’andamento registrato, si raggiungeranno gli obiettivi:

verde in alto l’obiettivo verrà raggiunto; verde diagonale ci si sta avvicinando all’obiettivo senza raggiungerlo;

rosso diagonale situazione sostanzialemte ferma; rosso in basso ci si sta allontanando dall’obiettivo.

L’analisi di come evolve nel tempo la posizione di un territorio rispetto ad un determinato obiettivo, 

rende questo strumento utile anche a valutare l’impatto delle politiche messe in atto 

1. Il posizionamento e gli obiettivi quantitativi  



1. Il posizionamento e gli obiettivi quantitativi

L’insieme degli Obiettivi quantitativi non è una fotografia che li fissa definitivamente.

Deve essere oggetto di continuo aggiornamento:
1. Per nuovi obiettivi generali definiti a livello Ue e Nazionale (un esempio di particolare 

rilievo: gli obiettivi definiti dal PNRR o dalla nuova Strategia nazionale sullo SvS);

2. Per nuovi obiettivi specifici che gli Enti territoriali possono inserire nella loro 
programmazione, come detto, per tenere conto delle specificità del territorio.

La strategia multilivello mira a far si che questa attività sia coordinata in modo da definire 
obiettivi e azioni coerenti tra i soggetti istituzionali che agiscono su uno stesso territorio, 

Contribuendo ad utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse pubbliche 



Esempi di Obiettivi quantitativi generali definiti a livello 

sovranazionale e, in larga parte, inclusi nel PNRR 

• Entro il 2030 ridurre a max 3 giorni il superamento dei limiti di PM10

• raggiungere la quota del 78% del tasso di occupazione

• raggiungere la quota del 100% di famiglie connesse con banda larga (>= 30Mbps)

• dimezzare il numero di feriti derivanti da incidenti stradali rispetto al 2020

• raggiungere la quota del 50% dei laureati tra i 30-34 anni

Obiettivi molto operativi, attraverso i quali misurare l’efficacia delle politiche 



«Allegato per lo sviluppo sostenibile» al DUP

Nota 11: Obiettivo tratto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Nota 12: Obiettivo contenuto nel Patto per il Lavoro ed il Clima – RER, 2020.
.

Obiettivo
generale

Obiettivo
specifico Monitoraggio

di tutti i liv.
istituzionali



2. l’associazione degli Obiettivi strategici e operativi del DUP agli obiettivi 
quantitativi.

Alcuni esempi 



Agenda 2030 e il DUP del Comune di Monte San Pietro



Il DUP del Comune di Parma in relazione ad alcuni obiettivi dell’Agenda 2030

Il posizionamento 
«L’analisi del posizionamento del Comune rispetto ad alcuni obiettivi definiti prioritari: 

1. Disponibilità di verde urbano; 
2. Densità delle piste ciclabili; obiettivo specifico definito dal Comune
3. Posti-km offerti dal Trasporto Pubblico Locale (TPL); 
4. Servizi di bike sharing; 
5. Disponibilità di aree pedonali; 
6. Qualità dell'aria urbana - PM10; obiettivo generale definito dall’OMS
7. Estensione delle Zone 30; 
8. Persone che si spostano abitualmente in macchina». 
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Gli obiettivi quantitativi,
gli indicatori 
e il monitoraggio 

1. Obiettivo operativo
Entro il 2025 raggiungere i 170,5 km 
di piste ciclabili (presente nel PUMS)  

Le frecce, confrontando l’andamento 
effettivo con quello necessario per 
raggiungere l’obiettivo, valutano la 
possibilità di raggiungere l’obiettivo.

Proseguendo con 
l’andamento attuale
l’obiettivo si raggiunge

2. L’indicatore: costruito su atti amministrativi del Comune: 
KM realizzati ogni anno

3. Il monitoraggio
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1. Obiettivo quantitativo
Entro il2030 ridurre i superamenti del limite di PM10 a 
3 giorni all’anno In linea con gli obiettivi  del OMS

Proseguendo con 
l’andamento attuale,
Sia nel breve sia nel lungo 
periodo, l’obiettivo non si 
raggiunge

2. L’indicatore: costruito sui dati dalle centraline del Comune

3. Il monitoraggio



Obiettivi del Sistema multilivello che ASviS propone

• Descrivere i goal/target dell’Agenda 2030 (sottoscritta dall’Italia) in modo trasparente e aderente alla 
realtà territoriale di riferimento.

• Definire obiettivi quantificabili e consentire una valutazione delle politiche promosse dal decisore 
pubblico.

• Integrare le azioni del decisore pubblico nella programmazione, coerentemente nei diversi livelli 
istituzionali. 

Consentire una valutazione, da parte dei cittadini e del decisore pubblico, 
degli effetti delle azioni intraprese e dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi proposti.

Esercizio che rappresenta un passo importante verso una democrazia compiuta 
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