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LA NUOVA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Valutazioni sulle nuove indicazioni in termini di misura dello Sviluppo sostenibile 

Giovedì 13 ottobre 2022 
Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 

Scalinata di via Milano 9a, Roma 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale YouTube 
dell’ASviS 

 

L’evento, organizzato da Istat e ASviS, costituisce l’occasione per approfondire le problematiche connesse 

alla misurazione dello Sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle nuove esigenze informative. Alla 

luce della Voluntary National Review, presentata all’High level political Forum dell’Onu lo scorso luglio, 

appare infatti necessario aprire una riflessione sulla produzione delle informazioni quantitative essenziali per 

monitorare lo Sviluppo sostenibile, riflessione che coinvolge la Statistica ufficiale e tutti gli attori impegnati 

in tali valutazioni. Questa nuova domanda di informazioni è motivata anche dalla necessità di monitorare le 

attività avviate con il PNRR e considerare il Piano di Transizione Ecologica (PTE), entrambi connessi al Green 

deal della Ue, che ha come essenziale punto di riferimento l’Agenda 2030 e gli SDGs. 

 

Il tema della misurazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e la valutazione quantitativa delle misure messe in 

campo per avvicinarsi agli SDGs restano elementi centrali nelle riflessioni sullo sviluppo sostenibile, 

indispensabili per consentire ai decisori pubblici, ai privati e ai singoli cittadini di monitorare gli obiettivi 

dell’Agenda e di valutare l’efficacia e l’efficienza delle azioni realizzate per raggiungerli.  

 

 

 

  

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
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PROGRAMMA 
 

15:00 – 15:20 Apertura dei Lavori 

  Monica Pratesi, Direttore del Dipartimento per la produzione statistica, Istat 

15:20 – 15:40 La nuova SNSvS. Innovazioni sulla misurazione 

  Mara Cossu, MiTE  

15:40 – 16:00 Statistiche e strumenti per la misurazione ed il monitoraggio della sostenibilità 

  Vincenzo Spinelli, Istat 

Paola Ungaro, Istat 

16:00 – 16:20 Per un approccio integrato a livello nazionale e territoriale delle SVS, le esigenze di 
valutazione quantitativa 

  Federico Olivieri, ASviS 

16:20 – 16:40 Misurare la complessità ambientale: le statistiche ambientali di ISPRA per la nuova agenda 
politica green     

  Giovanni Finocchiaro, Ispra 

16:40 – 17:00 Considerazioni conclusive 

  Manlio Calzaroni, ASviS 

Angela Ferruzza, Istat 

 


