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                 Nota metodologica 



INDICATORI

✔ PPT. Per ciascuno dei 16 Goal dell’Agenda Onu 2030 e per i 5 Target del Goal 11 è stato predisposto 

un PPT con riferimento ai Target che li compongono.  

✔ Indicatori. Gli indicatori («core» o «di contesto», per distinguerli da quelli «specifici» che andranno 

individuati in relazione alle politiche della CM) sono stati selezionati in base ai seguenti criteri: a) 

maggior corrispondenza possibile con il Target e il Goal di riferimento; d) disponibilità di dati 

aggiornati alla scala territoriale più di dettaglio possibile, o almeno al livello regionale; c) maggiore 

coerenza possibile con gli indicatori della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), 

della Proposta di documento strategico della Strategia per lo sviluppo sostenibile della Regione 

Lombardia e dei Rapporti 2020 di ASviS.

✔ Dati. Mettono a confronto fino all’ultimo anno disponibile i seguenti livelli: nazionale, Nord o 

ripartizione Istat Nord-Ovest, Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano. 

✔ Frecce. Il colore e il verso delle frecce è calcolato secondo il metodo Eurostat illustrato nelle pagine 

successive. Il breve periodo sono 5 anni e il lungo periodo sono 10 anni. Si valuta l’andamento 

dell’indicatore nel tempo oppure quando esistono obiettivi quantitativi da conseguire in un 

periodo determinato la distanza da essi. 



OBIETTIVI QUANTITATIVI 

Nell’ambito degli indicatori «core» (o «di contesto») ne sono stati individuati 18 associati ad Obiettivi 

quantitativi.    

Gli Obiettivi quantitativi sono definiti in base alla seguente gerarchia: 

A) valori definiti dai livelli istituzionali (ONU, Unione europea, Governo italiano) con un orizzonte 
temporale successivo al 2020 (Target 2.4 Coltivazioni biologiche, Fertilizzanti e Pesticidi; 3.6; 4.3; 
5.4; 7.2; 8.5; 14.1; 15.3; 15.5; 17.2);      

B) laddove l’Obiettivo individuato al punto precedente per il 2020 non risulti conseguito, e quando ciò 
risulti coerente con l'analisi effettuata, il valore è stato traslato al 2030 (Target 1.2; 11.6); 

C) se non ci sono valori definiti dai livelli istituzionali superiori, per l’individuazione dell’Obiettivo ci si 
è basati sul giudizio degli esperti di ASviS (Target 6.4; 16.3);  

D) se nessuno dei criteri sopra esposti consente di definire l’Obiettivo, si utilizza la metodologia di 
Eurostat nel valutare l'andamento degli indicatori senza un target, ovvero l'incremento dell'1% 
annuo rispetto all'anno base 2010 (ad esempio, target 2030 +/-20% rispetto al 2010) (Target 12.4; 
11.2). 



Metodo Eurostat – Colore e verso delle frecce






