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Lo Sviluppo Sostenibile del pianeta richiede una condivisione di intenti a livello internazionale, ma 
non può prescindere dalla definizione di una opportuna strategia nazionale che a sua volta prenda 
sostanza e forma attraverso i piani elaborati dai governi locali. 

È quindi importante che le Istituzioni del territorio conoscano adeguatamente il livello di sostenibilità 
urbana in termini di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile guardando alla prossima programmazione 
europea 2021-2027 e al più ampio framework dell’Agenda ONU 2030.  

Oggi presso Fondazione Eni Enrico Mattei, hosting Institution di Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) Italia, si discute di questi temi. La conferenza è anche occasione per illustrare il 
Rapporto FEEM “Per un’Italia sostenibile: l’SDSN Italia SDGs City Index”. L’Index è uno strumento 
analitico e programmatico per le realtà urbane, spunto per riflettere sulle attuali sfide che l’Agenda 
2030 pone in materia ambientale, sociale ed economica.  

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il Programma d’Azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità è stata sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 target.  
Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono stati avviati ufficialmente all’inizio del 2016 con lo 
scopo di guidare il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni.  
I Paesi infatti si sono impegnati a raggiungere I Goal entro il 2030. 
 
Parlare di Agenda 2030 e Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile però non è sufficiente. 
Servono strumenti, numeri e indici atti a indirizzare le politiche sul sentiero della sostenibilità. In 
Italia vi sono importanti riferimenti a livello nazionale, ma ancora nessuno strumento esplicito che 
connetta l’Agenda 2030 e i suoi target con le singole realtà urbane. 

Per rispondere a tale esigenza i ricercatori FEEM hanno progettato ed elaborato uno strumento atto 
a fotografare la distanza dal raggiungimento dei 17 Goal nei comuni capoluogo di provincia del 
nostro Paese. 
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L’SDSN Italia SDGs City Index, inteso come uno strumento analitico e programmatico per le realtà 
urbane, evidenzia i punti di forza e di debolezza dei capoluoghi italiani affinché la ricerca, il settore 
pubblico, le istituzioni, il settore privato e la società possano incamminarsi insieme sulla strada 
verso la sostenibilità. 

Nel dettaglio, lo strumento è stato elaborato al fine di: 

• Pervenire a una misura condivisa del grado di conseguimento degli SDGs a livello urbano

• Permettere la selezione di priorità d’azione complessive grazie alla misurazione della
distanza dai target per ogni città

• Stimolare il dibattito sul ruolo delle città e l’azione delle città, in tema di SDGs

• Accrescere la consapevolezza della necessità e utilità di avere traguardi nazionali ben
definiti.

L’evento offre agli amministratori locali la preziosa esperienza di coloro che, sui temi oggi chiave per 
lo sviluppo sostenibile, ricoprono e hanno ricoperto ruoli di rilievo in ambito politico istituzionale e ne 
conoscono i meccanismi. 
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