Documento per la consultazione interattiva del Power BI
Analisi delle relazioni fra Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Introduzione
Il presente documento si inserisce all’interno delle attività di supporto alla realizzazione della
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, come previsto dall’accordo (ex-art. 15 Legge
del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) sottoscritto il 19 dicembre 2019 tra il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Università degli studi Roma Tre - Dipartimento
Architettura in collaborazione con l’Università La Sapienza - Dipartimento di Scienze Sociali
ed Economiche e Università di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Management e Diritto.
Il presente documento è da intendersi quale Allegato al Piano di Lavoro redatto per il terzo
semestre (Febbraio - Luglio 2021).
Obiettivo
Alla luce della pubblicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in data
11.01.2021 e la sua successiva finalizzazione il 30.04.2021, si ritiene utile ai fini del lavoro
portato avanti dai vari tavoli di lavoro della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
(SNSvS), analizzare le relazioni fra queste due strategie. Questo lavoro ha pertanto il fine di
fornire al MITE e agli stakeholder coinvolti sinora nei vari tavoli (Forum per lo Sviluppo
Sostenibile, Tavolo delle Città Metropolitane e Tavolo delle Regioni e Province Autonome),
una panoramica delle potenzialità e criticità che l’implementazione del PNRR potrebbe avere
rispetto agli obiettivi della SNSvS.
Metodologia
Il lavoro di analisi consiste nell’allineamento di 3 documenti chiave: il PNRR, la Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in fase di revisione) e l’Agenda 2030. Il lavoro di
collegamento intende agevolare una lettura sistemica ed integrata delle 3 strategie. Inoltre è
stato iniziato anche un collegamento tra il PNRR e i piani strategici delle città metropolitane.
Il driver di analisi è il PNRR considerando i primi 3 livelli: Missioni, Componenti e Ambiti di
intervento/misure (il livello degli investimenti è stato considerato solo in relazione al lavoro
sulle città metro). A ciascuno di questi livelli sono stati collegati i target previsti dall’Agenda
2030 (169 target suddivisi all’interno dei 17 Goal di Sviluppo Sostenibile). In particolare il
collegamento più atomico è tra ambiti di intervento e i target SDGs.
A sua volta la SNSvS è composta da 5 aree e relative scelte strategiche ed obiettivi. Il
collegamento tra gli obiettivi strategici e i 169 target SDGs è già in essere e pertanto è stato
recepito e codificato nella lettura integrata dei 3 documenti. Inoltre sono state create nelle
pagine ad hoc per visualizzare i misuratori previsti dalla strategia attualmente in fase di
revisione.

L’analisi e le relative relazioni tra i 3 documenti sono state svolte da 4 ricercatori dell’Università
di Roma Tor Vergata mentre il lavoro di collegamento sulle città Metropolitane è stato svolto
da 3 ricercatori dell’Università di Roma Tre.
Il lavoro è consultabile in modo interattivo al seguente link PowerBI. La visualizzazione è
organizzata come segue:
- slide 1 di copertina contiene box cliccabili che consentono di andare direttamente alla
visualizzazione delle relazioni descritte nel titolo (come un indice interattivo);
-

slide 2 consente di visualizzare il collegamento tra SNSvS e Agenda 2030 (SDGs)
effettuato dal Mite;

-

slide 3 consente di interrogare il collegamento tra SNSvS e PNRR. Selezionando
qualsiasi voce anche le altre si aggiornano di conseguenza. é possibile per esempio
vedere rispetto a ciascuna area della SNSvS quali Missioni e Ambiti di intervento del
PNRR possono essere relazionati (per ragioni di visualizzazione non è stato inserito il
livello intermedio della componente che può essere facilmente dedotto);

-

slide 4 consente di interrogare il collegamento tra Agenda 2030 e PNRR. In questo
caso sono visualizzabili tutti i livelli dei due documenti messi in relazione ossia SGDs
e target e l’agenda 2030 e missione, componente e ambito di intervento per il PNRR.
Come per le precedenti slide ciascuna di queste voci può essere interrogata per
vedere le relazioni. Sono due ambiti del PNRR non hanno trovato nessun
collegamento con i target SGDs, nella maggior parte dei casi i collegamenti sono 1 a
n (ad ogni Ambito di intervento del PNRR sono stati collegati n SGDs);

-

slide 5 è la messa a sistema delle precedenti pertanto consente eventualmente di
consultare i 3 documenti simultaneamente: SNSvS + SDGs + PNRR;

-

slide 6 e slide 7 sono un focus sui misuratori Misuratori Scelte Strategiche SNSvS
e sui Misuratori degli Obiettivi Strategici SNSvS. Entrambe le slide sono funzionali
ad agevolare il lavoro di revisione dei misuratori potendo visualizzare contestualmente
i collegamenti diretti con i Target SDGs e le missioni del PNRR (slide 6), e con gli
Ambiti di intervento del PNRR (slide 7, dove sono anche visualizzabili i descrittori
previsti per la misurazione degli obiettivi strategici della SNSvS). Per facilitare il lavoro
di aggiornamento dei misuratori è stato predisposto anche un file excel che può essere
utilizzato dal MITE e dagli altri attori coinvolti nel processo di revisione;

-

slide 8 visualizzare la relazione tra i piani strategici delle città metropolitane, le
agende per lo sviluppo sostenibile e il PNRR (il collegamento ad oggi è stato
sperimentato solo per la missione 2 - Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) in
relazione alle città di Bologna, Milano e Roma.

