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21 Sviluppo sostenibile e disparitàregionali e internazionali
Nuova veste grafica del sistema di indicatori MONET 2030

Tessere colorate per comporre il mosaico dello sviluppo
sostenibile in Svizzera
La nuova impostazione grafica del sistema di indicatori MONET 2030 permette di appurare, con una
sola occhiata, lo stato di avanzamento della Svizzera sulla via per raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Il mosaico non è uniforme: sebbene quasi la metà delle tessere attestino
progressi, altre zone rivelano arretramenti. Questa rappresentazione dinamica, interattiva e
modulabile in funzione delle esigenze di ognuno è pubblicata online dall’Ufficio federale di statistica
(UST).
Il sistema di indicatori MONET 2030, messo a punto per il monitoraggio dello sviluppo sostenibile in
Svizzera, comprende oltre 100 indicatori che illustrano i progressi compiuti in direzione dei 17
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite così come in alcuni temi
specifici della Svizzera.
La nuova impostazione grafica presenta una visione d’insieme del sistema, in cui ogni tessera
colorata rappresenta un indicatore. Inoltre propone funzionalità interattive e personalizzabili che
permettono agli utenti di appropriarsi, a seconda delle loro esigenze, delle informazioni concernenti
lo sviluppo sostenibile.
Risultati contrastanti
Nell’insieme, l’immagine dello sviluppo sostenibile in Svizzera composta dalle tessere-indicatore si
presenta nei toni del blu, del grigio o dell’arancione. La tessera è blu se l’evoluzione osservata
corrisponde a quella auspicata (progressione verso l’obiettivo, qualificazione positiva), arancione nel
caso contrario (evoluzione contraria all’obiettivo, qualificazione negativa), grigio scuro qualora la
situazione non presenti alcuna variazione significativa (qualificazione indifferente). Il grigio chiaro
significa che non è possibile fornire una qualificazione, per esempio a causa di una serie temporale
troppo breve.
Al momento il mosaico restituisce un quadro tendente al blu, in quanto l’evoluzione del 47% degli
indicatori è qualificata positivamente, mentre varie zone del mosaico, in particolare quelle degli
obiettivi sostenibili numero 10 «Ridurre le disuguaglianze» o 15 «La vita sulla terra», sono di una
tonalità di arancione. Infatti gli indicatori che appartengono a questi due OSS presentano perlopiù
un’evoluzione opposta allo sviluppo sostenibile.
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Un mosaico modulabile
Le tessere-indicatore possono essere combinate secondo vari punti di vista. L’utente di Internet può
prendere visione delle informazioni attraverso le diverse porte d’ingresso al sistema di indicatori
MONET 2030, scegliendo dei temi che riducono il numero di indicatori presentati. L’utente può
focalizzarsi, ad esempio, sugli indicatori relativi all’Agenda 2030 o su quelli riguardanti gli approcci
trasversali, come la parità di genere o la coesione sociale. Può inoltre riorganizzare le tessereindicatore, individuando alcune tendenze.
Tessere sintetiche e interconnesse
Ogni tessera contiene i dati essenziali dell’indicatore: su un lato reca il suo nome e sull’altro un
grafico molto semplificato che raffigura l’andamento temporale, una freccia che indica l’evoluzione
auspicata in base agli obiettivi di sviluppo sostenibile e un colore che qualifica l’evoluzione
osservata. Cliccando su una qualsiasi tessera, si accede all’informazione completa fornita
dall’indicatore corrispondente, costituita da testi esplicativi, grafico dettagliato, dati e metadati.
Informazioni statistiche alla portata di tutti
La nuova rappresentazione grafica mira a rendere l’informazione statistica più accessibile e più
attraente, in modo da catturare un pubblico diverso. È in linea con le pratiche relative a Road to Bern,
una serie di eventi e iniziative che si prefigge di mettere in luce il ruolo della statistica pubblica nel
misurare lo sviluppo sostenibile in vista del prossimo Forum mondiale delle Nazioni Unite sui dati
(UNWDF), che si terrà a Berna dal 18 al 21 ottobre 2020. Uno degli obiettivi dell’evento è proprio
l’aspetto dell’accessibilità dei dati, riassunto nella massima «dati da tutti per tutti».
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Il sistema di indicatori MONET 2030
Il sistema di indicatori MONET 2030 presenta una visione d’insieme dello sviluppo sostenibile in
Svizzera, illustrando i progressi compiuti sulla via verso il raggiungimento dei 17 obbiettivi di
sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite così come nell’ambito di alcuni temi
specifici alla Svizzera. Il sistema, composto da oltre 100 indicatori afferenti ai tre aspetti ambiente,
società ed economia, è articolato in 17 OSS. I tre approcci trasversali, «impatti globali e
responsabilità», «parità di genere» e «coesione sociale», permettono di mettere in risalto alcuni
collegamenti e correlazioni esistenti tra gli OSS. Una breve panoramica dello sviluppo sostenibile in
Svizzera è proposta attraverso 23 indicatori chiave.
Il sistema di indicatori MONET 2030 è un’attività congiunta dell'Ufficio federale di statistica (UST),
che ne assume la responsabilità, e degli Uffici seguenti: Ufficio federale dello sviluppo territoriale
(ARE), Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), Ufficio federale dell’ambiente (UFAM),
Ufficio federale dell’Agricoltura (UFAG), Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Segreteria di Stato del DFAE (SES/DFAE), Segretaria di
Stato della migrazione (SEM) e Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
www.monet2030.admin.ch

Informazioni
Medea Norma Savary, UST, Sezione Ambiente, sviluppo sostenibile, territorio,
tel.: +41 58 460 58 46, e-mail: medeanorma.savary@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Offerta online
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2020-0578
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
Non è stato concesso alcun accesso privilegiato al presente comunicato stampa.
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