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Riassunto del progetto di ricerca  
La misurazione dello sviluppo sostenibile ha animato fin dal suo inizio il dibattito sulla sostenibilità. In 

particolare, la sua multidimensionalità era inizialmente limitata alle dimensioni economica, sociale e 

ambientale. Successivamente è stata integrata con le dimensioni istituzionali e / o di governance e ha 

posto la necessità di identificare opportuni set di indicatori per integrarli attraverso metodologie 

multivariate e multicriteriali per offrire uno strumento di lettura sintetico ed efficiente (Boggia, 2007). 

Gli SDG incorporano la dimensione sociale nel concetto di sviluppo sostenibile (López, Arriaga, & 

Pardo, 2018), ponendo l'uguaglianza di genere come un obiettivo centrale con effetti trasversali.  

L'area del bacino del Mediterraneo è storicamente caratterizzata da differenze legate sia a dinamiche di 

sviluppo economico a differenti velocità, dovute a motivazioni culturali ed in particolare economiche e 

politiche, sia a continue fasi di instabilità politica che appesantiscono ulteriormente il divario di 

sviluppo tra le aree, soprattutto nelle zone costiere meridionali (Antonelli, 2018). 

L'obiettivo del lavoro è quindi quello di fornire uno strumento per visualizzare sinteticamente il livello 

di sostenibilità di una data realtà locale (il settore agroalimentare) partendo da un set di indicatori 

selezionati e utilizzando le loro dinamiche e relazioni come proxy per spiegare le dinamiche del settore 

agroalimentare. L’OECD e il JRC forniscono una guida sulla costruzione degli indicatori sintetici 

(OECD, JRC, 2008) identificando gli step da seguire, utilizzando procedure statistiche o matematiche, 

come l’Analisi delle componenti principali (PCA). 
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