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La sfida della sostenibilità nel settore agricolo e zootecnico consiste non solo nel conciliare obiettivi 

diversi tra loro (Wiryawan, 2020) in un’ottica di lungo periodo (redditività economica, tutela ambientale, 

benessere sociale), ma anche nel misurare la sua multidimensionalità (Papilo, 2018), cioè considerare 

simultaneamente tutti gli aspetti, per indirizzare le politiche di sostenibilità rivolte al settore primario.  

L’analisi e la valutazione della sostenibilità interesserà un particolare e peculiare contesto territoriale, 

cioè il bacino del mediterraneo.  

Lo strumento metodologico appropriato è rappresentato da un set di indicatori, integrato in una precisa 

metodologia di valutazione (Moffat, 2001;  Lawn., 2006). Questi indicatori di sostenibilità misurano lo 

stato attuale di un sistema al fine di individuare le tendenze di sviluppo, di segnalare il superamento 

delle soglie critiche e di monitorare il successo degli interventi per costruire modelli sostenibili. La 

selezione degli indicatori si effettua sulla base di un elenco di criteri che riguardano la rilevanza, la 

validità, la misurabilità, la sensibilità e la comprensibilità da parte delle parti interessate e dei decisori 

(Lebacq, 2013). In particolare, l’OECD e il JRC forniscono una guida sulla costruzione degli indicatori 

sintetici (OECD, JRC, 2008) identificando gli step da seguire. 

Infine, attraverso tecniche di analisi multicriteriale (Janová, 2019; Gómez-Limón, 2020) e multivariata, 

si valuteranno in modo integrato tutte le variabili e gli indicatori considerati, per giungere a dei modelli 

matematici di calcolo della sostenibilità e valutarne la solidità applicandoli a casi reali. 
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