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ForlìCesena guida
la graduatoria
di
sostenibilità
Nella ricerca analizzati indici
presi in considerazione
dalle Nazioni Unite
nell'Agenda 2030
FO RL Ì

La provincia di ForlìCesena fi
gura al primo posto nella gra
duatoria per i progressi fatti
dalle amministrazioni locali
per raggiungere i 17 "Sust ai
nable Development Goals" fis 
sati dalle Nazioni Unite nell'A

genda 2030, obiettivi che van
no dalla riduzione della povertà

nalisi sia dei contenuti pubbli
cati dalle province e dai comuni
nei propri siti web, che degli in
dicatori di popolarità e senti
ment nell'ambito delle news

diffuse sui social network. Ad o
gnuno dei 17 Sdg e ai vari sotto
indicatori utilizzati è stato poi
assegnato un peso specifico che
va da 0,1 a 1 grazie alla valuta
zione di un panel di esperti sulla
base di sondaggi anonimi rea
lizzati online, passaggio inno
vativo rispetto agli altri studi
svolti in materia, in quanto teso
a pesare in modo differente nel

e della fame all'utilizzo respon l'ambito dello score sia la rile

sabile delle risorse per uno svi
luppo sostenibile in campo so
ciale ed ambientale. FinScien
ce, del Gruppo Datrix, ha pre
sentato un nuovo indice che mi
sura lo sviluppo sostenibile del

le 110 province italiane. L'indi 

ce realizzato da FinScience
calcola tramite indicatori quali
tativi e quantitativi i progressi
fatti dalle amministrazioni lo
cali. In occasione della confe
renza internazionale "How to

achieve the Sdgs through local
action " è stata presentata alla

Bocconi di Milano la classifica
delle province sostenibili se
condo i criteri Sdg, che vede in
testa ForlìCesena, seguita da
Ferrara, Trento, Belluno e Peru
gia.
Per realizzare questo nuovo
rating, FinScience si è avvalsa
sia di dati statistici tradizionali,
raccolti dai vari istituti di ricer
ca sia di dati alternativi analiz
zati tramite algoritmi di intelli
genza artificiale sviluppati da
FinScience stessa, basati sull'a

vanza del contributo degli enti
locali al raggiungimento degli
Sdg, sia l'efficacia dei sotto indi

catori nel rappresentare il pro
gresso verso gli stessi obiettivi. I
punteggi specifici degli Sdg so
no stati realizzati prendendo la
media ponderata degli indica
tori normalizzati. La procedura
è poi stata applicata sia alle me
triche tradizionali, che a quelle
alternative, creando così due
punteggi Sdg: quello tradizio
nale e quello alternativo, che
combinati danno il rating com
plessivo della provincia valuta
ta. La valutazione di FinScience
fornisce dunque una panorami
ca dei progressi fatti dalle diver
se province italiane per rag
giungere ciascuno degli Sdg,
ma anche una visione di come
comunicano in modo più o me
no efficace il proprio impegno e
di come il pubblico stesso per
cepisce tali tematiche in rela
zione alle province prese in esa
me.
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