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La crisi climatica indotta dalle azioni di origine antropica sta confermando che i continui 

allarmi provenienti dalla comunità scientifica, ancora oggi in larga parte caduti nel vuoto, 

sono estremamente fondati e necessitano di risposte efficaci da parte della Comunità 

Internazionale, in grado di cogliere le profonde interconnessioni e le interdipendenze tra gli 

aspetti ambientali, sociali ed economici dello sviluppo sostenibile. I 17 goal dell’Agenda 

ONU 2030 devono nel contempo essere perseguiti con approcci olistici e interconnessi in 

grado di cogliere la complessità delle azioni attuative, favorendo una transizione “giusta” 

verso un nuovo modello di sviluppo.

Le sfide sono di portata epocale, necessitano di strategie globali che, nel contempo, 

dovranno essere declinate efficacemente a scala locale, in aderenza alle peculiarità di 

territori e culture diverse e con l’ambizione di non lasciare indietro larghe fasce di 

popolazione. 



‹N›

Quali sono le tematiche 
salienti della transizione 

ecologica?
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Tutela della biodiversità e 
dell'ecosistema

La biodiversità viene definita come "ogni tipo di

variabilità tra gli organismi viventi, compresi, tra

gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri

acquatici e i complessi ecologici di cui essi sono

parte; essa comprende la diversità entro specie, tra

specie e tra ecosistemi"

Art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica. 

Conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo tenutasi a 

Rio de Janeiro nel 1992
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Materie Prime Produzione Distribuzione Consumo Rifiuti
Economia 

Lineare

Economia 

Circolare



Le figure professionali ricercate nei settori con maggiore opportunità di carriera:

• Digital transformation;

• Filiera Salute e Benessere

• Education e Cultura

• Meccatronica e Robotica

• Mobilità e Logistica

• Energia
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Nuove opportunità 
professionali

Green Deal
Secondo uno studio condotto da Ey in collaborazione con la European Climate 

Foundation i progetti che verranno attuati in Europa nell'ambito del Green Deal nei 

settori dell'energia, dei trasporti, dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura potrebbero 

creare 2,3 milioni di posti di lavoro, circa un quarto di quelli persi a causa della 

pandemia nel 2020

Green Economy
La Green Economy è diventata a tutti gli effetti parte integrante e centrale delle 

strategie aziendali. In particolare, la sostenibilità dei processi di gestione e produzione e 

la transizione energetica verso l’utilizzo sempre più consolidato delle rinnovabili 

rappresentano oggi un punto di partenza per gli operatori che hanno inteso molto 

chiaramente quali siano i vantaggi e le opportunità da cogliere in questo mercato.

Green Jobs
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Quali sono le strategie e le 
politiche salienti messe in 

atto?



7

Strategie

Principio del Do Not 
Significant Harm

La Transizione Ecologica è uno 

dei pilastri del progetto Next 

Generation EU;

La seconda Missione, denominata

Rivoluzione verde e Transizione

Ecologica, si occupa dei grandi

temi della sostenibilità al fine di 

migliorare il sistema economico e 

assicurare una transizione equa ed 

inclusiva verso una società a 

impatto ambientale pari a zero.

Tale principio prevede che gli 

interventi dei Piani nazionali non 

arrechino alcun danno 

significativo all’ambiente e si basa 

su quanto specificato nella 

“Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 

2020/852) che individua gli 

obiettivi ambientali da preservare

Meeting 
Internazionali

Il mondo ha iniziato a trattare il 

riscaldamento globale come un 

serio problema a partire dal 1990, 

con negoziati e accordi 

internazionali periodici come:

• COP-1, Rio 1992

• Protocollo di Kyoto

• Accordi di Parigi (2015) - COP 

21

• Agenda 2030, ONU 2015

• COP-26, Glasgow 2021

• COP-27, Shaem el-Sheikh 

2022

Union for 
Mediterranean (UFM)

La missione dell'UfM è rafforzare

la cooperazione regionale, il 

dialogo e l'attuazione di progetti e 

iniziative con un impatto tangibile

sui cittadini dell’area del 

Mediterraneo, con particolare

attenzione ai giovani e alle donne, 

al fine di affrontare i tre obiettivi

strategici della regione: stabilità, 

sviluppo umano e integrazione.

Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza -

PNRR



L’Agenda Globale delle Nazioni Unite e i Sustainable Development Goals (SDGs):

17 Obiettivi

169 Target

240+ indicatori

Una visione integrata dello sviluppo 

sostenibile, basata su:

Quattro pilastri:

1.Economia

2.Società

3.Ambiente

Istituzioni

Tre principi: 

1. Integrazione

2. Universalità

3. Partecipazione
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Le strategie globali 
come si declinano e si 

adattano alle realtà 
locali?



Progetto «InterAgiamo»

WORKSHOP: Forum degli “stakeholder” e transizione ecologica: con quali strategie 
fronteggiare i processi decisionali complessi?

Maurizio Cellura

Direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica di Ateneo,
Università degli Studi di Palermo  
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Il passaggio alla scala locale, in particolare, è particolarmente sfidante, ma è 

cruciale per far si che l’approccio globale possa essere declinato 

efficacemente anche a scala locale. Piattaforme di dialogo fondate su reti 

collaborative sono pertanto essenziali per confrontarsi con problemi di tale 

complessità.

Il conseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo Sostenibile e i relativi 169 target definiti dall’Agenda ONU 2030 

rappresenta una sfida che compendia domini, economici, sociali, ambientali, non necessariamente convergenti, come è 

chiaramente evidente dalle pressanti emergenze climatiche in atto. 

Una delle critiche principali all’approccio metodologico del “Sustainable Development Solution Netwok” consiste 

proprio nel limite di non rilevare le interazioni tra target e obiettivi diversi, per loro natura “tessuti insieme”. 

Trattandosi di un problema “super-wicked” non stupisce, da un lato, che nell’originaria 

formulazione dei SDG l’aspetto delle interconnessioni non sia stato adeguatamente 

considerato, ma dall’altro le evidenze nelle difficoltà e nelle attuazioni degli stessi obiettivi 

pone con forza la necessità di attuare modelli cooperativi originali di “governance” dei 

processi “multi-attore” a vari livelli, locale, nazionale, europeo, globale.
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Quali sfide specifiche comporta 
il passaggio dalla scala globale 

alla locale nella 
implementazione dei SDG?
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Azione locale per il 
raggiungimento

degli SDG

leggi e 
regolamenti

Condizioni che limitano la localizzazione degli SDGs

debole cultura

partecipativa
debole senso di 

comunità

mancanza di risorse e 

competenze
tradizioni e 
abitudini
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Quale ruolo può svolgere il 
forum degli stakeholder 

nell’implementazione dei SDG 
a scala locale?
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Il ruolo degli Stakeholders

Si stima che circa i due terzi degli obiettivi degli obiettivi degli SDG dovranno
coinvolgere gli stakeholder locali.
Di conseguenza, il ruolo e l'efficacia dei governi locali nella localizzazione degli
SDG dipendono da accordi a più livelli nei rispettivi contesti nazionali.

L'incentivo a includere gli stakeholder si basa sulla convinzione che questi 
ultimi possiedano diversi tipi di conoscenza, complementari alla scienza e alla 
gestione pubblica, e di importanza critica per le soluzioni specifiche al contesto 
che possono migliorare la sostenibilità.
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IMPLEMENTAZIONE
L’implementazione degli SDGs a scala locale riguarda il tipo di

sostenibilità applicata ai contesti locali in cui i cittadini vogliono

vivere ora e in futuro, e questo è considerato una motivazione

fondamentale per il coinvolgimento pubblico.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è una componente essenziale delle strategie e delle politiche

per lo sviluppo sostenibile. Infatti, la localizzazione degli SDG diventa

necessaria in quanto essi non sono rivolti specificamente alle autorità locali o

agli attori a livello cittadino, ma come per l'intera agenda globale per lo

sviluppo sostenibile, questi attori sono cruciali per il successo della loro

attuazione.

COLLABORAZIONE
La collaborazione multi-stakeholder per la co-creazione di conoscenze, strumenti e

sperimentazioni con sistemi sociali e tecnici può far progredire la sostenibilità sociale

attraverso l'apprendimento, l'educazione e la condivisione di risorse strategiche. Le

risorse strategiche sono stock di beni disponibili - tangibili e intangibili - (ad esempio,

risorse naturali, infrastrutture, patrimonio culturale, immagine del territorio, popolazione,

competenze e qualità della vita percepita) condivisi in un contesto dagli stakeholder

locali.
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Con quali metodi innovativi si 
possono affrontare problemi 

complessi a scala locale?
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AFFRONTARE I 

PROBLEMI COMPLESSI 

CON UN APPROCCIO 

OLISTICO

Problemi complessi: i cosiddetti "Wicked Problems" sono dei problemi 

difficili o impossibili da risolvere a causa di requisiti incompleti, contraddittori 

e mutevoli che sono spesso difficili da riconoscere.

Le interdipendenze tra i diversi SDGs implicano la necessità di considerare 

olisticamente questa fattispecie di problemi. 

Localizzare tenendo conto delle caratteristiche peculiari connesse al contesto 

di riferimento. 

Coinvolgimento orizzontale del settore pubblico, privato e di tutti gli 

stakeholders

Allineamento verticale tra i livelli di governance locale, regionale, 

nazionale ed internazionale. 
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Identificazione del sistema 
socio-economico, culturale ed 

ecologico 

Sistema digitale

Sistema  culturale

Sistema socio-economico

Sistema naturale
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Transizione Ecologica
Transizione Socio-

Economica

Transizione Culturale

Transizione Socio-economica, Culturale ed Ecologica
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Transizione per un equilibrio
dinamico del sistema socio-

economico e culturale

Transizione per un equilibrio
dinamico del pianeta

Fattori abilitanti per una transizione socio-economica, 
culturale ed ecologica
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Progetto «InterAgiamo»

Grazie per la vostra cortese 
attenzione


