
CONFERENZA PREPARATORIA
3 e 4 marzo 2021

Massimo Sbriscia, REGIONE MARCHE

Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - 2021

Insieme per il futuro, un rilancio sostenibile per l’Italia



La Regione Marche, in attuazione dell’accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha avviato il processo
partecipativo per elaborare la propria Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e definire il contributo territoriale alla realizzazione
degli obiettivi della Strategia Nazionale e dell’Agenda ONU 2030.

• CONTESTO DI RIFERIMENTO
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SIGNIFICATO DEL LOGO SRSvS

o è disegnato a mano libera perché la strategia
deve essere sviluppata con i cittadini, uomini e
donne che si impegnano personalmente nel
percorso

o la Regione si veste di sostenibilità e il vestito ha
tutti i colori dei Goals dell’Agenda 2030

o ………... solo “pedalando” insieme riusciremo
nell’obiettivo.



• IL PERCORSO DELLA REGIONE MARCHE VERSO LA SRSvS
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Apertura di un 

canale dedicato sul 

sito della Regione 

Marche

Lancio del 

questionario 

dedicato sul sito 

Regione Marche

Attività rivolte ai 

ragazzi 

organizzate dalla 

Ludoteche 

regionali del 

riuso

Svolgimento 

momenti di 

partecipazione 

guidata del 

territorio

A. CONSULTAZIONE TERRITORIALE

Avvio lavori del 

Forum regionale 

per lo sviluppo 

sostenibile

Evento regionale 

organizzato dal 

sistema INFEA

Finalizzazione del 

documento di SRSvS

05/12/2018

Firma dell’accordo con il 

MATTM per la definizione 

della SRSvS, approvato con 

DGR 1602/2018

Feb- Dic 2019

Presentazioni sul territorio: 

creazione di un ambiente 

favorevole alla definizione della 

SRSvS

Mag-Dic 2019

Attivazione strumenti di 

consultazione, raccordo 

con il DEFR e pianificazione 

VAS

2020 - 2021

A. Consultazione Territoriale

B. Definizione della SRSvS

B. DEFINIZIONE DELLA SRSVS



• LE CINQUE SCELTE STRATEGICHE DELLA REGIONE MARCHE

A. Territorio Resiliente: prevenire e ridurre i rischi di catastrofi riducendo l'esposizione ai pericoli 
e la vulnerabilità, aumentando la capacità di risposta e di recupero, rafforzando così la 
resilienza;

B. Cambiamento Climatico: affrontare i cambiamenti climatici e le dissimmetrie sociali ed 
economiche correlate; 

C. Servizi ecosistemici: riconoscere il valore dei servizi ecosistemici e quindi tutelare la 
biodiversità; 

D. Equità tra persone: perseguire l'equità tendendo verso l'eliminazione della povertà, della 
sperequazione dei benefici dello sviluppo e la realizzazione di condizioni di dignità per la vita 
di ogni persona; 

E. Sviluppo Economico Sostenibile: promuovere la ricerca industriale e l'innovazione tecnologica 
verso lo sviluppo di nuove soluzioni produttive sostenibili, in termini di innovazione ed 
efficienza energetica, riduzione delle emissioni nell'ambiente, recupero e riutilizzo di 
sottoprodotti e scarti, sviluppo di produzioni biocompatibili
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SRSvS

La Regione Marche, al fine di avviare il processo, ha identificato all’interno della DGR 304/2020 cinque scelte 
strategiche di base per indirizzare e declinare la propria strategia di sviluppo sostenibile.



• LO SVOLGIMENTO DEI MOMENTI PARTECIPATIVI
Sono stati prodotti 6 webinar tematici di approfondimento, relativi al percorso per la definizione della Strategia regionale di sviluppo
sostenibile e di approfondimento delle 5 scelte strategiche per lo sviluppo sostenibile aperti a tutti e visibili sul canale youtube della
regione Marche.

I webinar hanno l’obiettivo di approfondire il significato di ciascuna delle cinque scelte strategiche regionali, 
attraverso:

• l’intervento di autorevoli «testimoni» che, in qualità di esperti della tematica, potranno illustrarne il 
significato e dare una vista attuale e prospettica di sviluppo,

• la descrizione di «casi studio», ovvero esperienze realizzate in altri territori utili a comprendere i possibili 
modelli di intervento,

• la rappresentazione dei temi chiave alla base della scelta elaborata dalla Regione Marche e su cui gli 
stakeholder saranno chiamati a confrontarsi nella fase di concertazione (workshop).

La fase di concertazione con gli stakeholder del territorio, pubblici e privati, è stata realizzata dal 18 ottobre al 1 dicembre 2020 per
discutere nel merito le tematiche connesse alle cinque scelte strategiche e prioritizzare i temi rilevanti nell’azione futura per lo
Sviluppo Sostenibile attraverso:
• 15 workshop (da circa 30/35 partecipanti l’uno) per discutere nel merito le tematiche connesse alle cinque scelte strategiche e

prioritizzare i temi rilevanti nell’azione futura per lo Sviluppo Sostenibile.
• 16 incontri del forum regionale dello sviluppo sostenibile.



• LO SVOLGIMENTO DEI MOMENTI PARTECIPATIVI

Forum regionale per lo sviluppo sostenibile:
• Gestito dal Centro Servizi per il Volontariato delle Marche
• Aperto a tutti i cittadini e alle associazioni di volontariato della Regione Marche
• Svolti n. 16 incontri su piattaforma in orario serale dalle 18.00 allo 20.00.
• 4 incontri per ogni area territoriale (n. 4 aree: Nord Area costiere, nord area interna,

sud area costiere, sud area interna (comprende i comuni del cratere sismico))
• Hanno partecipato n. 92 persone/organizzazioni per un numero complessivo di

collegamenti pari a 169Sud area interna

Nord area interna

Nord area costiera

Sud area costiera

Workshop rivolti a stakeholder identificati:
• Gestito da facilitatori
• Rivolto a stakeholder individuati appartenenti alle seguenti categorie: associazioni di

categoria del mondo imprenditoriale marchigiano; mondo assicurativo; università;
mondo bancario; ANCi; enti locali; parchi; rete Infea; imprese innovative; ecc.)

• Svolti n. 15 incontri su piattaforma in orario lavorativo.
• Hanno partecipato n. 184 stakeholder su oltre 300 stakeholder invitati a partecipare.

Stakeholder regionali



• Forum regionale per lo sviluppo sostenibile
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o Svolto su piattaforma 
dalle 18,00 alle 20,00 
per permettere a chi 
lavora di partecipare.

o Aperto a tutti

o Facilitatore riassume le 
istanze  emerse dal 
confronto per 
alimentare la 
discussione

o La Regione con i propri 
dirigenti e funzionari 
affianca il facilitatore


