
 

 
 

 

 

Le strategie regionali e delle province autonome  
per lo sviluppo sostenibile 

 Martedì 12 ottobre 2021 

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 

Scalinata di via Milano, 9a – Roma 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell'ASviS e sul canale 
YouTube ASviS 

 
Le regioni e i territori stanno diventando sempre di più protagonisti dello sviluppo sostenibile 

e della lotta contro il cambiamento climatico attraverso pratiche diffuse e l’individuazione di 

obiettivi specifici che coinvolgono progressivamente stakeholder (associazioni, imprese, ecc.) 

e cittadini. L’ASviS ha pubblicato nel 2020 il suo primo Rapporto annuale sui territori e il 

ministero della Transizione ecologica (Mite) ha sostenuto le Strategie regionali e le Agende 

delle città metropolitane. L’incontro ha il compito di mettere a confronto le Strategie 

regionali già approvate e in corso di approvazione, con il contributo fondamentale della 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, anche in relazione all’aggiornamento 

della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) prevista per fine anno e 

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).           

 

 

 

 

 

 

 

 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2020
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 

 
 

 

PROGRAMMA 

10:30 – 10:35  Saluti introduttivi 

                           Marcella Mallen, presidente ASviS 

10:30 – 11:15  Il quadro delle Strategie e le prospettive  

                          Gianni Bottalico, responsabile dei rapporti con gli enti territoriali del Segretariato  

                          dell’ASviS    

                          Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli e presidente della Conferenza 

                          delle regioni e delle province autonome   

                          Oliviero Montanaro, direttore generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello  

                          sviluppo (Cress) del ministero della Transizione ecologica  

                          Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie       

 
11:15 – 13:05  Le regioni e le province autonome si raccontano. Illustrazione delle strategie   

                           Emilia-Romagna - Elly Schlein, vicepresidente e assessore al contrasto delle 

                           diseguaglianze e transizione ecologica     

                           Lazio - Roberta Lombardi, assessora alla transizione ecologica e alla  

                           trasformazione digitale    

                           Liguria - Paola Carnevale, direttore del settore valutazione impatto ambientale e 

                           sviluppo sostenibile    

                           Lombardia – Raffaele Cattaneo, assessore all’ambiente e clima 

                           Provincia autonoma di Trento – Mario Tonina, vicepresidente e assessore  

                           all'urbanistica, ambiente e cooperazione 



 

 
 

 

                           Puglia – Anna Grazia Maraschio, assessore all’ambiente e territorio    

                           Toscana - Monia Monni, assessore all’ambiente, economia circolare e difesa  

                           del suolo    

                           Umbria - Roberto Morroni, vicepresidente e assessore alle politiche agricole e alla  

                           tutela e valorizzazione ambientale 

                           Veneto - Francesco Calzavara, assessore alla programmazione e attuazione  

                           del programma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


