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Il territorio e la città 
 

Il comune di Rapallo si sviluppa su un territorio di 33,61 km2, e i suoi abitanti sono circa 29.700, 
rendendolo il sesto della Liguria dopo i 4 capoluoghi di provincia e il comune di Sanremo. 
Il nucleo più antico si sviluppa lungo il mare, tra il porto e la ferrovia, nella piana tra i due torrenti 
Boate e San Francesco; la parte moderna, sede della maggior parte delle attività commerciali e dei 
servizi turistico-ricettivi, si estende ad arco intorno alla costa ed oltre la cinta ferroviaria assume 
caratteristiche prettamente residenziali; le nove frazioni, in maggioranza nate lungo i numerosi corsi 
d’acqua, ne completano la parte periurbana. 
La restante parte del territorio, circa l’80% della superficie del Comune, è costituito da superficie 
boschiva, e si estende fino alla quota di 801 metri del monte Manico del Lume. 
 
Fin dal boom degli anni '60, Rapallo era meravigliosa meta di prestigiosi visitatori ed accogliente 
cittadina per agiate famiglie delle regioni vicine: pertanto il mantenimento e la proposta della città 
sono stati rivolti ai comparti turistico-commerciali, privilegiando questi rispetto all’offerta per servizi 
per residenti e risorse locali. 
La rapida ed intensiva urbanizzazione verso zone distanti dal centro ha penalizzato gli  spazi di utilizzo 
comune che favoriscano incontri e socializzazione: aree verdi condominiali, piazze, parchi ed aree 
verdi anche piccole nel contesto urbano. 
L’attuale Amministrazione, anche sbloccando il denaro del patto di stabilità, ha al momento avviato 
opere di manutenzione stradali ed impiantistiche che ormai da ordinarie, erano divenute necessità 
straordinarie (depuratore, copertura torrente S.Francesco…) così favorendo, anche indirettamente, 
iniziative imprenditoriali private, che, però, andrebbero coordinate tra loro, affinchè ne possa 
beneficiare tutta la città. 
 
 

 

Chi siamo 
 

Siamo due libere professioniste residenti a Rapallo, titolari dello studio professionale Prog.E.A. 
Progettazione Edilizia Architettonica avviato dal 2001 e dell’Impresa Progea Group Italia srl nata nel 
2016. 
 
Architetto Isabella Torino Rodriguez  
Laureata in Architettura a Genova e abilitata alla professione dal 1987, ho iniziato da subito a 
collaborare con studi professionali dell’ambito territoriale provinciale, sviluppando i settori di mio 
principale interesse, quali: la tutela del paesaggio in tutti i suoi aspetti, la bioarchitettura e l’ambito 
tecnico legale; a questo proposito sono registrata nell’Albo Regionale degli Esperti in Materia di 
Bellezze Naturali e nell’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Liguria, ed  iscritta all’Albo dei 
Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Genova. 
Dal 1991 al 2015 ho svolto attività di promozione tecnico-commerciale per le seguenti aziende: 
Sistemi Urbani SpA di Roma, Ceramiche Ragno SpA di Modena, Innocenti e Cammelli SpA di Firenze, 
Ceramiche Caesar SpA di Fiorano Modenese, Photoenergia Italia SpA di Fano. 
Dal 1992 al 2002 ho acquisito competenze specifiche in Progettazione Illuminotecnica, frequentando 
corsi presso I Guzzini Illuminazione SpA, Zumtobel Staff Srl, e presso l’Istituto Nazionale di Ottica 
Applicata. 
Dal 1994 al 2015 ho partecipato a Commissioni Edilizie, Edilizie Integrate e Locali del Paesaggio per i 
comuni di Ronco Scrivia, Montoggio, Valbrevenna, Neirone, S. Margherita Ligure, Zoagli e Camogli. 
Dal 2003 al 2009 sono stata responsabile dello showroom di vendita apparecchi illuminotecnici 
Progea Luce Srl di Genova. 
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Dal 2012 al 2014 ho partecipato a corsi di formazione manageriale e crescita personale finalizzati alla 
gestione delle risorse umane, presso HRD Net Group Srl. 
All’interno di Progea Group Italia Srl sono responsabile tecnico, curo l’aspetto progettuale, la 
direzione dei cantieri e i rapporti con la PP.AA. e con il privato. 
 
Geometra Barbara Mezzano 
Ho terminato gli studi superiori nel 1997 presso l’Istituto per Geometri Liceti di Rapallo, e di seguito a 
proficue collaborazioni con studi tecnici di progettazione, ho raggiunto il possesso dei titoli per 
l’abilitazione professionale iscrivendomi presso il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Genova. 
Dal 1997 al 1999 ho partecipato al corso di formazione professionale di Arredamento presso il centro 
Area Domani di Genova. 
Dal 1999 al 2004 ho operato nell’ambito dell’interior design e della riorganizzazione aziendale per le 
certificazioni Iso 9000. 
Dal 2003 al 2009 sono stata responsabile dello showroom di vendita apparecchi illuminotecnici 
Progea Luce Srl di Genova.  
Dal 2004 al 2011 sono stata componente dell’Albo dei Consulenti Esterni di Banca Intesa San Paolo 
SpA e fino al 2015 componente dell’Albo dei Consulenti esterni di Cerved Group SpA, il più grande 
Information Provider in Italia ed una delle principali agenzie di raiting in Europa. 
Attualmente sono componente dell’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Liguria. 
Gli aspetti sui quali ho focalizzato il mio percorso professionale sono di ambito estimativo, catastale e 
topografico. 
All’interno di Progea Group Italia Srl sono responsabile dei rapporti con il personale, della gestione 
amministrativa e della direzione e contabilità dei cantieri. 
 
Come professioniste e cittadine di Rapallo, aperte al dialogo e ad ogni collaborazione costruttiva, e 
con l’ausilio del quotidiano contributo anche di altre professioniste e collaboratrici, avvertiamo il 
dovere civico e l'impegno di contribuire alla creazione di una nuova visione della città – in accordo 
con l’indirizzo dell’attuale Amministrazione cittadina. 
 

 

 
Cosa ci proponiamo 

 
Progea Group Italia srl è impresa che si occupa di costruzioni, ma la nostra pluriennale esperienza 
professionale – dalla conoscenza del territorio alla comprensione delle complessità amministrative 
dialogando con i vari comuni limitrofi – ci ha consentito di sviluppare un progetto nato dalla nostra 
profonda convinzione che solo l’utilizzo intelligente delle peculiarità esclusive del territorio, quali il 
“disegno” della Natura, con meravigliose prospettive mare-monti, la presenza di manufatti storici e la 
realtà di creazioni enogastronomiche, possa costituire la risorsa vincente per uno sviluppo 
ecosostenibile che, organizzando l’esistente e creando nuovi posti di lavoro, porti benessere ai 
cittadini. 
 
Lo sviluppo del progetto prevede attività finalizzate a: 

• estrapolare le potenzialità del territorio dai punti di vista urbanistico, turistico-ricettivo, 
commerciale e occupazionale, partendo dall’analisi dettagliata dei percorsi esistenti - siano 
essi sentieri facenti parte della rete escursionistica già conosciuta o meno, e delle aree 
pubbliche e private, siano esse terreni o superfici urbane, ancora senza un utilizzo preciso; 

• gestire tali potenzialità per incrementare le diverse attività - storiche, culturali, didattiche, 
naturalistiche, sportive, ludico-ricreative, enogastronomiche, etc. - , già presenti sul territorio 
nonché favorire la creazione e/o l’insediamento di nuove; 
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• organizzare tutti i soggetti coinvolti inserendoli in un quadro d’insieme che verrà proposto 
all’Amministrazione, che costituisca uno strumento flessibile in un’ottica di tipo smart, e che 
costituisca un modello di gestione/utilizzo applicabile al territorio di Rapallo ma anche a 
quelli circostanti, mantenendo a Rapallo il ruolo di comune capofila. 
 

Nel corso dello sviluppo del progetto verrà realizzata a corredo una applicazione software per gli 
smartphone, una “App” che sarà di supporto ai fruitori dei percorsi escursionistici per avere 
informazioni dettagliate sul territorio, quali punti di ristoro, attività in essere, collegamenti con i vari 
servizi, etc, e che utilizzerà la rete GPS in modo da evitare ogni problematica riguardante la rete wifi. 
 
Al completamento del lavoro, il progetto sarà donato al Comune di Rapallo corredato di un piano 
economico finanziario che permetterà di svilupparne la gestione e realizzarne puntualmente le 
indicazioni, cioè mettere in atto tutte le opere di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio, 
previste attraverso la manutenzione dello stesso, l’aggiornamento dei collegamenti, l’impiego di 
nuove risorse umane, etc. 
Il Comune potrà eventualmente avvalersi del nostro supporto anche a lavoro concluso, e sarà 
comunque l’unico Ente deputato, ad esempio, a presentare domande di contributo economico a 
livello regionale o europeo per la realizzazione di quanto progettato; dal momento che per la  
redazione del nostro progetto adotteremo linee-guida di chiarezza, professionalità, studio e 
approfondimento delle situazioni nonché rispetto dei giusti ambiti di azione, in un'ottica di 
sostenibilità ambientale, riteniamo che ogni contributo potrà essere facilmente ottenuto.  
 
 

 

Quando lo faremo 
 

Il nostro proposito è di iniziare il lavoro non appena ci siano i fondi disponibili, in modo da utilizzare i 
mesi invernali-primaverili da ottobre a marzo per effettuare la mappatura del territorio e rendere 
operativa la App al momento in cui presumibilmente ci sarà il maggior afflusso di turisti. 
Riteniamo che il completamento del progetto comporti almeno un anno di lavoro, occupando 
stabilmente un team composto da 6-8 persone, che intendiamo coinvolgere e/o selezionare 
utilizzando la rete di nostre conoscenze sul territorio e/o ogni altra modalità, compresa quella 
dell’acquisizione di collaboratori attraverso le cosiddette borse lavoro di inclusione lavorativa per i 
giovani. 
 

 
 

Dove lo faremo 
 
La nostra visione di territorio è legata all’ambiente e pertanto esula dai confini politici, siano essi 
comunali o provinciali, quindi la nostra intenzione è quella di agire principalmente in ambito 
comunale relativamente a Rapallo, ma con la possibilità di estendere il progetto anche agli altri 
comuni che ne costituiscano il comprensorio marino (Golfo del Tigullio) o ambiti adiacenti (Val 
Fontanabuona, Golfo Paradiso). 
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Perché lo faremo 
 
Avendo la profonda convinzione che solo l’utilizzo intelligente delle peculiarità esclusive del 
territorio possa costituire la risorsa vincente per uno sviluppo ecosostenibile, lo scopo di questo 
progetto riconduce a quanto stabilisce lo Statuto del Comune all’ Articolo 6. Obiettivi dell’azione 
comunale, e cioè: 

• la salvaguardia e la promozione dei valori tradizionali e degli interessi fondamentali della città, 
nonché il suo armonico sviluppo sociale, civile, turistico, culturale ed economico; 

• la tutela della qualità della vita e dell’ambiente nonché delle risorse naturali; 

• la rivitalizzazione del centro storico e delle frazioni, la valorizzazione delle tradizioni e dei 
costumi della città; 

• la promozione della solidarietà;  

• la realizzazione di pari opportunità, l’attenzione e la soluzione delle problematiche dei giovani 
e degli anziani; 

• la realizzazione dell’equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle degli ospiti;  

• il sostegno e l’incentivo allo sviluppo delle attività artigianali e terziarie; 

• l’agevolazione all’insediamento di piccole industrie compatibili con l’ambiente tipico della città.  
 
Con questo progetto ci proponiamo quindi di:  

• attuare azioni volte a sviluppare la presa di coscienza necessaria per la riscoperta del territorio 
tutto; 

• favorire il dialogo tra i diversi comparti ed ambiti delle varie realtà sociali e amministrative;  

• creare possibilità occupazionali e di formazione/crescita professionale, affinchè l'insieme delle 
realtà e dei servizi siano conoscibili e fruibili da tutti. 

 
Ci proponiamo inoltre di ottenere il Patrocinio del Comune, secondo quanto stabilito dall’ Articolo 2 
comma e) del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e 
soggetti privati, in quanto il nostro progetto, realizzato con fondi privati e messo a disposizione 
gratuitamente della comunità, costituisce un’iniziativa filantropica d’interesse generale.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2019 
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I nostri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile secondo l’Agenda 2030 

 
La nostra “nuova visione” costituisce un impegno per lo sviluppo sostenibile del territorio. 
 
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e 
i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell’acronimo 
inglese), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. 
In tale storica occasione è stato espresso un chiaro giudizio sull’ insostenibilità dell’attuale modello di 
sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale; in questo modo, ed 
è questo il carattere fortemente innovativo dell’Agenda 2030, viene definitivamente superata l’idea 
che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle 
diverse dimensioni dello sviluppo. 
Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, 
senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le 
problematiche possono essere diverse a seconda del livello di sviluppo conseguito; ogni Paese deve 
impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli 
SDGs, rendicontando sui risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato  dall’ONU. 
Ovviamente, data la sua ampiezza e il suo carattere “trasformativo”, l’attuazione dell’Agenda 2030 
richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore 
pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli 
operatori dell’informazione e della cultura. 
Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato attraverso un complesso sistema 
basato quindi su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori; è rispetto a tali parametri che ciascun 
Paese viene valutato periodicamente in sede ONU, attraverso l’attività dell’High-level Political Forum 
(HLPF) e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali; ogni quattro anni si tiene poi un dibattito 
sull’attuazione dell’Agenda 2030 in sede di Assemblea Generale dell’ONU, cioè al livello dei Capi di 
Stato e di Governo: la prima verifica di questo tipo si è tenuta a settembre di quest’anno (2019). 
(cit. Rapporto ASviS 2019) 
 
A quattro anni dalla firma dell’Agenda 2030, in Italia, ancora manca una chiara e condivisa strategia di 
attuazione degli obiettivi; per varie ragioni, l’Italia ha accumulato un ritardo preoccupante e la Liguria 
ne segue l’andamento, migliorando solo nei goals 2, 4, 5, 9 e 12, e riservando agli altri punteggi vicini 
allo zero o addirittura negativi come per i goals 3, 8 e 15. 
In questo contesto, oggettivamente scoraggiante, abbiamo collocato il nostro progetto, perché, 
ribadiamo, solo l’utilizzo intelligente delle peculiarità esclusive del territorio può costituire la risorsa 
vincente per uno sviluppo ecosostenibile; quest’ultimo si sta affermando con sempre maggiore forza 
quale paradigma di analisi, innovazione e azione, per guidare le imprese e il Paese nel trasformare i 
rischi in opportunità, definendo scenari favorevoli anche sul piano economico, in un orizzonte di 
lungo periodo.  
 
Di seguito, quindi, dettagliamo i 9 goals 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 e 17 raggiungibili con la nostra 
iniziativa, riportando per ognuno una breve sintesi dei contenuti specifici più identificabili all’interno 
dello sviluppo del nostro progetto. 
 
 

                        

 

 

 

                           

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-1-armut-in-allen-ihren-formen-und-ueberall-beenden.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-3--ein-gesundes-leben-fuer-alle-menschen-jeden-alters-gewae.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-10-ungleichheit-innerhalb-von-und-zwischen-staaten.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-14-ozeane-meere-und-meeresressourcen-im-sinne-nachhaltige.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-16-friedliche-und-inklusive-gesellschaften-fuer-eine.html
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Obiettivo 2:  

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile 

2.3: Raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, … anche 
attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi 
finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole 

2.4: Garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti 
che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino 
la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, … e che 
migliorino progressivamente la qualità del suolo 

2.5: Mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da 
allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante 
diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; … 

 

 

 

Obiettivo 6:  

Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici 
per tutti 

6.3: Migliorare la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di 
prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e 
aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 

6.4: Aumentare considerevolmente l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire 
approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica … 

6.5: Implementare una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli …  

6.6: Proteggere e risanare gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i 
fiumi, le falde acquifere e i laghi 

6.b: Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione 
dell'acqua e degli impianti igienici 
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Obiettivo 7:  

Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e 
moderna per tutti 

7.1: Garantire accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni 

7.2: Aumentare considerevolmente la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia 

7.3: Raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica 

7.a: … Promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia 
pulita 

7.b:  Implementare le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e 
sostenibili … 

 
 
 

 

Obiettivo 8:  

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la 
piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti 

8.1: Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali … 

8.3: Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione 
di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la 
formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi 
finanziari 

8.5: Garantire un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi 
i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore 

8.6: Ridurre la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione 

8.9: Concepire e implementare politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e 
promuova la cultura e i prodotti locali 

8.10: Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l’utilizzo di 
servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti 
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Obiettivo 9:  

Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione 

9.1: Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e 
transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui … 

9.2: Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente … le 
quote di occupazione nell'industria … 

9.4: Migliorare le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando 
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per 
l'ambiente … 

9.c: Aumentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e 
impegnarsi per fornire … un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020 

 

 

 

Obiettivo 11:  

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e 
sostenibili 

11.1: Garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e 
riqualificare i quartieri poveri 

11.3: Potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i 
paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 

11.4: Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale … 

11.6: Ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione 
alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 

11.7: Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per 
donne, bambini, anziani e disabili 

11.a: Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali 
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale 

11.c: Supportare …, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e 
resilienti utilizzando materiali locali 
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Obiettivo 13:  

Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze 

13.1: Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai 
disastri naturali 

13.2: Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali 

13.3: Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto 
riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta 
tempestiva 

 

 

Obiettivo 15:  

Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la 
perdita di biodiversità 

15.1: Garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce 
terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle 
montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali 

15.2: Promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, 
ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il 
rimboschimento 

15.4: Garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di 
migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile 

15.5: Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, 
arrestare la distruzione della biodiversità … 

15.9: Integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di 
sviluppo e nelle strategie e nei resoconti … 

15.a: Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per 
preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi 

15.b: Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione 
sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati … perché possano migliorare tale gestione e per 
la conservazione e la riforestazione 
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Obiettivo 17:  

Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per 
lo sviluppo sostenibile 

Per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile che ci siamo prefissate è necessaria un’ampia base 
finanziaria e l’azione politica è fondamentale se si vogliono ottenere risultati in questo ambito.  

1. Finanza 

17.1: Consolidare la mobilitazione delle risorse interne … per aumentarne la capacità fiscale interna e 
la riscossione delle entrate 

17.5: Adottare e applicare regimi di promozione degli investimenti … 

2. Tecnologia 

17.6: Rafforzare la cooperazione triangolare regionale … e l’accesso alle scoperte scientifiche, alla 
tecnologia e alle innovazioni, e migliorare la condivisione della conoscenza sulla base di modalità 
concordate attraverso un maggior coordinamento tra i meccanismi già esistenti …  

17.7: Promuovere … la crescita, lo scambio e la diffusione di tecnologie rispettose dell’ambiente a 
condizioni favorevoli … 

3. Capacità di sviluppo 

17.9: Accrescere il supporto internazionale per implementare … uno sviluppo delle capacità efficace e 
mirato al fine di sostenere i piani nazionali per la realizzazione di tutti gli obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile … 

4. Commercio 

17.10: Promuovere un sistema di scambio … regolamentato, aperto, senza discriminazioni e 
multilaterale … 

5. Questioni sistemiche 

17.14: Accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile 

17.15: Rispettare lo spazio politico e la leadership … per istituire ed implementare politiche per la 
lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile 

17.16: Intensificare la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata da collaborazioni 
plurilaterali che sviluppano e condividono la conoscenza, le competenze, le risorse tecnologiche e 
finanziarie, per raggiungere gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in tutti i paesi … 

17.17: Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e 
nella società civile basandosi sull’esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse 

17.19: Partire dalle iniziative esistenti per sviluppare misure di progresso nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile che completino il prodotto interno lordo … 

 


