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In tale ambito, in partenariato, con il Ministero della
transizione ecologica e la Fondazione per lo sviluppo
sostenibile , è stata effettuata un’indagine, con apposito
questionario, al quale ha risposto un gruppo di Comuni e di
stakeholders, articolata sui tre indirizzi principali delle Linee
guida del Green City Network:

1. qualità ecologica
2. efficienza e la circolarità nell’uso delle risorse
3. contrasto alla crisi climatica

Nel ciclo 2014/2020, attraverso la Programmazione
Unitaria, la Regione Campania ha già posto in
essere una governance per una maggiore efficacia
nell’impiego delle risorse e degli strumenti per lo
sviluppo regionale, al fine di garantire l’integrazione
dei diversi Programmi Operativi oltre che il
superamento delle criticità nella prospettiva dello
sviluppo sostenibile.
La Strategia per lo sviluppo sostenibile dei Comuni
campani è stata sviluppata, in accordo con le
indicazioni regionali, attivando un processo di
coinvolgimento delle amministrazioni locali e degli
stakeholder, e si integra nell’ambito del più
ampio processo per la definizione della
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO        
DALLA REGIONE CAMPANIA



Le tappe del confronto

12/04/2021
Inoltrata la bozza della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile ai componenti della Cabina di Regia per
avviare la procedura di consultazione scritta

03/05/2021
Webinar con i membri del Partenariato Economico e
Sociale

18/05/2021
Webinar con i docenti delle scuole secondarie di II
grado della Campania

20/05/2021
Videocall di confronto con la Città Metropolitana

10/06/2021
Webinar con i Sindaci delle aree target

Il modello di governance adottato per la Strategia
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è quello di
aver individuato una cabina di regia dedicata e di
aver scelto un approccio inclusivo ed un'ampia
partecipazione in tutte le fasi della decisione
pubblica, unitamente al dialogo sistematico con i
rappresentanti degli enti locali e delle parti
economiche e sociali.
La partecipazione si esplicita attraverso momenti di
informazione, animazione territoriale e progettazione
partecipata a livello locale per sviluppare una cultura
condivisa sullo sviluppo sostenibile.
A breve il rilascio di un Sito web dedicato, per la
condivisione dei materiali di approfondimento
relativi ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ed i 169
sotto-obiettivi ad essi associati previsti dall’Agenda
2030.

LA GOVERNANCE                               
DELLA REGIONE CAMPANIA



La strategia indirizzerà, prioritariamente il Green City
Approach, un approccio integrato e multisettoriale
allo sviluppo sostenibile delle città, (in particolare alle
19 Città medie), per puntare:
• su qualità urbanistica ed architettonica
• garantire un’adeguata dotazione di infrastrutture

verdi urbane e periurbane
• assicurare una buona qualità dell’aria
• rendere più sostenibile la mobilità urbana
• puntare sulla rigenerazione urbana e rafforzare la

tutela del suolo
• estendere la riqualificazione, il recupero e la

manutenzione del patrimonio edilizio esistente
• sviluppare, attraverso gli ATO e SUB ATO, la

prevenzione e il riciclo dei rifiuti verso un’economia
circolare

• gestire l’acqua come risorsa strategica
• abbattere le emissioni di gas serra
• ridurre i consumi di energia
• sviluppare la produzione e l’uso di energia da fonti

rinnovabili
• adottare misure per l’adattamento al cambiamento

climatico

La Regione, in connessione con le attività per
l’elaborazione della Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile, attraverso un processo di
coinvolgimento degli Enti Locali, intende elaborare
una strategia Green City per lo sviluppo sostenibile in
ambito urbano e metropolitano nei comuni campani.

GLI INDIRIZZI STRATEGICI              
2021-2027



La Regione Campania, anche alla luce degli effetti
dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha individuato tre
ambiti strategici per uno sviluppo organico del
territorio:

• Salute: obiettivo strategico per garantire servizi
omogenei, inclusivi e di qualità, potenziando il
sistema sanitario esistente, sia sulle infrastrutture
ospedaliere che su prevenzione e servizi territoriali.

• Cultura: fattore di identità , conoscenza e tutela
delle specificità territoriali, ambito produttivo
valorizzazione del turismo. Volano di innovazione,
crescita sostenibile, occupazione e formazione.

• Legalità ed inclusione: l’obiettivo è sostenere lo
sforzo della società civile nell'affrancarsi da forme
di criminalità organizzata e illegalità diffusa. Solo
così potranno crearsi i presupposti alla base dello
sviluppo economico e sociale complessivo della
regione

La Regione Campania caratterizza la propria strategia
per il ciclo 2021-2027 con una forte visione di insieme
che valorizza la capacità di integrazione delle diverse
politiche e degli strumenti da mettere in campo in un
approccio unitario con una grande attenzione alla
sostenibilità.

I DRIVER PRIORITARI                        
DELLA STRATEGIA 2021-2027         
DELLA REGIONE CAMPANIA



La strategia della Regione Campania sarà declinata sui
cinque obiettivi di policy dettati dalla Commissione
Europea nei regolamenti per il 2021-27.

OBIETTIVI DI POLICY

OP1 Un’ Europa più intelligente
Investendo in ricerca e innovazione per competere e
preservare il modello di sviluppo campano in tal modo da
migliorare la vita delle persone e trasformare il dinamismo in
lavoro e crescita duratura, stabile e trasversale ai diversi ambiti
del contesto economico e sociale

OP 2 Un’ Europa più verde
Sostenendo e promuovendo iniziative di green economy ed
economia circolare per raggiungere un’innovazione ecologica

OP 3 Un’ Europa più connessa
Investendo per riformare le infrastrutture materiali ed
immateriali del sistema logistica e mobilità, premiando
soluzioni integrate, innovative (ITC) e a basso impatto
ambientale

OP 4 Un’ Europa più sociale
Attenzione verso le politiche del lavoro, formazione e welfare,
favorendo la crescita e lo sviluppo delle imprese campane,
investendo nel capitale umano formando le nuove
generazioni

OP 5 Un’ Europa più vicina ai cittadini
Tutelando e valorizzando il territorio attraverso azioni di messa
in sicurezza e investimenti per la prevenzione dell’emergenza
entrambi volti ad una trasformazione sostenibile dello stesso



Tutte le azioni messe in campo dovranno contribuire al
conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile.
L’Agenda 2030 è tesa al superamento dell'attuale
modello di sviluppo attraverso una visione integrata
delle diverse dimensioni dello sviluppo, non solo sul
piano ambientale, ma anche su quello economico e
sociale
La Regione Campania attraverso la propria strategia
per il ciclo di programmazione 2021/2027 contribuisce
al raggiungimento dei Goals dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile.

INDIRIZZI STRATEGICI REGIONALI                
E AGENDA 2030                                                   

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



OP1 Un’Europa più intelligente

COERENZA TRA GLI OP 2021-2027           
ED I GOALS DELL’AGENDA 2030

OP2 Un’Europa più verde

OP3 Un’Europa più connessa

OP4 Un’Europa più sociale

OP5 Un’Europa più vicina ai cittadini



La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
rappresenta il quadro strategico, normativo e
procedurale per promuovere lo sviluppo sostenibile
nella Regione.
La Programmazione Unitaria, attraverso l’integrazione
delle politiche, assicura il coordinamento tra i diversi
settori che concorrono allo sviluppo regionale e
promuove il bilanciamento, la proporzionalità e
l’orientamento ai risultati dei molteplici interventi che
contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

PRIORITÀ REGIONALI 2021-2027                 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Campania del lavoro e dell’inclusione
Sostenere cittadini e famiglie per comunità attrattive e solidali

Campania dello sviluppo
Sviluppare un’economia prospera competitiva, circolare e
decarbonizzata

Campania delle comunità e dei territori
Costruire territori e comunità sostenibili e coesi

Campania dei trasporti e della mobilità
Migliorare la qualità la sostenibilità e la sicurezza degli
spostamenti

Campania della innovazione digitale
Investire per l’innovazione digitale a servizio di persone e
imprese

Campania efficiente
Definire un modello di governo della cosa pubblica aperto ed
efficace



Obiettivi specifici:
• Promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree

interne e periferiche della regione valorizzando il
capitale naturale, culturale e paesaggistico e
migliorando la loro capacità di adattamento ed
accrescimento del benessere dei cittadini.

• Migliorare la dotazione di servizi civici.
• Rafforzare la competitività e ridurre le

disuguaglianze tra le comunità.
• Promuovere lo sviluppo sostenibile delle città

medie e dei centri minori intervenendo in modo
integrato e coordinato sull’ambiente urbano, il
cambiamento climatico, la transizione digitale, la
crescita e l’inclusione sociale, mobilitando i
cittadini e favorendo la partecipazione civica e la
co-progettazione per rendere le città più
sostenibili, coese, inclusive, produttive e connesse.

• Promuovere lo sviluppo sostenibile di aree
territoriali funzionali ed associazioni di comuni e
definire, attraverso il coinvolgimento attivo dei
cittadini, gli interventi per l’ambiente, il clima e
l’energia integrati a quelli per la digitalizzazione, lo
sviluppo e l’inclusione sociale.

Con l’obiettivo 3, la Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile promuove un equilibrato ed armonioso
sviluppo nelle città e nei territori. L’attenzione è a
programmi territoriali sistemici (strategia aree interne,
masterplan, contratti di fiume e di lago…)
Si basa sulla cooperazione ed il coordinamento dei
diversi livelli di governo per bilanciare inclusività,
sostenibilità e competitività attraverso un approccio
allo sviluppo integrato partecipato ed innovativo.

LA CAMPANIA DELLE COMUNITÀ         
E DEI TERRITORI



.

In partenariato con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed il Ministero della transizione
ecologica, si è attivata un’analisi delle criticità e dei punti di forza (focus per lo sviluppo
sostenibile nei comuni campani secondo il Green City Approach): leggere la «sostenibilità
ecologica locale», inquadrare le problematiche ambientali e le politiche, sperimentare
progetti concreti .

Una diversa cultura del territorio e della sostenibilità da diffondere, sperimentare in progetti
concreti, da implementare e monitorare.

La sostenibilità legata alla conoscenza dei problemi, alla condivisione, alla ricerca e
tecnologia di innovazione sostenibile (RIS),al trasferimento di know how, all’individuazione di
nuovi percorsi di formazione e nuovi profili professionali, alla crescita di una diversa visione e
capacità amministrativa.
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