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Sun Chengyong 

Prof. Sun Chengyong. Laureato in Matematica Applicata presso l’Università di Pechino nel 1983. Ha conseguito il Dottorato di ricerca  

presso l’Universita’ di Parma in Ecologia nel 1993, sul tema “Risposta della vegetazione al cambiamento climatico in Cina”. 

Successivamente, presso l’Istituto Botanico dell’Academia della Scienza Cinese, ha sviluppato la ricerca sul modello matematico della 

Ecologia vegetazionale. Dal 1989 al 1993, ha fatto il dottorato di ricerca italiano sull’ecologia, presso l’Universita’ di Parma lavorando 

presso il Centro Internazionale della Fisica Teorica (ICTP) di Trieste come fellowship nel Laboratorio del Dipartimento Biologico 

dell’Università di Trieste e al Centro Internazionale della Scienza e Alta Tecnologia (ICS).. Dal 1994 al 1995 è stato responsabile del 

Laboratorio Quantitativo Vegetazionale dell’Istituto Botanico dell’Academia della Scienza Cinese, quale Professore Associato. Dal 1995 

al 1999, Secondo Segretario e Primo Segretario dell’Ufficio Scientifico e Tecnologico dell’Ambasciata Cinese a Roma. Dal 2000 al 

2002, direttore della Divisione informatica del Centro dell’Amministrazione per l’Agenda 21 della Cina e Professore per la Gestione 

informatica. Dal 2002 al 2009, Primo Segretario e Consigliere dell’Ufficio Scientifico e Tecnologico dell’Ambasciata Cinese. Dal 2010 al 

2018, Vice Direttore Generale del Dipartimento della Scienza e Tecnologica per la Sviluppo Sociale del Ministero della Scienza e 

Tecnologia Cinese, Responsabile per la ricerca sul cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile. Dal 2018 nuovamente Consigliere 

Scientifico dell’Ambasciata Cinese a Roma. 

Ha pubblicato diversi articoli e libri relativi alla Ricerca in Ecologia matematica, Cambiamento climatico, Sviluppo sostenibile e Politica 

del rapporto tra Cina e Italia nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica. 

 

Lo Sviluppo Sostenibile in Cina 

IL Concetto di Sviluppo sostenibile è già dentro il cuore del popolo cinese, il Governo cinese ha attribuito grande importanza allo 

sviluppo sostenibile e adottato la politica di fondere insieme la costruzione della civiltà ecologica con l’intero processo di costruzione 

economica, politica, culturale e sociale. Infatti l’antico concetto cinese dell’armonia tra uomo e la natura fu la idea semplice della 

sviluppo sostenibile. 

Dopo l'assemblea generale delle Nazioni Unite per l'Ambiente nel 1992, il governo cinese ha elaborato nel 1994, in prima fila nel mondo, 

l'Agenda 21 ed adottato la strategia nazionale dello sviluppo sostenibile nel 1995, con tante politiche e misure nell'ambito della 

protezione dell'Ambiente, la riduzione della povertà, l'istruzione, l'uso sostenibile delle risorse, la Governance, la costruzione delle 

città, l’innovazione scientifica e tecnologica, etc., per garantire di percorrere la strada dello sviluppo sostenibile. 

Una esperienza di successo in Cina è la zona pilota dello sviluppo sostenibile iniziata sin da 1986. Fino alla fine del 2018, ci sono già 189 

zone pilota dello sviluppo sostenibile a livello nazionale. La zona pilota è un esperimento a livello locale per la dimostrazione 

dell’attuazione della strategia dello sviluppo sostenibile, confrontando i problemi dello sviluppo sociale rispetto all'alta crescita 

economica, la decrescente capacità di risorse naturale per sostenere lo sviluppo, l’incremento dell’inquinamento, l’inequilibrio tra città e 

campagna e tra diverse regioni, etc., attraverso le misure come la guida dalla politica governativa, la partecipazione dei Multi-

stakeholder, l’innovazione tecnologica e la partecipazione del popolo. 

Sono stati creati tanti modelli dimostrativi in Cina come il trattamento del inquinamento da metalli pesanti per proteggere le risorse 

idriche, la salvaguardia della bella campagna, la trasformazione della produzione nelle zone industriali vecchie, lo sviluppo di low carbon, 

la riduzione della povertà, l’informatizzazione sanitaria e il coordinamento tra zone urbane e rurali, la lotta alla desertificazione, la 

Smart City, la combinazione tra cultura e scienza e tecnologia, etc. Tutti questi fattori hanno fortemente promosso la conoscenza e la 

realizzazione della strategia dello sviluppo sostenibile, fortemente attirato l’attenzione e la partecipazione attiva a tutti i livelli. 

I rapporti bilaterali tra Cina e Italia sono ottimi con un grande contributo dalla Cooperazione scientifica e tecnologica. Infatti sono 

passati quasi 40 anni dalla firma del Protocollo Scientifico e Tecnologico tra i nostri due Paesi con risultati di successo e fruttuosi, 

soprattutto nel settore della cooperazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Il Presidente Cinese Xi Jinping ha appena effettuato 

una visita in Italia con grande successo. Oltre il MoU di “One Belt and One Road”, ci sono altri 29 accordi firmati, e c’e anche un MoU 

tra MOST e MIUR per il rafforzamento della cooperazione S&T tra i nostri due Paesi per lavorare insieme alla strada dello sviluppo 

sostenibile. 
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