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Situazione in Cina 
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Statistica della Riduzione di Povertà in Cina 

Anno A B C D E F 

2011 12238 12.7 4329 272 101 3985 

2012 9899 10.2 2339 332 165 4602 

2013 8249 8.5 1650 394 208 5389 

2014 7017 7.2 1232 432 267 6088 

2015 5575 5.7 1442 467 335 6836 

2020 0 0 

A: Number of poverty-stricken people in countryside (10,000) 
B: Poverty ratio in countryside (%) 
C: Number of People lifted out of poverty (10,000) 
D: Poverty-reduction investment from the central government (1000,000,000 RMB Yuan) 
E: Poverty-reduction investment from the provincial government (100,000,000 RMB Yuan) 
F: Net invome of rural residents in poverty-reduction priority counties (RMB Yuan per capper year) 
 
RMB = 0.14 USD 



Situation in China 
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Il PIL è aumentato da RMB 10 trilione in 2000 a 82.5 trilione in 2017. 
La popolazione cinese che vive in povertà è scesa da 689 milioni nel 1990 
      a 56 milioni in 2015 
L'istruzione obbligatoria gratuita di nove anni è stata universalizzata e 
      Il tasso di analfabetismo è diminuito da 6.7% in 2000 a 4% in 2014 
Complessivamente 137 milioni di nuovi posti di lavoro creati nell’ area     
      urbana da 2003 a 2014  
Fino 2015, oltre 500 milioni di abitanti delle città e delle zone rurali sono   
      stati coperti per assicurazione pensioni di base 
Il tasso di mortalità inferiore a cinque anni di bambini è sceso da  
     61.0 /1000 nel 1991 a 10.7 /1000 in 2015 
La mortalità materna era diminuita da 88.8 /100,000 nel 1990 a 
    20.1 /100,000 in 2015 
L ’emissione di CO2 per unità del PIL è diminuita per 33.8% in 2014  
    rispetto a quella di 2005 
La percentuale di combustibili non fossili nell'uso generale dell'energia  
    primaria ha raggiunto 11.2% 
Le terre deserte sono 2,61milioni di km2, ridotto 120 km2 rispetto a 
   2009, annualmente ridotto 2424 km2 



Un confronto tra la proprietà delle risorse pro 
capite in Cina e il valore pro capite nel mondo 
 Cultivated land            40% 
 water resource            25% 
 coal               55.4% 
 petroleum                    11.1% 
 Natural gas                    4.1% 
 copper                          25.5% 
 aluminum                      9.7%   

La quantità di risorse pro capite e l'efficienza di utilizzo delle risorse 
sono inferiori al livello medio mondiale. 

I problemi dei rifiuti di risorse e 
dell'uso estensivo sono di rilievo. 
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La Cina è la quinta al mondo in risorse 
minerarie totali e cinquanta in pro capite 

Tecnologia di esplorazione delle risorse 

C'è una lacuna nell'efficienza dello sviluppo e 
dell'utilizzazione delle risorse 

Valore aggiunto ridotto dei prodotti 

Problemi Eco-ambientali di sfruttamento e 
utilizzazione delle risorse 

Basso tasso di utilizzazione secondario delle risorse 



 La situazione del degrado degli ecosistemi è piuttosto preoccupante  

A causa della fragilità intrinseca e dell’uso irragionevole degli 
ecosistemi in Cina, le funzioni complessive di vari ecosistemi 
sono diminuite e la portata del degrado degli ecosistemi è 
aumentata. 

 La percentuale di specie in pericolo è elevata. La Cina 
rappresenta circa 1 /5 delle specie in via di estinzione dell'1121 
nella convenzione delle Nazioni Unite sul commercio 
internazionale di specie minacciate 



La situazione della prevenzione e del controllo 
dell'inquinamento atmosferico in Cina è grave       

In primavera di 2013, nella parte centrale e orientale della 
Cina si è verificato un grande evento di inquinamento 
atmosferico, che copre quasi 2.7 milioni di chilometri 
quadrati, che coinvolge 17 province, comuni e regioni 
autonome in Cina e più di 40 città chiave a Pechino, 
Tianjin, Hebei, Yangtze River Delta e Pearl River Delta. 
Per la prima volta dalla fondazione della Repubblica 
Popolare Cinese, la sua durata, la copertura, il livello di 
inquinamento e il numero di persone colpite sono tutti 
lunghi. 

Beijing, 
January 9, 
8:00 

Beijing, 
January 12, 
8:00 



● Los Angeles episodio di smog fotochimico 

 Un incidente di fumo nel 1943 ha portato ad un notevole aumento del numero di morti per 
insufficienza respiratoria. Circa 75% dei cittadini soffrivano di malattie degli occhi rossi, e una grande zona 
di pineta è morta ad una quota di 2,000 metri sopra la città 100 chilometri di distanza. 

 In settembre 1955, a causa dell'inquinamento atmosferico e dell'alta temperatura, più di 400 persone 
su 65 sono morte in soli due giorni. 

 Fino agli anni settanta, Los Angeles era conosciuta come "Smoke City of America". 

● Smoke incidente a Londra, Regno Unito 

 Da dicembre 5 a 8, 1952, le nocche pesanti formate a Londra a causa dell'inquinamento 
atmosferico provocato dalla fuliggine. Circa 4,000 persone sono morte per malattie respiratorie, 100,000 
le persone sono diventate ammalate, e più di 8,000 persone sono morte due mesi dopo  



Tutti i tipi di disastri naturali Si verificano frequentemente gravi e straordinari disastri, con conseguenti 

numerose perdite e perdite di proprietà. Più di 87,000 persone sono state uccise 

e scomparse solo nel terremoto di Wenchuan, con perdite economiche dirette di 

più di 850 miliardi di yuan. Più di 8500 persone sono morte ogni anno 



La situazione della sicurezza sul lavoro è ancora grave 

 Dopo l'undicesimo piano quinquennale, il numero totale di decessi in tutti i tipi di incidenti di 
produzione è diminuito anno per anno, con risultati notevoli. Tuttavia, c ’è ancora un grande divario. 
Il numero di morti all'anno è ancora circa 70,000. 

 In 2014 si sono verificati gravi incidenti 42, con una media di nove giorni, ad alta frequenza. 



 La strozzatura delle risorse mediche è evidente, e il desiderio dei cittadini di servizi medici equi e 

accessibili è molto urgente. 

 Le principali malattie infettive, le malattie croniche non trasmissibili, le malattie comuni e frequenti 

presentano gravi rischi per la salute. Difficoltà e costi elevati di vedere un medico sono ancora 

diffusi. Soprattutto nelle vaste aree rurali, la tecnologia medica e le condizioni di sicurezza sociale 

sono scarse. I problemi di povertà causati dalla malattia sono imminenti. Lo sviluppo degli affari 

sociali come la sanità è molto in ritardo. I problemi di salute delle persone stanno affrontando gravi 

sfide. 

 L'invecchiamento della popolazione continuerà ad espandersi e l'onere che grava sull'intera società 

continuerà ad aumentare. 

 



Passaggio dello 
Sviluppo Sostenibile 

in Cina e i ruoli di 
S&T 
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Descrivendo l'arricchimento, la 
migrazione e la trasformazione degli 
inquinanti, si chiarisce la stretta 
relazione tra gli esseri umani e 
l'atmosfera, gli oceani, i fiumi, i suoli, gli 
animali e le piante.L'impatto 
dell'inquinamento sull'ecosistema è stato 
manifestato in via preliminare. (1962 
Carson) 

Il Club di Roma chiarisce 
l'importanza dell'ambiente e il 
rapporto di base tra risorse e 
popolazione - la "seria 
preoccupazione" che ha 
suscitato la risposta del mondo. 
(1972) 



◆In 1994, la Cina ha 
formulato l'Agenda 
cinese 21 

◆Nel 1996, lo 
sviluppo sostenibile 
è diventato una 
strategia di base 
nazionale 

◆In 2001, 
Programma d'azione 
Sviluppo Sostenibile 
della Cina all'inizio 
del XXI secolo 

◆In 2003, Visione dello 
Sviluppo Scientifico, 
Umano in Centro, 
Coordinamento verso uno 
Sviluppo Sostenibile 

◆Nel 2002, Outline 
Program of Science 
and Technology on 
Sustainable 
Development 

◆In 2006, il piano 
nazionale a medio e lungo 
termine sulla scienza e la 
tecnologia per sviluppare 
un paese innovativo 

Processo di sviluppo sostenibile 
1992 2002 2012 

◆In 2012, proposta 
Comunità di 
destino comune 
per tutta l'umanità 
e Strategia 
Nazionale per lo 
sviluppo guidato 
dall'innovazione. 

◆In 2005, Xi 
propose montagne 
verdi uguali a 
quelle d'oro 

◆In 2007, 
lanciato 
concetto di 
Civilizzazione 
Ecologia. 

2015 

◆In 2015, 
Agenda ONU 
2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile, 17 
Obiettivi. 

Ambiente 

Societa' Economia 

Ambiente 
Eco-civilizzazione 

Politica 

Societa' 

Ambiente 

Umano 

Cultura 

Economia 

1978 La Riform
a e Apertura 



Le modalità di Sviluppo 

Innovazione 

Verde 

Apertura 

Coordinazione 

Condivizione 

Da 1994, la Cina ha accelerato il suo passo per formulare e rivedere leggi e regolamenti al fine 
di migliorare l'uso altamente efficiente delle risorse e dell'energia, proteggere la natura e 
l'ambiente ecologico e migliorare il sostentamento delle persone. Nel corso degli ultimi decenni, 
il governo cinese ha recentemente aggiunto, rivisto e formulato centinaia di leggi e regolamenti 
pertinenti nei settori dello sviluppo sostenibile che comportano risorse, energia, tutela 
ambientale e sanità pubblica. 



Ruoli 
fondamentali e 
irrinunciabili della 
scienza, della 
tecnologia e 
dell'innovazione 
per l'attuazione 
degli SDGs 



La Cina è leader mondiale nel tasso di crescita delle spese di R &S e nel contributo 
alla crescita socioeconomica 
 Nel 2017, le spese totali di R &S della Cina raggiunsero 

1.76 trillion yuan, un aumento di 70.9% rispetto a quello 
del 2012; le spese interne lorde per R &D (GERD) 
contabilizzavano 2.15% del PIL, superando il livello 
medio di 2.1% dei paesi dell ’UE 15.(fonte: Sito del 
Ministero della Scienza e della Tecnologia) 

Source: China Science and Technology Statistics 
Yearbook 2017 

Secondo le stime, il tasso di contributo del progresso 
S &T alla crescita socioeconomica in Cina è 
aumentato da 43.2% in 2005 a 57.5% in 2017, 
spostando il modello di sviluppo economico dal 
elementi-guidato all innovazione-guidato. 



Programma nazionale a medio e lungo termine per lo 
sviluppo scientifico e tecnologico (2006 -2020) 

2005 
In 2005, è stato emesso il Programma nazionale per lo sviluppo 

scientifico e tecnologico a medio e lungo termine (2006 -2020), 

che propone di istituire un sistema di innovazione tecnologica con 

le imprese come principale attore e basato sulla collaborazione di 

industrie, università e istituti di ricerca, al fine di rafforzare la 

capacità innovativa di tlui nazione. 

2016 
In 2016 è stato emesso il piano di attuazione della strategia 

nazionale di sviluppo basato sull ’innovazione, che stabilisce 

l ’obiettivo strategico di costruire un paese innovativo in tre 

fasi.(Fase 1: diventare un paese innovativo da 2020; passo 2: 

unire i ranghi dei principali paesi innovativi da 2030; e passo 3: 

diventare leader mondiale nella scienza e nella tecnologia da 

2050.) 



La revisione della legge sulla promozione della trasformazione dei risultati scientifici e 

tecnologici ha accelerato la trasformazione dei risultati scientifici e tecnologici in valori 

economici e sociali. In 2017, il fatturato dei contratti tecnologici in Cina è salito a 1.3 trilione 

yuan. 

Sono stati compiuti sforzi per attuare politiche di innovazione aziendale inclusive e coerenti 

con le norme internazionali, quali incentivi fiscali per le imprese high-tech e super 

deduzione dei costi di R &S, per stimolare la creatività delle imprese. 

Attuazione delle politiche di sostegno all'innovazione delle imprese 

Modifica della legge sulla promozione della trasformazione dei 
risultati scientifici e tecnologici 

Negli ultimi anni 
La Cina ha vigorosamente promosso la riforma del sistema scientifico e tecnologico, 

sostenuta da 143 compiti fondamentali della riforma, e ha compiuto sforzi continui per 

migliorare l ’ambiente dell ’innovazione e dell ’imprenditorialità e stimolare l ’entusiasmo e il 

potenziale degli innovatori di ogni genere. 
In 2018, i l  Ministero della 

Scienza e della Tecnologia è 

s t a t o  r i o r g a n i z z a t o  i n 

conformità con i l  piano di 

r i f o r m a  i s t i t u z i ona le  de l 

Consigl io di Stato, con la 

fusione dell'amministrazione 

statale degli esperti esteri e 

portato la Fondazione 

Nazionale della Ricerca 

Scientifica Naturale c o n  l a 

giurisdizione del ministero della 

scienza e della tecnologia. 



Nel corso degli ultimi quarant'anni di riforma e di apertura, la Cina ha attuato con 
successo una serie di piani di sviluppo in una vasta gamma di aspetti, come il 
National Basic Research Program (973 Program), il National High-tech R&D 
Program (863 Program), la costruzione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche, e 
la trasformazione dei risultati S%T, e ha istituito una piattaforma di gestione aperta e 
unificata per i piani nazionali di scienza e tecnologia per promuovere la crescita nei 
punti di forza scientifici e tecnologici. 

Entro la fine del 2017, sono stati costruiti 503 laboratori nazionali chiave, 131 centri 
nazionali di ricerca ingegneristica, 217 laboratori di ingegneria nazionale e 1,276  
centri tecnologici nazionali basati sulle imprese, che porta a un costante 
miglioramento delle strutture hardware per la ricerca scientifica. 



Programma 863  

Nel marzo 1986 è stato avviato il Programma nazionale di ricerca e sviluppo ad alta tecnologia (863 
Program), che ha selezionato sette aree con grande impatto sul futuro sviluppo economico e sociale 
della Cina, come la biotecnologia e la tecnologia dell'informazione, e 15 progetti prioritari. 
 
Come piano strategico per la ricerca e lo sviluppo high-tech della Cina, l'863 ha dato un forte impulso 
allo sviluppo di tecnologie e industrie high-tech in Cina attraverso quasi 30 anni di attuazione. Non è 
solo uno stendardo dello sviluppo high-tech della Cina, ma anche uno stendardo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico della Cina. 



Programma 973  
Il programma nazionale di ricerca di base (973 Program) è stato promulgato nel 1997 e attuato nel 1998, con 
disposizioni strategiche adottate nei settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'informazione, delle risorse e 
dell'ambiente, della popolazione e della salute, dei materiali, delle aree interdisciplinari e delle importanti frontiere 
scientifiche. In 2006, per attuare il programma nazionale a medio e lungo termine per lo sviluppo scientifico e 
tecnologico, sono stati lanciati quattro grandi programmi di ricerca scientifica sui temi delle proteine, della 
regolazione quantistica, delle nano, dello sviluppo e della riproduzione, approvando un totale di progetti 384. 
 
Il programma 973 si concentra sul soddisfacimento delle principali esigenze del paese e sulla posizione alla 
frontiera dello sviluppo scientifico internazionale con l'obiettivo di affrontare i principali problemi scientifici nello 
sviluppo economico e sociale della Cina e lo sviluppo della scienza e della tecnologia, valorizzando in modo 
significativo la capacità innovativa della Cina e la capacità di performare la ricerca di base e il sostegno alla 
crescita economica e allo sviluppo sociale sostenibile con la scienza e la tecnologia. 



Il programma di ricerca e sviluppo delle tecnologie chiave è stato istituito in 2006 per 
attuare il programma nazionale di sviluppo scientifico e tecnologico a medio e lungo 
termine (2006 -2020). Esso si rivolge principalmente alle esigenze del paese di sviluppo 
economico e sociale, come le settore di risorse naturale, dell'energie rinnovabile, della 
protezione ambientale, della costruzione verde, della sicurezza sociale, dei beni culturale, 
del cambiamento climatico, della sanita', del medicinale tradizionale cinese, etc. con 
l'obiettivo di risolvere i grandi problemi tecnici con un'importanza generale tra le 
industrie e le regioni per lo sviluppo economico e sociale verso lo sviluppo sostenibile.  

Programma di ricerca e sviluppo tecnologie chiave 



Programma di cooperazione internazionale scientifica e tecnologica 

Nel 2001, il Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia ha lanciato il Programma della 
Cooperazione Internazionale Scientifica e Tecnologica (ISTSCP). 
 
L ’avvio del piano ha messo fine alla storia di nessun fondo dedicato alla cooperazione internazionale 
scientifica e tecnologica in Cina e ha riunito i fondi per la cooperazione internazionale nell ’ambito dei 
tre principali programmi nazionali di scienza e tecnologia (863, 973 e Key Technologies R &S Program) e 
le risorse per lo sci -te internazionalela cooperazione dei servizi, delle organizzazioni e delle località 
competenti. L'ISTSCP è caratterizzata da investimenti da parte del governo centrale, che corrispondono 
ai fondi dei governi locali e ai contributi dei beneficiari.La piattaforma TSTSCP ha preso forma, con 
obiettivi, fondi e gestione allineati. 



Cinque nuovi programmi scientifici e tecnologici 

Da 2014, la Cina ha avviato una riforma globale della gestione dei programmi S&T finanziati dal governo 

centrale, ha affrontato la frammentazione nella gestione, migliorato la divisione delle funzioni tra i dipartimenti: 

1. National Natural Science Foundation of China: sostenere l'esplorazione gratuita della ricerca di base, 

sottolineare l'importanza di uno sviluppo equilibrato delle discipline e fornire sostegno alla formazione del 

personale e alla formazione di team; 

2. National Major Science and Technology Project: concentrarsi sui principali obiettivi strategici del paese, dare 

pieno contributo ai vantaggi del sistema nazionale di mobilitazione e realizzare una ricerca integrata e 

coordinata per affrontare le sfide chiave; 

3. National Key R &D Program: fare uno sviluppo lungimirante con un focus sulle grandi frontiere scientifiche 

che influenzano la competitività del paese, sostenere la base scientific a per lo sviluppo di tecnologie chiave per 

le quali il paese ha esigenze strategiche, e svolgere una grande ricerca scientific a intorno a chiave scientific a e 

tecnologicastrutture.Contemporaneamente, coordinando lo svolgimento della ricerca di base nei progetti chiave 

con la progettazione a catena intera in vari settori; 

 



Major STI Projects 2030 
Il piano nazionale per la scienza, la tecnologia e l'innovazione nel tredicesimo periodo quinquennale 
emesso in 2016 ha proposto di "introdurre un altro gruppo di grandi progetti scientifici e tecnologici 
coerenti con gli obiettivi del paese verso 2030", e ha lanciato a tal fine i principali progetti STI 2030. 
Attualmente sono state sviluppate le proposte di progetto 16, che comprendono la turbina 
aeromotore e a gas, la sicurezza nazionale del cyberspazio, il sistema di esplorazione dello spazio e di 
manutenzione in orbita dei veicoli spaziali, l ’utilizzo pulito ed efficiente del carbone, la rete 
intelligente, la rete di informazione integrata nello spazio, i grandi dati, la produzione intelligente e i 
robot,La ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali chiave e di intelligenza artificiale ecc. Nuova 
generazione Intelligence Artificiale, uno dei grandi progetti nel settore della scienza, della tecnologia e 
dell'innovazione 2030, ha iniziato a richiedere progetti in ottobre 2018. Altri grandi progetti saranno 
avviati quanto prima in gruppi. 

4. Programma d'orientamento per l'innovazione tecnologica: incoraggiare i governi locali a contribuire ai fondi 

attraverso la guida del governo centrale, sostenere il laboratorio chiave statale di partenariato provinciale-ministeriale 

e rafforzare la ricerca di base locale; 

5. R&D Basi e Talent Program: migliorare la pianificazione complessiva, sostenere la costruzione di basi scientifiche e 

tecnologiche di innovazione e di capacità, promuovere l'apertura e la condivisione delle risorse scientifiche e 

tecnologiche, sostenere la ricerca scientifica di talenti e team di innovazione, e fornire migliori condizioni per 

sostenere lo STI cinesesviluppo. 



Sintesi artificiale 

dell'insulina 

bovina 

Artemisina 
Liuzhou, Guangxi: 

Esplorare la più grande 

base di lavorazione 

dell'artemisina cinese 

Grandi progressi nella scienza di base 

Sviluppo del vaccino 
Successivo sviluppo di H7N9 Influenza 

aviaria Gene Vaccine a Shanghai 



I risultati di high-tech continuano ad emergere 
 

Negli ultimi anni, i risultati dell'alta tecnologia della Cina hanno continuato a emergere, e le entrate aziendali 

dell'industria high-tech hanno continuato ad espandersi, superando 15 miliardi di yuan in 2016, contabilizzando 

il 14.7% dell'industria manifatturiera. Gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo hanno continuato 

ad aumentare, le spese di R&S delle grandi e medie imprese ad alta tecnologia hanno contabilizzato 30.6% 

delle spese di R&S delle grandi e medie imprese manifatturiere e l'intensità delle spese di R &S raggiunte 1.58%. 

Source: Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China 



5G 
Nel mese di agosto 31, 2018, presso 

la Fiera Internazionale del Software 

Prodotto e del Servizio Informazioni 

tenutasi a Nanjing, i visitatori stanno 

visitando la zona espositiva 5G. 

Hong Kong-

Zhuhai-Macao 

Bridge 

 

Beidou System 
Il mese di ottobre 16, 2018, la 

Cina ha lanciato con successo 

due Satelliti di Navigazione 

Globale di Beidou con un razzo. 

C919 
A 15:15, luglio 12, 2018, i grandi velivoli C919 

COMEC n.102 sono decollati dalla pista 4 

dell ’aeroporto internazionale di Pudong e trasferiti 

alla base di Dongying dopo aver completato il 

controllo di stabilità, il controllo delle prestazioni e la 

modifica delle prove a Shanghai. 



Comunicazione mobile 
Standard di comunicazione mobile 

via satellite, Navigazione di Beidou 

e altri chip utilizzati nei terminali 

mobili via satellite esposti al sito di 

Pechino della Settimana nazionale 

di innovazione e imprenditorialità 

2018. 

TaihuLight 
Su May 23, 2018, Sunway 

TaihuLight supercomputer è 

stato installato nel Wuxi 

National Supercomputing 

Center. 

Riso marino 
Lianyungang, Jiangsu: 

Una raccolta paraurti di 

10,000 mu di riso 

d'acqua di mare è dietro 

l'angolo. 

Fuxing Treno ad alta velocità 
A ottobre 15, 2018, 17 edizioni super 

-lunghe di treni ad alta velocità 

Fuxing, 439.8 metri lunghi e con una 

capacità di trasporto di passeggeri 

1,283, hanno fatto la loro presenza a 

Pechino. 



Il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni sono diventate la 
priorità assoluta dello sviluppo economico e sociale della Cina. 

• Durante il 12' periodo del piano quinquennale, il consumo energetico per unità di PIL dell ’intero 
paese è diminuito di 18.4%, e le emissioni totali di principali inquinanti, quali la COD, SO2, NH e 
OH, sono diminuite rispettivamente di 12.9%, 18%, 13% e 18.6%. Gli obiettivi del risparmio 
energetico e della riduzione delle emissioni sono stati superati. 

• Il 13' piano quinquennale sulla conservazione dell'energia e sulla riduzione delle emissioni 
prevede che entro 2020, il consumo nazionale di energia di 10,000 yuan PIL sarà 15% inferiore a 
quello di 2015, e il consumo totale di energia sarà controllato entro cinque miliardi di tonnellate 
di carbone standard. La COD, NH, SO2 e NO in Cina sono state controllate entro il 21 milioni di 
tonnellate, 2.07 milioni di tonnellate, 15.8 milioni di tonnellate e 15.74 milioni di tonnellate, che 
erano rispettivamente il 10%, il 10%, il 15% e il 15% inferiori a quello del 2015. Le emissioni di 
composti organici volatili (VOC) in Cina sono diminuite di più di 10% rispetto a quelle in 2015. 

• In 2016, il governo cinese ha presentato obiettivi di riduzione volontaria per 2030, con emissioni 
di CO2 raggiunge il picco nel 2030 e prova di raggiungere prima possibile; le emissioni di CO2 
per unit à PIL diminuite da 60-65% rispetto al 2005; l ’energia non fossile è contabilizzata circa 
20% del consumo di energia primaria; e il volume delle foreste è aumentato circa 4.5 miliardi di 
metri cubi rispetto al 2005. 



Tecnologia Congiunto per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento atmosferico 
Regionale   

Il MOST ha istituito un meccanismo di 
collegamento con la provincia di Guangdong, 
sostenuto la ricerca della tecnologia di 
prevenzione e controllo dell'inquinamento 
atmosferico negli urbani, ha formato un 
sistema di monitoraggio tridimensionale e 
tecnologia di allarme rapido per l'inquinamento 
atmosferico negli urbani, istituito la terza area 
dimostrativa dell'inquinamento atmosferico 
congiuntola tecnologia di prevenzione e 
controllo nel delta del fiume Pearl (dopo la 
California e l'Europa negli Stati Uniti) e ha 
istituito una rete di monitoraggio e allarme 
rapido per la qualità dell'aria nella zona di 
copertura.  

 

Monitoraggio regionale della qualità ambientale e 
architettura della rete di preallarme a Pearl River 

Delta 



Electric Veicles saled in 2016 and 2017 

Il governo cinese ha prestato 
grande attenzione nello sviluppo di 
energia nuova e pulita, la 
percentuale di consumo di energia 
pulita nel consumo totale di energia 
è aumentata da 11.8% in 2008 a 
20.8% in 2017. 



 
 Market 

Society 

Capital 

Space 

Maker 
Utilizzare hardware e 

software open source e 
strumenti Internet per 
trasformare le idee in 

comunità reali 

Promuovere la creazione, il sostegno e la raccolta di fondi da tutte le parti della vita 

Popular  
Entrepreneurship 

Grazie al meccanismo 
orientato al mercato, ai 
servizi professionali e all a 
capitalizzazione, possiamo 
costruire una piattaforma di 
servizio imprenditoriale a 
basso costo, conveniente, 
tutto-fattore e aperto per 
promuovere lo scambio e la 
condivisione delle reti di 
lavoro. 
 

Crowds- 
ourcing 

Basandosi su Internet e 
Open Source Platform, 
un nuovo Modo 
Cooperativo del Lavoro 
Sociale con Demand -
Oriented, Open and 
Equal, Flessibilità 
Organization e Ampia 
Partecipazione 

Crowd- 
funding 

Nuovi modi per 
raccogliere fondi per 
raccogliere capitali sociali 
per idee più innovative a 
basso costo, diversificate 
e popolari 

Collective  
support 

Creare un clima di sostegno 
sociale attraverso la 
condivisione delle risorse 
scientifiche e tecnologiche e 
di altre misure. 

Le organizzazioni innovative, le modalità di finanziamento, le modalità di produzione e le mode sociali di 
crowdsourcing, l'imprenditorialità popolare, il finanziamento della folla e il sostegno collettivo dovrebbero essere 
ricostruite in modo che le risorse intellettuali, le risorse industriali, il capitale finanziario e le risorse sociali possano 
fluire liberamente e creare un ecosistema di innovazione aperto e equo per tutta la società. 



Zone 
Demonstrazione 

(Sustainable 
Communities) 

03 

Situazione generale 
 

     La zona sperimentale dello sviluppo sostenibile nazionale è stata fondata nel 1986. 

All'inizio della riforma e dell'apertura in Cina, è stata co-sponsorizzata dall'ex 

Commissione nazionale per la scienza e la tecnologia, dalla Commissione nazionale 

per la pianificazione e dalla Commissione nazionale per la riforma dei sistemi. Per 

risolvere il problema delle affari sociali relativamente in ritardo respetto il rapido 

sviluppo economico, la zona sperimentale dello sviluppo sostenibile nazionale è stata 

realizzata a Huazhuang Town, Changzhou e Wuxi City, provincia di Jiangsu. Nel 

1992, la costruzione della zona sperimentale è stata promossa con il progresso del 

processo di sviluppo sostenibile internazionale e con l'attuazione delle due principali 

strategie nazionali di "ringiovanire il paese attraverso la scienza e l'istruzione" e 

"Sviluppo sostenibile", nel dicembre 1997, zona sperimentale di sviluppo sociale è 

stato rinominato come zona sperimentale nazionale di sviluppo sostenibile con il 

consenso dell'assemblea generale del Consiglio di Stato. 



  Tre grandi compiti sperimentali nella zona sperimentale 
 
• Ricerca e Pratica dello sviluppo economico sostenibile: esplorare nuovi modelli di 

sviluppo economico con alto contenuto scientifico e tecnologico, buoni benefici 
economici, basso consumo di risorse e meno inquinamento ambientale, e ridurre e 
eliminare modelli di produzione e di consumo insostenibili. 

• Ricerca e Pratica dello Sviluppo Sociale Sostenibile: Esplorare l'istituzione di un 
nuovo meccanismo per un'operazione economic e sociale coordinata, alleviare le 
notevoli contraddizioni nel processo di urbanizzazione, promuovere lo sviluppo 
armonioso dell'uomo e della natura, della società e della civiltà, e promuovere il 
progresso globale di varie imprese sociali. 

• Ricerca e Pratica dello sviluppo sostenibile dell ’ecologia e dell ’ambiente: Attuazione 
del concetto verde, risparmio energetico, protezione e ripristino dell ’ecologia; 
riduzione delle emissioni, controllo e gestione dell ’inquinamento ambientale; 
salvataggio e protezione delle risorse e miglioramento del tasso di utilizzo delle 
risorse. 



林芝 

Fino alla fine del 2018, in 
Cina ci sono 189 zone 
sperimentali di sviluppo 
sostenibile. Dato che ci 
sono alcuni cambiamenti 
nell'amministrazione locale, 
MOST insieme ad altri 
ministeri sta conducendo la 
nuova indagine e stabilendo 
nuovi criteri per 
riorganizzare queste zone al 
fine di effettuare nuovi 
esperimenti in funzione 
della nuova situazione delle 
politiche nazionali di 
sviluppo e dell'esigenza di 
2030 Agenda per lo 
sviluppo sostenibile.  



Qing Zhen City, Guizhou Province         La città promuove vigorosamente la 
costruzione di "Dieci Progetti agricoli" e 
sviluppa vigorosamente l'industria agricola 
moderna. Per quanto riguarda le imprese 
leader, espanderanno e rafforzeranno le 
tre industrie dominanti di verdure, polli da 
carne e vacche da latte. Costruito una 45 
base di impianto vegetale esente da 
inquinamento libero e verde, 3 distretti di 
allevamento di vacche da latte 
standardizzati, 1 moderna fattoria di 
vacche da latte per 8,000 cows, 1 
allevamento di polli per quasi venti milioni 
di piume all'anno, sviluppato 72 
organizzazioni economiche cooperative 
rurali e un gruppo di leader scientifici e 
tecnologic. 



Principi generali per l'attuazione della Cina dell'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 
 
 Innovation-driven development 
 Coordinated development 
 Green development 
 Open development 
 Shared development 
 
 
Approcci globali 
 
 Sinergia delle strategie 
 Garanzia istituzionale 
 Mobilitazione sociale 
 Input delle risorse 
 Gestione del rischio 
 Cooperazione Internationale  
 Supervisione e revisione 

Piano nazionale cinese sull'attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 



Zone di dimostrazione dell ’innovazione per l ’attuazione dell ’agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile 

Obiettivi: Il ruolo di supporto e guida della STI nello sviluppo delle imprese sociali è   

                   in costante aumento 

               Il grado di sviluppo coordinato dell'economia e della società è stato  

                   notevolmente migliorato 

               Forming di modelli realistici e modelli tipici per la dimostrazione  

                   dell'innovazione dello sviluppo sostenibile 

Principi: Innovazione concettuale, orientamento dei problemi, Multipla 

              Partecipazione e condivisione aperta 

Costruire un meccanismo di trazione della problema, orientamento governativo, allocazione di risorse 

e partecipazione di varie parti interessate 



Tema principale: Innovazione Leads Sviluppo 
sostenibile delle città super-grandi 

Obiettivi dei problemi di capacità di trasporto relativamente 
insufficiente delle risorse e dell'ambiente e di sostegno della 
capacità di governance sociale, applicazione integrata di 
tecnologie quali il trattamento delle acque reflue, 
l'utilizzazione globale dei rifiuti, il ripristino ecologico e 
l'intelligenza artificiale, l'attuazione di progetti come 
l'utilizzazione efficientedi risorse, gestione ambientale 
ecologica, costruzione sana di Shenzhen e ammodernamento 
della governance sociale, pianificazione globale di varie risorse 
innovative, approfondimento della riforma del sistema e del 
meccanismo, e esplorazione delle vie e degli approcci tecnici 
applicabili sono effettuati. Soluzioni sistematiche per formare 
un modello efficace, operabile, replicabile ed estensibile per 
dimostrare lo sviluppo sostenibile delle grandi città e fornire 
esperienza pratica per l ’attuazione dell ’agenda di sviluppo 
sostenibile di 2030 

Shenzhen City 



Tema principale: Trasformazione e aggiornamento delle città 
basate sulle risorse 

Concentrazione sui problemi dell'inquinamento delle acque e 
dell'inquinamento atmosferico, applicazione integrata del 
trattamento delle acque reflue e risanamento delle acque, 
tecnologie pulite per la conservazione dell'energia e per l'edilizia, 
attuazione delle risorse idriche e ricostruzione dell'ambiente idrico, 
trasformazione verde dei metodi di utilizzo dell'energia, 
pianificazione globaledi varie risorse innovative, approfondimento 
della riforma del sistema e del meccanismo, esplorazione delle vie 
tecniche e delle soluzioni di sistema applicabili, e formazione di 
soluzioni operabili, replicabili e scalabili. I modelli efficaci 
svolgeranno un ruolo esemplare nella trasformazione e nello 
sviluppo di aree basate sulle risorse nazionali e forniranno 
esperienza pratica per l ’attuazione dell ’agenda di sviluppo 
sostenibile di 2030. 

Tai Yuan City 



Tema principale: Utilizzazione sostenibile delle 
risorse paesaggistiche 

Focalizzare i problemi del ripristino ecologico e della 
protezione ambientale nelle zone di desertificazione 
rocciosa carsica, l'applicazione integrata di tecnologie quali 
la governance ecologica, la produzione agricola verde ed 
efficiente, l'attuazione delle risorse naturali paesaggistiche, 
il turismo ecologico, l'agricoltura ecologica, la culturaLe 
azioni, la pianificazione globale di tutti i tipi di risorse 
innovative, l ’approfondimento della riforma dei 
meccanismi istituzionali, l ’esplorazione di adeguate vie 
tecniche e soluzioni di sistema, la creazione di modelli 
operativi, realizzabili ed efficaci, il ruolo esemplare nella 
realizzazione di uno sviluppo sostenibile nel contesto 
multietnico ed ecologicozone agili delle regioni centrali e 
occidentali, in modo da fornire esperienze pratiche per 
l'attuazione dell'agenda di sviluppo sostenibile di 2030. 

Gui Lin City 



S&T Cooperazione tra 
Cina e Italia 

04 

Protocollo governativo della cooperazione scientifica e tecnologica 
(S&T) tra Cina e Itaila, 1978, i due Paesi hanno mantenuto una 
stretta e amichevole relazione collaborativa. Attraverso le 15 
commissione congiunte della cooperazione S&T, un centinaio di 
progetti di alto livello sono stati realizzati nei settori di interesse 
comune, e.g. la biotecnologia e la medicina, l’urbanizzazione 
sostenibile, le nanotecnologie e i materiali, la fisica d’alta energia, lo 
spaziale, l’industria aerospaziale, la protezione dell’ambiente, lo 
sviluppo sostenibile e il rispamio energetico dalle costruzioni edilizi, 
etc.  
 
 “Azione per il rafforzamento della cooperazione economica, 
commerciale, culturale e scientifico-tecnologica tra Cina e Italia 
2017-2020” 
 “la Cooperazione Strategica scientifico-tecnologica tra Cina e Italia 
verso 2020” 
 
Partenariato strategico completo tra Cina e Italia. 







Grazie! 
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