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Definizione partecipativa, 
con le imprese,
della Strategia Regionale
per lo Sviluppo Sostenibile

Con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1016 seduta del 27/10/2021, la Regio-
ne Umbria ha preadottato il documento 
“Lineamenti preliminari per la definizio-
ne della Strategia Regionale per lo Svi-
luppo Sostenibile dell’Umbria”. In coe-
renza con gli orientamenti e le azioni della 
Strategia Nazionale, la Strategia Regionale 
rappresenta uno strumento di governan-
ce ed operativo per garantire in ambito re-
gionale il pieno raggiungimento dei 17 
obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. 
Dal mese di dicembre 2021 è stata avviata 
una fase di ampia partecipazione affinché 
tutte le rappresentanze della nostra comu-
nità regionale possano essere coinvolte e 
chiamate, quali soggetti protagonisti, a 
partecipare alla costruzione condivisa 
della Strategia. 

L’Amministrazione Regionale e 3A-PTA, 
con tale iniziativa, intendono condividere 
con il “mondo agricolo” il processo di defi-
nizione della Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile, consapevoli del 
ruolo fondamentale, svolto dalle imprese 
del settore, nel contesto ambientale, eco-
nomico e sociale della Regione.

Il documento preliminare oggetto di “In-
chiesta pubblica” è consultabile nel Sito 
della Regione Umbria alla pagina: ht-
tps://www.regione.umbria.it/ambiente/-
sviluppo-sostenibile cliccando su “Linea-
menti preliminari per la definizione della 
Strategia regionale per lo Sviluppo soste-
nibile dell’Umbria.” 

STRATEGIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

PROGRAMMA
     15:00
Saluti ed introduzione 
Marcello Serafini
Amministratore Unico, 3A-PTA

     15:10
Il Percorso verso la strategia
regionale per lo sviluppo
sostenibile dell’Umbria
Andrea Monsignori
Dirigente Servizio Sostenibilità ambientale,
Valutazioni e Autorizzazioni Integrate Ambientali,
Regione Umbria

Alfredo Manzi
Responsabile Sezione Valutazioni Ambientali
e Sviluppo sostenibile, Regione Umbria

     15:30
Il contributo del PSR per l’Umbria
2023-2027 alla sostenibilità
del Settore Agricolo 
Franco Garofalo
Autorità di Gestione del Piano
di Sviluppo Rurale, Regione Umbria

     15:40
L’Inchiesta pubblica ed i Forum
territoriali per la definizione
della Strat. Reg. per lo Sviluppo
Sostenibile
Rita Biconne
ANCI-FELCOS 

     15:50
Il punto di vista delle Imprese
Agricole e delle Associazioni
di categoria

     16:20
Conclusioni
Roberto Morroni
Vicepresidente e Assessore
alle politiche agricole e agroalimentari
ed alla tutela e valorizzazione ambientale,
Regione Umbria

Modera i lavori
Luciano Concezzi
Responsabile Area Innovazione, 3A-PTA

Per Partecipare
al Webinar
su Piattaforma Zoom 
cliccare sul link
riportato di seguito:
https://zoom.us/j/ 
99763567920?pwd=
ZVMvOXJDekFDSXIzd 
GFlM2FIK0dEdz09
Meeting ID: 997 6356 7920
Passcode: 091339

https://www.regione.umbria.it/ambiente/sviluppo-sostenibile
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25212036/SRSvS+UMBRIA+Lineamenti.pdf/56afcb06-2cf8-49ff-9f53-2a9bbc86eac1
https://zoom.us/j/99763567920?pwd=ZVMvOXJDekFDSXIzdGFlM2FIK0dEdz09

