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PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA 





SINERGIE PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE
DELLA STRATEGIA REGIONALE SVILUPPO SOSTENIBILE



TEMI STRATEGICI:



LA ROADMAP



IL QUADRO LOGICO_ESEMPIO



IL QUADRO LOGICO_ESEMPIO

OGGI

LAVORIAMO NEI INSIEME 
sui temi strategici attraverso 

  Laboratori tematici realizzati in 
collaborazione con programmazione PO 

FESR



DI COSA PARLIAMO OGGI 

BIODIVERSITÀ

Rafforzare la biodiversità e le 
infrastrutture verdi

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE

Promuovere la gestione sostenibile 
dell'acqua, dei rifiuti e delle bonifiche

Produzione e consumo sostenibile 

Promuovere la transizione 
verso  un'economia 

sostenibile e circolare

RISORSE E 
TERRITORIO



«La transizione ecologica – si legge 
nel PNRR – sarà la base del nuovo 
modello economico e sociale di 
sviluppo su scala globale, in linea 
con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite. Per 
avviarla sarà necessario, in primo 
luogo, ridurre drasticamente le 
emissioni di gas clima-alteranti in 
linea con gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi e del Green Deal europeo; in 
secondo luogo occorre migliorare 
l’efficienza energetica e nell’uso 
delle materie prime delle filiere 
produttive, degli insediamenti civili 
e degli edifici pubblici e la qualità 
dell’aria nei centri urbani e delle 
acque interne e marine».

E’ IL MOMENTO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 



«L’ecologia della mente è una scienza che ancora non esiste come 
corpus organico di teoria o conoscenza. 

Ma questa scienza in formazione è nondimeno essenziale. 
Essa sola permette di capire, ricorrendo alle stesse categorie, questioni 

come la simmetria bilaterale di un animale, 
la disposizione strutturata delle foglie in una pianta, 

l’amplificazione successiva della corsa agli armamenti, 
le pratiche del corteggiamento, 

la natura del gioco, 
la grammatica di una frase, 

il mistero dell’evoluzione biologica, 
e la crisi in cui oggi si trovano i rapporti tra l’uomo e l’ambiente».

Gregory Bateson,  1972
Step to an ecology of mind 


