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Il progetto E-goVERnAnCE uMBRiA 4.0 
ha come obiettivo specifico la definizione di 
strumenti di supporto alla pianificazione e 
alla valutazione ambientale basati sulla crea-
zione di valore condiviso con gli stakeholder 
locali, con particolare riferimento all’inter-
relazione tra i procedimenti di ViA e di VAS, 
ai diversi livelli di scala, in attuazione agli 
indirizzi espressi dalle nuove linee guida della 
Commissione europea per la Valutazione di 
impatto ambientale e al d.lgs n. 104/17 e dagli 
obiettivi di Sviluppo Sostenibile emanati dalle 
nazioni Unite (Sustainable development goals 
dell’onu).

durante l’evento “Stakeholder meeting 
E-governance uMBRiA 4.0” verranno condivi-
si, assieme ai principali Stakeholder nazionali/
regionali/locali:

/ gli obiettivi specifici/operativi del progetto e 
le relative specifiche funzionali degli strumen-
ti innovativi di ;

/ le strategie di individuazione/valutazione 
degli stakeholder rilevanti nei differenti pro-
cedimenti di pianificazione/valutazione/go-
vernance del territorio in ottica 4.0;

/ le metodologie e gli strumenti a supporto dei 
procedimenti in coerenza alla strategia na-
zionale/regionale per lo sviluppo sostenibile, 
come previsto dall’Art. 4 d.lgs n. 152/06 e smi.

10.30 > RegistRazione dei paRtecipanti

11.00 > saluti e apeRtuRa dei lavoRi
W. ganapini  (direttore generale ArPA Umbria)

11.15 > pResentazione del pRogetto 
e-goveRnance 4.0 nazionale
g. Magro (Presidente iAiA italia)

11.30 > sostenibilità 4.0 in italia

11.30 > A. Venditti  (Coordinatore divisione Sistemi di Valutazione 
Ambientale - direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni 
Ambientali del mAttm)
condivisione dell’esperienza del MattM-dva per la trasparenza 
e per la partecipazione degli stakeholder nei procedimenti di 
valutazione ambientale: gli osservatori ambientali

11.45 > E. Schettino (direttore generale Confindustria Umbria)
Condivisione dell’esperienza di Confindustria nella adozione di 
strategie e progetti di innovazione in ottica di sostenibilità 4.0

12.00 > E. Prandini  (Presidente Coldiretti lombardia)
condivisione dell’esperienza di coldiretti nella adozione di 
strategie e progetti di innovazione in ottica di tutela delle 
produzioni made in italy in ottica di sostenibilità 4.0

12.15 > S. Costantini  (dirigente Servizio Valutazioni ambientali, 
sviluppo e sostenibilità ambientale regione Umbria)
condivisione dell’esperienza della Regione umbria rispetto alla 
governance della sostenibilità ambientale nei procedimenti di 
via e di vas

12.30 – 14.00 > light lunch

14.00 > condivisione delle linee stRategiche opeRative 
del pRogetto e-goveRnance 4.0

14.00 > P. Ceoloni (Consulente divisione Sistemi di Valutazione 
Ambientale - direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni 
Ambientali del mAttm)
gli strumenti del MattM-dva per migliorare l’informazione e 
la partecipazione del pubblico ai procedimenti di via e vas

14.10 > A. Manzi (Servizio VAS regione Umbria)
gli strumenti operativi di base da fornire ai comuni per 
semplificare e standardizzare il procedimento di VAS e 
del relativo monitoraggio

14.20 > S. Cappa (U.o. Valutazione e autorizzazioni ambientali 
dg Ambiente, energia e Sviluppo Sostenibile regione lombardia)
l’esperienza lombarda sull’impiego della piattaforma di 
screening ambientale per la gestione della verifica di 
assoggettabilità alla via degli impianti di recupero/
smaltimento rifiuti

14.30 > P. Stranieri (Sistema informativo Ambientale ArPA Umbria)
la strategia di innovazione adottata da aRpa umbria 
per la costruzione dei sistemi di supporto alla valutazione 
ambientale e la gestione integrata dei monitoraggi 
ambientali  

14.40 > A. Di Matteo (Confindustria Umbria)
Le azioni messe in campo da Confindustria Umbria per 
la condivisione delle attività di semplificazione 
amministrativa e trasparenza nei procedimenti

14.50 > g. Turini (Sindaco Comune di Calvisano)
l’esperienza del monitoraggio sistematico della vas 
mediante un sistema di e-governance 4.0 stakeholder 
based

15.00 > M. Donadoni  (hidrogest)
l’esperienza di osservatorio ambientale 4.0 in provincia 
di bergamo

 

15.10 > discussione

16.30 > chiusuRa dei lavoRi
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