
DELIBERAZIONE N°   IX /  3762  Seduta del  11/07/2012

        

Presidente    ROBERTO FORMIGONI

Assessori  regionali    ANDREA  GIBELLI  Vice Presidente GIULIO  DE CAPITANI
   VALENTINA  APREA ROMANO  LA RUSSA
   DANIELE  BELOTTI CARLO  MACCARI
   GIULIO  BOSCAGLI MARGHERITA PERONI
   LUCIANO  BRESCIANI MARCELLO  RAIMONDI
   RAFFAELE  CATTANEO GIOVANNI  ROSSONI
   ROMANO  COLOZZI LUCIANA MARIA RUFFINELLI
   ALESSANDRO  COLUCCI DOMENICO  ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario  Marco Pilloni

L'atto si compone di  137 pagine

di cui 135 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

PRESA  D'ATTO  DELLA  COMUNICAZIONE  DEL  PRESIDENTE  FORMIGONI  DI  CONCERTO  CON 
L'ASSESSORE COLOZZI AVENTE OGGETTO: “DOCUMENTO STRATEGICO ANNUALE 2013 – AVVIO
CONSULTAZIONI“



VISTA la  comunicazione  del  Presidente  Formigoni  di  concerto  con  l'assessore 
Colozzi avente ad oggetto:  “DOCUMENTO STRATEGICO ANNUALE 2013 – AVVIO
CONSULTAZIONI”;

RICHIAMATO il  comma  4  dell'art.  8  del  Regolamento  di  funzionamento  delle 
sedute della Giunta regionale, approvato  con DGR 29.12.2010 n. 1141;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1.  di  prendere  atto  della  comunicazione  sopracitata,  allegata  alla  presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Centrale della 
Programmazione Integrata, Danilo Piercarlo Maiocchi.

 IL SEGRETARIO
            MARCO PILLONI
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI 

ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 11 LUGLIO 2012

OGGETTO: DOCUMENTO STRATEGICO ANNUALE 2013 – AVVIO CONSULTAZIONI

Il  Documento  Strategico  Annuale  (DSA)  2013  è  concepito  come  documento 
sintetico di rilancio programmatico, focalizzato sui fattori  innovativi di attuazione 
del PRS nel contesto attuale. 

Gli allegati, parte integrante del Documento, riguardano:
a)   gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata;
b)   gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate;
c)   gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano;
d)   l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR);
e)   l’aggiornamento del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).
 

La bozza del Documento che viene oggi proposta alla Giunta per la condivisione 
collegiale  in allegato alla  Comunicazione è un testo  aperto sul  quale saranno 
avviate le consultazioni con il partenariato socio-economico e territoriale. 
Sono previsti in particolare:

 presentazione  al Tavolo di Segreteria del Patto per lo Sviluppo 
 confronto nei Tavoli territoriali 
 presentazione agli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo 

 
Il confronto con il partenariato socio-economico sarà arricchito da focus su alcuni 
temi rilevanti come ad esempio l’accesso al credito, l’attrattività investimenti, le 
misure sul lavoro.
Il confronto a livello territoriale, affidato agli Assessori  delegati, sarà finalizzato a 
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valorizzare  i  contenuti  territorialmente  più  significativi  e  potrà  avvenire  anche 
nell'ambito di  incontri  tematici  su aspetti  di  maggior attenzione e rilievo locale. 
Saranno inoltre sperimentate nuove modalità on-line di confronto sul testo.

La bozza, integrata ad esito delle consultazioni,  sarà messa a disposizione degli 
Amministratori per le osservazioni e gli eventuali perfezionamenti ritenuti necessari, 
prima della formale approvazione da parte della Giunta prevista entro la metà di 
settembre.

A  seguire  il  DSA  sarà  inviato  al  Consiglio  Regionale  per  l’approvazione  con 
risoluzione,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio  delle  Autonomie  locali  della 
Lombardia (CAL), per la fine del mese di ottobre, prima della sessione di bilancio.

Lungo tutto il  percorso di  approvazione del DSA 2013, verrà lasciato spazio per 
una rilettura e aggiornamento dei contenuti, alla luce delle novità emergenti dai 
provvedimenti  che si  stanno definendo a livello europeo e nazionale e in base 
all’interlocuzione e alle iniziative che Regione Lombardia vorrà intraprendere con i 
diversi livelli istituzionali coinvolti.
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DOCUMENTO STRATEGICO ANNUALE 2013 
11 luglio 2012 

Questa versione del DSA 2013 è un testo aperto sul quale saranno avviate le consultazioni con il 
partenariato socio-economico e territoriale. Lungo tutto il percorso di  approvazione del 
documento, verrà lasciato spazio per una rilettura e aggiornamento dei contenuti alla luce 
delle novità emergenti dai provvedimenti che si stanno definendo a livello europeo e nazionale 
e in base all’interlocuzione e alle iniziative che Regione Lombardia vorrà intraprendere con i 
diversi livelli istituzionali coinvolti. 

 

 
INTRODUZIONE 

a) Il quadro di contesto 
b) Il posizionamento della Lombardia e gli indirizzi di sistema 

1.  LE  SFIDE  DEL  CONTESTO 

1.1 Il lavoro e il capitale umano 
1.2 Le prospettive per le imprese 
1.3 Le famiglie  
1.4 L’ambiente, la mobilità, il territorio, la sicurezza 

2.  PROGRAMMAZIONE  NAZIONALE  E  REGIONALE 

2.1 Limiti della politica economica nazionale 
2.2 Verso il nuovo settennato europeo  
2.3 Riforme e qualificazione della spesa pubblica 
 

NUOVE  POLITICHE  PER  LA  RIPRESA 

 
1.  LE  LOGICHE  GUIDA  DEL  CAMBIAMENTO  DELL’ISTITUZIONE  REGIONALE  NEL  

GOVERNO  DEL  TERRITORIO 

1.1 Politiche e regolazione a costo zero - Razionalizzazione ulteriore dei costi  
1.2 Il processo di riordino della Governance territoriale  
1.3 Una partecipazione e comunicazione più ampia 

2.  GLI  INTERVENTI  CHIAVE  PER  LA  RIPRESA   

2.1 LA GOVERNANCE DELLO SVILUPPO COMPETITIVO 
- Expo: messa a regime del Tavolo Lombardia (sviluppo dei contenuti e dei progetti) 
- Imprese: sostegno nel segno dell’efficienza e dell’innovazione 
- Attrattività degli investimenti e attrattività turistica 

2.2 LE RIFORME DEL WELFARE 
- Sistemi e percorsi innovativi nei pronto soccorsi 
- Un welfare responsabile e compartecipato dal cittadino 
- Risposte innovative alla domanda abitativa 
- Nuove politiche del lavoro 

2.3 SVILUPPO DEL TERRITORIO 
- TPL: attuazione della riforma e nuovi modelli 
- Lo sviluppo del quadro infrastrutturale 
- Mobilità delle merci 
- Una nuova agenda per l’energia 
- Uso razionale del suolo e tutele e valorizzazione del territorio 

 

ALLEGATI   

a. INDIRIZZI FONDAMENTALI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
b. INDIRIZZI A ENTI E AZIENDE DIPENDENTI, FONDAZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE 
c. INDIRIZZI FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO 
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INTRODUZIONE 

 
a) Il quadro di contesto 
Il Documento Strategico Annuale 2013 di Regione Lombardia si innesta nel percorso di riforme 
strutturali avviate durante le ultime quattro legislature e si pone l’obiettivo di evidenziare i principali e 
più significativi elementi di novità, operando un rilancio selettivo delle politiche per far fronte alle 
sfide e alle opportunità presenti nel contesto nazionale e internazionale.  
 
Proprio dal contesto attuale emergono alcune evidenze, che occorre prendere in carico con grande 
responsabilità attuando politiche territoriali in grado di contribuire efficacemente alla ripresa 
italiana ed europea.  
 
A livello internazionale è essenziale la composizione, ma anche la valorizzazione, degli interessi e 
delle potenzialità di ogni Paese della comunità europea ed è necessario che l’Europa esprima indirizzi 
di governo politico ed economico unitari per giocare in modo adeguato la partita globale della ripresa. 
In questa direzione occorre un accordo internazionale per dare all’Europa maggiore voce in campo 
politico, dotandola di strumenti e risorse per sostenere la crescita e correggere gli squilibri di 
competitività tra Paesi, pena la difficile via di uscita dai problemi dell’Eurozona. L’apertura all’ipotesi 
di Unione bancaria, di uno scudo anti spread e il finanziamento della BEI rappresentano segnali 
concreti del tentativo di superare la fase di stallo politico e decisionale dell’Unione europea. 
 

A livello nazionale  continuano ad evidenziarsi forti elementi di criticità, dovuti alla pervasività di 

dinamiche di natura internazionale, ma certamente anche alla particolare situazione del nostro Paese 

che, chiamato alla responsabilità di un risanamento strutturale dei bilanci, rischia di perdere di vista 

l’attivazione di importanti leve per lo sviluppo e la crescita. Per questo,  sotto il profilo economico le 

istituzioni sono chiamate a rimettere al centro dell’agenda il tema della crescita, anche rivedendo 

alcuni dei criteri recentemente approvati dal patto di stabilità e crescita e ripresi nel fiscal compact e 

nella riforma costituzionale (L.1/2012). 

Occorre contemporaneamente favorire una logica di graduale passaggio da politiche orientate 
prevalentemente - se non esclusivamente - al raggiungimento di obiettivi di carattere economico, a 
interventi con obiettivi di più ampio contenuto sociale e ambientale. 
Necessari per lo sviluppo e per la coesione sociale, sotto il profilo politico – istituzionale, sono il forte 

dialogo e la stretta collaborazione tra istituzioni nazionali e regionali. L’erosione di tali spazi di 

relazioni strutturate tra regioni e governo, l’assenza di coinvolgimento del livello regionale 

nell’attuazione delle misure adottate a livello nazionale, la presenza di numerosi ricorsi su 

provvedimenti regionali, descrive un notevole allentamento di forme di collaborazione 

interistituzionale, fattore che rischia di minare alla radice le pur necessarie riforme di cui il nostro 

Paese ha bisogno. 

La situazione risulta ulteriormente compromessa sotto il profilo dell’accountability delle stesse 

istituzioni, anche regionali  che, soprattutto nei confronti dei cittadini, sono poste 

indiscriminatamente sotto osservazione, senza  la valorizzazione e il discernimento delle esperienze 

virtuose rispetto a quelle meno efficienti.   

 
b) Il posizionamento della Lombardia e gli indirizzi di sistema 
La forte integrazione richiesta dalla criticità degli elementi di contesto internazionale e nazionale, ma 
anche la necessaria integrazione, propria di politiche efficaci e trasversali, spinge ulteriormente la 
Lombardia a rafforzare quella rete di alleanze istituzionali e partenariali per lo sviluppo e 
l’attuazione delle riforme, istituzionali, fiscali, economiche indispensabili per avviare il nostro 
territorio verso la ripresa. In questa direzione occorrerà in primis: 
 Riprendere e rilanciare l’interlocuzione con il governo attorno ai punti prioritari dell’agenda 

delle riforme e in particolare: 
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o verrà ripreso il tema dell’attuazione del Federalismo fiscale e della possibilità di competenze 
speciali o differenziate per alcune regioni; 

o si darà nuovo impulso a politiche fiscali più favorevoli alla famiglia, che ne riconoscano il 
valore, verso un sistema più ordinato di detrazione e deduzioni.  

 Verranno rafforzate le strategie di collaborazione con altre regioni italiane ed europee per: 
o sviluppare  le sinergie tra le regioni del Nord protagoniste della crescita del Paese, a partire 

da quelle tematiche su cui la competitività dei territori può rafforzarsi 
o sviluppare  il progetto di macroregione alpina, anche al di là dei confini nazionali 
o promuovere più efficacemente alcune politiche strategiche (semplificazione, ricerca e 

innovazione, digitalizzazione, turismo e attrattività, ambiente; sviluppo e promozione 
territoriale come nel progetto sull’Asta del Po; sinergie nei servizi essenziali come trasporti e 
sanità; protezione delle infrastrutture critiche) da sviluppare e orientare anche in chiave Expo 
2015; 

o valutare - anche nell’ottica di attuazione del federalismo fiscale, della semplificazione e della 
efficienza - le condizioni organizzative, finanziarie e legislative per migliorare la capacità di 
riscossione dei tributi a livello regionale o interregionale  

 In ottica di efficientamento del sistema occorre potenziare l’azione di raccordo con le altre 
amministrazioni pubbliche che insistono sul territorio regionale, aumentando ulteriormente  
l’integrazione delle azioni 

  tra enti del sistema regionale, anche al fine di realizzare sinergie che consentano di assorbire il 
taglio dei trasferimenti statali, ridurre i costi e aumentare l’incisività nel contrasto alla crisi. 

 

 Verranno inoltre valorizzati i meccanismi virtuosi che moltiplicano le possibilità per il sistema 
economico di agganciare i fattori di rilancio dell’attività produttiva (in particolare la domanda 
estera) e di sfruttare appieno le opportunità offerte dai recenti interventi normativi e regolatori 
(governativi e regionali). 

 A complemento di tali azioni, occorre immaginare anche soluzioni più avanzate e innovative, 
come un sistema di finanza locale complementare (che rafforzi il territorio in vista della 
competizione internazionale) e cooperativo, in quanto chiama gli attori dell’economia locale a 
collaborare. Si attiverebbe in tal modo un circuito creditizio e un circuito monetario, integrati in 
un unico sistema di finanza locale.  Tali soluzioni trovano fondamento anche nei dati ISTAT, che 
evidenziano come la domanda estera non sempre attivi esaurientemente l’economia locale a 
causa della frammentazione internazionale dei cicli produttivi. Perché i mercati esteri stimolino la 
crescita economica occorre quindi agire sulle filiere produttive anche in relazione alla capacità di 
utilizzare e valorizzare le filiere locali. Per rilanciare e valorizzare l’appropriatezza della 
responsabilità e insieme quella dei servizi, per incrementare la qualità, l’efficienza, occorre 
sempre più far avanzare i processi di riforma in una logica di centralità della domanda e di 
qualificazione dell’offerta, nei servizi a cittadini e a imprese. 

  A livello di promozione del territorio e delle sue vocazioni occorrerà sostenere lo sviluppo di un 
sistema regionale di previsione delle produzioni agricole e agroalimentari fortemente connesso 
agli analoghi sistemi di livello comunitario e internazionale, anche al fine di prevenire le crisi di 
mercato e di programmare gli interventi.  

 
1.  LE  SFIDE  DEL  CONTESTO 

 
1.1 Il lavoro e il capitale umano 
Ci troviamo in un contesto in cui permangono e si approfondiscono gli elementi di quadro macro 
economico che hanno determinato la progressiva diminuzione delle condizioni di occupabilità.  
I processi di riforma sviluppati a livello nazionale, che a loro volta fanno riferimento a vincoli e 
dinamiche presenti a livello europeo, dicono quanto sia cruciale per  l’evoluzione dei sistemi di 
welfare, ma anche e soprattutto per uscire da una pericolosa stagnazione dell’economia europea, il 
rilancio di politiche a supporto di un capitale umano efficacemente ed efficientemente impiegato.  
Nonostante i giovani lombardi abbiano livelli di istruzione più elevati rispetto a coetanei di altre regioni 
europee la loro occupabilità è inferiore a causa del ritardo con cui entrano in contatto con il mondo del 
lavoro. 
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Ciò appare sempre più pronunciato per una fetta di popolazione, quella giovanile, dove si fa più 
urgente affrontare in particolare il problema dei cosiddetti “Neet”, che sono al di fuori di percorsi di 
educazione, formazione e lavoro. 
Sempre tra i giovani, occorre osservare con attenzione anche lo sviluppo delle carriere, introducendo 
elementi correttivi per limitare i rischi di “intrappolamento” di lungo periodo nelle condizioni di 
atipicità.  
Ma accanto ai giovani, gli over 50 rappresentano un secondo elemento di criticità, reso più grave dalle 
numerose ristrutturazioni aziendali: preservare, prima che sviluppare, il loro capitale umano 
rappresenta la prima emergenza, anche perché è in queste fasce d’età che si concentra l’aumento del 
rischio di povertà anche tra i lavoratori.  
Non ultimo, il sistema attrae mano d’opera di origine straniera a bassa qualificazione, senza però 
riuscire ad attrarre un capitale umano di alto profilo. In generale l'economia regionale è condizionata 
da una bassa produttività a seguito di lavoratori scarsamente qualificati che entrano nel mercato del 
lavoro e dai livelli di istruzione inferiori in alcuni settori in cui altre regioni europee presentano un 
elevato grado di istruzione. Persiste una certa difficoltà delle imprese nel reperire manodopera 
specializzata o laureati in discipline scientifiche. Di contro, esiste una quota di giovani over skilled, 
ovvero occupati in impieghi non adeguati rispetto al titolo di studio posseduto.  
L'ulteriore sfida che dovranno affrontare i governi sarà quella di trovare una collocazione nei servizi job 
intensive a quei lavoratori definiti low-skill che rischiano di rimanere disoccupati. 

 
In questo quadro, l’azione regionale si concentrerà su alcune priorità e potenzialità da rilanciare:  
 Si punterà sul reperimento di alte qualificazioni, sulle domanda di specializzazioni da 

intercettare, anche tramite l’offerta di esperienze professionalizzanti nei paesi della UE  
 Nel quadro dei vincoli posti a livello nazionale, si punterà a valorizzare e caratterizzare il ruolo 

dell’offerta formativa nel contesto regionale,  per rispondere con più appropriatezza e qualità alla 
domanda del territorio lombardo. In questo senso si punterà ad un nuovo sistema di 
accreditamento dell’eccellenza scolastica e formativa lombarda 

 Complementariamente verranno identificate tutte quelle azioni tese a dispiegare le potenzialità di 
tutti i canali formativi. 

 Per uno sviluppo di un capitale umano aggiornato, reattivo ad un contesto in continuo 
mutamento, adeguato sul piano delle competenze si darà pieno sviluppo alle politiche attive per il 
lavoro, con particolare centralità al tema dell’apprendistato. 

 
1.2 Le prospettive per le imprese  
Fortemente integrate e connesse alle politiche per il lavoro e per il capitale sono quelle dedicate al 
supporto del nostro sistema imprenditoriale. Il 2013 sarà dedicato a incidere sulle condizioni di 
contesto che ancora frenano la ripresa della nostra economia per rilanciarla sfruttando innanzitutto le 
potenzialità di sinergie e di reti, anche a livello internazionale. In particolare risulta essenziale:  
 Rafforzare le reti, le filiere e i distretti. La competizione sui mercati globali e specie sui mercati 

emergenti richiede alle imprese di superare le barriere di tipo culturale e organizzativo. La 
medesima esigenza si impone in modo pressante anche alle imprese commerciali, che vivono della 
domanda interna e quindi fanno in conti con la gravissima stagnazione dei consumi. La sfida della 
crescita dimensionale e della capacità di fare rete con altri soggetti diventa imprescindibile, così 
come il sostegno sempre più incisivo alle varie forme di aggregazione di impresa,  anche attraverso 
strumenti contrattuali come il contratto di rete; occorrerà creare continuamente occasioni di 
collaborazione tra PMI per sostenere la diffusione di una cultura della cooperazione e 
dell’alleanza strategica, anche a livello di strategie inter e macroregionali. 

 Sostegno al credito.  A supporto del fabbisogno di credito delle imprese viene operata la revisione 
degli strumenti per la tutela del credito e il proseguimento di forme agevolative per le imprese di 
finanziamento del capitale circolante. Diventa essenziale costruire una infrastruttura di garanzia 
più solida e patrimonializzata in grado di assistere le PMI. È necessario inoltre accompagnare le 
piccole imprese ad adottare sistemi di accountability trasparenti compatibili con i modelli di 
rating interni utilizzati dalle banche. 
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 Semplificare e digitalizzare, secondo le linee operative dell’Agenda Lombardia Semplice e 
dell’Agenda Digitale Lombarda, per sostenere e sviluppare la competitività delle imprese e dei 
territori lombardi.  
La crisi economica attuale, che mina la capacità produttiva delle imprese, dovrà essere affrontata 
anche attraverso la prosecuzione della politica di semplificazione amministrativa in particolare a 
favore delle PMI, tagliando ulteriormente  tempi e costi. 
Anche sul fronte digitale, stiamo giocando una partita importante per garantire  alle imprese del 
territorio lombardo standard competitivi rispetto a quelli europei e globali. 

 L’internazionalizzazione del sistema produttivo richiede anche l’adozione di standard e prassi 
accettate a livello globale inserite proprio per ovviare alle asimmetrie informative degli investitori 
esteri. Promuovere azioni per la legalità e la trasparenza con l’ausilio dei soggetti deputati 
consente di fare emergere chi è realmente competitivo e di ridurre forme di diffidenza verso le 
PMI. 

 Anche in questa direzione una reale opportunità è offerta dai processi di ricambio imprenditoriale, 
che rappresenta per molte PMI un momento critico dove vengono decise le sorti e la stessa 
continuità dell’impresa. Il subentro di una nuova classe di imprenditori più qualificati e preparati ad 
affrontare le sfide della globalizzazione potrebbe rappresentare, anche per le politiche regionali, 
un’occasione di implementazione di strumenti di intervento innovativi. Analogamente, il ricambio 
generazionale potrebbe portare al rinnovamento di imprese operanti in settori tradizionali verso un 
modello di business che faccia più uso di tecnologie e soluzioni innovative. 

 
1.3 Le famiglie  
Le famiglie si sono dimostrate – ancor più in un contesto di crisi - una leva decisiva per la tenuta 
economica e sociale del tessuto lombardo. Le famiglie lombarde continuano a disporre, nel confronto 
con il resto d’Italia, di risorse economiche maggiori, tuttavia -in linea con i trends nazionali- continuano 
ad accentuarsi le disparità tra una porzione di popolazione agiata e un’altra più in affanno. Il 
peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro, che riguarda in modo significativo i giovani e le 
donne (sia nei livelli occupazionali sia nella stabilità delle forme del lavoro) e l’aumento delle pressione 
fiscale rischiano di accentuare le difficoltà economiche e di rendere problematico l’accesso ai servizi 
abitativi. Anche in Lombardia la perdita del lavoro rappresenta l’evento che può segnare una parabola 
discendente nelle trappole della povertà e non riguarda più solo i “nuovi” lombardi di provenienza 
straniera. 
Ma una delle ricchezze della Lombardia è rappresentata dal suo capitale sociale, la forza delle reti 
locali, la capillare presenza delle organizzazioni di terzo settore, che potrebbe supportare - 
affiancando  la famiglia - nel ruolo di ammortizzatore sociale della crisi, attraverso la costruzioni di 
partnership tra soggetti istituzionali, di privato sociale e di mercato.  
La necessità delle famiglie di avere un sostegno nei compiti di cura dei bambini, degli anziani, delle 
persone fragili e l’esigenza di migliorare la qualità della vita nei quartieri, anche attraverso il mix 
abitativo possono essere, oltre che una priorità sociale, l’occasione per la creazione di servizi 
relazionali, personalizzati e familiari, volano nella creazione di nuovi e differenti posti di lavoro. 
 
1.4 L’ambiente, la mobilità, il territorio, la sicurezza 
In un contesto internazionale sempre più competitivo il sistema lombardo può trovare un importante 
spazio di sviluppo anche nel progressivo e continuo miglioramento della qualità e della fruibilità del 
territorio nelle sue diverse componenti, favorendo così un innalzamento della propria capacità 
competitiva e attrattiva che punti sulla crescita del benessere collettivo.  
Ciò richiede il rafforzamento di un approccio evoluto capace di introdurre efficaci elementi di 
innovazione, conciliando esigenze di tutela e cura con quelle di sviluppo. Gli obiettivi e le chiavi 
interpretative per il 2013 dovranno necessariamente essere l’efficienza e la valorizzazione. In 
particolare:  
 la cura  del patrimonio ambientale, del territorio e del capitale naturale, in particolare del suolo 

agricolo, richiede un forte indirizzo verso una loro efficace valorizzazione. Occorrerà anche 
sostenere lo sviluppo del sistema delle aree protette e tutelare la biodiversità e la ricchezza 
paesaggistica quali fattori strategici di attrattività, occupazione e qualità della vita; 
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 l’impegno di riqualificazione urbana e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica costituisce 
un ulteriore elemento di valorizzazione territoriale e insieme sociale;  

 l’acqua, risorsa che ha storicamente caratterizzato il territorio e lo sviluppo della Lombardia, 
impone l’adozione di nuovi modelli di gestione sempre più nel segno dell’efficienza e della 
sostenibilità; 

 lo sviluppo della mobilità sostenibile ha bisogno di  forme nuove e alternative; 
 in un settore chiave come il trasporto pubblico locale, essenziale per rispondere alle sempre più 

diversificate esigenze di mobilità, occorre stimolare e favorire la prosecuzione dello sviluppo di una 
politica industriale indirizzata a ridurre le inefficienze di sistema.  

La valorizzazione integrata di questi asset potrà anche generare nuove competenze, nuovi posti di 
lavoro e vantaggi economici per il sistema lombardo. 
 
Per ridefinire i temi della sicurezza a seguito degli eventi sismici del 2012 - e della loro incidenza sul 
patrimonio edilizio, industriale, agricolo e sui beni culturali - sono stati coinvolti i centri di servizio 
amministrativo e le funzioni pubbliche primarie (amministrazioni locali, istruzione, servizi alla persona) 
che dovranno assicurare un ripristino funzionale e di capacità di governo. La prevenzione e la 
riassicurazione rispetto ad eventi di tale complessità dovranno essere affrontate in sinergia istituzionale 
con lo Stato e la protezione civile nazionale. 
Una seconda declinazione è quella della evoluzione del ruolo della polizia locale, indicata tra le 
funzioni da porre in gestione associata obbligatoria nei piccoli comuni oltre che cointeressata dalla 
evoluzione dei consorzi di funzione che non potranno più essere operativi. 
Una terza dimensione è quella delle infrastrutture critiche, che vedrà il consolidamento dei tavoli di 
confronto con gli operatori avviati nel 2012 e la definizione dei protocolli di azione in caso di 
emergenze. L’esperienza prodotta avrà rilievo strategico anche per Expo 2015. 
 

 
2.  PROGRAMMAZIONE  NAZIONALE  E  REGIONALE 

 
2.1 Limiti della politica economica nazionale 
La politica economica nazionale si muove entro i margini imposti dalla necessità di rispettare i vincoli 
posti dal Patto di stabilità europeo e l’attenzione ai mercati finanziari internazionali, preoccupati dalla 
sostenibilità dei conti pubblici e dall’integrità dell’euro.  
Il Documento di Economia e Finanza – che ha dato la priorità alla preoccupazione di mettere in 
sicurezza i conti pubblici nazionali, contiene limitati elementi per la crescita, anche per la carenza di 
risorse pubbliche ad essi destinabili. Il rispetto dei vincoli di bilancio (con surplus primario) è stato 
costruito su una accelerazione dell’imposizione fiscale che ha riguardato soprattutto i patrimoni e le 
imposte indirette, comprimendo i consumi delle famiglie già provate dalla crisi dell’occupazione.  
Il patto di stabilità interno rischia invece di comprimere la possibilità di spesa per gli enti locali 
privando il settore pubblico della possibilità di stimolare l’economia con la domanda di investimenti. 
Al netto dei tagli di trasferimenti occorrerà monitorare i reali effetti sul tessuto imprenditoriale 
regionale di alcuni dei contenuti delle manovre approvate nel 2011 e nel 2012, come ad esempio: 

 l’ACE (l’aiuto alla crescita economica) di cui potranno beneficiare le società di capitali, le 
società tra professionisti; 

 facilitazione all’accesso al mercato dei capitali per le PMI (minibond) 
 il credito di imposta per l’ assunzione di lavoratori qualificati 
 la riduzione dei costi per l’avvio di impresa (soprattutto per le start upper) 
 la revisione della legge fallimentare per salvaguardare la continuità di impresa e la soluzione 

delle crisi aziendali,  
 il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le politiche di sostegno all’accesso al 

credito.  
 la semplificazione per le reti di impresa 

 
In questo quadro si renderà necessaria definire modalità di coordinamento tra politiche nazionali 
e regionali che sappiano valorizzare le novità introdotte a livello nazionale per monitorarne gli 
effettivi impatti sul sistema produttivo regionale. 
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2.2 Verso il nuovo settennato europeo  

 
L’importanza delle risorse comunitarie e l’impostazione strategica della Nuova programmazione 
2014-2020  
In una fase economica come quella attuale, i Fondi Strutturali, pur probabilmente soggetti anch’essi ai 
dimagrimenti di bilancio europeo, rappresentano lo strumento con il quale l’Unione Europea promuove 
lo sviluppo delle realtà economiche e sociali a livello regionale. La nuova impostazione dei Fondi 
Strutturali, che varrà per FESR (sul fronte dello stimolo alla competitività, della ricerca e dell'impatto 
ambientale) e del FSE (per le azioni di carattere sociale, la formazione ed il lavoro) vede una rinnovata 
enfasi sul raggiungimento di obiettivi chiari e integrati con le politiche locali. 

Nuova PAC  
La riforma della PAC è finalizzata a rendere il settore agricolo europeo più dinamico, competitivo ed 
efficace nel conseguire l'obiettivo della strategia "Europa 2020" di stimolare una crescita sostenibile, 
intelligente e inclusiva. La riforma si snoderà attorno a tre obiettivi principali: 1) produzione alimentare 
economicamente redditizia; 2) gestione sostenibile delle risorse naturali e azione a favore del clima; 3) 
mantenimento dell'equilibrio territoriale e della diversità delle zone rurali. Regione Lombardia dovrà 
concentrare il proprio intervento per disporre di risorse adeguate per una completa valorizzazione degli 
asset del nostro territorio  e per adeguare le politiche di filiera in funzione dei nuovi scenari a livello 
comunitario ai fini una maggiore aggregazione dell’offerta, dell’aumento del potere contrattuale dei 
produttori e della trasparenza dei prezzi al consumo, anche nell’ottica delle tematiche Expo. 

Integrazione dell’utilizzo dei Fondi per l’attuazione delle politiche regionali 
Sarà essenziale, rispetto all’integrazione delle politiche, la capacità di ogni realtà territoriale di 
individuare la continuità e addizionalità tra le priorità comunitarie e l’attivazione di sinergie su precise 
scelte strategiche. L’accesso ai Fondi europei è un modo per dare levatura internazionale alle azioni 
regionali e, nello stesso tempo, l’utilizzo degli strumenti comunitari è l’occasione per sottolineare le 
linee programmatiche regionali nell’arena europea. 

 
2.3 Riforme e qualificazione della spesa pubblica 
Il binomio tra riforme e riqualificazione della spesa rappresenta la condizione attraverso la quale 
evitare l’indicazione di azioni e interventi non sostenibili e – viceversa – una indifferenziata politica di 
contenimento dei costi senza governo delle priorità. In questo senso l’attesa di risultati dalle riforme 
strutturali in materia di lavoro, fisco, pubblica amministrazione, deve essere ripagata dalla percezione 
che si è cambiata direzione drasticamente su quantità e qualità della spesa pubblica, come chiedono 
da tempo i cittadini lombardi e italiani. 
Complementariamente, anche per sostenere i processi di revisione della spesa pubblica e favorire la 
rendicontazione dei risultati e gli impatti conseguiti dalla politica regionale, verrà estesa e migliorata 
l’attività di valutazione delle politiche regionali con particolare riferimento alla valutazione della 
performance degli operatori accreditati in istruzione, formazione, trasporto pubblico locale, sanità, 
servizi sociali e di assistenza. 
Nel solco del lavoro già avviato da anni, che ha  reso la Lombardia una delle Regioni più efficienti del 
panorama italiano, il 2013 vedrà la nostra istituzione impegnata a rafforzare la ”via lombarda” alla 
spending review in dialogo con i provvedimenti governativi, interpretandola innanzitutto come leva 
per un cambiamento culturale della PA e come opportunità per ripensare profondamente sia le 
politiche sia – in ottica sussidiaria – la redistribuzione della responsabilità dell’attuazione dei servizi, 
facendo fare a chi già fa sul territorio in maniera più efficace delle istituzioni. 
Diverse potranno essere le chiavi di riorientamento delle politiche:  

o assicurare l’universalità dei servizi assieme alla riflessione sulla loro appropriatezza,  
o differenziare gli interventi in una logica di necessario/discrezionale,  
o valutare i servizi nella loro relazione tra qualità e prezzi,  
o ripercorrere secondo una logica di produzione industriale la catena degli incentivi della 

Pubblica amministrazione fino al valore reale per il beneficiario,  
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o razionalizzare e ripensare la distribuzione delle risorse in un’ottica sia di riduzione della 
spesa, ma anche di qualificazione dei servizi e di investimento in spesa produttiva.  

Proseguirà il percorso di razionalizzazione e miglioramento della qualità, rilanciato con provvedimenti 
recenti, come l’accorpamento di Cestec in Finlombarda S.p.A e la creazione di una Centrale Regionale 
Acquisti dedicata a tutta la PA lombarda. Nel 2013 particolare attenzione sarà rivolta alla 
razionalizzazione e alla concentrazione di uffici e servizi facenti capo al Sistema Regionale, per 
ottimizzare gli spazi  e costituire punti di riferimento sempre più chiari e unitari per cittadini e imprese. 
 
La riforma costituzionale 1/2012 prevede che le Regioni e gli enti locali concorrano all’equilibrio delle 
finanze pubbliche; il novellato art. 119 entrerà in vigore solo nel 2014, tuttavia pone già nelle 
premesse la necessità di un coordinamento stretto tra Regioni e enti locali territoriali.  
In questa ottica si colloca il percorso di attuazione dei processi connessi all’armonizzazione dei bilanci 
pubblici. 
Regione Lombardia considerando l’armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio 
un’esigenza e un passaggio imprescindibile nell’attuazione del federalismo fiscale, ha deciso di 
partecipare alla fase facoltativa di sperimentazione prevista per il biennio 2012-2013 e che porterà alla 
piena applicazione della riforma a partire dal 2014. 
In questa direzione, il 2013 porterà all’applicazione delle disposizioni previste con riferimento 
all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, fondamento per una rilevazione puntuale 
dei costi e ricavi di gestione; alla definizione dei conti consolidati con gli enti regionali ed il sistema 
sanitario; alla complessiva armonizzazione dei documenti programmatori attraverso una rivisitazione 
anche dei contenuti dello stesso Documento Strategico Annuale e l’assunzione del nuovo bilancio 
autorizzatorio per Missioni e Programmi. 

 
 

NUOVE  POLITICHE  PER  LA  RIPRESA 

 

Nel quadro dell’attuazione del PRS vigente, il 2013 vedrà una serie di azioni in continuità per il 
conseguimento dei risultati di legislatura. 
Il DSA focalizza quindi solo le linee di intervento che nel 2013 traducono in modo innovativo le 
priorità di Regione Lombardia per la ripresa. 

 
1.  LE  LOGICHE  GUIDA  DEL  CAMBIAMENTO  DELL’ISTITUZIONE  REGIONALE  NEL  

GOVERNO  DEL  TERRITORIO 

 
1.1 Politiche e regolazione a costo zero  - Razionalizzazione ulteriore dei costi  
All’interno di un contesto di progressiva riduzione e riorientamento delle risorse pubbliche, anche gli 
enti di governo e indirizzo sono chiamati a ripensare il proprio ruolo ed a ridisegnare nuove forme per 
le politiche e per il sostegno per la produzione dei servizi e dei beni per i cittadini e imprese. In questa 
direzione le leve ruotano sempre più attorno a processi di nuova governance, razionalizzazione, 
semplificazione, attraverso anche atti regolatori in grado di produrre efficienze ed efficacia a costo 
zero.  
In questa direzione, nel 2013 prenderà quindi corpo l’attuazione delle importanti leggi di riforma 
regionali approvate nel 2012. Si tratta di processi di riforma che hanno interessato politiche centrali 
per il cittadino e per lo sviluppo economico del nostro territorio. 
 L'attuazione della legge regionale 1/2012 in materia di procedimento amministrativo, diritto di 

accesso ai documenti, semplificazione, potrà sostenere e sviluppare la competitività delle imprese 
e dei territori lombardi 

 la legge regionale 2/2012 anticipa alcuni contenuti strategici della futura legge di governo del 
sistema di welfare lombardo intervenendo su elementi cruciali del sistema di protezione sociale quali 
la compartecipazione alla spesa e sulla governance e il sistema di accreditamento delle unità d’offerta 
sociali e sociosanitarie nell’ottica di una migliore sostenibilità e qualità e appropriatezza dei servizi.  

 La legge regionale 4/2012 introduce disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio edilizio 
esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane, anche al fine di contenere il 
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consumo di suolo e di energia da fonti fossili. 
 La legge regionale 6/2012 ridisegna il settore dei trasporti in Lombardia, al fine di sviluppare un 

sistema integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità 
ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la 
sostenibilità economica del sistema, riarticolando i bacini ottimali di servizio nel segno della 
migliore efficienza. 

 La legge regionale 7/2012 intende essere la risposta lombarda ai problemi di crescita del Paese, 
intervenendo– a costo zero – su alcune leve cruciali per la competitività. Questa legge pone delle 
importanti basi per lo sviluppo del capitale umano e l'occupabilità dei lavoratori, migliorando 
l'offerta formativa e potenziando gli strumenti di alternanza scuola lavoro. Vengono rafforzate le 
partnership pubblico private orientandole a obiettivi comuni, in cui tutti gli attori del territorio 
sono coinvolti e responsabilizzati. Sono previste azioni nell’ambito delle politiche urbanistiche e 
per la valorizzazione degli immobili oltre che per garantire migliori condizioni per sviluppare 
l'offerta localizzativa anche verso investitori stranieri e per accompagnare le imprese che vogliono 
investire in Regione Lombardia, anche grazie alle disposizioni per facilitare l’utilizzo del 
sottosuolo, agevolando e coordinando la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e 
distribuzione dei servizi a rete.  Inoltre vengono disposti importanti passi per la semplificazione 
delle procedure a carico delle imprese e per la digitalizzazione della PA.  
 

 Attuazione Agenda Digitale Lombarda e sviluppo della CRS 
Con l’Agenda Digitale Lombarda si vogliono ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili sulla 
base di nuove modalità di interazione e collaborazione tra cittadini, imprese e PA che definiscono 
e attuano insieme azioni concrete utilizzando tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia. 
In particolare  verranno potenziate e sviluppate tutte le iniziative finalizzate a: 
 riuso delle  soluzioni informatiche sviluppate da Regione Lombardia - in raccordo con il 

Gruppo di Lavoro e-gov dell’Agenda Digitale Italiana -  soprattutto per quanto riguarda 
eprocurement e di dematerializzazione; 

 promuovere le gare aggregate nell'acquisto di beni e servizi da parte di tutti gli enti pubblici e 
di tutte le partecipate presenti in Regione Lombardia, attraverso l’utilizzo diretto della Centrale 
Acquisti e della piattaforma telematica Sintel, al fine di favorire crescenti risparmi, maggiore 
trasparenza delle procedure e minori contenziosi; 

 integrazione e interoperabilità tra soluzioni e piattaforme informatiche; 
 integrazione tra banche dati  e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, anche in 

formato aperto e per finalità commerciali  
 maggior efficienza ed efficacia dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese anche attraverso 

la carta regionale dei servizi, da un lato semplificandone le modalità di utilizzo, dall’altro 
incrementando i servizi disponibili anche in ambito extra sanitario (es. nuova CRS con 
funzionalità di trasporto).  

 
Per l’attuazione efficace di questi processi di riforma, particolare attenzione verrà anche rivolta ad 
un’approfondita qualificazione professionale del personale pubblico, in particolare nell’uso delle 
nuove tecnologie. 

 
 

1.2 Il processo di riordino della Governance territoriale  
Regione Lombardia intende cogliere tutte le opportunità per lo sviluppo e la governance del territorio 
pur in un quadro in cui il susseguirsi di provvedimenti normativi rischia di creare un clima di incertezza.   

Il riordino delle Province così come configurato dal DL 95/12 - Spending Review non prevede alcun 
ruolo delle Regioni sia per quanto riguarda la riarticolazione territoriale sia per quanto riguarda il 
conferimento di funzioni. Attraverso l’interlocuzione nelle sedi istituzionali, la Lombardia vuole 
incidere nella governance territoriale e per poter decidere l’allocazione di funzioni alle Province nelle 
materie di interesse regionale. 
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Per quanto riguarda il tema della Gestione Associata obbligatoria, con il DL 95/12 vengono 
nuovamente cambiati i termini temporali e i livelli demografici di riferimento.  

Anche in questo caso Regione Lombardia si muoverà in modo propositivo nelle sedi istituzionali, anche 
in forza del percorso di approfondimento tecnico svolto, con l’ipotesi di ambiti ottimali e omogenei per 
la gestione associata, calibrati sulle caratteristiche dei diversi territori e con i casi pilota di gestione 
associata attivati nel 2012 in interlocuzione unitaria con Comuni, Unioni di comuni e Comunità 
Montane.  

Sarà importante inoltre valutare i criteri che diventeranno prevalenti nel confronto Regioni-Stato 
rispetto ai profili definitivi da adottare per decidere la continuità o il riassetto dell’attuale modello 
istituzionale di area vasta provinciale.  

Quanto a forme della gestione associata deve essere possibile praticare le più ampie soluzioni 
istituzionali (convenzione, unione, coinvolgimento della comunità montana o fusione). In merito 
all’assetto provinciale dovranno essere considerati i criteri che danno stabilità di funzionamento alla 
Lombardia e non pregiudicano la rappresentanza istituzionale e il funzionamento di territori che in 
molti casi sono tra i più densamente abitati dell’intero paese. Per entrambi i livelli è tuttavia essenziale 
superare la logica centralistica e verticalizzante praticata nelle norme nazionale, rendere più chiari gli 
obiettivi che si intendono perseguire ed avere consapevolezza delle rilevanti implicazioni istituzionali, 
organizzative, sindacali, finanziarie che avranno le decisioni da assumere.  

Nel 2013, dall’interno della logica appena descritta, sarà quindi dato nuovo impulso, anche a livello di 
singole politiche, ad una significativa evoluzione nella strumentazione e nella articolazione dei servizi. 
In particolare saranno perseguite: 
 Azioni di integrazione delle linee di programmazione e finanziamento a livello territoriale 
anche per ottenere maggiori sinergie e additività di risorse e progettualità  
 Esperienze innovative nel ripensamento degli ambiti ottimali di alcuni servizi al cittadino: si 
pensi alla riorganizzazione dei bacini di servizio come nel Trasporto pubblico locale, alla 
sperimentazione di forme ottimali di gestione delle risorse del sottosuolo, alla sperimentazione di 
ambiti ad ampiezza variabile funzionali ai servizi alla persona, alla sicurezza, al governo del territorio.  
Queste azioni sono accompagnate e supportate da sperimentazioni per l’adozione  di indicatori per la 
misurazione della performance della qualità dei servizi pubblici erogati da Regione Lombardia, da 
enti del Sistema regionale o conferiti agli Enti locali,  in un’ottica di miglioramento della prestazione e 
di conseguente premialità per le best practices in atto. 

 
1.3 Una partecipazione e comunicazione più ampia 
Per una efficace attuazione delle politiche sarà sempre più necessario innovare e rivitalizzare le forme 
di alleanze con il territorio e colmare eventuali asimmetrie informative riguardo ai servizi erogati 
verso i cittadini e imprese. 
 Per quando riguarda il partenariato, nel 2013 aumenterà il coinvolgimento degli stakeholders, delle 
rappresentanze, dei cittadini verso i quali saranno sperimentate modalità di confronto, co-
progettazione e co-decisione (crowdsourcing) mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. 
Verranno inoltre messe in campo azioni di accompagnamento sul territorio per l’attuazione della 
programmazione regionale a livello locale tramite strumenti per una integrata territorializzazione 
delle politiche.  
 Sarà posta particolare attenzione al rapporto con le rappresentanze delle autonomie locali e del 
Consiglio delle Autonomie locali, per assicurare maggiore efficacia all’attuazione delle politiche 
regionali, anche in coerenza con il riordino istituzionale definito dalle norme nazionali. 
 Le nuove politiche per favorire la ripresa saranno accompagnate da una puntuale azione di 
comunicazione anche attraverso il nuovo portale di Regione Lombardia, nonché il  coinvolgimento 
tramite blog, social media, caselle dedicate,  che consentano di raccogliere contributi dai cittadini e 
dagli altri soggetti interessati per gli interventi regionali attivati, secondo il paradigma dell’Open 
Government. Un esempio è il progetto Wiki Regione, con la  strutturazione di una piattaforma per la 
condivisione di conoscenze, di modelli organizzativi e di business in grado di favorire l’open innovation 
per le PMI lombarde.  
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2.  GLI  INTERVENTI  CHIAVE  PER  LA  RIPRESA   

 

2.1 LA GOVERNANCE DELLO SVILUPPO COMPETITIVO 
I driver dello sviluppo si concentreranno soprattutto attorno a politiche selettive  di investimento e  
interventi integrati per la ripresa. Le principali linee per il 2013 sono: 
 

Expo: messa a regime del Tavolo Lombardia (sviluppo dei contenuti e dei progetti)  
In parallelo all’intensa e continua azione del Tavolo di coordinamento e monitoraggio per la 
realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, di accessibilità al sito espositivo si svilupperanno  i 
“Tavoli Tematici”, che coordinano le attività di carattere strategico: i sottotavoli dei “servizi essenziali” 
(servizi sanitari e alla disabilità, sicurezza, servizi pubblici locali e ambiente), il sottotavolo “attrattività 
del territorio”, il sottotavolo “sistemi informativi”. 
Nel 2013 viene dato particolare impulso:  
 all’impostazione e allo sviluppo di alcuni progetti emblematici per riportare al centro 

dell’attenzione internazionale i contenuti della manifestazioni del 2015, scegliendo buone 
pratiche ed esperienze innovative che la Lombardia può offrire al mondo a partire dai temi legati 
alle produzioni alimentari e all’uso di energia da fonti rinnovabili; 

 all’attrazione dei flussi di visitatori con il coordinamento dei progetti di valorizzazione 
naturalistica, rurale, e territoriale, delle produzioni agroalimentari e dei territori di grandi eventi 
culturali e sportivi 

 all’individuazione e promozione di itinerari, segmenti turistici e forme di ricettività connesse alle 
tematiche Expo con  il supporto agli operatori del settore e le sinergie con il sistema fieristico 
anche attraverso lo sviluppo di un nuovo portale del turismo, tecnologicamente avanzato e 
interattivo; 

 all’avvio di progetti strategici per Smart  Cities ed Expo (Smart Grid, Risparmio Energetico, Mobile 
Payment;   food  technologies, open data e open services) 

 alla pianificazione di tutti gli interventi per la sicurezza dell’evento con l’elaborazione di modelli 
efficaci di affronto delle emergenze; agli interventi  per l’ incremento delle sicurezza stradale con il 
coordinamento di tutti i soggetti in campo;  

 alla valorizzazione della fruizione ambientale e paesaggistica dell’area Expo e la minimizzazione 
degli impatti con la costituzione dell’Osservatorio ambientale sulla realizzazione delle opere. 

 

Imprese: sostegno nel segno dell’efficienza e dell’innovazione 
 L’impegno a fare di una pubblica amministrazione efficiente un asset di competitività 

internazionale e di attrazione di investimenti prosegue nel 2013 con l’affiancamento 
nell’attuazione delle nuove norme di semplificazione, la messa in rete degli Sportelli Unici 
telematici per le Attività Produttive, l’utilizzo dell’Elenco Fornitori Telematico gestito dalla 
Centrale Acquisti regionale, la proporzionalità degli adempimenti in base alle dimensioni e al 
settore d’impresa, in attuazione dello Small Business Act, la diffusione di buone pratiche in 
raccordo con la Amministrazioni locali. 

 Cruciale sarà continuare sulla strada della riduzione dei tempi di pagamento della PA alle imprese: 
il pagamento dei fornitori di Regione Lombardia (già oggi inferiore alla media nazionale, 
attestandosi sui 60 giorni)  potrà ulteriormente migliorare con la messa a regime dell’utilizzo della 
fatturazione elettronica. Essa opera anche la catalogazione dei beni e dei servizi acquistati in classi 
merceologiche,  consentendo un maggior numero di gare aggregate, con conseguente ulteriore 
contenimento dei costi. 

 Per migliorare l’accesso alle garanzie e il sostegno allo sviluppo d’impresa vengono messi a 
sistema 

o  gli strumenti per favorire il check up e lo sviluppo di business plan delle imprese  
o la riprogettazione degli strumenti e il rafforzamento dei Confidi, con interventi sia di 

sostegno alla patrimonializzazione sia di potenziamento delle risorse per le cogaranzie e 
controgaranzie anche attraverso il Fondo centrale di garanzia e mediante lo studio di 
misure specifiche per l’estensione al terziario delle iniziative già attive con BEI 
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 Un nuovo governo delle relazioni e delle azioni per l’internazionalizzazione può decollare in 
raccordo di sistema con stakeholder e partner istituzionali quali Camere di Commercio, Fiera 
Milano, e i principali operatori fieristici attivi sui mercati esteri, ICE, MEF, SIMEST  e sistema 
bancario. Verranno rivisti e coordinati in modo sinergico tutti gli strumenti a sostegno delle 
imprese. 

 Regione Lombardia intende pianificare un sostegno organico alle emerging industries che possono 
garantire in prospettiva un valore aggiunto e alle imprese creative in grado di rinnovare i  settori 
maturi. In quest’ottica verranno concentrati branding, agevolazioni, strumenti e risorse con 
un’attenzione particolare: 
o all’ICT in cui Milano e la Lombardia possono esercitare una leadership europea, 
o alle imprese culturali e creative ad esempio con la promozione dei Creative Camps  con 

CARIPLO e all’interno del progetto europeo “CCALPS – Creative Companies in Alpine Space” e 
con la sollecitazione di partnership tra Regione e attori significativi del territorio per sviluppare 
l’interazione tra creatività e mercato, 

o  alle idee di impresa dei giovani, in particolare quelli della cosiddetta net generation, che 
sfruttano le opportunità legate all’utilizzo del web e dei social network. 

 Un'attenzione costante all’impiego di social network ed alle opportunità lavorative offerte 
dall’utilizzo del web ha indirizzato nella definizione di una politica rivolta ai giovani della cosiddetta 
net generation, che intendono acquisire servizi utili allo sviluppo della propria idea di impresa 
realizzata e diffusa via web. 

 

 In questa direzione sarà orientato il sostegno allo start up di impresa, in particolare a favore dei 
giovani, con misure intersettoriali e sinergiche che contemplino tutte le esigenze del fare impresa 
(dall’idea imprenditoriale, all’avvio dell’attività ed al consolidamento della stessa) e che 
permettano di valorizzare la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati  

 
 Per la Ricerca e Innovazione sarà essenziale anche l’impulso a quei settori ritenuti strategici per 

incrementare gli elementi di innovatività del sistema lombardo in forte sinergia con le Università e 
con il pieno coinvolgimento dei cluster tecnologici.  
 

 Verranno rafforzate le sinergie tra imprese, Università e centri di ricerca anche nella chiusura del 
percorso di Horizon 2020 e nella prospettiva di forti candidature sul programma. 
 

 Ulteriori stimoli a “fare sistema” verranno dal proseguimento delle azioni a favore delle imprese 
che si sono impegnate con successo in progetti di aggregazione in rete e dalla messa a regime delle 
interazioni tra soggetti istituzionali a supporto dello strumento RAID (Rete di Affiancamento delle  
Imprese in Difficoltà). 
Verrà proposto a tutti i Distretti del commercio, sviluppato e seguito un sistema di certificazione 
(attraverso qualificati istituti europei) per un salto di qualità progettuale e di integrazione con le 
altre politiche: urbanistica, conciliazione famiglia-lavoro, cultura, turismo, ecc. 
 

 La diffusione della Banda Ultra Larga e l’attuazione dell’Agenda Digitale Lombarda garantiranno lo 
sviluppo di servizi digitali efficienti ed efficaci su tutto il territorio lombardo. È previsto uno studio 
di fattibilità per la realizzazione di una rete in fibra ottica nelle aree industriali in Lombardia e la 
realizzazione di una gara per Concorezzo, Monza, Varese. L’identificazione di ulteriori aree avverrà 
con il coinvolgimento di operatori, enti locali, associazioni di imprese e portatori di interesse.  

 
 Per far fronte alla distribuzione dei prodotti cineaudiovisuali solo in formato digitale nel 2014 

verranno sostenuti l’ammodernamento del sistema dell’esercizio cinematografico e delle sale. Sarà 
potenziato il polo cineaudiovisivo regionale in Manifattura Tabacchi.  

 
 Per favorire una convergenza di obiettivi e di risorse per la promozione e uno sviluppo culturale 

orientato alla domanda - favorendo anche forme di collaborazioni tra pubblico e privato – verrà 
varata una legge sulla cultura di riordino di 15 provvedimenti regionali. 
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Attrattività degli investimenti e attrattività turistica 
 
Per quanto riguarda l’attrattività degli investimenti nel 2013 l’azione regionale si svilupperà su due 
ambiti: il rafforzamento della collaborazione con il sistema camerale per le attività di promozione e di 
accompagnamento agli investitori esteri attraverso il nuovo strumento condiviso di 
INVESTINLOMBARDY e l’attuazione degli Accordi di sviluppo territoriale del programma ASTER, basati 
su partenariati pubblico privati per l’ insediamento di nuove attività di impresa sul territorio anche 
attraverso la valorizzazione delle diverse vocazioni territoriali favorendo nuova occupazione locale. 
 
Per quanto riguarda l’attrattività turistica: 
 Verranno sviluppate nuove linee di prodotto turistico basate sulla domanda e modalità 

innovative di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati per la promozione del territorio e la 
commercializzazione dei prodotti, anche in vista di Expo, con l’integrazione delle potenzialità 
culturali, naturalistiche e sportive.  

 In quest’ottica verrà favorito il riorientamento dei sistemi turistici, da una progettualità 
strettamente territoriale ad una programmazione sistemica e verranno approfondite le 
opportunità di messa a sistema delle diverse tipologie di offerta di fruizione del territorio 
integrando i servizi (trasporto locale, offerta ricettiva, eno-gastronomica, commerciale ecc.) e 
favorendo strumenti integrati di bigliettazione anche in vista di  EXPO 2015. 

 Particolare attenzione verrà dedicata 
o al rilancio di competitività  e qualità dell’offerta turistica del territorio montano e dei 

comprensori sciistici, puntando a sinergie tra gli operatori pubblici e privati e a intercettare 
una domanda non legata solo alla stagione invernale valorizzando anche la rete dei rifugi 
alpinistici ed escursionistici e degli alpeggi; 

o alla riqualificazione e completamento degli impianti sportivi esistenti che puntino sull’alta 
sostenibilità gestionale e sul contenimento energetico, avvalendosi anche della 
georeferenziazione dell’impiantistica sportiva lombarda, ai fini di una migliore 
distribuzione territoriale delle discipline sportive; 

o al turismo low cost, valorizzando l’investimento sul sistema degli ostelli con eventi e 
itinerari, anche prevedendo accordi con altre regioni del Nord; 

o alla valorizzazione integrata e coordinata dei beni culturali diffusi, sfruttando le interazioni 
per aree tematiche, contiguità territoriale, promozione delle vie storiche e dei siti UNESCO 
e dei laghi lombardi; 

o alla valorizzazione e promozione del sistema delle aree protette e dei beni paesaggistici; 
o al territorio rurale lombardo quale nuova meta turistica a basso tasso di emissioni 

valorizzando la rete degli agriturismi anche periurbani, in connessione con le strade dei vini 
e dei sapori e la rete dei mercati contadini;  

o al cineturismo nei confronti di Cina, India e Sud America attraverso Film Commission. 
 
 A seguito dei danni provocati dal terremoto del maggio 2012 saranno messe a disposizione 

nuove risorse tramite Frisl per il recupero del patrimonio artistico e culturale e sarà data 
attuazione alle agevolazioni per le infrastrutture sportive danneggiate.  

 
2.2. LE RIFORME DEL WELFARE 
L’evoluzione propria dei sistemi di welfare interpreta con maggiore chiarezza ed evidenza i cambiamenti 
resi necessari da un contesto fortemente condizionato da elementi e dinamiche economiche e sociali di 
rilievo globale. 
Gli importanti processi di riforma già attuati nel nostro territorio sono quindi oggetto di continue 
riforme e adattamenti per bilanciare due vincoli vicendevolmente condizionanti: la progressiva riduzione 
di risorse, che interpella sempre più la responsabilità degli erogatori dei servizi, ma anche degli stessi 
cittadini e il mantenimento di servizi qualitativamente adeguati ai bisogni dei cittadini.  
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Sistemi e percorsi innovativi nei Pronto soccorsi 
Verranno attuate nuove modalità di gestione delle attività a basso contenuto di emergenza-urgenza e 
della gestione del percorso del paziente all’interno del Pronto Soccorso in Regione Lombardia 
Il progetto prevede:  
 una revisione sui criteri di attribuzione dei codici bianchi per uniformare le valutazioni oggi 

differenziate;  
 l'avvio, di sistemi informativi per consentire agli accompagnatori in attesa di conoscere la situazione 

della persona accolta in pronto soccorso e i tempi d'attesa; 
 l'attivazione di ulteriori ambulatori, in continuità dei pronto soccorso, per curare i casi meno gravi 

che si presentano al pronto soccorso (codici minori). 
 la riduzione dei i tempi di attesa nei pronto soccorso  

 

Un welfare responsabile e compartecipato dal cittadino 
Nel settore welfare, attraverso i pilastri portanti posti nel 2012, si è delineato il disegno di una riforma, 
che nel 2013 andrà valutata e sperimentata in base alla situazione economica e al quadro dei 
trasferimenti statali. 
Si tratta di linee di intervento integrate che vedono nella famiglia il soggetto sociale su cui investire 
razionalizzando e ottimizzando le risorse, passando da un sistema di welfare basato sull’offerta a uno 
basato sulla domanda. 
Tutte le energie presenti nei territori con cui è stato condiviso il Patto per il Welfare verranno chiamate 
ad assumere responsabilità e ad agire gli strumenti individuati per affrontare i nuovi e più complessi 
bisogni della persona e della famiglia, dando spazio e dignità alle iniziative delle persone, delle 
associazioni, del volontariato e di tutto il Terzo settore. 
 
Nel 2013 le azioni prioritarie saranno: 
 messa a regime, compatibilmente con le risorse disponibili, dell'applicazione del Fattore Famiglia 

Lombardo nelle politiche di welfare e introduzione di un sistema informatico e di controllo unico ed 
integrato, 

 realizzazione di un sistema uniforme di compartecipazione ai servizi sociali e socio-sanitari,  
 ridefinizione del modello di accreditamento, vigilanza e controllo delle Unità di Offerta 

sociosanitarie ed estensione della valutazione multidimensionale del bisogno e ridefinizione dei 
profili correlati alla complessità assistenziale. 

 Integrazione dei singoli interventi (attraverso il sistema dotale unico) rispetto alla programmazione 
complessiva, secondo un concetto di appropriatezza della risposta complessiva al bisogno.   

 Consolidare le reti territoriali conciliazione da un lato sostenendo con nuove risorse le migliori prassi 
avviate con la sperimentazione, dall’altro promuovendo la gestione a livello territoriale delle 
iniziative regionali per lo sviluppo del welfare aziendale ed interaziendale (es: II edizione del bando 
welfare) 

 introduzione di strumenti di finanziamento innovativi che ricerchino la sinergia con iniziative 
dedicate al sostegno finanziario alle famiglie in difficoltà attuate nel territorio lombardo da altri enti 
pubblici, enti ecclesiastici o soggetti del terzo settore.  

 favorire un sistema di assistenza e previdenza integrativa che riesca a responsabilizzare i cittadini e 
le realtà sociali rispetto ai bisogni e ai costi del welfare, offrendo libertà di scelta rispetto ai percorsi 
di cura e assistenza alle persone e alle famiglie. 

 Promuovere lo sviluppo di azioni di gemellaggio fra famiglie, sia con alleanze tra le famiglie che 
hanno bisogno di aiuto e le famiglie che possono offrire supporto, integrando l’attuale  sistema di 
offerta  con “micro offerta” qualificata e certificata, flessibile, vicina ai bisogni e organizzata in rete, 
sia con azioni di solidarietà a distanza, anche valorizzando i legami internazionali sviluppati in 
occasione del VII IMF. A supporto di queste iniziative sarà realizzato il “portale delle famiglie” quale 
luogo di scambio interattivo fra famiglie, fra famiglie e istituzioni e interistituzionale.  

 Attraverso nuove metodologie di presa in carico dei bisogni complessivi, verranno promossi 
interventi integrati di accompagnamento e reinserimento dal carcere alla vita post-detentiva con 
una progettazione condivisa insieme ad Amministrazione penitenziaria e Asl. 

 Nel quadro degli accordi territoriali inter-istituzionali e con il privato sociale volti a favorire 
l’inserimento sociale delle persone in condizioni di grave esclusione sociale e dei gruppi più 
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svantaggiati, è prevista la sperimentazione della figura del “tutor sociale” con la funzione di 
orientare e accompagnare ai servizi, per facilitarne il corretto utilizzo nella rete costituita.  

 

Risposte innovative alla domanda abitativa  
Viene rilanciato l’impegno per far fronte alle situazioni di disagio sociale e abitativo di una domanda 
sempre più articolata, sia attraverso il potenziamento di azioni e strumenti per il sostegno alla locazione 
e all’acquisto dell’abitazione sia con ulteriori azioni innovative. Sarà rafforzato il processo di 
interlocuzione con i soggetti del sistema lombardo, nell'ambito dell'attuazione del Patto per la Casa oltre 
che con ulteriori azioni innovative.  

 
Nel 2013 le azioni prioritarie si concentreranno: 
 nell’attuazione di misure innovative nel welfare abitativo: il sostegno alla locazione attraverso il 

Fondo sostegno disagio acuto e il rilancio delle misure dedicate agli sfrattati e ai licenziati; il 
sostegno all’acquisto dell’abitazione attraverso lo strumento del patto di futura vendita, 
indirizzato in particolare ai giovani, e il Patto Salva Mutui; in merito a quest'ultimo saranno altresì 
sviluppati gli accordi con gli istituti bancari. Particolare attenzione sarà dedicata alle forme di 
comunicazione e di relazione pubblica sui temi in questione. 

 nella promozione dell’housing sociale e dell’offerta abitativa: con l’attuazione del nuovo PRERP; 
con l’impegno per la riqualificazione dei quartieri popolari con particolare attenzione agli aspetti 
sociali e ambientali, favorendo così anche l’iniziativa degli operatori; con l’impegno regionale per lo 
sviluppo di ulteriori progetti di riqualificazione. 

 nel rilancio del ruolo delle Aziende regionali per la casa e degli operatori dell’housing sociale: si 
intende proseguire l’attività di miglioramento dell’efficienza delle Aziende regionali per la casa, 
avviata con le Direttive annuali. In particolare l’efficienza e il miglioramento organizzativo si 
perseguiranno attraverso appositi interventi di razionalizzazione e semplificazione della 
governance. Sarà inoltre ulteriormente valorizzata la responsabilità sociale delle Aziende, anche 
nell’ambito di specifici progetti per la promozione della socialità, dell’aggregazione e della sicurezza 
nei quartieri, in raccordo con fondazioni e operatori. Saranno attuati interventi per il miglior utilizzo 
del patrimonio abitativo Aler  e sarà perseguita una tendenziale minimizzazione della quota di 
quello inutilizzato. Sarà definito un sistema di accreditamento e saranno avviate misure con 
soggetti operanti nel campo dell’abitazione sociale, con particolare riferimento al mondo 
cooperativo, del volontariato e del no profit, con il fine di coinvolgere soggetti privati qualificati 
nell’attuazione delle politiche di edilizia sociale, anche in un’ottica di promozione della 
competitività. 

 nella definizione di azioni orientate alla sostenibilità ambientale ed energetica e coerenti con 
strumenti innovativi di programmazione territoriale: per la riqualificazione energetica si darà 
attuazione a progetti, anche ricorrendo ad un apposito Fondo di rotazione, mentre per il 
risanamento dall’amianto si attueranno interventi sul patrimonio Aler, in particolare quelli 
prioritari individuati con le ASL, promuovendo un maggior coinvolgimento di partner istituzionali; 
sarà dato impulso all’attuazione e alla diffusione sul territorio, in raccordo con gli enti locali, della 
l.r. 4/2012; si promuoverà l’integrazione tra la pianificazione urbana, a partire dal PTR, e le politiche 
per l’abitare, con l’obiettivo di rispondere con efficacia ai bisogni abitativi reali. 

 nello sviluppo di strumenti finanziari innovativi: l’attenzione si concentrerà nell’attuazione degli 
interventi del Fondo Immobiliare Lombardo (FIL); nell’ambito dei fondi saranno adottate misure per 
la finalizzazione a scopi sociali del patrimonio pubblico; verrà rafforzato lo strumento SACC, inteso 
quale possibile ampliamento delle linee di azione del Fondo. 

 

Nuove politiche del lavoro 
Nel corso del 2013 continuerà e si aggiornerà l’azione a supporto di una nuova cultura del lavoro rivolta 
quanto più possibile alla persona ed allo sviluppo delle sue competenze attraverso: 
 l’aggiornamento professionale continuo  
 la promozione della formazione nella contrattazione attraverso obiettivi concordati con le imprese, 

creando le condizioni organizzative necessarie e riconoscendo la formazione per la progressione di 
carriera 

 un’offerta dei percorsi universitari e di alta formazione modulare e flessibile rivolta ai lavoratori  
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 uno stretto legame tra offerta di formazione e fabbisogno delle imprese con riferimento alle 
competenze ed ai profili professionali collegando i percorsi formativi alle analisi dei fabbisogni 

 la lettura, il monitoraggio e l’analisi dell’efficacia delle politiche tramite gli Osservatori del Mercato 
del lavoro e della Formazione e dell’Osservatorio sulle persone con disabilità e favorendo 
l’integrazione tra le banche dati regionali e quelle dei soggetti esterni 

 l’attuazione di misure specifiche di sostegno per l’incremento dell’occupazione femminile. 
Tutto ciò dovrà coordinarsi con l’attuazione della Riforma del mercato del lavoro varata dal Governo, 
per la quale Regione Lombardia parteciperà attivamente in sede di Conferenza Stato Regioni. 

 

Lavoro e capitale umano 
La l.r. 7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione” intende dare una risposta ai bisogni 
del mercato del lavoro e della società, riconoscendo le buone prassi espressioni del nostro territorio, 
coinvolgendo tutti gli attori e sostenendo percorsi che favoriscono il partenariato pubblico – privato, il 
coordinamento di tutta la rete dei servizi e l’integrazione delle programmazioni in corso. In particolare, 
supporta  l’introduzione di modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a: 
o favorire l’accesso al mondo del lavoro dei giovani e la ricollocazione dei lavoratori licenziati per 

ragioni economiche 
o realizzare forme organiche e stabili di welfare aziendale 
o incrementare la produttività ed i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del 

lavoro. 
Una delle principali leve da attivare a tal fine sarà il sostegno alla contrattazione di 2° livello, quale 
strumento per diffondere approcci innovativi nei diversi settori produttivi. 

 
Nell’ambito degli interventi avviati tesi a qualificare il capitale umano lombardo e a indirizzare il sistema 
di istruzione e formazione ad una maggiore coerenza con le esigenze del territorio e delle imprese, nel 
2013 si intende mettere in rete un “sistema regionale dell’orientamento” fra tutti i servizi scolastici e 
formativi, anche con la messa in trasparenza degli esiti occupazionali dei diversi percorsi di studio. 
Oltre al perseguimento di una ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, dell’offerta 
formativa, dei servizi di trasporto scolastico e di diritto allo studio - anche attraverso strumenti finanziari 
innovativi ed il rilancio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica -  verrà data particolare attenzione 
all’anagrafe degli studenti, per una conoscenza adeguata dei percorsi formativi del capitale umano 
lombardo e dei successivi percorsi occupazionali.  
 
Nel 2013 verranno promossi percorsi di valorizzazione del capitale umano attraverso forme di mobilità 
transnazionali per lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde attraverso il sostegno di risorse FSE 
-  Asse V – Transnazionalità e interregionalità. Nella stessa direzione verranno attivate nuove 
progettualità internazionali per i giovani, tramite Progetti europei dedicati alla mobilità giovanile 
all’estero, tese a sviluppare le idee imprenditoriali, a valorizzare l’apprendimento non formale e a 
favorire esperienze di stage/tirocini che accrescano le competenze dei giovani in vista dell’immissione 
nel mercato del lavoro.  

 
Un rating per il miglioramento del sistema di erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale, di formazione continua e permanente e dei servizi al lavoro  

 

Il nuovo modello di rating per un sistema di accreditamento finalizzato, in termini di responsabilità e 
compliance ai sensi del d.lgs. 231/2001,  a promuovere una adeguata qualità e a garantire una effettiva 
libertà di scelta, si pone gli obiettivi di:  
o supportare le scelte delle persone mettendo a disposizione informazioni su efficacia, qualità dei 

servizi ed efficienza degli operatori; 
o promuovere comportamenti virtuosi attivando logiche competitive per il miglioramento di indicatori 

associati alla buona gestione e al miglioramento dell’efficacia dei servizi; 
o misurare e valutare attraverso indicatori significativi la correttezza delle scelte strategiche e 

organizzative anche al fine di prevenire abusi e comportamenti opportunistici. 
  

Crisi aziendali e sostegno alle politiche attive 
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Il sistema regionale degli ammortizzatori in deroga, in coerenza con la riforma nazionale del mercato del 
lavoro e degli ammortizzatori sociali in particolare, si consolida e sviluppa lungo due direttrici, quella del 
sostegno della permanenza e del rientro dei lavoratori in azienda (lavoratori in CIG) e quella 
dell’accompagnamento alla ricollocazione dei lavoratori espulsi o in fase di espulsione dal mercato del 
lavoro. Questa seconda direttrice si rivolgerà ad una platea sempre più ampia di lavoratori sino a 
ricomprendere, quali beneficiari delle politiche attive regionali, oltre i lavoratori in mobilità ed in cassa 
integrazione straordinaria, anche i disoccupati di lunga durata. 
Sosterranno questo percorso il riconoscimento del valore di politica attiva del lavoro a percorsi 
alternativi (ad es. ai lavori di pubblica utilità), anche mediante la certificazione delle competenze 
acquisite, il rafforzamento delle reti partenariali locali e dei servizi al lavoro a disposizione degli 
operatori accreditati in funzione del risultato occupazione atteso (efficacia ricollocativa).  

 

Giovani: lavoro e ingresso nella vita sociale 

Nel 2013 proseguirà l’impegno di Regione Lombardia nel sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani 
attraverso il tirocinio, con forme d’incentivazione a favore delle imprese che trasformino i tirocini in 
contratti di lavoro, e la ricollocazione di giovani disoccupati e inoccupati, promuovendo accordi con la 
Direzione Regionale del Lavoro per monitorare il corretto utilizzo dei tirocini e per semplificare la 
procedura di gestione delle informazioni.   
L’approvazione della disciplina regionale per i profili formativi dell’apprendistato per il conseguimento 
della qualifica e del diploma professionale, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 167/2011,  conclude la fase 
sperimentale e dà avvio all’intervento di promozione e sostegno delle tipologie di apprendistato rivolto 
ai minori e ai giovani fino ai 25 anni.  
A tal fine, verranno promossi, nell’ambito della contrattazione di secondo livello accordi sul trattamento 
economico degli apprendisti,  la collaborazione con le parti sociali e gli Enti Bilaterali per la validazione e 
la gestione dei contratti, la promozione dell’istituto anche come strumento di contrasto alla dispersione 
scolastica. 
Parimenti si definirà la disciplina regionale degli standard formativi e della durata dell’apprendistato di 
alta formazione e ricerca, previo accordo con le parti sociali, le istituzioni scolastiche secondarie, gli 
istituti tecnici superiori e le università. Per quanto concerne infine l’apprendistato professionalizzante o 
di mestiere, la tipologia di apprendistato maggiormente utilizzata dalle imprese lombarde, le priorità 
regionali riguardano lo sviluppo di servizi volti a semplificare e supportare le imprese nelle fasi di 
costituzione e gestione del rapporto di lavoro, per la certificazione delle competenze acquisite in assetto 
lavorativo,  nonché la valorizzazione del ruolo e della funzione del tutor aziendale. 
Più in generale sarà importante una governance che integri tutti gli strumenti dedicati ai giovani, anche 
facendo maturare le esperienze giovanili nell’ambito dei servizi erogati dalle comunità locali e nella 
conoscenza del territorio e dei suoi bisogni. Proseguirà quindi nel 2013 l'azione sperimentale Voucher 
Leva Civica Regionale - percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani. 

 
2.3 SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Nel 2013 verranno attuate azioni integrate e complementari per uno sviluppo competitivo e una piena 
valorizzazione del nostro capitale territoriale  dal ridisegno dell’intero sistema dei servizi di trasporto, al 
potenziamento e completamento di importanti nodi di collegamento, ai nuovi piani per l’energia e 
l’ambiente. 
Anche la governance del territorio, sia come completamento della strumentazione di governo da parte 
degli Enti locali, sia come governo razionale dell’uso del suolo, rappresentano leve importanti per un 
ridisegno urbanistico della regione. 

 

TPL: attuazione della riforma e nuovi modelli  
Il 2013 sarà l’anno della piena attuazione della Riforma del Trasporto Pubblico Locale, nata dall’esigenza 
di garantire maggiore qualità, efficienza, sostenibilità ambientale ed economica al servizio, attraverso la 
programmazione e l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico da parte di cinque Agenzie istituite 
in altrettanti ambiti territoriali ottimali.  
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Sarà inoltre definita la nuova ripartizione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico tra le Agenzie, 
sulla base del criterio dei costi standard per le diverse modalità di trasporto (servizi autofiloviari, tram, 
metro e servizi ferroviari) e di una premialità correlata alla qualità dei servizi erogati, superando 
gradualmente la ripartizione storica. 
Per quanto riguarda il miglioramento degli standard qualitativi del servizio ferroviario, gli obiettivi per il 
2013 prevedono di innalzare la puntualità media mensile all'85,70% nelle fasce di punta e al 90,90% per 
l'intera giornata e di arrivare ad una percentuale media di soppressioni dello 0,60%. Il nuovo contratto 
Trenord consentirà inoltre all'azienda di effettuare nuovi investimenti in materiale rotabile (23 treni 
nuovi e 7 ristrutturati). 
Sul piano dell’offerta di nuove relazioni di mobilità, nel 2013  verrà consolidato lo sviluppo del servizio 
ferroviario suburbano (Linee S), anche grazie all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture (es. Saronno-
Seregno).  
In ottica di diversificazione dell’offerta e potenziamento dell’attrattività del servizio, continuerà lo 
sviluppo di nuovi servizi di collegamento ferroviario veloce tra i capoluoghi lombardi “Lombardia 
Express”, che saranno già stati attivati nel 2012 su Varese e Bergamo da e verso Milano.  
Funzionale al miglioramento del servizio ferroviario, sarà anche la riqualificazione delle stazioni, che 
proseguirà attraverso l’iniziativa  “Stazione in comune”. 
Per facilitare l’accesso ai servizi di trasporto pubblico, completata la sperimentazione,  sarà disponibile a 
fine 2013  la CRS con funzionalità di trasporto per tutti i cittadini lombardi che ne faranno richiesta. 
 
L’impegno per lo sviluppo della mobilità elettrica si declinerà attraverso il  completamento del progetto 
di  car sharing ecologico “E-Vai”, con l’apertura di 17 nuove stazioni, e il sostegno alla diffusione dei taxi 
elettrici, con azioni congiunte sul parco auto e sull’infrastruttura di ricarica.  

 
Lo sviluppo del quadro infrastrutturale 
Nel 2013 verranno sperimentati nuovi sistemi e strumenti di finanziamento delle infrastrutture (a partire 
dai project bond), anche continuando a vigilare sul rispetto dei tempi di realizzazione delle opere, 
condizione fondamentale per attrarre i capitali privati e garantire redditività agli investimenti. 

Gli interventi previsti saranno finalizzati a: 
 potenziare  e riqualificare la rete viaria e ferroviaria; 
 sostenere lo sviluppo del sistema aeroportuale lombardo; 
 sviluppare la mobilità dolce attraverso le vie d’acqua e gli itinerari ciclabili. 

 
Rete viaria e ferroviaria 
Per lo sviluppo delle grandi reti viarie strategiche, nel 2013 saranno completati la tratta A di 
Pedemontana tra le autostrade A8 e A9 e i primi lotti delle tangenziali di Como e di Varese, ed 
entreranno in piena attività i cantieri sui restanti lotti di collegamento con la rete esistente.  Saranno 
inoltre conclusi (dicembre 2013) i lavori della Bre.Be.Mi e quelli dell’Arco Tem.  
Parallelamente alla realizzazione delle tre nuove autostrade lombarde, continueranno i lavori di 
potenziamento della rete autostradale esistente: nel 2013 inizieranno i lavori per la quarta corsia 
dinamica della tratta urbana milanese della A4,  per la quinta corsia dell’A8 e per la quarta corsia dell’A1, 
nella tratta Milano sud-Lodi; proseguiranno, inoltre, i lavori sulla A4 nella tratta Novara Est-Milano e i 
lavori del collegamento Molino Dorino – A8, “opera essenziale” Expo da concludere prima dell’avvio 
della manifestazione.   
 
Per il potenziamento degli assi stradali di interesse regionale e locale, nel corso del 2013: 

 saranno ultimati i lavori sulle strade statali SS 38 dello Stelvio-variante di Morbegno (lotto 1 
- primo stralcio), sulla Paullese nella tratta Crema-Dovera, sulla variante di Codogno (LO);  

 proseguiranno i lavori sulla Variante di Guidizzolo (MN), sul  nuovo ponte sul Ticino a 
Vigevano e sulla variante di Zogno (BG); 

 saranno avviati i lavori per la realizzazione della variante alla SS 341 con la bretella di 
Gallarate, del secondo stralcio della variante alla SS 38 di Morbegno, della variante di 
Pusiano, del completamento della Tangenziale Nord di Milano, del collegamento magenta-
Vigevano-Tangenziale ovest; 

 sarà elaborato il progetto definitivo della variante della Tremezzina sulla SS 340 Regina (CO).  
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Per la realizzazione del “sistema autostradale regionale”, nel 2013 si prevede l’avvio della Conferenza di 
Servizi di approvazione del progetto definitivo della Broni-Mortara. Parallelamente, proseguiranno le 
verifiche delle condizioni di autosostenibilità finanziaria o contribuzione economica statale per le 
autostrade TiBre, Cremona-Mantova, Interconnessione Pedemontana-BreBeMi (IPB), Varese-Como-
Lecco, anche alla luce della soluzione individuata per il completamento della tangenziale di Como. 
Gli interventi previsti nel 2013 sulla rete ferroviaria saranno finalizzati a migliorare la mobilità interna 
regionale, la connessione italo – svizzera (Arcisate-Stabio) e il raccordo con le grandi direttrici: la 
direttrice est-ovest del Corridoio 3 “Mediterraneo”, in cui si inserisce la tratta dell’AV/AC Treviglio-
Brescia, e quella nord-sud del Corridoio 6 Rotterdam-Genova, che include l’asse del San Gottardo. 
Continueranno gli interventi di sviluppo delle connessioni ferroviarie con il sistema aeroportuale e le 
attività per l’individuazione delle risorse per la realizzazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 
1 e il Terminal 2 di Malpensa (anche attraverso la partecipazione a bandi europei di sviluppo delle reti 
TEN-T) e del collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio. 
Per garantire migliori condizioni di mobilità interna,  proseguiranno i lavori per il quadruplicamento della 
tratta Rho-Parabiago, finalizzati a garantire maggiore frequenza e regolarità al servizio suburbano 
afferente al nodo di Milano. Continueranno anche le azioni per la riqualificazione della rete ferroviaria 
regionale, con attenzione al potenziamento delle reti locali e alla loro messa in sicurezza, con interventi 
di eliminazione dei passaggi a livello e azioni di ammodernamento e miglioramento tecnologico 
Il potenziamento della rete su ferro e l’integrazione tra le grandi infrastrutture ferroviarie e quelle di 
interesse locale riguarderanno anche la rete metropolitana e metrotranviaria del capoluogo milanese e 
delle altre principali città lombarde, soprattutto in vista di Expo 2015. 

 
Sistema aeroportuale lombardo 
Riconoscendo al trasporto aereo il ruolo di  importante fattore di competitività per il territorio, si 
proseguirà nell’azione di sostegno all’aeroporto di Malpensa come scalo multi vettore e con posizione 
primaria all'interno del “sistema aeroportuale lombardo”, intervenendo anche con proposte di 
ridistribuzione del traffico sui singoli scali del sistema lombardo, e con la sollecitazione al Governo di 
estendere la concessione dei diritti di quinta libertà ai vettori che ne faranno richiesta. Parallelamente 
proseguiranno le attività dell’Osservatorio Malpensa, istituito nel 2012 da Regione Lombardia e Comune 
di Milano, come strumento di supporto alla decisione e sede di condivisione delle azioni di sviluppo 
infrastrutturale dello scalo, in funzione della domanda di trasporto aereo del nord Italia.  
Con l’obiettivo di realizzare una rete regionale di eliporti, nel 2013 si procederà con la selezione a 
evidenza pubblica e l’affidamento - senza contribuzioni pubbliche – del servizio di collegamento e di 
gestione di alcune elisuperfici, in coerenza con gli studi effettuati. 
 
Mobilità dolce: vie d’acqua e mobilità ciclistica 
L’intervento infrastrutturale interesserà anche le vie navigabili lombarde in esercizio per la realizzazione 
di “sistemi di mobilità dolce”. 
Per lo sviluppo della navigazione e la valorizzazione del demanio lacuale si completeranno i 28 interventi 
avviati nel 2012 sui cinque bacini lacuali lombardi e verranno programmate nuove opere per il 
potenziamento delle strutture portuali e la riqualificazione delle sponde. 
Per il rilancio complessivo del sistema dei Navigli lombardi, in vista di Expo 2015, sarà data attuazione 
all’Accordo di Programma promosso nel 2012, con l’avvio dei cantieri per il recupero dei canali e delle 
alzaie e delle azioni di valorizzazione turistico-culturale-ambientale. 
Con l’obiettivo di creare le condizioni necessarie allo sviluppo della mobilità ciclistica, nel corso del 2013 
si darà completa attuazione ai 19 interventi infrastrutturali cofinanziati con il bando regionale 2010.  
Sarà inoltre concluso l’iter di approvazione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica, predisposto il 
“Rapporto annuale sugli interventi a favore della Mobilità ciclistica in Lombardia” ed effettuato il 
“Rilevamento dei ciclisti lombardi”. 

 

Mobilità delle merci 
L’obiettivo del miglioramento della mobilità delle merci si declinerà nel 2013 da una parte nella 
realizzazione delle opere infrastrutturali già previste dalla programmazione di settore, dall’altra nella 
attuazione degli interventi definiti all’interno del “Tavolo regionale della Mobilità delle merci”, una sede 
strutturata di confronto con gli operatori del settore, istituita nel 2011 da Regione Lombardia con 
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l’obiettivo di mettere a punto un programma di azioni condivise per il supporto e il rilancio del settore 
logistico in tre ambiti: 

 lo sviluppo infrastrutturale, per potenziare l’interscambio strada/ferro/acqua;  
 la semplificazione amministrativa;  
 il miglioramento della mobilità urbana delle merci. 

Sul fronte degli interventi di sviluppo infrastrutturale, per migliorare le condizioni di trasporto merci 
sulla rete ferroviaria e potenziare l’intermodalità, nel 2013 inizierà l’attuazione  di un programma di 
interventi a costi contenuti. In parallelo proseguirà l’attuazione degli interventi già programmati, 
funzionali al miglioramento delle condizioni di interscambio strada-ferrovia e in gran parte cofinanziati 
mediante i fondi del POR FESR 2007-2013. Tra i principali, quelli relativi ai poli logistici di Mortara, 
Sacconago, Segrate, Cavatigozzi. 
Per sviluppare il traffico merci sulle vie d’acqua interne, obiettivo in linea con i contenuti del Libro 
Bianco europeo dei Trasporti, nel 2013 saranno completati gli impianti di interscambio nei porti di 
Cremona e Mantova,  e sarà avviato il secondo lotto dei lavori per la costruzione della nuova conca di 
Valdaro sul Fissero-Tartaro-Canalbianco, per la connessione del porto ai laghi di Mantova. 
Al fine di cogliere appieno le potenzialità offerte del sistema idroviario padano-veneto, saranno 
ulteriormente sviluppati gli studi ambientali per la regimazione multiobiettivo del Po, anche attraverso il 
possibile utilizzo di finanziamenti comunitari.  
Sul piano della semplificazione delle procedure, Regione Lombardia assicurerà il suo impegno per 
facilitare un migliore coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali presenti nella catena logistica per 
la competitività della filiera. 
 
Proseguiranno al tal fine le azioni finalizzate a ridurre i tempi di sdoganamento a Malpensa delle merci, 
con particolare riguardo alla replicabilità nel sistema aeroportuale lombardo e agli sviluppi normativi e 
amministrativi a livello nazionale e locale. 
Con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana delle merci, in accordo con gli Enti Locali e gli operatori 
della distribuzione, saranno approvate le linee guida regionali semplificatorie sulla regolamentazione 
della mobilità delle merci nei centri urbani. 

 
Una nuova agenda per l’energia  
Nel 2013 verrà avviata la nuova programmazione ambientale con l’approvazione del PEAR (Piano 
Energetico Ambientale e Regionale) e del PRIA (Programma regionale di interventi per la qualità 
dell'aria), che rappresentano un sistema si azioni e strumenti di intervento integrati, ponendo come 
denominatore comune l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera. 
 Il PRIA esplicherà i suoi effetti nel breve, medio e lungo termine, con valutazioni di efficacia al 2015 

e al 2020 agendo su diversi ambiti: 
o Trasporti su strada e mobilità  
o Sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia  
o Attività agricole e forestali  
o Attività a carattere trasversale 

 Regione Lombardia individuerà una rete di impianti strategici per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili che sia compatibile con la pianificazione territoriale e le aree da salvaguardare, per 
raggiungere la percentuale fissata dalla strategia europea, evitando speculazione e danni 
ambientali. Si valuteranno le azioni più idonee per una maggiore diffusione delle energie rinnovabili 
sia elettriche sia termiche.  

 Verranno attuate azioni per la valorizzazione delle prerogative regionali in materia di energia, con 
particolare attenzione alle compensazioni ambientali e alle ricadute sui territori derivanti da 
impianti energetici collocati in Lombardia. 

 Inoltre occorrerà dare piena applicazione della deroga alla direttiva nitrati e sostegno alla 
diversificazione delle aziende del settore verso attività non agricole con riferimento al settore 
delle energie pulite.  

 Una maggiore efficacia delle valutazioni ambientali verrà ottenuta mediante l’attivazione di un 
network istituzionale, la redazione di Linee Guida condivise e di scenari di sostenibilità ambientale 
di riferimento. 
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 Verrà rafforzata la rete di distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale, anche sulle 
autostrade, con una sperimentazione sul metano liquido. 

 

Uso razionale del suolo e tutele e valorizzazione del territorio  
 

Revisione del PTR e del Piano Paesaggistico Regionale PPR - Uso razionale del suolo  
La dimensione e la portata delle sfide richiedono una revisione del PTR e del Piano Paesaggistico in 
grado di rendere ancor più dinamico e incisivo lo sviluppo del territorio.  Nel 2013 si lavorerà perché 
questo strumento consenta  una lettura completa degli effetti delle politiche sui territori e una verifica 
periodica della coerenza nel contesto territoriale tra le politiche di bilancio e quelle di settore,  
garantendo la governance delle risorse dedicate allo sviluppo territoriale (comunitarie, nazionali, 
regionali e locali). 
 Al fine di migliorare l’efficacia del PPR, di semplificarne l’attuazione e armonizzare l’operato degli 

enti locali, sarà sviluppata la cooperazione con il Ministero dei BBCC, attuata la revisione e 
attualizzazione dei regimi di tutela vigenti e reso operativo l’Osservatorio del Paesaggio. 

 Per l’uso razionale del suolo si prevede di sviluppare strumenti che i Comuni dovranno utilizzare per 
pianificare in base  alla stima dei futuri fabbisogni socio-economici e alla capacità di carico 
territorialmente sostenibile. A queste azioni si affiancherà una specifica proposta di legge lombarda 
ovvero proposte di integrazioni alla l.r.12/2005 sul governo del territorio, finalizzato al risparmio di 
suolo.  

 Lo sviluppo sostenibile del territorio verrà perseguito nel 2013 anche con il nuovo impulso al 
settore primario per la valorizzazione delle aree rurali e periurbane, attraverso il sostegno alle 
misure agroambientali applicate dalle aziende agricole e a quelle per la salvaguardia dei territori 
montani e degli alpeggi.  

 Nell’ambito della valorizzazione e promozione delle aree protette, saranno valutate adeguate 
forme di tutela del patrimonio ambientale regionale, promuovendo la collaborazione tra parchi e il 
raccordo interregionale anche con eventuali ampliamenti o costituzioni di nuove aree protette. 

 Nel quadro di uno sviluppo dei Piani Territoriali Regionali d'Area, quale strumento privilegiato di 
governance e attuazione delle strategie regionali,  il 2013 vedrà la costruzione di una piattaforma 
per l'Asta del PO, anche attraverso il rafforzamento delle collaborazioni interistituzionali in atto. 
Questo consentirà di articolare politiche e azioni sinergiche per la riqualificazione, valorizzazione, 
fruizione e sviluppo dei territori appartenenti all'asta fluviale. Proseguirà il lavoro per la redazione 
del PTRA "Valli Alpine", finalizzato alla valorizzazione della montagna lombarda, attraverso 
proposte di sviluppo economico sostenibile compatibili con il territorio. 

 Nell’ambito delle previsioni del quadro economico di mitigazione e compensazione del nuovo 
“Masterplan Malpensa”, si prevede la demolizione degli edifici per la futura valorizzazione delle 
aree. 

 
Difesa del suolo 
 Per la difesa del suolo e dei corsi d’acqua, nel 2013 sono previsti interventi rilevanti quali: 

o la direttiva sull’invarianza idraulica ed idrologica per le trasformazioni territoriali in attuazione 
della nuova legge,  

o l’avvio dei lavori per la sicurezza idraulica dell’area nord Milano, a protezione dell’area di EXPO 
2015,  

o l’avvio dei "progetti strategici di sottobacino" strumento innovativo per armonizzare difesa del 
suolo e gestione delle risorse idriche, secondo criteri di sostenibilità, 

o la direttiva per rilanciare le attività di manutenzione delle opere, dei corsi d’acqua e la 
manutenzione diffusa sul territorio con il coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati. 

o il completamento della riforma e riordino, con relativa riduzione dei Consorzi di Bonifica, e il 
rilancio della loro azione di difesa idraulica. 

o la piena attuazione delle norme regionali in materia di tutela del suolo agricolo e di 
prevenzione del rischio idrogeologico 
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Valorizzazione Rifiuti: nuovo Programma Regionale Gestione Rifiuti e interventi innovativi 
 Il Programma Regionale Gestione Rifiuti, che verrà approvato nel 2013, prevede iniziative volte a 

potenziare la raccolta differenziata, favorire il massimo recupero di materia dai rifiuti e a ridurre il 
conferimento in discarica in un’ottica di autosufficienza regionale e razionalizzazione dei fabbisogni 
provinciali; verranno individuati nuovi parametri per il pagamento del tributo ridotto per il 
conferimento in discarica, “ecotassa”. 

 Altre iniziative riguarderanno: 
o il finanziamento ai Comuni per  centri di raccolta rifiuti con il nuovo bando FRISL 
o la promozione di operazioni di landfill mining in discariche pubbliche cessate 
o le azioni in collaborazione con la Grande distribuzione organizzata per la riduzione di rifiuti 

e imballaggi 
 Per agevolare lo smaltimento dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA), saranno definiti, di concerto 

con gli enti locali interessati, criteri localizzativi e relativo studio di fattibilità per la realizzazione di 
un impianto pubblico, anche attraverso utilizzo di nuove tecnologie. 

 Verrà avviata una prima applicazione di nuove linee guida regionali sull’utilizzo dei fanghi in 
agricoltura che incentivino il raggiungimento di livelli di elevata qualità nei fanghi utilizzabili. 

  



23 
 

 
INDIRIZZI  FONDAMENTALI  DELLA  PROGRAMMAZIONE  NEGOZIATA 

 

I percorsi di sviluppo che si prevedono rispetto alla programmazione negoziata per il 2013 non potranno 

non  tenere conto di una serie di fattori determinati dal contesto di crisi globale  in cui ci si trova oggi ad 

operare.  

La ridotta disponibilità di risorse da parte di tutti gli Enti locali, la necessità di garantire comunque un’alta 

qualità dei servizi a territori che per rispondere alla crisi devono essere sempre più competitivi, rende 

indispensabile un’evoluzione degli strumenti di programmazione negoziata. Oggi infatti, cruciale per la 

crescita  è la visione strategica che si decide di cucire addosso ad un territorio: il ruolo della 

programmazione negoziata sarà sempre meno solo quello di favorire la concertazione su progetti di 

trasformazione complessa, ma sarà altresì sempre più quello di favorire condivisione sui grandi obiettivi 

strategici per il governo e la programmazione dello sviluppo territoriale. 

La condivisione di questa vision con tutti i portatori di interesse potrà dare impulso ad una serie di 

partnership pubblico-privato in grado di favorire la ripresa e la valorizzazione delle risorse pubbliche per 

costruire insieme quanto più necessario e concretamente di supporto alla crescita del territorio lombardo. 

Proprio in questo solco verrà ripreso un modello particolarmente interessante come il Contratto di 

Recupero Produttivo sia per valorizzare aree di produzione industriale dismesse sia per innescare nuovi 

investimenti che favoriscano l'attrattività del territorio, integrando anche interventi di housing sociale ed 

edilizia sanitaria. 

 

Nel 2013 sarà significativo il percorso di attuazione dei PISL Montagna: il forte impulso alla condivisione e 

all’aggregazione e qualificazione degli interventi deve ora essere messo a sistema e favorire un’ulteriore 

integrazione delle politiche sul territorio.   

Anche gli AQST Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale – sottoscritti in 11 territori provinciali e finalizzati a 

condividere ed adeguare nel tempo prospettive di sviluppo e specifiche progettualità tra Regione ed attori 

locali – saranno oggetto di forte revisione e rilancio: in un contesto di esiguità di risorse verranno 

privilegiate le priorità realmente rilevanti e realizzabili ed i progetti di sistema in grado di attrarre ed 

interagire con risorse locali. 

 

Proseguirà l’attività sui 260 Accordi di programma gestiti ad oggi da Regione Lombardia, strumenti di 

negoziazione in grado di stimolare l’interesse locale per il rilancio del territorio favorendo quelle 

partnership pubblico- privato capaci di addizionare le risorse necessarie per il rilancio.   
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INDIRIZZI  A ENTI E AZIENDE DIPENDENTI,  FONDAZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE 

PREMESSA  

Regione Lombardia, nella sua funzione di ente di governo, ha avviato da tempo una riorganizzazione e 

razionalizzazione dei costi che oggi le consentono di affrontare con senso di responsabilità il difficile 

momento economico-sociale, cogliendo le opportunità di maggiore efficienza ed efficacia. 

Ora in tema di spending review occorrerà tenere conto del processo di revisione normativa avviato a livello 

nazionale con il DL 95/12, che richiede ancora una chiarificazione su alcuni aspetti incongruenti tra loro. 

Regione Lombardia si confronterà con la definizione delle regole statali offrendo il contributo della 

propria esperienza, perché gli strumenti scelti siano realmente efficaci rispetto agli  obiettivi posti.  

L’art. 4 del DL esprime un chiaro e determinato sfavore per l'utilizzo, da parte delle PA, comprese le 

Regioni, di soggetti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni) “in house” per la produzione di beni 

e servizi strumentali all'ente pubblico controllante. L'impatto sull'autonomia organizzativa 

costituzionalmente garantita alle Regioni è evidente e sarà pertanto necessaria una lettura del decreto 

legge dinamica e coerente con la virtuosità complessiva del sistema regionale lombardo. 

Va ricordato infatti che per Regione Lombardia la creazione del Sistema regionale – a partire dalla l.r. 30/06 

e via via con i provvedimenti attuativi delle Statuto d’Autonomia della Lombardia -  ha rappresentato l’ 

apice di un percorso basato su tre punti principali: assicurare un’operatività più dinamica, riqualificare e 

ridurre le spese, non alterare il mercato. La stessa scelta del sistema duale per le società mostra la piena 

aderenza a questi criteri di efficienza ed efficacia della PA. 

Regione Lombardia quindi, oltre a interloquire nelle sedi istituzionali per un chiarimento del quadro 

normativo, proseguirà in un orientamento sinergico dell’azione degli enti e delle società regionali, per il 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel Programma Regionale di Sviluppo, da intendersi quale obiettivo 

unitario e condiviso. 

In particolare le direttive d’indirizzo ai soggetti del Sistema regionale - che annualmente la Giunta elabora 

quali disposizioni di corporate governance, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società 

regionali partecipate in modo totalitario – rappresentano lo strumento che sempre più  deve favorire la 

convergenza di tutti gli enti del Sistema verso l'efficacia e dell'efficienza dell'azione regionale. In tale 

modello dovrà evolversi ulteriormente il sistema di monitoraggio affidato nelle Direttive per il 2012 (DGR n. 

IX/2628 del 6 dicembre 2011) alle articolazioni funzionali della Giunta per rilevare l’adempimento effettivo 

degli atti di indirizzo.  

I principi e le pratiche della spending review, impongono la necessità di adottare misure specifiche in 

grado di incidere – anche in termini di misurazione della qualità dei servizi pubblici resi dagli enti e società 

di cui all’art. A1 della l.r. 30/2006 ai sensi delle previsioni di cui all’art. 54 della l.r. 7/2012 - sulla 

trasparenza, sulla riduzione e compensazione degli oneri amministrativi, sull’accertamento d’ufficio e 

sull’esecuzione dei controlli, nonché sull’informazione sui servizi resi.  

 

Il completamento dei trasferimenti di tutti gli enti del Sireg nell’unica sede di Palazzo Sistema garantirà il 

riconoscimento di un’appartenenza comune, attraverso la realizzazione del “polo istituzionale di governo 

della Lombardia”.  La gestione integrata della policy di sicurezza, degli acquisti e dei servizi funzionali 

assicurerà la riduzione dei costi. 
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I sistemi informativi saranno attori fondamentali del processo di progressiva integrazione dei soggetti Sireg. 

La digitalizzazione dei processi amministrativi del Sistema Regionale - in coerenza con l’Agenda Digitale 

Lombarda – dovrà incentrarsi nel 2013 sull’integrazione delle banche dati di enti e società regionali. 

 

La logica della condivisione, finalizzata ad attuare i principi di massima efficienza e minor impiego di risorse  

pubbliche, deve sempre più applicarsi anche nella preparazione di gare per l'acquisizione di servizi 

infotelematici, di strategie e regole per i contratti con i fornitori esterni nonché nell’incremento del 

collettivo ricorso al Negozio elettronico della Centrale acquisti (Neca) e all’elenco unico dei fornitori 

attivato sulla piattaforma SINTEL. Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi la necessità di migliorare 

l’efficienza delle attività di gara e di ridurre costi e tempi connessi alle procedure di selezione dei fornitori 

impone a tutti gli enti del Sireg di fare ricorso di regola alla Centrale Regionale Acquisti. 

Il 2013 è l'anno in cui potrà andare a regime l'attività della nuova Centrale Acquisti che farà del risparmio, 

della qualità degli acquisti, della trasparenza delle procedure e della riduzione al minimo dei contenziosi i 

tratti qualificanti della propria azione. La funzionalità della CRA sarà potenziata ( attraverso lo scorporo di 

tale ramo di attività da Lombardia Informatica spa) per essere utile all’intero sistema fino alla definizione di 

accordi con le altre PA e con le Camere di Commercio del territorio lombardo. 

Per conseguire la massima copertura dei rischi con il minor impiego di risorse è stata istituita la “rete delle 

strutture di Internal Auditing (IA)” (DGR n. IX/2524 24/11/2011)  il cui funzionamento, seppur ancora a 

carattere volontario e sperimentale, dovrà essere valorizzato e promosso presso le strutture di audit 

interne agli enti Sireg.  

Un particolare impegno sarà dedicato al rinforzo dei presidi per l'esonero dalla responsabilità 

amministrativa, già attivi nelle società, negli enti sanitari e nelle ALER, in concordanza con la policy del 

D.Lgs 231/2001; saranno attuati, inoltre, controlli di linea e di compliance aziendali per la prevenzione dei 

rischi.  

Ulteriore strumento di coesione dell’intero Sistema regionale è rappresentato dall’armonizzazione dei 
sistemi contabili e dei bilanci degli enti prevista dal d.lgs. 118/2011 con la finalità di renderli maggiormente 
confrontabili sulla base di principi e criteri direttivi comuni a quelli regionali. Regione Lombardia partecipa 
alla fase facoltativa di sperimentazione prevista per il biennio 2012-2013 e che porterà alla piena 
applicazione della riforma a partire dal 2014. 
 

Nell’ottica di razionalizzare l’esercizio delle funzioni regionali svolte attraverso i soggetti del Sistema  

valorizzando gli elementi di sinergia delle competenze specifiche si colloca la decisione di procedere alla 

fusione per incorporazione di Cestec spa in Finlombarda spa contenuta nella legge “Assestamento al 

bilancio per l’esercizio 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014”.  

Infatti le due società, pur avendo tratti peculiari, presentano ambiti di intervento contigui, che consentono 

una integrazione idonea a garantire, oltre ad una maggiore efficienza ed efficacia delle attività, anche la 

riduzione dei costi attraverso, ad esempio, l’ottimizzazione delle risorse dedicate alle attività di governance. 

La fusione prospettata comporterà forti benefici diretti anche per le imprese le quali avranno un unico 

interlocutore con una semplificazione del modello di governo degli strumenti da esse fruibili, in linea con il 

complesso intervento legislativo in materia di sviluppo di cui alla l.r. 7/2012 . 

Ai fini di maggiori sinergie nell’ambito del contenimento dei costi del personale, tutti gli enti dovranno 

proseguire nei processi di razionalizzazione degli organici volti a diminuire i centri decisionali, accorpando 

funzioni e accrescendo le responsabilità manageriali. Per la revisione delle dotazioni organiche, inoltre, 

dovranno essere presi come riferimento i parametri percentuali della Giunta Regionale in ordine al 

rapporto tra personale dirigente e non dirigente, così come stabilito dal DL 95/2012. 
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L’obiettivo a cui enti e società dovranno tendere per la riduzione dei costi di gestione, sarà di concludere 

apposite intese per la gestione unitaria di servizi e funzioni “di service”, anche attivando innovativi 

strumenti informatici a supporto dell’organizzazione e gestione delle risorse umane.  

Ulteriore e definitivo impulso dovrà essere dato alla valutazione delle performance individuali e degli 

obiettivi effettivamente ottenuti da ogni categoria di dipendenti, secondo il principio per cui ogni 

collaboratore è responsabile di una parte della realizzazione dell’unico Programma Regionale di Sviluppo e 

ad ognuno può essere affidato un obiettivo ad esso collegato.  

 

ENTI DIPENDENTI  
 
Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL)  
In un momento in cui le crisi sociali e occupazionali stanno caratterizzando il contesto economico lombardo 

e di tutto il paese, l'interlocuzione e gli strumenti di dialogo e di rapporto tra azienda, lavoratore, PA 

diventano fondamentali per determinare un clima di fiducia e di comunicazione necessario a ridurre disagi 

e conflitti, individuando tempestivamente proposte e percorsi condivisi.  

Per tale interlocuzione sono essenziali le professionalità presenti in Agenzia e il potenziamento di uno 

stretto raccordo con la DG Occupazione e Politiche per il Lavoro e la DG Istruzione Formazione e Cultura.  

Sarà importante anche sviluppare la capacità di leggere in anticipo le dinamiche critiche.  

Coerentemente con queste priorità definite dalla Giunta per il 2013 in tema di capitale umano, lavoro e 

welfare, le attività dell’agenzia saranno indirizzata a : 

- sviluppare reti di partenariato sul territorio e rafforzare una sinergia tra pubblico e privato; 
- garantire la tempestiva gestione del crescente numero di istruttorie e vertenze (di CIGS, Mobilità, 

CIGD, Mobilità in deroga); 
- ampliare i percorsi possibili per i lavoratori interessati da ammortizzatori sociali (volontariato, lavori 

di pubblica utilità, impresa sociale …);  
- supportare e promuovere percorsi di formazione continua dei lavoratori;  
- integrare le politiche per il welfare (responsabilità sociale di impresa, conciliazione famiglia-lavoro, 

politiche dei tempi e welfare aziendale); 
- rivedere i servizi pubblici per l’impiego, anche alla luce della riforma del mercato del lavoro e delle 

possibili modificazioni istituzionali nelle funzioni delle Province; 
- gestire i possibili impatti connessi alle nuove regole relative alla mobilità dei dipendenti pubblici. 
 

 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA)  

ARPA opera in autonomia per la prevenzione e la protezione dell’ambiente e, inoltre, affianca le istituzioni 

regionali e locali in molteplici attività. I suoi compiti fondamentali consistono nel monitoraggio e nei 

controlli ambientali, il primo parte propedeutica ed integrante dei secondi. Entrambe queste attività 

devono venire adeguate alle cresciute e sempre maggiori esigenze, seguendo l’evoluzione del contesto 

normativo italiano e comunitario e tenendo conto dell’esigenza di prevenire e reprimere le attività dolose o 

criminose, talvolta favorite dalla diffusa situazione di crisi socio-economica.  

Nella consapevolezza che le materie ambientali non si possono confinare nel perimetro amministrativo, 

l’Agenzia rafforzerà le collaborazioni con le regioni limitrofe potenziando le sinergie per risolvere i problemi 

ambientali e per una maggiore interlocuzione con la Commissione Europea. In una prospettiva di lungo 

termine l’ARPA sarà attore protagonista nel percorso di valutazione della nascita di una Agenzia 

sovraregionale quale supporto organico e unitario allo sviluppo di politiche ambientali interregionali.  

 

In particolare nel 2013, le attività dell’Agenzia saranno orientate nel:  
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- Consolidare le sinergie con gli altri enti e società del SIREG (mettendo a sistema la collaborazione con 
Eupolis per la conoscenza, con Cestec per l'energia, ecc) 

- monitorare le varie matrici ambientali, specie delle acque superficiali e sotterranee, anche attraverso 
la razionalizzazione su base sovra-provinciale di attività e servizi; 

- potenziare il controllo sulle attività produttive con specifica attenzione a logiche di semplificazione e 
di coordinamento con gli altri Enti coinvolti;  

- produrre e sviluppare analisi congiunturali sullo stato dell'ambiente e delle interazioni con la 
dimensione territoriale e quella socio-economica per evidenziare tempestivamente le criticità 
ambientali (early warnings) e analizzarne le cause 

- monitorare gli impatti e la valutazione della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ad 
Expo 2015. 

Dal punto di vista organizzativo: 
- proseguirà, in attuazione della convenzione con ILspa, la razionalizzazione del patrimonio immobiliare 

e il processo di integrazione logistica a livello territoriale con le Sedi Territoriali e con altri soggetti del 
SIREG;  

- proseguirà, anche tramite l’attuazione della convenzione bilaterale con LIspa, l’opera di 
omogeneizzazione e sviluppo dei sistemi informativi, in ottica di integrazione e interoperabilità in 
ambito SIREG 

- si auspica ai fini di migliorare l’efficienza, l’economicità e la qualità dei servizi, il rispetto della 
tempistica del progetto di riordino dei laboratori, che prevede la progressiva concentrazione delle 
attività su due poli specializzati (Brescia e Milano). 

 

Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF)  

ERSAF, già soggetto gestore del patrimonio agricolo e forestale regionale, e in fase di subentro alla Regione 
nell’attività dei “servizi al territorio” (difesa del suolo, polizia idraulica e concessioni in aree demaniali) si pone 
nell’ambito del SIREG quale soggetto gestore del territorio con significative integrazioni trasversali con ARPA e 
le Direzioni Generali Agricoltura, Sistemi verdi e Paesaggio, Ambiente Energia e Reti, Territorio e Urbanistica. 
 
In questo quadro complessivo ERSAF sosterrà gli enti territoriali nella promozione di strategie di sviluppo capaci 
di valorizzare e implementare le risorse locali e continuerà con il supporto alle politiche regionali per lo sviluppo 
dei Contratti di Foresta, l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, la definizione del nuovo PSR 
2014/2020, l’attuazione della pianificazione regionale d’area vasta in ambito montano (PTRA Media e Alta 
Valtellina e PTRA Valli Alpine), la valutazione e monitoraggio dei PISL Montagna presentati a valere sul fondo per 
la montagna (L. 25/07).  
 
Inoltre ERSAF svilupperà l’implementazione e l’adeguamento del Servizio Fitosanitario Regionale in funzione 
delle innovazioni previste dalla LR 31/08 e l'applicazione della direttiva nitrati con particolare riferimento alla 
deroga delle aziende agricole e alla revisione delle aree vulnerabili e svilupperà in maniera sistematica l’attività 
di monitoraggio e gestione del territorio in materia di difesa del suolo, polizia idraulica e concessioni in aree 
demaniali su un modello organizzativo governato da un nucleo centrale e articolato per strutture operative 
territoriali per consentire omogeneità ed efficacia dell’azione regionale anche in relazione alle peculiarità del 
territorio (montagna, aree metropolitane, bassa pianura). 
 
Nell’ambito dell’evento EXPO 2015 ERSAF potrà garantire il proprio ruolo di soggetto aggregante delle 
eccellenze esistenti sul territorio rispetto al tema: “Nutrire il pianeta energia per la vita”. In particolare nel 2013 
ERSAF indirizzerà le proprie linee di attività garantendo lo sviluppo di servizi ed attività per valorizzare la 
biodiversità della Regione e l’attuazione di interventi previsti dal programma di Lombardia Rurale come 
valorizzazione del patrimonio rurale e forestale attraverso il turismo, sport, giovani, cultura, agricoltura, sistemi 
verdi, rete ecologica, mentre nell’ambito più operativo collaborerà con la Società Expo 2015 nella progettazione 
e realizzazione degli interventi “Riqualificazione del torrente Guisa” e “Recupero e valorizzazione di elementi del 
paesaggio e del sistema rurale”.  
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Éupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 
Éupolis Lombardia supporta l’esercizio delle funzioni di Regione Lombardia attraverso la promozione e diffusione di 

un sistema avanzato di conoscenze al fine di sostenere lo sviluppo complessivo del territorio lombardo e degli enti, 

istituzioni e organismi a esso relazionati. 

Nel corso dell’anno l’Istituto dovrà sviluppare la propria mission attraverso l’individuazione e il 

consolidamento di tipologie di prodotto in rapporto al policy cycle, inteso come l’insieme di fasi nelle quali 

può essere scomposto il processo di formazione delle politiche pubbliche, e quindi a supporto della Giunta 

e del Consiglio regionali. 

In tal modo, la mission strategica di Éupolis Lombardia potrà essere pienamente ricompresa e costituire 

l’adeguato orizzonte dell’operare dell’Istituto, in particolare in relazione a: 

- posizionamento nazionale e internazionale di Regione Lombardia; 
- individuazione, attuazione e valutazione delle politiche regionali; 
- supporto al Commissario Generale dell’Expo Milano 2015 per la definizione e approfondimento del 

tema dell’Expo e la gestione delle relazioni internazionali in raccordo con le attività dei Tavoli tematici 
del Tavolo Lombardia. 

 

Éupolis Lombardia dovrà conseguentemente sviluppare le proprie linee di attività, accompagnandole dalla 
revisione delle modalità gestionali e della struttura organizzativa, prevedendo in particolare: 

- la specificazione del ruolo e del posizionamento dell’Istituto, a livello regionale, nazionale e 
internazionale; 

- la definizione delle tipologie di prodotto in rapporto alle esigenze della Giunta e del Consiglio regionale; 
- lo sviluppo della rete di relazioni, in particolare con le università e con i punti di eccellenza del più ampio 

sistema di ricerca, statistica e formazione lombardo, nazionale e internazionale; 
- il supporto tecnico-scientifico allo sviluppo e all'implementazione della spending review del Sistema 

regionale lombardo; 
- la realizzazione di alcune ricerche strategiche e quadri conoscitivi territoriali a supporto dei policy 

maker; 
- il rilancio operativo del sistema degli Osservatori, con particolare riferimento all’esigenza – 

indispensabile – di disporre di dati aggiornati (p.e: rilascio trimestrale dei dati relativi ai flussi turistici per 
indirizzare e riorientare le politiche in tempo reale) 

- la progettazione e istituzione del “Sistema delle Scuole” di Éupolis Lombardia (Accademia di Polizia 
Locale - APL, Scuola di Direzione in Sanità - SDS, Scuola dei medici di medicina generale - MMG, Scuola 
Superiore di Alta Amministrazione - SSAA, Scuola Superiore di Protezione Civile - SSPC e la costituenda 
Scuola per l’Ambiente, in collaborazione con Arpa Lombardia), finalizzato allo sviluppo del sistema 
lombardo attraverso la corrispondenza alle esigenze professionali dei singoli, l’integrazione dei soggetti 
della PA, la realizzazione di approfondimenti di policy e di percorsi di supporto tecnico-scientifico e la 
creazione di relazioni e connessioni, anche al di fuori dei confini regionali; 

- l’individuazione, sistematizzazione e implementazione di modalità e strumenti di territorializzazione 
delle politiche regionali, in particolare attraverso il consolidamento del Centro per lo Sviluppo dei 
Territori, al fine di meglio accompagnare le esigenze regionali legate alla realizzazione delle politiche sul 
territorio. 

- Il supporto alla implementazione di strumenti innovativi di supporto al sistema imprenditoriale (es.: 
RAID Rete di Affiancamento delle Imprese in Difficoltà) 

Lo sviluppo di tali linee di attività sarà accompagnato dalla revisione delle modalità gestionali e della 

struttura organizzativa. 

 

SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO 
 
Cestec s.p.a. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle PMI lombarde 
Finlombarda s.p.a. 
Come anticipato nelle premesse, la manovra di assestamento 2012 ha previsto la fusione per 
incorporazione della società Cestec S.p.A. in Finlombarda S.p.a. 
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Questa importante operazione si configura, al tempo stesso, come un rafforzamento del know-how delle 
due società e come una razionalizzazione delle risorse al servizio dei cittadini e delle imprese. La 
valorizzazione delle competenze specialistiche all’interno di una struttura unitaria ed integrata ha, infatti, 
l’obiettivo di accrescere la capacità di gestione di progetti e servizi complessi e di applicare concretamente i 
principi di “spending review” a molti processi essenziali per il funzionamento di RL. 
L’unificazione delle due società sarà anche un’occasione per ottimizzare le sinergie con gli altri enti del 
sistema regionale lombardo. 
 
La società proseguirà le linee di attività relative alle aree di finanza pubblica, politiche per la competitività 
e lo sviluppo socio economico. In particolare, continuerà il consolidamento del ruolo di supporto a Regione 
nelle tematiche inerenti gli aspetti di finanza e contabilità pubbliche sia a livello regionale che a livello 
locale; l’efficientamento del servizio di riscossione e di recupero del credito promuovendo la 
semplificazione nei rapporti con il contribuenti; l’individuazione di soluzioni di finanza agevolata/ ingegneria 
finanziaria e forme innovative di facilitazione di accesso al credito dedicate alle PMI; il potenziamento di 
strumenti e misure a favore della ricerca e dell’innovazione; il supporto alle politiche di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi, dei temi della sostenibilità energetica (efficienza energetica, 
risparmio energetico, fonti energetiche rinnovabili) ed ambientale (qualità dell’aria, emissioni 
climalteranti). 
 
L’evoluzione dell’attività per il 2013 si focalizzerà su: 

a) Soluzioni più avanzate e innovative, come un sistema di finanza locale complementare e 
cooperativo ipotizzando l’attivazione di un circuito creditizio e un circuito monetario, integrati in un 
unico sistema di finanza locale 

b) Individuazione di modalità più efficienti di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di RL e 
potenzialmente delle regioni confinanti e degli enti del territorio;  

c) il potenziamento, nell’ambito dello sviluppo infrastrutturale, degli strumenti di project financing e 
dei fondi di investimento e dei fondi rotativi con particolare riferimento ai settori abitativo, idrico, 
energetico, delle telecomunicazioni (BUL) e della formazione ai lavoratori.  

d) affiancamento a Regione Lombardia nelle attività di programmazione e nell’attuazione dei temi 

energetici ed ambientali, attraverso l’articolazione del PRIA e del PEAR;  

e) promozione sul territorio di programmi di riqualificazione del patrimonio immobiliare, intesa come 

leva strategica di valorizzazione economica del patrimonio stesso e strategia di attrazione degli 

investimenti, anche attraverso fondi dedicati; 

f) concreta attuazione della Green economy, attraverso la strutturazione, ad integrazione di quanto 

già precedentemente realizzato, del sistema dei Catasti per il monitoraggio dei principali ambiti di 

interesse del sistema energetico territoriale (Edilizia, Impianti, Sistemi energetici, Settori d’uso 

finale, Fonti Energetiche Rinnovabili) e per la conoscenza delle produzioni e dei servizi di eccellenza 

presenti sul territorio, con particolare riferimento agli impatti sul sistema imprenditoriale lombardo. 

 

Infrastrutture Lombarde s.p.a. 

Nel corso del 2013 proseguirà l’impegno di ILSpa nei suoi diversi ambiti di competenza. 

In particolare si porrà l’attenzione nel:  

- Garantire la prosecuzione – nel rispetto dei cronoprogrammi – della realizzazione delle opere in vista 
di EXPO 2015, ricercando soluzioni per la sostenibilità dei diversi piani finanziari e svolgendo il proprio 
ruolo di soggetto appaltante e attuatore, per conto della Regione, delle opere per l’accessibilità 
stradale al sito EXPO.  
Supportare la Società Expo nell’attuazione delle opere infrastrutturali affidatele, al fine di consentire 
l’ultimazione dei lavori nei termini previsti per lo svolgimento della manifestazione. 
Garantire in generale, il supporto tecnico, giuridico e finanziario attraverso studi, definizione di 
programmi di attuazione e valutazione dei progetti infrastrutturali e per la mobilità; 
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- Continuare le attività finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture viarie regionali in qualità di 

soggetto concedente per le autostrade regionali individuate dalla Giunta (Cremona-Mantova, Broni-

Mortara-A26, Interconnessione Pedemontana BreBeMi, Varese-Como-Lecco) e, tramite la 

partecipazione in CALspa, per Pedemontana, BreBeMi e Tangenziale est esterna di Milano; 

- Affiancare Regione Lombardia e gli Enti del Sistema Regionale nel supportare gli enti locali 
nell’individuazione e attivazione di forme innovative di realizzazione di opere pubbliche, anche 
tramite il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato; 

- Garantire il completamento degli interventi di edilizia sanitaria, in particolare espletare le attività 
previste per la realizzazione della Città della Salute; 

 

 

Lombardia Informatica s.p.a. 

Lombardia Informatica dovrà garantire il funzionamento ottimale del Sistema Informativo Regionale, 

nonché procedere ad una sua razionalizzazione e omogeneizzazione sulla base delle regole di governance 

concordate, degli esiti dei Piani di Sviluppo e dei risultati e dell’analisi di benchmark, assicurando altresì il 

massimo contenimento dei costi. 

Lombardia Informatica dovrà promuovere la diffusione di piattaforme trasversali o di soluzioni riutilizzabili 

al SIREG e alla PA anche mediante la sottoscrizione delle convenzioni bilaterali di cui alle indicazioni dettate 

con DGR n. IX/1385 del 02 Marzo 2011.  

In particolare, Lombardia Informatica dovrà garantire la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: 

 lo sviluppo di nuovi servizi, anche in ambito extra sanitario, utilizzando la CRS  

 lo sviluppo di nuovi servizi a supporto dell’attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili; 

 il supporto ai processi di programmazione e controllo di RL, attraverso lo sviluppo e il miglioramento del 
sistema dei cruscotti direzionali garantendo efficaci strumenti informativi per le attività della GR. 

 la diffusione di piattaforme trasversali o di soluzioni riutilizzabili al SIREG e alla PA anche mediante la 
sottoscrizione delle convenzioni bilaterali di cui alle indicazioni dettate con DGR n. IX/1385 del 02 Marzo 
2011 

 assumere il ruolo di fornitore di servizi e responsabile di policy di sicurezza, oltre che per la Giunta anche 
per il SIREG, grazie alla realizzazione di un’unica infrastruttura di rete, conseguente al trasloco in Palazzo 
Sistema e del completamento di un unico Data center che ospiterà tutti i server degli Enti 

 fornire adeguato supporto alle esigenze informatiche della nuova Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
come nuovo strumento di efficienza e contenimento dei costi per le PA e le Camere di Commercio 
lombarde. 
 

Di particolare importanza sarà l’impegno del settore socio sanitario, dove Lispa garantisce l’organizzazione 

e il controllo di tutti i flussi informativi riguardanti le attività sanitarie. Si evidenzia il ruolo sempre più 

rilevante del Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS) come strumento per la sanità in rete che dovrà 

supportare l’evoluzione dei servizi sanitari territoriali potenziando i servizi direttamente fruibili dai cittadini 

via Internet. 

Per garantire la continua evoluzione dei servizi al cittadino sia per quanto riguarda i servizi sanitari, sia per 

gli altri servizi di Regione, il call center avrà un ruolo centrale. Per assicurare l’evoluzione del call center, 

oltre ai nuovi servizi da offrire ai cittadini, verrà realizzato un polo tecnologico a Milano. 

 

ENTI PUBBLICI 

Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER) 
Viene attuato il percorso di revisione e semplificazione della governance delle Aziende Lombarde per l’Edilizia 
Residenziale, con la volontà di innovare e sviluppare il loro ruolo, attraverso un sistema di riarticolazione 
territoriale e la ridefinizione dei compiti del CdA e del Direttore generale.  
I provvedimenti volti a innovare le modalità di gestione delle Aziende saranno tesi a: 

- Ottimizzare le performance aziendali, agendo sulle funzioni e sulle competenze degli organi attuali, 
migliorando anche la rappresentatività al fine di esprimere e raccogliere le esigenze del territorio; 
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- Migliorare l’efficienza, riducendo le spese di gestione e funzionamento e rafforzando l’integrazione con 
il sistema regionale, nell’ambito del coordinamento in capo all’Ente di governo; 

- Migliorare l’utilizzo del patrimonio rendendo disponibili alloggi nuovi o riqualificati, mediante 
l’accelerazione dei programmi in corso, degli interventi di manutenzione e di riqualificazione energetica 
e ambientale; 

- Valorizzare il ruolo sociale delle Aziende, per una sempre maggiore capacità di risposta ai problemi di 
manutenzione, con il potenziamento della Task force emergenze e per il miglioramento della vivibilità 
nei quartieri, con lo sviluppo di modelli innovativi di gestione residenziale (Laboratori sociali per l’edilizia 
residenziale pubblica); 

 

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE 

 
Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.)  
Nel 2013 FNM rafforzerà il proprio ruolo di Holding di partecipazioni industriali nel settore della mobilità 
integrata, con l’obiettivo di sviluppare la propria posizione di leadership. 
I fattori qualificanti sono la crescita nel settore del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, il presidio 
della gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale, l’individuazione della migliore modalità di gestione 
del materiale rotabile. 
 

In particolare, attraverso Trenord, FNM dovrà garantire:  

 il raggiungimento delle sinergie previste dal Piano di integrazione di Trenord rispetto alle due 
imprese di origine (economie di scala, integrazione della manutenzione, ottimizzazione dei fattori 
produttivi);  

 un significativo aumento della qualità del servizio in termini di puntualità, regolarità e pulizia delle 
vetture; 

 nuove iniziative per migliorare l’informazione al pubblico e nuove politiche commerciali rivolte 
anche al turismo;  

 lo sviluppo del servizio ferroviario suburbano, anche grazie all’entrata in esercizio di nuove 
infrastrutture (es. Saronno-Seregno), e la contestuale definizione di un modello di esercizio che 
garantisca la massima integrazione con i servizi su gomma, favorendo i centri di interscambio;  

 lo sviluppo di un sistema tariffario integrato unico su scala regionale, anche attraverso 
un’evoluzione degli attuali sistemi di bigliettazione.  
 

Attraverso SEMS, la Holding favorirà la promozione e lo sviluppo di progetti di mobilità sostenibile (es. car 
sharing ecologico), anche integrati con la rete ferroviaria nelle aree urbane e con i principali aeroporti della 
Lombardia.  
Tramite Ferrovie Nord, FNM dovrà garantire la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari 
all’aumento della sicurezza, all’implementazione del servizio ferroviario suburbano e regionale, al 
potenziamento del trasporto merci e al miglioramento del collegamento ferroviario dell’aeroporto di 
Malpensa. 
 

Navigli Lombardi S.c.a.r.l.  
Nel quadro delle azioni intraprese da Regione Lombardia per il rilancio complessivo dei Navigli, alla società 
Navigli Lombardi è affidato il ruolo di promozione e valorizzazione del Sistema Navigli.  
La società dovrà pertanto dare attuazione - secondo gli indirizzi del programma annuale di valorizzazione e 
recupero dei Navigli approvato - ai progetti di sviluppo della navigazione turistica e del patrimonio 
materiale e immateriale dell’area dei Navigli. Si punterà ad allargare gli ambiti di collaborazione sul 
territorio come la collaborazione con il Consorzio ET Villoresi per la realizzazione di interventi manutentivi 
delle sponde e dei manufatti idraulici funzionali alla navigazione. 
Nell’ambito del quadro programmatico dell’Accordo di Programma per la realizzazione del “Progetto 
Integrato d’area” del sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015, la Navigli 
Lombardi sarà inoltre chiamata a dare attuazione alle azioni di valorizzazione turistica incentrate sullo 
sviluppo della segnaletica per i percorsi ciclabili e sulla creazione di un sistema informativo, finalizzati a 
promuovere la fruizione delle valenze territoriali, paesaggistiche e culturali, in sinergia con il progetto “Vie 
d’acqua di Expo”. 
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FONDAZIONI ISTITUITE DALLA REGIONE 

 
Fondazione Centro Lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio  
Fondazione Minoprio per il 2013 dovrà garantire lo sviluppo complessivo delle attività in relazione alle linee 

programmatiche allegate al bilancio preventivo. 

Dovrà garantire: 

a) azioni di formazione e divulgazione nell’ambito delle attività legate all’applicazione delle misure 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13,  

b) attività relative ai programmi di gemellaggio amministrativo twinnings con attuazione di specifici 
progetti con la: Croazia, Turchia e Giordania. 

c) Il supporto al Servizio Fitosanitario Regionale attraverso l’attività di laboratorio, la ricerca di nuove 
metodologie, individuazione di organismi nocivi, gestione certificazione di qualità laboratorio e 
azioni divulgative, il supporto alla lotta contro Anoplophora  

d) Il monitoraggio degli interventi di fitodepurazione, fasce tampone boscate, coltivazioni a ciclo 
breve e biomasse. 

e) Ricerca e sperimentazione in ambito florovivaistico, frutticolo e del verde urbano 
 

Fondazione Film Commission  
Per dare continuità al rilancio delle proprie attività, Fondazione Lombardia Film Commission potenzierà il 

portale, la rete territoriale di Film Commission e di referenti locali, le attività di attrazione di produzioni 

cinematografiche e televisive a grande visibilità nazionale e internazionale, il sostegno alle produzioni 

innovative e ai nuovi talenti al fine di: 

- sviluppare l’indotto, anche attraverso la creazione di una production Guide con l’elenco delle imprese, 
dei professionisti e degli artigiani  certificati; 

- alimentare la post-produzione locale; 
- promuovere il cineturismo e il marketing territoriale specialmente nei confronti di Cina, India e Sud 

America, anche attraverso i “Progetti di eccellenza” dell’AdP sottoscritto da Regione Lombardia con il 
Ministero del turismo;  

 

Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)  
La Fondazione persegue la sua mission con la realizzazione di ricerche e studi in collaborazione con le 

Università, i Centri di Ricerca nazionali più qualificati e gli enti del Sistema Regionale. 

L’attività per il 2013 si orienterà verso tematiche divenute prioritarie a livello locale, negli ambienti 

internazionali e nelle sedi comunitarie. In particolare supportando:  

 Il percorso di redazione del Piano Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici; 

 il Programma di Tutela e Uso delle Acque e ai Contratti di Fiume; 

 la pianificazione della rete ecologica a livello territoriale; 

 la redazione del nuovo Programma Regionale degli Interventi per la qualità dell’aria; 

 la definizione degli indirizzi per la conservazione degli habitat semi naturali legati all’agricoltura 
Di fondamentale importanza sarà il ruolo della Fondazione di supporto alle attività internazionali di 
Regione Lombardia, grazie alla collaborazione efficace nell’ambito dei Quattro Motori d’Europa e del 
World Regions Forum anche in prospettiva dell’Esposizione Universale del 2015. 
Infine, per quanto concerne l’educazione e la formazione ambientali il nuovo Centro Ricerche e 

Formazione Ambientali della FLA a Seveso, mirerà a divenire un polo scientifico d’avanguardia e di grande 

attrazione per tutto il territorio, favorendo la disponibilità delle sue strutture, auditorium e sale conferenze, 

per la promozione e la comunicazione delle politiche e delle attività ambientali di soggetti istituzionali e 

privati. 
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INDIRIZZI  FONDAMENTALI  PER  LO  SVILUPPO  DEL  TERRITORIO  MONTANO 

 

 

Gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani nel 2013 saranno orientati a 

sviluppare ancora di più i temi dell’integrazione delle politiche e dell’efficientamento della macchina 

amministrativa che governa i territori montani, in particolare le Comunità montane, attraverso 

l’applicazione delle nuove norme introdotte nella legge regionale fondamentale, la LR 19 nel 2008, 

attraverso la LR 11/2011 (introduzione dei PISL Montagna) e la LR 22/2011 (armonizzazione dei bilanci delle 

Comunità montane). 

Tra le principali azioni che rivestono importanza strategica: 

1. Il coordinamento delle politiche settoriali per la montagna, attraverso azioni integrate tra 

direzioni regionali ed enti del sistema regionale, meglio se raccordate anche in termini di sinergie 

finanziarie con i PISL Montagna sviluppati dalle Comunità montane. 

2. L’armonizzazione dei bilanci delle Comunità montane e il loro efficientamento attraverso 

interventi progressivi di razionalizzazione delle funzioni conferite e la determinazione di costi standard di 

funzionamento su cui saranno parametrati tutti i contributi regionali ad esse destinati. 

3. Il monitoraggio e la rimodulazione annuale dei PISL Montagna, per coordinare l’ottimizzazione di 

un’importante allocazione di fondi per investimenti su una prospettiva triennale, in sinergia con le direzioni 

regionali interessate e i diversi attori operanti sui territori. 

4. L’inquadramento dell’azione regionale nella prospettiva della Strategia Macroregionale per le 

Alpi, scelta strategica delle Regioni alpine italiane per proiettare l’azione di sviluppo dei territori montani a 

una scala europea.    

  

La crescente attenzione che Regione Lombardia rivolge ormai da tempo al territorio montano nasce dalla 

consapevolezza che questo territorio offre straordinarie opportunità di sviluppo non ancora pienamente 

colte nonostante il grande impegno messo in campo da diversi anni. 

E’ per questo che si presterà particolare attenzione all’ottimizzazione delle risorse disponibili nei diversi 

settori regionali per coordinare una politica integrata e trasversale nei confronti dei territori montani. 

Alla luce dei profondi mutamenti in atto nell’architettura istituzionale a livello territoriale, nel 2013 

dovranno essere messe in atto soluzioni innovative per ottimizzare la governance locale.  Le Comunità 

montane lombarde sono chiamate a sviluppare una maggiore capacità di relazione sul territorio con le 

realtà associative e con gli altri livelli istituzionali per una sempre più efficiente differenziazione delle 

competenze e delle funzioni.  Nella nuova architettura istituzionale potranno rappresentare un nuovo 

modello di ente intermedio, indispensabile nella complessità territoriale lombarda, sperimentando livelli 

sempre più avanzati di efficienza amministrativa e controllo dei costi, in sincrono con l’azione di 

coordinamento svolta da Regione Lombardia.   

Da qui nasce l’azione diretta a determinare i costi standard di funzionamento delle Comunità montane, 

per sostenere la funzionalità e l’economicità di questo livello di governo in maggiore sintonia con i territori 

montani.  Costi standard su cui impostare i trasferimenti di risorse e le relazioni finanziarie, finalizzati anche 

a determinare un riequilibrio a favore dei territori più sensibili e in cui è più incisiva l’azione di 

razionalizzazione e riduzione dei costi. 
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Per quanto concerne le azioni per lo sviluppo del territorio montano a livello locale, come già enunciato, il 

2013 sarà un anno cruciale per l’attuazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale – i PISL Montagna 

introdotti dalla Legge regionale n. 11 dell’agosto 2011 – approvati e avviati nel corso del 2012.  I PISL 

Montagna rappresentano oggi  lo strumento emblematico della nuova responsabilità territoriale delle 

comunità montane, e il veicolo per un investimento sui territori che impiega complessivamente oltre 90 

milioni di euro in un triennio, attraverso un paniere di circa 300 progetti, a cui l’apporto di fondi regionali, 

quelli della LR 25/2007 (del Fondo Regionale Montagna) è pari a poco più del 50 per cento, cioè 48 milioni 

di euro. 

Si svilupperà infine un’azione congiunta con le altre Regioni alpine italiane ed europee per definire una 

Strategia europea macroregionale per le Alpi, sul modello delle strategie europee per il Baltico e il 

Danubio, approvate negli anni scorsi dalla Commissione UE e oggi pienamente operative.  Un’azione che dal 

territorio montano propriamente detto si estende all’area occupata dalle regioni amministrative, 

raccogliendo la sfida dell’interazione tra i territori, delle aree pedemontane e pianeggianti con la montagna; 

un’area che per sviluppo economico, innovazione dei suoi centri di formazione e ricerca, e per risorse 

naturali e qualità della vita, rappresenta regioni tra le più avanzate d’Europa (sono presenti  tre dei quattro 

Motori d’Europa, Lombardia, Baden-Wurttemberg e Rhone-Alpes).  Un’area di 49 Regioni e 70 milioni di 

abitanti che nel documento programmatico dell’Iniziativa delle Regioni viene definita il “cuore dell’Europa”. 

 

Il finanziamento dei PISL Montagna per le annualità 2013 e seguenti (la durata dei Programmi è di tre anni) 

prevede lo stanziamento di 19 milioni di euro all’anno, per un totale di 57 milioni di euro, capaci di 

sviluppare – con i cofinanziamenti degli enti locali e di privati – una progettualità complessiva sul territorio 

di oltre 300 interventi per quasi 90 milioni di euro. 
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO  SOCIO  SANITARIO  REGIONALE  2010  –  2014   
 

 

 

DGR N° 84 DEL 31/05/2010 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ E 

A FAVORE DELLA NATALITÀ” 

Al fine di favorire la natalità ed evitare che donne in stato di gravidanza ricorrano all’aborto per motivi prevalentemente 

di carattere economico viene proposto un intervento, complessivo ed integrato, di promozione di forme di aiuto, così 

riassumibili: 

 linee guida ai consultori familiari, pubblici e privati accreditati, affinché: 

o  operino per una compiuta decodificazione della motivazione che porta la donna a richiedere l’interruzione 

volontaria della gravidanza,  

o intraprendano azioni di collaborazione con i centri di aiuto alla vita per favorire l’accesso alle misure più 

diverse di sostegno sociale ed anche economico 

o collaborino con i Centri di aiuto alla vita, alla formulazione di un progetto di aiuto personalizzato per le donne 

che, pur in presenza di una situazione economica e sociale problematica, recedono dall’interruzione 

volontaria della gravidanza.  

 istituzione di un elenco regionale dei centri di aiuto alla vita, che per l’iscrizione dovranno possedere requisiti 

specifici soggettivi ed organizzativi; 

 istituzione di un fondo regionale, denominato fondo NASKO, finalizzato al sostegno economico di interventi a tutela 

della maternità e della natalità. 

DGR N. 983 DEL 15/12/2010 “DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE IN FAVORE 

DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E ALLA RELATIVA RELAZIONE TECNICA” 

Regione Lombardia ha approvato il Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità che 

ha come finalità la realizzazione di una politica unitaria nel settore della disabilità nella direzione di tre obiettivi strategici: 

garantire risposte lungo tutto l’arco della vita, garantire reale accessibilità, fruibilità e mobilità e costruire una rete integrata 

di servizi. Le principali aree di azione del piano che si snoda su un arco temporale decennale sono: sostegno alla famiglia 

1. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI GIA’ ADOTTATI 
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nell’accoglienza e nella cura, sostegno alle persone con disabilità nel loro progetto di vita, accompagnamento della 

persona e della sua famiglia, sviluppo di servizi accessibili e fruibili.  

DGR N° 1353 del 25/02/2011: “LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL 

TERZO SETTORE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE 

GIBELLI)” 

Con le seguenti finalità: 

· dare piena attuazione a principi e alle finalità sancite dalla legge regionale di governo del sistema del welfare lombardo 

e in ordine agli obiettivi del piano regionale di sviluppo e del piano sociosanitario che riconoscono il Terzo settore quale 

attore del sistema del welfare, capace di innovazione sociale e progettazione; 

· dare attuazione all’articolo 20, comma 2 della l.r 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e sociosanitario”; 

· armonizzare l’attività delle Aziende sanitarie pubbliche, delle Aziende di servizi alla persona e dei Comuni nell’ambito 

della instaurazione di rapporti di collaborazione con soggetti del terzo settore,  

· semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e terzo settore, in particolare modo per quanto riguarda la 

razionalizzazione dei flussi informativi; 

· armonizzare la disciplina relativa all’attività di controllo e vigilanza. 

 

DGR 1746 DEL 18/05/2011 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DELLA RETE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE IN 

ATTUAZIONE DEL PSSR 2010 – 2014”:  

Dà avvio al processo di riforma complessiva degli interventi a sostegno della domiciliarità, tramite la realizzazione delle 

seguenti azioni sperimentali: 

• la sperimentazione dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, di accreditamento degli erogatori di assistenza domiciliare 

integrata; 

• la sperimentazione degli strumenti di valutazione e dei profili assistenziali e del nuovo modello organizzativo di presa 

in carico; 

• la sperimentazione del ruolo innovativo delle farmacie sia in ordine all’informazione diffusa, alla persona e alla 

famiglia, sulle opportunità presenti sul territorio per sostenere la permanenza al domicilio, sia per aiutare nelle 

procedure di attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, secondo protocolli stipulati dall'ASL con 

FederFarma a livello provinciale, in attuazione dell'accordo firmato in data 17/01/2011 dall'Assessore regionale alla 

Famiglia, Conciliazione, Integrazione 

• Solidarietà sociale e dal Presidente di FederFarma;  
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• la realizzazione di iniziative formative, mirate al personale che sarà coinvolto nelle diverse azioni sperimentali, 

promosse dalla Regione in collaborazione con EUPOLIS e con le ASL; 

• la sperimentazione finalizzata alla messa a regime, da parte dei Comuni associati, del servizio di telefonia sociale 

realizzato da AUSER Lombardia , previe opportune intese con gli Ambiti distrettuali e attraverso la regia e il 

coordinamento delle Aziende Sanitarie Locali; 

 

DGR 1722 DEL 24/05/2011 “LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE (ART. 2 L. 149/2001)”: 

Delinea una cornice unitaria per l’affido familiare attraverso specifiche Linee Guida, individuando e declinando ruoli e 

responsabilità dei diversi soggetti, istituzionali e non, che intervengono nella realizzazione dell’affido, contribuendo a 

creare sinergie tra tutti i soggetti e Servizi che entrano in gioco, in tutto o in parte, nel percorso di affidamento familiare; 

Le linee Guida, frutto del lavoro di un Gruppo di Approfondimento Tecnico composto dai Presidenti dei Tribunali per i 

minorenni della Lombardia, da Giudici Onorari, dal Presidente della Camera minorile di Milano, dal Presidente 

dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minori e la Famiglia, da rappresentanti di ASL e Ambiti Territoriali Sociali, da 

Associazioni Familiari nonché da funzionari regionali, hanno lo scopo di: 

1. sollecitare gli enti istituzionali titolari dell’affido a dirigersi verso modelli organizzativi associati che ottimizzino le risorse 

superando duplicazioni e sovrapposizioni e valorizzino ed estendano quei modelli che hanno operato secondo buone 

prassi e consentito buoni risultati; 

2. promuovere sinergie tra tutti i soggetti e Servizi che entrano in gioco, in tutto o in parte, nel percorso di affido, attraverso 

la realizzazione di specifici protocolli operativi; 

3. riconoscere e formalizzare il ruolo sussidiario svolto dalle associazioni familiari e dal terzo settore nel processo di 

affidamento familiare, con particolare riferimento al sostegno al minore ed alla famiglia affidataria; 

 

DGR 2055 DEL 28/07/2011 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ATTUAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI A FAVORE DELLA 

FAMIGLIA” 

Che, tra l’altro, anche al fine di verificare l’impatto economico di quanto previsto dall’introduzione dello strumento del 

Fattore famiglia, avvia la sperimentazione in alcuni comuni di un nuovo sistema, correttivo dell’Isee, che tenga conto 

anche dei carichi di cura delle famiglie e sia finalizzato a creare maggiore equità nella determinazione della 

compartecipazione dell’utente alla spesa sociale e socio-sanitaria; il provvedimento demanda ad un accordo con ANCI 

l’individuazione dei Comuni e delle unità d’offerta nonché i criteri di attuazione della sperimentazione; 
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DGR 2123 DEL 4/08/2011 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA SPERIMENTAZIONE NEI CONSULTORI PUBBLICI E PRIVATI DELLA 

FUNZIONE DI ASCOLTO, ORIENTAMENTO E SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE ALLE ASL DELLE 

RISORSE FINANZIARIE A CARICO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE EX DGR 937/2010” 

 Prevede il consolidamento di una rete di relazioni con Enti locali, Aziende Ospedaliere (AO), Tribunali per i minorenni, 

Organismi del Terzo Settore, Reti familiari e Centri di aiuto alla vita (CAV), formalizzate con protocolli operativi di 

collaborazione, che consenta di superare la parzialità e frammentarietà delle azioni ad oggi fornite, assicurando oltre alle 

prestazioni già erogate, le funzioni di ascolto, orientamento, supporto e sostegno psicopedagogico e che si sperimentino 

tali funzioni a partire dal secondo semestre 2011 in almeno due consultori familiari accreditati per ogni A.S.L.; 

 

DGR 2124 DEL 4/08/2011 “LINEE DI INDIRIZZO PER L’ASSISTENZA DI PERSONE IN STATO VEGETATIVO: SPERIMENTAZIONE E 

FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO SANITARIO” 

Recepisce le “Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e in minima coscienza” approvate dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che forniscono, 

tra l’altro, indicazioni sugli strumenti e sulle modalità per una corretta valutazione della condizione di stato vegetativo; 

le linee di indirizzo regionali approvate affermano che: 

 -le condizioni cliniche di coma, di stato vegetativo e di minima coscienza, così come ricordato dalle Linee di indirizzo 

nazionali citate, hanno differenze cliniche che influenzano le decisioni diagnostico-terapeutiche, la prognosi e il 

trattamento delle persone in tali condizioni; 

- il percorso assistenziale della persona in stato vegetativo deve caratterizzarsi per la complessità e la diversificazione della 

intensità degli interventi in relazione alla evoluzione della condizione, all’evenienza di complicanze e al contesto familiare 

e socio-ambientale; 

 

DGR 2505 DEL 16/11/2011 “APPROVAZIONE DOCUMENTO “UN WELFARE DELLA SOSTENIBILITA’ E DELLA CONOSCENZA – LINEE 

DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE A LIVELLO LOCALE 2012 – 2014”: 

La complessità dell’attuale contesto sociale ed economico impone, sia a livello regionale sia a quello locale, un 

ripensamento degli attuali strumenti di risposta ai bisogni espressi dalle famiglie che, molto spesso, si organizzano 

autonomamente per coprire gli oneri di cura relativi ai propri membri, “assemblando” porzioni di offerta pubblica, privata 

e informale. La contrazione delle risorse economico-finanziarie da una parte e i cambiamenti dinamici e veloci dei bisogni 

espressi dalla famiglie, dall’altra, richiedono un nuovo modo di programmare, nuove modalità di lavoro e nuove sinergie. 

In tale direzione il documento promuove:  
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- una programmazione integrata affinché i diversi strumenti di programmazione siano coordinati fra loro e rispondano in 

un’ottica globale ai bisogni delle famiglie. Tale integrazione dovrà svilupparsi sia a livello regionale con gli altri 

assessorati (un’esperienza di integrazione è stata avviata con la DG Giovani per quanto riguarda le linee di indirizzo per 

le politiche giovanili), sia a livello di ASL (documento di programmazione dell’ASL e i piani integrati di promozione della 

salute), a livello locale (PGT, Piano territoriale degli orari dei servizi, piani per l’occupazione....); 

- la ricomposizione delle risorse degli attori locali finanziarie, ma anche personali e relazionali valorizzando il capitale 

sociale al fine di massimizzare le risorse disponibili e condividere le modalità di risposta al bisogno; 

- la valorizzazione delle reti territoriali esistenti e l’attivazione di nuove sinergie con i diversi attori presenti sul territorio. 

 

DGR 1999 DEL 13/07/2011 “INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI SULLA PREVENZIONE DEI 

COMPORTAMENTI DI ABUSO DI ALCOL E DROGHE” 

Viene declinata una strategia preventiva articolata su 4 assi principali, diversificata per compiti della DG Famiglia e delle 

ASL: 

1. Il coordinamento multilivello degli interventi e della programmazione intersettoriale 

2. l’estensione dell’impatto delle azioni preventive messe in atto 

3. il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle azioni della Rete Regionale prevenzione 

4. lo sviluppo di competenze di professionisti e amministratori locali 

DGR N. 2633 DEL 06/12/2011 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER 

L'ESERCIZIO 2012” 

L’Allegato 15 “Indirizzi di programmazione socio sanitaria” indica le principali linee di sviluppo per la programmazione delle 

Direzioni Sociali delle Asl: 

- Semplificazione dei processi di messa in attività e accreditamento delle unità d offerta sociosanitarie attraverso il 

recepimento della normativa SCIA e la possibilità di presentare contestualmente richiesta per esercizio e 

accreditamento; 

- Accreditamento: revisione della disciplina con introduzione di nuovi e specifici requisiti soggettivi ed organizzativi 

validi per tutte le unità d’offerta;  
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- Programmazione territoriale: attivazione di tutti i processi di coinvolgimento e partecipazione con lo  sviluppo di un 

intenso dialogo con il territorio per recuperare la centralità del bisogno e della persona, per superare la 

frammentazione dei servizi  e per sviluppare in modo proattivo le reti territoriali; 

- Flussi informativi: realizzazione di un sistema di debito informativo sociosanitario per arrivare al superamento della 

disomogeneità della rilevazione dei dati relativi alla rendicontazione delle prestazioni erogate nelle unità d’offerta e 

informatizzazione del registro dei soggetti accreditati; 

- Controlli: presidio dell’attività e definizione di specifici controlli su piani programma e sperimentazioni; 

- Acquisto beni e servizi: promozione di modalità e strumenti per l’aggregazione dei diversi erogatori di prestazioni 

sociosanitarie nelle procedure di gara; 

- Progetti e sperimentazioni: attivazioni di  progetti sperimentali in particolare nell’area della riabilitazione, delle 

dipendenze, e nella fragilità e non autosufficienza; 

 

DGR N° 3239 DEL 04/04/2012” LINEE GUIDA PER L’ATTIVAZIONE DI SPERIMENTAZIONI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI 

WELFARE 

Promuove sperimentazioni nelle aree già definite nella DGR 2633/2011 in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 

regionale per l’esercizio 2012.  

La DGR ha l’obiettivo di attivare sperimentazioni che consentano di dare operatività al percorso di riforma del welfare, 

mediante modalità che pongano al centro la famiglia attraverso un’attenta valutazione del “bisogno” della persona 

ricercate con la progettazione e la sperimentazione di forme innovative sotto l’aspetto organizzativo, metodologico, 

gestionale, tecnologico e di governance di servizi o unità d’offerta, che siano in grado di rispondere in modo integrato ed 

personalizzato ai nuovi bisogni delle persone e delle famiglie che oggi non trovano ancora risposta; 

 

DGR 3640 DEL 13.6.2012: “PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE BOSCAGLI AVENTE AD OGGETTO “ PIANO 

DI AZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE” 

Ha l’obiettivo di consolidare  e comunicare un “pensiero comune” regionale rispetto al tema delle dipendenze che si è 

prodotto attraverso un lavoro condiviso fra le DDGG e realtà istituzionali esterne alla Regione, una proposta di Piano 

Regionale Dipendenze che individua alcuni principi fondanti quali il passaggio dall’offerta di risposte alla lettura del 

problema, la corresponsabilizzazione come stile d’azione, l’ascolto per costruire, l’agire ascoltando. 
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Le aree strategiche di azione sono: 

 promozione 

 comunicazione/informazione 

 conoscenza e ricerca 

 sicurezza 

 cura e trattamento 

 

DGR n. 3238 DEL 04/04/2012: “ATTIVAZIONE DI UNA SPERIMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO 

SANITARIA ADEGUATA A RISPONDERE AI BISOGNI DEI SACERDOTI DIOCESANI ANZIANI, RELIGIOSI E RELIGIOSE ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI IN STRUTTURE GESTITE DALLE CONGREGAZIONI RELIGIOSE” 

Tra gli obiettivi della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione e Solidarietà Sociale vi è la realizzazione di un sistema di 

welfare che favorisca la permanenza delle persone in condizioni di fragilità nel proprio ambiente familiare e sociale. Una 

prima traduzione operativa del suddetto obiettivo  verrà realizzata mediante una sperimentazione che contribuirà a 

fornire elementi utili per la definizione di criteri e standard per una residenzialità leggera dedicata a religiosi anziani non 

autosufficienti assistiti in strutture gestite dalle congregazioni religiose. 

Tale sperimentazione avrà durata di 12 mesi e si svolgerà presso strutture individuate e concordate con i rappresentanti 

della Conferenza Episcopale Lombarda, dell’Unione Superiore Maggiori Italiane della Lombardia (U.S.M.I) e della 

Conferenza Italiana Superiori Maggiori della Lombardia (C.IS.M.) 

Sulla base di una valutazione clinico-funzionale  effettuata dalle Direzioni Sociali delle ASL territorialmente competenti,  (Asl 

di Milano, Milano 1, Lecco e Varese) sui 103 attuali ospiti delle strutture individuate, è stato definito il costo complessivo 

annuo della sperimentazione che risulta essere pari ad un massimo di € 600.000,00 a valere sulle risorse destinate alle 

attività sociosanitarie per l’anno 2012. 

DGR 3540 DEL 30/05/2012 “DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA 

SOCIOSANITARIE E DI RAZIONALIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO” 

riassume le procedure per la messa in esercizio e per l’accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e individua i 

requisiti di esercizio e accreditamento “trasversali” e quindi “universali” per le unità di offerta sociosanitarie; 
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L’impostazione del modello dei requisiti trasversali e alcuni dei requisiti delle unità di offerta del sistema sociosanitario sono 

stati individuati con il duplice obiettivo di estendibilità e applicabilità a tutte le altre DDGG che si trovano a gestire processi 

di autorizzazione e accreditamento. 

Le modifiche apportate alla normativa in tema di Accreditamento  intendono introdurre i seguenti vantaggi: 

• Garantire una maggiore affidabilità dei soggetti gestori in termini di capacità e solidità finanziaria  

• Garantire omogenee condizioni di esercizio delle attività sociosanitarie 

• Garantire l’efficienza  e la trasparenza dell’operato degli enti erogatori  

• Promuovere la crescita organizzativa degli enti erogatori favorendo e stimolando strumenti di corporate 

governance 

• Garantire al cittadino un adeguato livello di qualità dei servizi sociosanitari e la continuità assistenziale 

• Garantire l’appropriatezza delle prestazioni erogate per il cittadino 

• Garantire la gestione integrata del rischio attraverso l’attivazione di opportuni sistemi di controllo e prevenzione di 

comportamenti illeciti e di qualsiasi altra forma di rischio. 

Le modifiche apportate  in tema di Vigilanza e Controllo introducono i seguenti vantaggi: 

• Garantire un sistema di vigilanza e controllo  chiaro, uniforme ed omogeneo in merito all’attività esercitata dalle 

Aziende Sanitarie Locali  dettato dal fatto che sono in capo alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e 

monitoraggio dell’attività di vigilanza e controllo 

• Garantire l’evoluzione di un modello di controllo orientato alla logica di appropriatezza (clinica, organizzativa, 

economica) dei servizi offerti alle persone 

• Garantire lo svolgimento dell’attività delle unità d’offerta sociosanitarie ispirata ai principi di correttezza, 

trasparenza, liceità, qualità delle prestazioni 

 

Bando associazionismo 2012-13  

 

DGR N° 3291 del 18/04/2012. “ DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI 

PRESENTATI PER IL BIENNIO 2012/2013 DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE, CAPO III, L.R. N. 1/2008” 

 



9 
 

DDG 4500 del 24/05/2012: “BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI PRESENTATI PER IL BIENNIO 

2012/2013 DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DALLE ASSOCIAZIONIDI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEI 

REGISTRI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONISMO” 

Per il biennio 2012-2013 Regione Lombardia ha stanziato contributi per €   1.280.000 a sostegno dei progetti con finalità di 

utilità sociale presentati dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle associazioni di promozione sociale  iscritte al 

registro regionale e ai registri provinciali dell'associazionismo: 

 

Bando volontariato 2012-13  

 

DGR N° 3498 del 23/05/2012: “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI 

PRESENTATI PER IL BIENNIO 2012/2013 DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CAPO II, L.R. 1/2008 - (A SEGUITO DI 

PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)” 

 

DDG 4534 del 25/05/2012: “BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI PRESENTATI PER IL BIENNIO 

2012/2013 DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALLA SEZIONE REGIONALE E ALLE SEZIONI PROVINCIALI DEL 

REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO” 

 

Per il biennio 2012-13 Regione Lombardia ha stanziato contributi per 3.000.000,00 di euro a sostegno dei progetti con 

finalità di solidarietà sociale presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione regionale e alle sezioni 

provinciali del registro generale regionale del volontariato: 

- al fine di corrispondere a quanto previsto dalla a l.r. n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia 

di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” ed in particolare il Capo II, art. 8, in 

base al quale  la Regione stanzia contributi a favore delle organizzazioni di volontariato per sostenerne sia le attività 

generali, comprese quelle di formazione, sia le attività specifiche documentate e le attività per progetti. 

 

Valutazione degli Obiettivi dei Direttori Generali delle ASL 

 

Con riferimento alla valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali delle Asl sono state emanate dalla D.G. Sanità, di 

concerto con la D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, le seguenti DDGR: 
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- N. 1283 DEL 01/02/2011 “DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI DI INTERESSE REGIONALE DEI DIRETTORI GENERALI 

DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER L'ANNO 2011, NONCHE' DELLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL LORO 

RAGGIUNGIMENTO”; 

 

- N. 3058 DEL 28/02/2012 “DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI DI INTERESSE REGIONALE DEI DIRETTORI GENERALI 

DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE E AREU PER L'ANNO 2012, NONCHE' DELLE MODALITA' DI 

VALUTAZIONE DEL LORO RAGGIUNGIMENTO” 

 

- N. 3585 DEL 06/06/2012 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE 

SANITARIE PUBBLICHE (ART. 3 BIS, CC. 5 E 6, D.LGS. N. 502/1992) 

 

Nelle DDGR vengono definiti gli obiettivi dei Direttori Generali delle Asl in ambito sanitario e sociosanitario, declinati in 

risultati, indicatori,  aziende coinvolte e peso di ciascun obiettivo e vengono altresì individuate le modalità di verifica del 

loro raggiungimento.  

Per quanto riguarda l’ambito sociosanitario il riferimento principale alla definizione degli obiettivi è la delibera delle regole 

di sistema. 

Alla fine di ogni anno si inizia il processo di valutazione di tali obiettivi che si conclude con l’emanazione di decreti che 

indicano il raggiungimento degli obiettivi. 

Nel 2012 è prevista una valutazione, trascorsi 18 mesi dalla nomina, dei Direttori Generali delle Asl, così come definito 

dall’art 3 bis del D.Lgs, n. 502/92. 

 

FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO 

Nel 2012 è stata approvata la LR 2/2012 che ha introdotto il fattore famiglia come sistema equo di accesso e 

compartecipazione ai servizi alla persona. 

Con la l.r. 2/2012 è stato introdotto il Fattore Famiglia Lombardo, un nuovo sistema di calcolo della  compartecipazione 

economica ai costi e di aiuto alle persone assistite e alle famiglie, non più basato sui soli criteri Isee ma effettivamente 

commisurato ai diversi carichi di cura sostenuti dai nuclei familiari, specialmente quelli numerosi e con la presenza di 

persone anziane, con disabità o disoccupate. 

Rispetto all’ISEE, la scala di equivalenza del FFL considererà una pluralità di elementi, tra cui: 

• Maggior peso al numero dei componenti del nucleo famigliare (vantaggio per le famiglie numerose); 

• Presenza di figli in età di studio (fino ai 26 anni) e di persone con oltre 75 anni (anziani a carico); 

• Casi di mono-genitorialità o vedovanza; 
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• Presenza di persone invalide o con disabilità, con ulteriore attenzione in caso di minore età; 

• Computo dell’affidamento familiare; 

• Computo delle situazioni di difficoltà occupazionale. 

 

Con DGR N. 3647 del 18/06/2012 “DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA IN 

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 29 FEBBRAIO 2012 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 

MARZO 2008, N. 3 (GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI  E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E 

SOCIOSANITARIO)  E 13 FEBBRAIO 2003, N. 1 (RIORDINO DELLA DISCIPLINA E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E 

BENEFICENZA OPERANTI IN LOMBARDIA) - RICHIESTA DI PARERE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE” si dà 

attuazione all'articolo 3 della LR 2/2012. In particolare vengono individuati i criteri sperimentali per il calcolo del FFL, le unità 

di offerta oggetto di sperimentazione ed i Comuni su cui verrà sperimentato il FFL. 

 

LCR 47 (EX PDL 136 ) SULLA VIOLENZA SULLE DONNE, APPROVATA ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA 

DEL 26 GIUGNO 2012 

prevede: 

1) un impegno della Regione sia formale (dichiarazione di intenti sul presidio della libertà di esercizio dei diritti all'integrità 

della persona da parte delle donne)  che sostanziale (stanziamento di un milione di euro per il 2012 per attuare le politiche 

di contrasto sulla violenza contro le donne) 

2) l'adozione di un programma quadriennale di linee di indirizzo per la realizzazione di tali politiche di prevenzione nelle 

scuole e sul territorio, formativo per gli operatori che a vario titolo approcciano il fenomeno;  di presa in carico, assistenza  

e sostegno alle donne che abbino subito violenza 

3) l'istituzione di una rete di soggetti che operano per contrastare tale fenomeno e aiutare le donne che l'abbiano subita 

a recuperare un livello di vita normale per sé e gli eventuali figli minori; 

    tale rete si compone di soggetti accreditati secondo le regole della legge 3/08 oltre che di centri nati spontaneamente 

negli anni passati per contrastare tale fenomeno. 

4) la costituzione di un tavolo di consultazione il cui 50% è costituito dai soggetti della rete e il restante 50% dalle istituzioni 

che operano con competenze nel settore, 

5) un monitoraggio dei dati e dell'attuazione della legge. 
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AGGIORNAMENTO AREA: PREVENZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE  

 

La d.g.r.   IX/1175 del 29 dicembre 2010 “Piano Regionale della Prevenzione 2011-2012”  che prevede obiettivi specifici 

relativi ai seguenti ambiti: 

- Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro 

- Prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi gli interventi vaccinali 

- Migliorare la qualità di vita nella popolazione 

- Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori, 

malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie. 

 

La d.g.r. 29/12/2011 IX/2843  “PIANO DI COMUNICAZIONE 2012” , che individua tra i progetti (capitolo 4.6 - “Dalla cura al 

prendersi cura”) “azioni di comunicazione per favorire l’adozione di stili di vita salutari(…)” 

La d.g.r. 16/05/2012 IX/3461 “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico 

Regionale, in attuazione dell’intesa del 14.07.2011 su  la “Scuola lombarda che promuove salute” . progetto CCM 

“promozione di stili favorevoli alla salute”, ai sensi dell’accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione 

Lombardia, del 12.07.2010”. 

 

L’Accordo tra Regione Lombardia e Unione regionale panificatori lombardia –Confcommercio lombardia imprese per 

l’italia – FIESA confesercenti regione lombardia – AIBI (Associazione italiana dell’industria olearia) “Accordo per la riduzione 

del sale nel pane” del 31.12.2010 ed estensione dell’accordo con CNA alimentare lombardia – Confartigianato 

alimentare lombardia il 14.09.2011. 

L’Accordo tra Regione Lombardia e Federazione degli ordini dei farmacisti della lombardia – Federfarma lombardia – 

Assofarm/Confservizi CISPEL lombardia e Società Italiana di Tabaccologia “Valorizzazione del ruolo del farmacista per 

promuovere l’adozione responsabile e sostenibile di comportamenti favorevoli alla salute”. 10.02.2012 

La d.g.r. 28/07/2011 IX 2056 “Progetto sperimentale sulla prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e 

terapia in attuazione dell’accordo tra Ministero della Salute e Regione Lombardia del 23 dicembre 2010”. 

La d.g.r.  n. 11572 del 16/11/2010 “Sorveglianza e controllo dell’infezione da HIV: determinazioni per il potenziamento delle 

attività di screening e diagnosi precoce”. 

 

La d.g.r. 6.12.2011 IX/2633 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 

2012” - Allegato 4 “Prevenzione Medica e Veterinaria”  declina specifici obiettivi di prevenzione  per l’anno in corso, in 

particolare relativamente a : 
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 “Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute”,  in particolare su:   

- attuazione di interventi per la promozione di stili di vita al fine di ridurre l'incidenza di patologie cronico-degenerative e 

per la riduzione di fattori di rischio quali obesità, sedentarietà, tabagismo 

- realizzazione della “Rete lombarda delle scuole che promuovono salute” 

 “Prevenzione, anche come strumento di governo della domanda”, in particolare su:   

- mantenimento delle perfomance di qualità e di risultato raggiunte nell’offerta di screening oncologici 

- monitoraggio “cancri intervallo” nel programma di screening del ca della mammella 

- coperture elevate delle vaccinazioni per difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, 

malattia invasiva da HIB e completezza delle anagrafi vaccinali 

 “Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori” e in particolare su: 

- Attuazione della attività di controllo negli ambienti di vita e di lavoro, in coerenza con la programmazione annuale del 

Piano dei controlli e rendicontazione nel sistema  IMPreS@, tenendo conto anche dell’attività coordinata con altri Enti 

(es. DPL, ARPA, Amm.ne Prov.le) 

“EXPO 2015”: programmazione attività in materia di  

- sicurezza alimentare e promozione di stili di vita 

- sicurezza dei lavoratori interessati alla realizzazione dell’evento  

 

La d.g.r. IX/1821 del 8.06.2011 “Piano regionale per la sicurezza e salute sul lavoro 2011-2013”. È stato definito in continuità 

con il Piano 2008-2010 (d.g.r. VIII/6918 del 2 aprile 2008, confermando il  modello organizzativo che valorizza le sinergie 

d’azione tra gli attori del Sistema della Prevenzione -  Direzione Regionale del Lavoro, Direzione Regionale INAIL, Enti 

istituzionali, parti sociali, datori e sindacati – all’interno di un’apposita Cabina di regia.   

Sono stati così attivati importanti strumenti d’integrazione degli archivi informativi per definire il quadro dei rischi o dei 

danni, la programmazione coordinata e il monitoraggio delle attività.  

 

In dettaglio, nello spirito di convergenza dell’attività di vigilanza, ma nel rispetto dell’autonomia e del ruolo di ciascuna 

Istituzione, ai fini del coordinamento dei controlli  ispettivi nel settore edile, con le d.g.r. IX/2131 del 4.8.2011 e d.g.r. IX/2130 

del 4.8.2011 sono stati sottoscritti Protocolli di intesa, rispettivamente, con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 

Lombardia e con il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro per l’accesso all’anagrafica dei cantieri notificati (d.d.g.  

n. 9056 del 14 settembre 2009), strumento fondante di un intervento di vigilanza coordinata nei cantieri.   

Sono stati decretati e pubblicati a fruizione di tutte le aziende lombarde “virtuose”, dopo validazione da parte della 

Cabina di regia, ulteriori 12 Provvedimenti regionali di linee guida, di buone pratiche e di indirizzo operativo per tipologia 

di contesto. Questi strumenti individuano e promuovono soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali 
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concretamente attuabili in grado di ridurre al minimo il rischi lavorativi, strumenti condivisi dai diversi interlocutori impegnati 

per obiettivi di tutela. In dettaglio, sono: 

 

- d.d.g.  n. 13541 del  22 dicembre 2010 “approvazione delle linee guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti 

fibre vetrose artificiali” 

- d.d.g.  n. 3357 del 13 aprile 2011 “Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle 

attività di galvanica” 

- d.d.g.  n. 3933 del 3 maggio 2011 “Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle 

opere di asfaltatura” 

- d.d.g.  n. 7629  del 10 agosto 2011 “Guida al sopralluogo in aziende del comparto metalmeccanico” 

- d.d.g. n. 7738 del 17 agosto 2011 “Linee guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili” 

- d.d.g.  n. 1009 del 28 ottobre 2011 “Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai regolamenti Reach e CLP in 

Regione Lombardia” 

- d.d.g. n. 10602 del 15 novembre 2011 “Linee di indirizzo per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili” 

- d.d.g.  n. 10611 del 15 novembre 2011 “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato indicazioni generali esplicative 

sulla base degli atti  normativi integrati” 

- d.d.g.  n. 1864 del  7 marzo 2012 “Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle 

attività calzaturiere” 

- d.d.g. n. 2174 del 15 marzo 2012 “Linee di indirizzo per la redazione del piano d’emergenza nelle strutture sanitarie” 

- d.d.g.  n. 4398 del 21 maggio 2012 “Metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa 

l’applicazione dei regolamenti Reach e CLP” 

- d.d.g.  n. 5028 del 7 giugno 2012 “Linee guida per la gestione delle segnalazioni di non conformità ai regolamenti 

Reach e CLP”. 

 

Sono ad oggi in corso di realizzazione strumenti informatici ad ulteriore supporto all’attività di vigilanza:  

- il Modulo Inserimento Controlli (M.I.C.), finalizzato alla rilevazione e al caricamento dei controlli nei cantieri condotti a 

cura delle Direzioni Territoriali lavoro (DTL), nonché delle visite effettuate dagli Organismi Paritetici Territoriali per l’edilizia 

che consentirà, nella logica di un’unica pianificazione lombarda dell’attività di vigilanza, di aumentare la copertura 

dei controlli a tutela del lavoratore. 

- l’invio on line da parte di tutti i medici ospedalieri e di medicina generale dei certificati medici d’infortunio all’INAIL 

Lombardia, garantirà alle ASL la disponibilità, senza ritardo, delle informazioni relative al verificarsi di un infortunio sul 
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lavoro, rendendo efficiente ed efficace l’intervento in vigilanza; all’Ente assicuratore, contestualmente, immediata ed 

agile fruibilità ad implementazione dell’archivio degli infortuni lombardi. 

- con riguardo ai cantieri per la realizzazione di EXPO2015, è stata realizzata la Piattaforma Informatica SI.G.EXPO. che 

assicurerà la gestione di tutti i dati relativi alle imprese presenti nel cantiere EXPO, sia in fase di definizione e 

autorizzazione lavori che in successiva fase di esecuzione, a fruizione di tutti gli Organi con compiti di vigilanza in 

materia SSL . 

 

 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE VETERINARIA (PRPV) 

Con la deliberazione n. 3015 del 12 febbraio 2012 è stato emanato il PRPV che indica le linee di sviluppo strategico della 

sanità pubblica veterinaria lombarda. In tale ambito sono stati individuati i seguenti obiettivi:    

- assicurare un livello elevato di salute pubblica  

- tutelare la salute degli animali  

- incrementare la crescita economica e la competitività delle filiere agroalimentari  

- promuovere le buone pratiche di allevamento e il benessere degli animali  

- ridurre l’impatto ambientale delle attività agro-zootecniche 

 

 TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 

Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d’affezione, con deliberazione n. 939 del 1 dicembre 2010 è 

stato emanato  il Piano Regionale Triennale degli interventi in materia di: 

1. educazione sanitaria e zoofila 

2. controllo demografico della popolazione animale 

3. prevenzione del randagismo 

In tale ambito sono stati promulgati, in collaborazione con l’ASL di Milano, i bandi per l’erogazione delle risorse finanziarie 

all’uopo accantonate. Al riguardo si richiamano le seguenti deliberazioni: DGR n. 1857/2011 e DGR n. 1857/2011. 
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Alla luce dell’avvio di alcuni significativi percorsi attuativi della programmazione regionale, in particolare per quanto 

attiene alle attività che afferiscono agli obiettivi del “Piano Regionale della Prevenzione  2011-2012” nonché delle riflessioni 

a livello nazionale su specifici ambiti, si ritiene opportuno procedere al conseguente aggiornamento del Piano. 

 

Il capitolo PROMUOVERE IL BENESSERE nella parte finale delle azioni è integrato con la seguente previsione ”Le azioni 

sopradescritte troveranno ambito di realizzazione in programmi integrati di promozione di stili di vita favorevoli alla salute 

in ambienti di vita, di lavoro e scolastici (“Rete lombarda delle Scuole che promuovono Salute- HPS”, “Rete delle Aziende 

che promuovono Salute – WHP”, “Rete Città Sane”, ecc.)  

 

Nel capitolo LA PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO E SOCIO SANITARIO l’obiettivo: 

 “predisposizione ed attuazione di un programma regionale di prevenzione sanitaria attraverso l’attività motoria secondo i 

protocolli e gli indirizzi validati a livello scientifico e in accordo, tra l’altro, con la Federazione Medico Sportiva Italiana 

(FMSI).” è così integrato “realizzando il Progetto sperimentale sulla prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di 

prevenzione e terapia di cui alla d.g.r. IX/2056 del 28/07/2011”  

 

Nel capitolo RESPONSABILITÀ NELLE SCELTE INDIVIDUALI  

Il punto “mantenere /incrementare i livelli di copertura vaccinale raggiunti per le vaccinazioni raccomandate, 

garantendo la prosecuzione della gratuità dei vaccini HPV, meningococco e pneumococco;” è integrato con la 

seguente previsione “ A tal fine ed in coerenza con gli indirizzi nazionali di cui all’Intesa Stato Regioni del 22/02/2012, 

“Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014” (G.U. del 12/03/2012 n.60), sarà aggiornata con specifico atto la 

d.g.r. XIII/1154 del 23.11.2005 “Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e dell’adulto in Regione 

Lombardia.”” 

 

Il punto  “proseguire nel percorso attivato con l’Ufficio Scolastico Regionale, con cui nel 2006 è già stato siglato un 

protocollo di intesa, affinché i temi dell’educazione alla salute diventino parte integrante dei programmi scolastici 

curricolari e siano quindi veicolati dagli insegnanti, cui le ASL daranno il dovuto supporto” è così aggiornato: “Proseguire 

nello sviluppo operativo dell’Intesa 14.07.2011 su “La scuola lombarda che promuove salute” stipulata con Ufficio 

Scolastico Regionale, così come declinato nella convenzione di cui alla d.g.r IX/3461 del 16/05/2012 e con  la azione di 

supporto delle ASL. 

2. AGGIORNAMENTO PSSR  

3.  
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Il punto “potenziare e coordinare la rete dei pediatri di famiglia, attivi anche in ambito multidisciplinare, al fine di 

individuare precocemente indicatori di fattori di rischio patologico, attraverso accertamenti, sulla base dell’evidenza 

scientifica, da condurre su target di popolazione sia infantile sia adolescenziale” è così integrato “ a tal fine è avviata  la 

partecipazione su base regionale alla indagine nazionale (Ministero della Salute – ISS) “OKkio alla Salute” 

 

 

EXPO 2015 

Pianificazione di azioni volte a: 

- migliorare le conoscenze riguardo i contenuti e le proprietà degli alimenti 

- sviluppare, sulla base delle caratteristiche degli alimenti, modelli di gestione dei pericoli ad essi connessi 

- valorizzare i prodotti italiani attraverso azioni volte a dimostrarne la sicurezza, in sinergia con attori pubblici e privati del 

settore alimentare  

- promuovere progetti di cooperazione internazionale sul tema della sicurezza alimentare e nutrizionale con l’obiettivo di 

fornire prodotti che rispondano ai bisogni dei consumatori e che preservino la cultura alimentare nazionale e regionale 

- favorire la formazione, l’aggiornamento e lo scambio di esperienze, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza 

alimentare, sui temi sopra indicati, attraverso convegni ed eventi a livello internazionale 

- organizzare un sistema integrato di controlli ufficiali finalizzati alla prevenzione delle malattie connesse al consumo di 

alimenti 
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE ANNO 2012  

(EX ART. 22 L.R. 12/2005)  
 
Si apportano le seguenti integrazioni agli elaborati del PTR: 
 
Sezione 1 - Presentazione: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; Contatti; Crediti 
Sezione 2 - Documento di Piano: Indice, Cap. 1 ai punti: 1.5.1, 1.5.6, 1.5.7bis, 1.5.8, 
1.5.9; 1.5.10. Cap. 2, 2.1.1 al tema: TM1.14; 2.1.2 ai temi: TM2.3, TM2.9, TM2.12, 2.1.5 ai 
temi: TM5.4, TM5.5, TM5.6, 2.2.1, ST1.7, 2.2.2, Analisi Swot. 2.2.3 al sistema territoriale 
ST3.3, 2.2.4 al sistema territoriale ST4.7; Cap. 3, 3.2, 3.4, 3.6; 
Sezione 4 - Strumenti Operativi:  
Tabella strumenti operativi. Cap. SO1, Tabella “Elenco Comuni tenuti all‟invio dei PGT (o 
sua variante) in Regione”, Tabella “Progetti di riferimento per le previsioni infrastrutturali 
stradali, ferroviarie e metrotramviarie”, Tabella “Progetti di riferimento per le previsioni di 
infrastrutture per la difesa del suolo”. Cap. SO3 – QTer viene sostituito con SO3 
Osservatorio Permanente per la Programmazione Territoriale 
Sezione 5 - Sezioni Tematiche: Atlante di Lombardia – Sezione II e Sezione III, Corridoi 
europei in Lombardia, Europa: Cooperazione territoriale, Difesa del Suolo: le politiche di 
difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, La qualità dell‟aria 
in Lombardia, Uso del Suolo in Lombardia. 
 
 

Sezione 1 - Presentazione:  

1.1 la mappa del PTR – nell‟indice del Documento di piano – integrazione dei paragrafi 
1.5.7 bis, 1.5.10. 1.2.1 Canale di lettura normativo – sostituzione SO3 QTer con SO3 
Osservatorio Permanente per la Programmazione Territoriale. Al punto 1.2.2 – 
sostituzione SO3 QTer con SO3 Osservatorio Permanente per la Programmazione 
Territoriale. 

 

Sezione 2 - Documento di Piano: 

INDICE 

Inserire par. “1.5.7 bis Pianificazione urbana e politiche per l‟abitare sociale” 
Inserire par. “1.5.10 Perequazione, compensazione urbanistica e piantumazione 
preventiva” 
 
 
Capitolo 1. La strategia regionale per lo sviluppo competitivo e armonioso del 
territorio 

1.5.1 Sistema rurale-paesistico-ambientale  
Al quarto punto dell‟elenco puntato dopo il testo “, …con particolare attenzione alla 
realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi (PGT), aggiungere: 
“individuando la Rete Ecologica Comunale come previsto dall‟art.3 ter della l.r. 86/83” 
 
1.5.6 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
Dopo il settimo elenco puntato prima del testo “La traduzione sul territorio della RER 
avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, sulla base di uno 
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specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la RER.”inserire: “L‟articolo 3 ter della l.r. 
86/83 disciplina la definizione e la gestione della Rete Ecologica Regionale.” 
 
Il paragrafo “Infrastrutture per la mobilità (ob. PTR 2, 3, 4, 12, 13, 24)” viene così 
riformulato: 
 “Le strategie regionali per la mobilità si orientano su alcuni principali linee d‟azione: 
 rafforzare l‟integrazione della regione nella rete europea per aumentarne la 

competitività 
 favorire gli spostamenti, programmare l‟offerta e agire sulla domanda 
 realizzare un servizio pubblico d‟eccellenza e sviluppare forme di mobilità sostenibile 
 equilibrare le risposte di mobilità pubblica e privata secondo un modello integrato 
 riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile e 

competitivo. 
Al fine di migliorare la mobilità pubblica e privata di persone e imprese che vivono e 
lavorano sul territorio, all‟interno di tali grandi capitoli di azione particolare attenzione viene 
posta al superamento del deficit infrastrutturale che caratterizza la Lombardia a dispetto 
del ruolo trainante del sistema economico-produttivo, in Italia e sul panorama europeo. 
Per il miglioramento della dotazione infrastrutturale le azioni di Regione Lombardia sono 
orientate verso: 
 l‟organizzazione della rete di trasporto, le cui esigenze richiedono in prima istanza una 

risposta infrastrutturale attraverso il potenziamento e l‟ottimizzazione prestazionale 
della rete su ferro, e, contestualmente, l‟organizzazione del Servizio Ferroviario e 
l‟integrazione delle diverse modalità di trasporto al fine di garantire servizi più capillari 
sul territorio (trasporto pubblico locale, rete metropolitana e metrotranviaria, mobilità 
ciclabile, altre forme di mobilità sostenibile) 

 il potenziamento della rete infrastrutturale stradale principale (autostrade di interesse 
nazionale e autostrade regionali, corridoi internazionali e sistema dei valichi), integrata 
con la rete secondaria e con la viabilità di accesso ai diversi territori della Lombardia 

 il potenziamento della capacità di interscambio modale delle merci, per favorire forme 
di trasporto meno impattanti e maggiormente competitive 

 l‟individuazione di nuovi soggetti, procedure e modalità organizzative per agevolare la 
realizzazione delle opere. 

Relativamente a quest‟ultimo aspetto numerose sono le azioni di negoziazione avviate per 
superare le criticità, attuare la programmazione degli interventi di rilevante interesse per la 
Lombardia e dare corso alle politiche individuate. La realizzazione delle grandi 
infrastrutture strategiche, in particolare, è perseguita attraverso la stipula di Accordi di 
Programma o altri Tavoli di confronto fra i diversi soggetti coinvolti, che consentono  di 
governare il processo di sviluppo progettuale e di realizzare gli interventi promuovendo il 
necessario dialogo con il territorio e con il Governo centrale, con attenzione alle 
problematiche ambientali. 
Le principali azioni di negoziazione a partecipazione regionale per il potenziamento 
infrastrutturale ad oggi in itinere sono le seguenti: 
 Sistema Viabilistico Pedemontano (realizzazione della Tangenziale di Varese e 

Como e del collegamento fra l‟autostrada A8 da Cassano Magnago-VA all‟autostrada 
A4 Osio Sotto/ Dalmine–BG, oltre alle opere connesse) 

 Tangenziale Est Esterna di Milano (realizzazione di un asse autostradale che collega 
la A1 con la A4)  

 Autostrada Direttissima Milano-Brescia (tracciato principale e opere connesse di 
viabilità ordinaria) 

 Accessibilità alla Valtellina (interventi di potenziamento e riqualificazione della 
viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna). 
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 Linea AV/AC Milano Venezia, tratta Treviglio - Brescia 
 Potenziamento della linea ferroviaria RFI Rho-Gallarate 
 Linea ferroviaria Arcisate-Stabio-Mendrisio 
 
I fondamentali progetti infrastrutturali che interessano il territorio lombardo si inquadrano in 
un contesto strategico di rango europeo (reti TEN-T - Trans-European Networks–
Transport) e nazionale (progetti di infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale incluse nel Piano per le Infrastrutture Strategiche di cui alla Legge Obiettivo – L. 
443/2001). 
Da uno sguardo d‟insieme della rete europea di trasporto TEN-T risulta evidente che la 
Lombardia rappresenta un punto di intersezione di tre corridoi: 
 il Corridoio Est-Ovest, che attraversa l‟intera area padana e connette le regioni del 

Nord Italia con l‟occidente d‟Europa e i nuovi territori dell‟Est (Lione-Torino-Milano-
Trieste-Lubiana-Budapest-Kiev) 

 i due Corridoi Nord-Sud („Brennero‟ e „Genova-Rotterdam‟), che  implementano i 
collegamenti verso il Nord Europa e si connettono con il Corridoio Est-Ovest. 

Il Sistema Gottardo, quale parte integrante del Corridoio “Genova Rotterdam”, garantisce 
l‟ottimizzazione dell‟interconnessione tra le linee AC/AV, anche in funzione degli interventi 
sul territorio svizzero (Alptransit) e del collegamento con i paesi europei (la direttrice 
Gottardo con il quadruplicamento Chiasso–Milano, la direttrice Sempione con il 
potenziamento della Rho–Gallarate, il sistema delle gronde ferroviarie con la linea 
Seregno–Bergamo-Gronda Nord–Est). 
Questa condizione particolarmente favorevole pone il territorio lombardo in posizione 
centrale nella rete di scambi internazionali. 
Ad oggi l‟Unione Europea sta procedendo alla revisione delle reti TEN – T, confermando i 
tracciati dei corridoi - cui viene attribuita una diversa denominazione - e definendo una 
nuova strategia di implementazione della rete secondo due livelli di priorità: „rete centrale‟ 
(core network) e „rete globale‟ (comprehensive network). 
Parallelamente alla definizione delle Reti TEN – T e in correlazione alle stesse, l‟U.E., 
d'intesa con i gestori ferroviari, sta sviluppando il progetto di corridoi interoperabili prioritari 
ERTMS (European Rail Traffic Management System), dedicati al traffico merci su rotaia, 
con l‟obiettivo di rendere interoperabili le tratte merci. 
 
Per quanto riguarda l‟accessibilità viaria, rilevanza centrale nella programmazione 
regionale è assunta dagli interventi relativi al Sistema Viabilistico Pedemontano e ai 
collegamenti autostradali nel quadrante est metropolitano  (Tangenziale Est Esterna di 
Milano;  Autostrada Milano-Brescia) nonché dalle opere strategiche per l‟accesso a 
Malpensa già inserite in Legge Obiettivo, costituite dalla connessione tra il completato 
raccordo Malpensa-autostrada A4  (Boffalora Ticino), la tangenziale ovest di Milano e il 
bacino abbiatense-vigevanese (c.d. „Comparto Sud Ovest‟) e dal potenziamento della S.S. 
33 e della S.S. 341. Il perseguimento di un efficiente Sistema Autostradale Regionale si 
fonda, tuttavia, anche sulla creazione di connessioni dirette tra tali assi e sul rafforzamento 
di collegamenti interpolo comunque funzionali anche a un disegno di rilevanza 
sovraregionale. In quest‟ottica si inquadrano le autostrade regionali ex l.r. 9/2001 
attualmente in corso di sviluppo, costituite dalla Interconnessione Pedemontana-
Bre.Be.Mi., dall‟integrazione del Sistema transpadano mediante i nuovi collegamenti 
autostradali Cremona–Mantova e Broni–Mortara-A26 e dall‟autostrada Varese-Como-
Lecco.  
Per quest‟ultima le fasi di definizione del tracciato e i relativi percorsi di valutazione 
ambientale terranno in attenta considerazione la complessità territoriale e ambientale degli 
ambiti interessati: la presenza del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il valore 
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naturalistico legato alla presenza di specie faunistiche e alla continuità delle aree verdi 
naturali, la necessità di limitare la frammentazione di ambiti verdi e di suolo agricolo.  
La creazione di nuove direttrici si accompagna ad innovazioni altrettanto importanti 
sviluppate con riferimento alla rete autostradale esistente, in forma di introduzione di nuovi 
raccordi (Tirreno-Brennero; raccordo autostradale Valtrompia; raccordo autostradale 
casello A4 di Ospitaletto  di Poncarale e aeroporto di Montichiari, raccordo autostradale 
A21-Castelvetro Piacentino con terzo ponte sul Po) o di incremento di capacità degli assi 
attuali (5a corsia A8 Lainate-Milano; 4a corsia A1 Milano-Lodi; 4a corsia dinamica A4 - 
tratta urbana; 3a corsia A9 Lainate–Como e A22 Verona-Modena; ammodernamento A4 
Milano-Novara). A questo disegno concorrono anche il previsto completamento della 
tangenziale Nord di Milano (Rho-Monza) e la realizzazione della terza corsia della Milano-
Meda.  
Lo scenario così delineato per l‟armatura fondamentale trova a sua volta complemento 
nell‟attuazione delle politiche di riqualificazione della viabilità ordinaria da tempo intraprese 
da Regione Lombardia di concerto con ANAS e Province.  
Particolare importanza in tal senso va alle opere individuate negli Accordi di Programma 
Quadro Regione-Stato sottoscritti negli anni 1999-2000 per l‟accessibilità a Malpensa e 
per la Grande viabilità regionale, agli interventi di miglioramento della viabilità in 
Valtellina/Valchiavenna di cui al citato Accordo di Programma e alla riqualifica del 
collegamento Lecco-Bergamo, funzionale anche alla riorganizzazione della rete di 
adduzione alla Pedemontana.  
Per lo sviluppo della viabilità di accesso all‟aeroporto, oltre alle opere strategiche già citate 
(Comparto Sud-Ovest, varianti S.S. 33 e S.S. 341) vanno ricordati il nuovo ponte sul 
Ticino a Vigevano e - nel bacino pedemontano - la riqualificazione della ex S.S. „Briantea‟ 
mediante la realizzazione del Peduncolo di Vedano Olona e della deviante agli abitati di 
Solbiate e Olgiate Comasco. 
Tra le opere oggetto dell‟AdPQ Grande viabilità e non già ultimate si richiamano il 
potenziamento degli itinerari della „Paullese‟ da Milano a Crema e dell‟arco tangenziale 
sud di Bergamo nel suo intero percorso da Zanica a Villa d‟Almé, mentre il miglioramento 
delle condizioni di accessibilità stradale alla Valtellina proseguirà nel solco dello sviluppo 
progettuale e realizzativo delle varianti alla S.S. 38 (tratta Colico-Tirano e Bormio) e alla 
S.S. 36 (da Gera Lario a Chiavenna), già prefigurate nel Piano di Ricostruzione e Sviluppo 
ex L. 102/90 e riprese nel citato AdP. 
Per il nuovo collegamento Lecco-Bergamo, infine, il riferimento principale è alle varianti 
preordinate alla risoluzione dei nodi di Vercurago-Calolziocorte e Cisano Bergamasco e 
all‟istituzione di un itinerario alternativo all‟attuale „Briantea‟ nel tratto tra Calusco d‟Adda e 
Terno d‟Isola. 
 
Tra gli obiettivi di strategia regionale è inoltre sottolineata la necessità di affermazione di 
Malpensa come aeroporto di carattere intercontinentale e lo sviluppo del sistema 
aeroportuale lombardo con l‟articolazione dei differenti ruoli per gli scali: Linate (city 
airport di Milano), Orio al Serio (collegamenti low cost nazionali ed internazionali e 
courier), Montichiari (voli charter e collegamenti regionali, cargo).  
Anche in questo caso lo sviluppo del sistema necessita di azioni di potenziamento 
infrastrutturale e attenzione alla rete di adduzione Nell‟ambito del progetto ferroviario di 
potenziamento tecnologico e infrastrutturale „Collegamento Malpensa a Nord‟ è 
attualmente in itinere la progettazione del prolungamento al „Terminal 2‟ di Malpensa 
dell‟attuale linea, al momento attestata al „Terminal 1‟. Sono in fase di studio ipotesi tese a 
condurre l‟intervento secondo forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP), che 
perseguono il coinvolgimento di risorse e competenze di soggetti pubblici e privati per la 
realizzazione, gestione e manutenzione dell‟opera. 
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Il rafforzamento del ruolo di Malpensa quale scalo di riferimento principale nel più ampio 
sistema aeroportuale nazionale non può prescindere da una puntuale definizione del 
sedime aeroportuale in funzione della capacità futura dello scalo nonché 
dall‟adeguamento e completamento del sistema di accessibilità, attraverso la realizzazione 
dei collegamenti con la rete primaria nazionale e internazionale, stradale e ferroviaria 
(definiti nel predetto Accordo di Programma Quadro),  e, più in generale, il potenziamento 
delle interconnessioni con gli altri poli del sistema aeroportuale settentrionale.  
Unitamente alle strategie di sviluppo del sistema aeroportuale lombardo la realizzazione 
dei corridoi europei delle reti TEN – T precedentemente descritte che interessano il 
territorio regionale è un elemento determinante per garantire alla Lombardia adeguate 
condizioni di accessibilità internazionale, e, con queste, la competitività del sistema 
economico-produttivo nel lungo periodo.  
 
Per quanto concerne l’accessibilità ferroviaria, sono previsti interventi di 
implementazione infrastrutturale e tecnologica delle reti nazionali e regionali.  
Relativamente al potenziamento della grande accessibilità di livello nazionale che riguarda 
il territorio lombardo, proseguono gli interventi per il completamento del Sistema Alta 
Capacità/Alta Velocità Torino-Milano-Venezia, le opere inerenti la realizzazione del 
collegamento Arcisate-Stabio, la riqualificazione delle linee Saronno-Seregno e Novara-
Malpensa nella tratta Castano Primo–Turbigo, il potenziamento della tratta Rho-Gallarate 
e la  connessione della rete RFI con la rete Ferrovienord tramite il „Raccordo Y‟ di Busto 
Arsizio. Sono altresì programmati: il potenziamento del collegamento transfrontaliero del 
Gottardo (quadruplicamento Chiasso-Milano; Gronda Seregno-Bergamo), le 
interconnessioni attraverso il collegamento Malpensa a Nord (con l‟asse del Sempione) e il 
raddoppio Milano–Mortara nella tratta Albairate (C.na Bruciata)–Parona. Sono in fase di 
progettazione anche interventi riguardanti stazioni ferroviarie connessi alla 
programmazione del potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della rete: 

- Varese (RFI) e Varese (Ferrovienord): unificazione 
- Como Camerlata (Ferrovienord) e Albate - Camerlata (RFI): unificazione 
- San Giuliano Tolstoj: nuova fermata 
- Monza est: nuova fermata; adeguamento delle stazioni di Monza Sobborghi e 

Villasanta.  
- Stazioni Cormano e Cusano Milanino (Ferrovienord): unificazione 

 
Nelle aree metropolitane soggette a forte congestione, per il miglioramento della qualità 
della vita e quale sostegno alla competitività del sistema risultano fondamentali gli 
interventi sulla rete ferroviaria urbana e suburbana, le metropolitane e metrotranvie (tra cui 
gli interventi di prolungamento o nuova realizzazione per le reti metropolitane milanesi, la 
Metropolitana leggera di Brescia, le metrotramvie in area milanese Milano-Limbiate e 
Milano-Desio-Seregno e le linee metrotranviarie di Bergamo: „T2‟ - della Valbrembana, (da 
Bergamo a Villa D‟Almè) e „T3‟ da Redona a Nuovo Ospedale. 
La realizzazione di una Rete Ferroviaria Regionale integrata, cui si aggiungono gli 
interventi per lo sviluppo del servizio e le linee di forza del Trasporto pubblico locale su 
gomma, costituisce uno dei principali interventi per aumentare la capacità del trasporto 
regionale e consentire l‟accesso a servizi di rango presenti nei principali poli.  
Le opere principali in tal senso riguardano: 
 il potenziamento della linea Milano-Como 
 il quadruplicamento della Tortona-Voghera 
 il quadruplicamento della Milano-Pieve Emanuele-Pavia 
 il potenziamento e la riqualificazione della Milano-Seveso-Asso con la realizzazione del 

terzo binario nella tratta Milano Affori–Varedo. 
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Nei prossimi anni notevole impulso al rafforzamento della rete fondamentale per lo 
sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale dipenderà poi dai potenziamenti - oltre che 
della suddetta tratta Rho-Gallarate - della Milano-Monza-Molteno-Lecco e della Como-
Lecco.  
Per completare l‟attivazione del Servizio Ferroviario Regionale (in particolare delle linee 
„S‟) dev‟essere inoltre accelerata la realizzazione di  una serie di interventi minori, tutti 
finalizzati a ottenere maggiore integrazione, affidabilità, efficienza e sicurezza nella 
circolazione ferroviaria: lo sviluppo dei nodi di interscambio, con particolare riferimento al 
completamento del nodo di Fiera (M1/SFR/AC/trasporto pubblico e privato su gomma), la 
fermata Forlanini di interscambio tra le linee „S5‟, „S6‟ e „S9‟ e con la linea metropolitana 
M4, alcuni interventi sui piani di stazione per consentire l‟attestamento dei servizi regionali, 
l‟eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione dei sottopassi di stazione, ancora 
numerosi anche sulle linee di grande traffico (per esempio la Milano-Genova e la Milano-
Chiasso).  
In coerenza con la grande programmazione di rete relativa alla definizione della Gronda 
merci sud dovrà concretizzarsi un piano di interventi puntuali e di media dimensione 
(raddoppi selettivi, potenziamenti tecnologici, eliminazione di passaggi a livello) per il 
miglioramento, nel breve periodo, del trasporto passeggeri sulle tratte ferroviarie del 
quadrante sud-est della regione. 
 
L‟organizzazione del Servizio Ferroviario vedrà nei prossimi anni il completamento della 
prima fase del progetto delle „linee S‟ milanesi, tramite l‟istituzione delle ultime due linee 
che completano tutte le direttrici radiali in ingresso nel nodo di Milano (linea „S9‟ fino ad 
Albairate e linea „S13‟ fino a Pavia). 
Dal 2013 inizierà la seconda fase strutturata del progetto, che prevede l‟estensione e il 
potenziamento del servizio suburbano sulle nuove linee in fase di realizzazione o di 
rafforzamento. 
In particolare assumeranno rilevante importanza, per la qualità dell‟offerta pianificata, 
l‟estensione della linea „S9‟ sulla nuova Seregno–Saronno, l‟istituzione delle nuove linee 
„S14‟ e „S15‟ nel Passante di Milano, che impegneranno i potenziamenti infrastrutturali del 
nodo di Rho ed Expo, e la riorganizzazione completa - in Provincia di Varese - dei servizi 
connessi all‟apertura della nuova linea internazionale Varese–Mendrisio. 
I Programmi Triennali delle Province lombarde dovranno tenere conto della pianificazione 
dei nuovi servizi citati al fine di coordinare l‟offerta dei servizi di TPL. Analogamente, i 
Comuni attraversati dalle linee „S‟ attivate in questi anni e da quelle programmate nei 
prossimi dovranno adeguare i propri strumenti di pianificazione per garantire piena e libera 
accessibilità alle stazioni delle linee „S‟ con mezzo privato (parcheggi di interscambio) e 
con i servizi di TPL (accessibilità privilegiata agli autobus e organizzazione degli 
interscambi). 
 
Specifica attenzione viene posta anche alla realizzazione di interventi di potenziamento 
della capacità di interscambio modale delle merci, per favorire forme di trasporto meno 
impattanti. 
In particolare, con l‟istituzione nel 2011 del Tavolo regionale per la mobilità delle merci, 
Regione Lombardia ha avviato sul tema un‟ampia verifica con tutti gli attori del comparto 
(gestori di rete ferroviaria, associazioni di categoria del settore logistica e spedizioni, 
soggetti gestori di terminal intermodali, istituzioni, società aeroportuali, autorità portuali, 
imprese ferroviarie, aziende significative nel settore della distribuzione delle merci), in 
modo da completare il quadro di sviluppo infrastrutturale anche con un‟attenzione agli 
aspetti di sburocratizzazione del settore e di competitività dei servizi. 
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Gli interventi infrastrutturali prioritari sono finalizzati a: 
 sfruttare a pieno regime la capacità offerta dalle nuove infrastrutture già attivate 

(Milano Smistamento-Segrate, Busto-Gallarate, Mortara, Sacconago, Cava Tigozzi) 
 avviare la realizzazione di terminal e la ristrutturazione di scali già programmati e 

attualmente in fase di attuazione (Bergamo-Montello, Brescia scalo) 
 sviluppare le iniziative di realizzazione di nuovi terminal nelle aree che manifestano 

una dinamica della domanda più vivace 
 individuare (laddove possibile di concerto con RFI) le criticità che limitano la 

produttività degli impianti esistenti (carenze nella dotazione di binari esterni ai terminal) 
e rimuoverle con interventi mirati 

Per quanto riguarda il sistema padano veneto, gli interventi infrastrutturali sono volti al 
consolidamento della rete navigabile esistente con il potenziamento del sistema idroviario, 
in riferimento al canale navigabile Mantova-Venezia e agli interventi necessari a garantire 
la navigabilità del Fiume Po nella tratta tra Cremona e Mantova, attraverso l‟attenta 
valutazione dei benefici ottenibili in termini di riduzione del traffico su gomma e di 
sostenibilità ambientale complessiva.  
 
Ulteriori interventi sono quelli finalizzati allo sviluppo della navigazione interna, al fine di 
favorire sia l‟intermodalità del trasporto merci che la fruibilità e la valorizzazione del 
territorio. 
Oltre al sistema idroviario padano–veneto, la sfera della navigazione interna in 
Lombardia riguarda, i bacini lacuali lombardi e il sistema dei navigli. Nel quadro del più 
ampio sistema dell‟Idrovia Locarno–Milano-Venezia, particolare evidenza  è rivestita  dalla 
messa in sicurezza e ripristino delle conche di navigazione presso le dighe del Panperduto 
(intervento che consentirà lo sviluppo e il potenziamento della navigazione turistica) e 
dagli interventi per il consolidamento dei canali (Navigli).” 
 
Il paragrafo Sistema Ciclabile di Scala Regionale (ob. PTR 2, 3, 5, 7, 10, 17, 18) viene 
sostituito dal seguente: “Sistema Ciclabile di Scala Regionale (ob. PTR 2, 3, 5, 7, 10, 
17, 18) 
 
La definizione di un Sistema ciclabile di scala regionale è stata prevista dalla L.R. n.7/2009 
“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”. 
Il Sistema viene individuato dal Piano regionale della mobilità ciclistica, attualmente in fase 
di elaborazione. 
Il Sistema ciclabile di scala regionale, elemento di connessione ed integrazione dei sistemi 
ciclabili provinciali e comunali nonché interconnesso alle reti ciclabili oltre i confini regionali 
(Svizzera e regioni limitrofe), è individuato tenendo in considerazione anche i percorsi di 
rilevanza paesaggistica del Piano Paesaggistico Regionale, gli itinerari BiciItalia e gli 
itinerari europei del progetto Eurovelo.  
 
La definizione di un Sistema ciclabile di scala regionale risponde a molteplici obiettivi: di 
valorizzazione paesistica e culturale, di miglioramento della fruizione del territorio, di 
promozione del turismo sostenibile, d‟integrazione delle reti esistenti e di intermodalità. 
 
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, una volta approvato, fornirà indicazioni 
operative agli Enti Territoriali per rendere effettivamente usufruibile e interconnesso il 
Sistema ciclabile di scala regionale con quelli di scala provinciale e comunale. Gli itinerari 
ciclabili di scala regionale ivi definiti, verranno inseriti nella Infrastruttura per l‟Informazione 
Territoriale della Lombardia (IIT). 
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Nell‟ambito del Piano sono inoltre previste iniziative di monitoraggio e raccolta dati, atte ad 
orientare la progettualità dei diversi soggetti fornendo una base di riferimento.” 
 
Inserire nuovo paragrafo: 
“1.5.7 bis. Pianificazione urbana e politiche per l’abitare sociale 
 
Il perdurare della crisi economica e finanziaria, che presenta stringenti e diversificate 
relazioni con il comparto immobiliare e con quello più specificamente abitativo, 
responsabilizza i pianificatori del territorio nell‟individuare nuovi elementi di indirizzo 
generale, veicolati dal Piano Territoriale Regionale. 
 
Deve essere infatti obiettivo comune quello di costruire insieme politiche capaci di 
rispondere con efficacia ai bisogni abitativi reali, in un contesto complesso e difficile come 
quello attuale. 
 
Si propone quindi, di assumere all‟interno degli strumenti urbanistici, alcuni obiettivi di 
orientamento delle politiche insediative, in rapporto alla necessità di garantire un‟offerta 
effettivamente coerente con le caratteristiche della domanda, in particolare per quanto 
attiene quella proveniente dalle fasce sociali meno abbienti.  
 
Ciò richiede un rilancio, nell‟ambito dei Piani di Governo del Territorio, della promozione, 
ma anche della diretta responsabilità delle istituzioni nello sviluppo di azioni per l‟abitare 
sociale, con misure volte a soddisfare il relativo fabbisogno abitativo. 
 
In linea con l‟obiettivo generale del PTR di limitare il consumo di suolo per la costruzione 
di edilizia libera, che ha generato un eccesso di offerta (spesso di qualità non adeguata) e 
spostare sul comparto dell‟edilizia sociale parte delle destinazioni fondiarie per tipologie 
residenziali oggi senza significative prospettive di mercato (“invenduto”), risulta necessario 
sostenere il recupero o la sostituzione edilizia di immobili e aree degradate esistenti e il 
riutilizzo dei nuovi vuoti urbani. 
I Comuni esprimeranno quindi la loro azione urbanistica attraverso i seguenti indirizzi: 
- l‟inserimento della previsione delle trasformazioni a scopo di abitare sociale all‟interno 

del tessuto urbano esistente o recuperando spazi inutilizzati (aree dismesse), 

utilizzando a questo fine le leve previste dalla legislazione regionale (art. 11 l.r. 12/2005, 

art. 6 l.r. 4/2012); 

- l‟attenta analisi dei fabbisogni e una equilibrata considerazione delle diverse 

componenti di domanda abitativa presenti nel Comune e nel suo territorio di riferimento, 

cui fare fronte con differenziate misure di offerta (canone sociale, convenzionato, 

concordato e agevolato), garantendone poi l‟effettiva corrispondenza nella concreta 

realizzazione degli interventi; 

- la messa a disposizione di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale pubblica 

con i vincoli d‟obbligo in merito stabiliti dall‟art.9 della l.r. 12/2005, ma anche con scelte 

da assumere nei Comuni non obbligati ope legis in cui tuttavia si riscontrano - nella 

ricognizione socio-urbanistica operata dai Comuni medesimi – condizioni di domanda 

significativa nonché nell‟ambito dei riferimenti programmatici regionali; 

- la concertazione con gli operatori attivi nell‟housing sociale, per l‟individuazione di 

interventi realizzabili nel periodo di efficacia delle previsioni del Documento di Piano, 
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considerando anche le opportunità offerte dal sistema dei Fondi immobiliari per 

l‟housing sociale nell‟ambito del Sistema Integrato dei Fondi; 

- la promozione del mix sociale e abitativo, sia a scala urbana che di singolo 

insediamento residenziale, favorendo l‟integrazione sociale di differenti fasce di 

popolazione ed evitando la concentrazione di situazioni di criticità sociale su porzioni 

del territorio; 

- l‟introduzione di previsioni urbanistiche che facilitino, nei quartieri e negli insediamenti di 

edilizia pubblica e sociale, la dotazione di servizi collettivi e di relazione, in grado di 

ridurre il disagio sociale e favorire uno sviluppo equilibrato della funzione residenziale; 

- l‟individuazione dei comparti urbani, a significativa presenza abitativa pubblica, 

necessitanti prioritariamente di interventi di recupero e riqualificazione, su cui fornire 

indirizzi di riassetto funzionale, architettonico, ambientale, operando anche con uno 

stretto collegamento con le Aziende lombarde per l‟edilizia residenziale; 

- l‟attenzione nelle trasformazioni da programmare in ambiti dismessi o degradati per 

favorire la realizzazione di spazi abitativi aperti alle diversi fasce sociali, con attenzione 

ai giovani; 

- l‟impegno alla riduzione degli oneri a carico in particolare dei soggetti pubblici, ma 

anche privati che operano nel campo dell‟housing sociale, riconoscendo l‟interesse 

pubblico generale delle iniziative, agevolando anche con procedure semplificate e con 

tempi certi la realizzazione degli interventi al fine di rispondere ad un bisogno presente 

con risposte prontamente efficaci. 

- l‟introduzione di quote significative non derogabili di superficie territoriale finalizzata alla 

realizzazione di edilizia sociale in senso ampio (ERP e ERS); tali quote -che 

orientativamente non dovrebbero essere inferiori al 30% del comparto di riferimento- 

non devono peraltro sostituire la cessione di aree per altri standard qualitativi. In tal 

senso dovranno essere definite quote di edilizia abitativa pubblica e sociale all‟interno 

degli strumenti di programmazione negoziata, stabilendo le condizioni necessarie ad 

una concreta realizzazione. 

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, si deve poi rilevare che l'ambito comunale può 
non sempre essere adeguato per sviluppare efficaci politiche per la casa. Si ritiene 
pertanto siano da incoraggiare modalità di intervento -oggetto di specifico accordo tra i 
comuni interessati- che tengano conto del fabbisogno (rilevato o prevedibile) in un'area più 
vasta di quella delimitata dai confini amministrativi del singolo comune, in considerazione 
anche dello sviluppo della rete di trasporto pubblico locale e con rifermento alle funzioni 
territoriali che attraggono domanda abitativa primaria (cioè non a scopo turistico).  
Si consideri attentamente anche la necessità di accompagnare la corretta definizione di 
misure di carattere strettamente edilizio-urbanistico, nello strumento del PGT, con azioni di 
carattere sociale e partecipativo nella comunità locale interessata dagli interventi, sulla 
scorta delle esperienze dei contratti di quartiere, sostenuti negli ultimi anni da Regione 
Lombardia, favorendo la progettazione partecipata e sviluppando la responsabilizzazione 
delle comunità. 
 

Un‟attenzione particolare deve poi essere riservata alla locazione temporanea nei comuni 
sedi di complessi universitari e di formazione superiore, ovvero con la presenza di 
strutture sanitarie e ospedaliere o di presidi delle forze dell‟ordine. In tali comuni devono 
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essere adottate misure incentivanti e norme di disciplina urbanistica che agevolino la 
realizzazione di interventi a favore dello specifico modello di residenzialità. 
Il Piano dei Servizi valuterà con attenzione i fabbisogni nei diversi quartieri di edilizia 
pubblica esistente, le necessarie dotazioni e l‟accessibilità ai servizi, anche al fine di una 
qualificazione complessiva degli ambiti urbani che renda effettiva la possibilità di 
incrementare il mix sociale. Ad esempio il disegno del sistema del verde urbano terrà in 
considerazione l‟esigenza di miglioramento delle dotazioni negli spazi abitativi anche al 
fine del complessivo comfort urbano e dell‟incremento delle superfici drenanti”. 
 
 
1.5.8  La prospettiva di Expo 2015 per il territorio lombardo 
dopo il periodo “Si fa riferimento ad iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale ed 
urbana, che contribuiscano all‟attuazione degli obiettivi regionali nel rispetto di criteri di 
sostenibilità sociale, territoriale ed ambientale, coerenti con le tematiche di Expo 2015 ed 
alle quali sarà conseguentemente riconosciuto un rilievo programmatico specifico.” 
eliminare il testo “La presentazione alla Regione di questi progetti e la loro valutazione di 
sostenibilità dovrà avvenire entro il corrente anno”. 
 
 
1.5.9 Uso razionale e risparmio del suolo – indirizzi e orientamenti per la 
pianificazione locale 

Il paragrafo viene così riformulato: 
“Regione Lombardia riconosce il suolo come bene comune e in particolare riconosce il 
suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela delle 
biodiversità, all‟equilibrio del territorio e dell‟ambiente, la produzione di utilità pubbliche 
quali la qualità dell‟aria e dell‟acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la 
popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale (l.r. 25/2011 di modifica della 
l.r. 31/2008). 
La limitazione del consumo di suolo per nuovi usi insediativi è una scelta strategica per il 
raggiungimento dell‟effettiva sostenibilità delle trasformazioni territoriali. Ciò, 
evidentemente, perché il suolo è una risorsa ambientale finita, non riproducibile e non 
rigenerabile e quindi la sua tutela, o la progressiva riduzione del suo consumo, è insita nel 
concetto stesso di sostenibilità. 
Ormai da diversi anni, l‟Unione Europea pone grande attenzione all‟aggravarsi dei 
fenomeni di espansione delle aree urbane (il cosiddetto urban sprawl) muovendosi nella 
direzione di un‟assunzione di responsabilità sui temi dello sviluppo del territorio. Gli studi di 
settore evidenziano inoltre, come diretta conseguenza dei cambiamenti degli stili di vita e 
dei modelli di consumo, una crescita dell‟urbanizzazione che si definisce “incontrollata”, in 
quanto il consumo di suolo per usi urbani supera notevolmente il tasso di crescita della 
popolazione. 
 
E‟ necessario quindi proporre un approccio equilibrato al tema per pianificare a medio e 
lungo termine interventi basati non solo sul contenimento del consumo di suolo, ma anche 
sul recupero, sullo sviluppo, sul miglioramento della qualità e della vivibilità del territorio 
con particolare attenzione alla necessità di realizzazione e tutela della funzionalità delle 
infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci e al soddisfacimento dei bisogni 
abitativi delle famiglie. 
 
L‟impegno assunto da Regione Lombardia, per contrastare la dispersione insediativa e 
garantire l‟uso sostenibile del suolo, già riscontrabile nei principi ispiratori della legge 
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regionale n.12 del 2005, ha trovato concretezza nel 2011 con l‟approvazione delle linee di 
lavoro delineate dalla Comunicazione del Presidente del 28 luglio 2011e declinate 
nell‟Agenda condivisa da tutta la Giunta (dgr n.2077 del 28/07/2011). Azioni che sono 
state pienamente attuate e quindi rilanciate nel 2012 attraverso la compilazione di una 
nuova Agenda di impegni per la realizzazione una “via lombarda” all‟uso ed alla 
valorizzazione del suolo  (dgr n.3075 del 28/02/2012). 
 
Le linee di lavoro sono state tracciate attraverso un insieme di diverse azioni che, pur 
agendo in differenti ambiti, permettono di ottenere effetti integrati ed in sinergia con singoli 
provvedimenti interdisciplinari.  
Gli ambiti di intervento individuati sono: 

 la maggior cogenza negli strumenti urbanistici e delle norme di settore;  
 l‟attrattività del territorio e delle aree urbanizzate;  
 lo sviluppo del sistema delle conoscenze;  
 la fiscalità locale e la valorizzazione delle aree dismesse;  
 la necessità di operare in termini di semplificazione amministrativa, anche per 

promuovere il riutilizzo e la riqualificazione territoriale consentendo una maggiore 
trasparenza, certezza e razionalizzazione delle procedure e assicurando la 
massima efficacia al processo complessivo;  

 la formazione culturale nell‟ambito della Valutazione Ambientale.  
 
Al fine di garantire la coerenza con le politiche vigenti, le scelte pianificatorie locali saranno 
monitorate tramite gli indicatori che seguono: 

 la diminuzione dei fenomeni di dispersione insediativa (sprawl) promuovendo il 
modello di città compatta; 

 la coerenza fra le nuove trasformazioni ed i reali fabbisogni insediativi; 
 la diminuzione di nuovi insediamenti in aree libere a vantaggio del recupero di aree 

già trasformate; 
 Il decremento del trend di consumo di suolo storico su base comunale; 
 il recupero delle aree dismesse e degradate in rapporto alle nuove trasformazioni 

che insistono sui medesimi ambiti territoriali. 
 
Regione Lombardia con dGR n. 999 del 15 dicembre 2010 ha approvato “Gli indirizzi e 
Orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell’ottica della 
sostenibilità”, indirizzata a tutti i Comuni lombardi, proponendo i seguenti criteri di 
sostenibilità: 

 il riuso quale forma prioritaria di trasformazione del territorio; 
 la corretta verifica delle dinamiche territoriali nella definizione delle esigenze di 

trasformazione; 
 l‟attenzione al disegno delle trasformazioni in armonia con il tessuto presente e 

finalizzato a limitare consumo e frammentazione territoriale; 
 l‟attuazione di interventi di mitigazione e compensazione, in accompagnamento alle 

trasformazioni previste. 
Ne consegue che gli Enti locali nelle politiche riguardanti il territorio dovranno orientarsi a 
concepire processi di rinnovo e recupero urbano in sinergia con le azioni di limitazione 
dell‟uso non razionale del suolo, strategia irrinunciabile sia per la salvaguardia del territorio 
agricolo che per la tutela paesaggistica e idrogeologica. Ne consegue che le nuove 
politiche di pianificazione devono essere indirizzate all‟uso razionale del suolo, nel rispetto 
e nella giusta considerazione dell‟assetto originario del territorio, frutto di processi 
insediativi consolidati. 
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Pertanto nella suddetta delibera si definiscono alcuni indirizzi generali in materia di 
consumo di suolo volti a orientare la pianificazione locale. 
In particolare vengono individuati i seguenti criteri specifici: 

 rifunzionalizzare e recuperare negli ambiti consolidati, sia i nuclei di interesse 
storico che le aree degradate e dismesse perfezionandone, mediante opportune 
scelte progettuali, il potenziale ruolo di fautrici di ricomposizione e qualificazione del 
territorio; 

 preservare gli ambiti “non edificati”, interni ed esterni al territorio urbanizzato 
disciplinandoli in ragione delle caratteristiche morfologiche, dei caratteri connotativi 
del paesaggio, delle presenze vegetazionali e degli utilizzi agronomici, superando il 
riduttivo concetto di “serbatoio” per i futuri insediamenti; 

 localizzare le nuove previsioni, dimensionate sulle reali necessità, in coerenza con i 
segni territoriali preesistenti e con le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche 
dei luoghi. In particolare localizzare le nuove previsioni infrastrutturali, che 
inevitabilmente comportano un consumo di suolo, in modo da minimizzare la 
frammentazione del territorio rurale e naturale e l‟interferenza con il reticolo irriguo; 

 programmare gli interventi logistici e in generale gli insediamenti a forte capacità 
attrattiva (commerciale, per lo sport e il tempo libero, ecc), in una logica 
sovracomunale localizzandoli in ambiti ad alta accessibilità; 

 definire un piano di interventi coordinato per l‟utilizzo dei maggiori proventi sui costi 
di costruzione (ex art.43 comma 2 bis della l.r.12/2005); 

 subordinare le nuove costruzioni nelle aree rurali, alla verifica dell‟ inadeguatezza 
del patrimonio edilizio esistente a soddisfare le medesime esigenze. In particolare 
evitare nuovi insediamenti a carattere isolato. 

Gli enti locali sono chiamati, quindi, negli atti di programmazione urbanistica a individuare 
idonei strumenti e programmi di riqualificazione, a promuovere efficacemente l‟istituto della 
perequazione a scala locale e localizzare le previsioni insediative prioritariamente negli 
ambiti da riqualificare. 
In conclusione è necessario che gli obiettivi strategici degli strumenti di pianificazione 
siano coerenti con le linee d'azione già individuate, relativamente “all‟Uso del suolo", per 
ogni Sistema Territoriale e individuino concrete misure operative volte al raggiungimento 
degli obiettivi del PTR in relazione al tema in argomento, anche sulla base dei criteri 
specifici sopra elencati.” 
Inserire nuovo paragrafo: 
1.5.10 Perequazione, compensazione urbanistica e piantumazione preventiva 
Il contenimento del consumo di suolo è una politica lungimirante per il futuro del territorio 
lombardo, per la sua vivibilità ma anche per la sua stessa attrattività e capacità di 
competere nel sistema economico globale. 
L‟attuazione concreta di tale politica tuttavia  crea forti contraddizioni e gli effetti positivi, in 
generale, si percepiscono a lungo termine. 
La problematica in questione pertanto, per sua natura estremamente complessa, deve 
essere affrontata attraverso politiche integrate ed un insieme di strumenti ed iniziative 
nessuna di per sé risolutiva, ma ciascuna capace di contribuire efficacemente al 
miglioramento dell‟utilizzo del bene “territorio”, alla sua ottimizzazione e alla sua corretta 
organizzazione. 
Le politiche da mettere in atto devono riguardare da una parte le modalità per 
disincentivare l‟utilizzo delle aree libere per ulteriori espansioni dell‟edificato, dall‟altra 
interventi mirati e funzionali a permettere, in tempi rapidi, di rilanciare il rinnovo e la 
riqualificazione delle città. 
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Si evidenziano di seguito alcuni strumenti già a disposizione della pianificazione locale 
nonché una “best practice”, quali primi contributi concreti per la realizzazione di una 
sempre più efficace politica territoriale. 
Un primo aspetto da mettere in evidenza riguarda due strumenti fondamentali, previsti 
dalla l.r. 12/2005, per operare nella direzione della effettività delle trasformazioni territoriali 
ma anche della distribuzione equilibrata degli interventi sul territorio, contenendone 
l‟impatto: la perequazione e la compensazione, strumenti che possono rivelarsi utili anche 
per sostenere processi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana. 
Il modello di pianificazione indicato dalla l.r. 12/2005 attribuisce grande importanza agli 
istituti della perequazione e della compensazione urbanistica che, pur attuandosi con 
modalità applicative differenti, si pongono obiettivi comuni. In estrema sintesi infatti si può 
affermare che le finalità ultime dei meccanismi perequativi e compensativi si possono 
individuare: nell‟equità, nella coesione sociale, nel progetto di città sostenibile, nella qualità 
urbana e ambientale degli ambiti di trasformazione e del territorio (urbanizzato e non), 
considerato sempre più come risorsa preziosa, non rinnovabile, da salvaguardare e 
valorizzare. 
Tecnicamente la perequazione urbanistica si configura come innovativo strumento di 
attuazione e gestione del Piano, incentrato su un‟equa e uniforme distribuzione di diritti 
edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e 
dai relativi obblighi nei confronti delle Amministrazioni Comunali. All‟istituto della 
perequazione è collegata la trasferibilità e la commercializzazione dei diritti edificatori tra 
proprietari all‟interno di un medesimo comparto (“perequazione locale”), nonché tra 
comparti non contigui ove le previsioni del Piano prevedano, in specifici ambiti, 
meccanismi di incremento di edificabilità in grado di accogliere ulteriori quote volumetriche 
provenienti dall‟esterno (“perequazione ad arcipelago”), ovvero applicata a tutto il territorio 
comunale - ad eccezione delle aree agricole e di quelle non soggette a trasformazione - 
(“perequazione generalizzata o diffusa”). 
La scelta di avvalersi dell‟istituto della perequazione è rimessa dalla legge regionale alla 
determinazione dell‟Ente Locale ed è pertanto un‟opzione facoltativa e non obbligatoria. 
Tale possibilità di opzione è da attribuirsi alla indubbia complessità progettuale e 
gestionale, trattandosi di una tecnica che deve essere messa a punto in ogni singolo 
contesto, a partire dagli obiettivi di Piano e dalle criticità del territorio da pianificare.  
La perequazione urbanistica risponde a principi di equità che possono essere considerati 
da diversi punti di vista: l‟indifferenza nell‟attribuzione di diritti edificatori fra aree a 
destinazioni private e aree a destinazioni pubbliche; i diritti edificatori commisurati alle 
caratteristiche relative allo stato di fatto (insediativo e infrastrutturale, ambientale, 
morfologico), e allo stato di diritto (i “diritti pregressi” della pianificazione) in cui si trovano 
le aree coinvolte nel meccanismo di attuazione del Piano.  
La prima circostanza (indifferenza fra destinazioni private e destinazioni pubbliche), si 
realizza con l‟attribuzione di un indice di edificazione territoriale unico, che consente di 
superare il problematico doppio regime dei suoli che caratterizzava la pianificazione 
“tradizionale”, con destinazioni private che beneficiavano dei diritti edificatori e destinazioni 
pubbliche gravate invece dal vincolo espropriativo.  
La seconda circostanza (diritti edificatori commisurati allo stato di fatto e di diritto delle 
aree), si realizza attraverso un‟attenta classificazione dei suoli e permette di progettare le 
trasformazioni urbane a partire dal disegno e dalla necessità della città pubblica, 
consentendo di privilegiare la continuità, la compattezza e la coerenza delle dotazioni 
territoriali, in rapporto al sistema delle reti ambientali, al sistema degli spazi aperti e in 
relazione alle infrastrutture tecnologiche ed energetiche.  
Al reperimento di aree destinate ad interventi di interesse pubblico o generale è legato 
anche il concetto di “compensazione” con la relativa possibilità di  trasferimento di diritti 
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edificatori, cioè la tecnica che consente all‟Amministrazione Comunale di trovare un 
accordo con proprietari di aree per scambiare diritti edificatori da utilizzare in ambiti 
adeguati e destinati ad interventi di trasformazione territoriale in cambio di aree funzionali 
alle diverse politiche messe in campo dall‟Amministrazione Comunale.  
Dalle connotazioni di questi istituti risultano dunque evidenti gli obiettivi che permettono di 
perseguire: non solo l‟equità e la qualità nelle trasformazioni del territorio, ma anche 
l‟effettività dell‟attuazione del progetto della città pubblica, che sempre più nelle pratiche 
urbanistiche, si concretizza anche nell‟obiettivo di contenere il consumo di suolo.  
A tale proposito la perequazione e la compensazione possono offrire rilevanti vantaggi in 
termini di concreta attuazione di interventi di riqualificazione dei tessuti urbani degradati, 
delle aree di frangia e di quelle dismesse, di realizzazione di corridoi verdi di connessione 
tra città e territorio rurale, di realizzazione di cinture verdi che limitino l‟espansione edilizia, 
di salvaguardia di visuali significative e valorizzazione di emergenze paesaggistiche, di 
coerente completamento del sistema del verde e degli spazi pubblici.  
In particolare:  

 attraverso le diverse forme di perequazione (locale, ad arcipelago e diffusa) è 
possibile ottenere una maggiore compattazione della forma urbana disciplinando, 
all‟interno di ogni singolo ambito di trasformazione o all‟interno del territorio di uno o 
più comuni, il rapporto tra aree di concentrazione edilizia e aree libere, siano queste 
parti del sistema degli spazi aperti, della rete ecologica comunale, provinciale o 
regionale, della cintura verde, in sinergia con le aree agricole e con quelle non 
soggette a trasformazione;  

 attraverso la compensazione, sia alla scala locale ma soprattutto a quella 
territoriale, è possibile dotarsi di un efficace strumento per contrastare, minimizzare 
e compensare i processi di consumo di suolo: densificando in modo equilibrato i 
territori già urbanizzati e infrastrutturati e recuperando al contempo i territori 
degradati e sensibili, che vanno al contrario arricchiti con interventi di 
riqualificazione ecologica - ambientale e di potenziamento delle dotazioni territoriali 
e del sistema dei servizi, permettendo, tra le altre cose, la realizzazione di sistemi 
verdi, a patto che questi vengano correttamente individuati all‟interno dei Piani dei 
Servizi. 

 
Un secondo aspetto da mettere in evidenza riguarda la considerazione che, fra le cause 
del progressivo e apparentemente inarrestabile consumo di suolo, che si produce con la 
continua espansione delle città a discapito della campagna e in generale delle aree libere, 
si riconoscono dei fattori di “convenienza”, quali una minore incidenza dei costi nei casi di 
interventi su aree libere rispetto a quelli sulle aree già edificate, nonchè la relativa facilità 
con la quale si può procedere ad urbanizzare suolo libero rispetto alle difficoltà, che 
generalmente si incontrano, nel rigenerare suolo già compromesso. Sul punto, la piena 
attuazione dei disposti di cui all‟art. 43 c 2 bis della l.r. 12/05 ed un rafforzamento delle 
maggiorazioni dei contributi di costruzione a fronte di sottrazione di suolo agricolo possono 
progressivamente rendere meno vantaggioso l‟uso di aree libere. 
Ad oggi persiste un oggettivo vantaggio a “consumare” suolo e risorse a discapito del 
“recuperare” beni poco utilizzati, inutilizzati o dismessi, che viceversa, attraverso opportuni 
interventi di riqualificazione, potrebbero offrire un grande contributo alla qualità urbana e al 
miglioramento delle condizioni dell‟ambiente fuori e dentro la città. 
La tecnica di “preverdissement”, traducibile con il termine di “piantumazione preventiva,” 
applicata alle nuove aree di trasformazione ed intesa come operazione di compensazione 
ecologica quale obbligatoria premessa all‟intervento sulle aree di trasformazione stesse, 
può concorrere a favorire una valutazione di convenienza più complessa da parte degli 
imprenditori e delle Amministrazioni Comunali mettendo entrambi nelle condizioni di 
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prendere in considerazione il costo aggiuntivo dell‟edificazione in aree libere, e quindi a 
considerare con  maggiore attenzione l‟intervento sulle aree costruite. 
La dimostrazione della validità di questa ipotesi sta nel duplice effetto che il 
preverdissement è in grado di produrre: modificare l‟appetibilità, in termini economici, delle 
aree libere e di quelle già costruite, e nello stesso tempo migliorare la qualità della città, 
come effetto diretto (più aree verdi alberate) e indiretto (più edifici riqualificati, ristrutturati, 
recuperati). 
Il preverdissement può quindi essere considerato una “buona pratica” di 
accompagnamento delle politiche urbane e può implementare la propria efficacia 
assumendo una dimensione sistemica qualora adottato dalle politiche di Piano, 
adattandosi ad essere declinato in modo differenziato in relazione alle condizioni 
specifiche dei diversi contesti territoriali. 
Agendo come possibile strumento in grado di incidere anche rispetto al bilancio delle 
variazioni del valore ecologico indotte dalle trasformazioni urbane, il preverdissement può 
essere utilizzato sia come strumento autonomo in grado di svolgere funzioni mitigative e di 
incremento del valore ecologico dei singoli interventi, sia come politica di sistema e fattore 
da considerare nella stima più generale della compensazione ecologica che accompagna 
le previsioni di Piano. 
Ancora, il preverdissement è una tecnica che antepone la realizzazione di interventi 
ambientali a quella delle opere con lo scopo di migliorare l‟efficacia del loro inserimento 
nell‟ambiente e ridurre le pressioni dovute alle fasi di costruzione ed esercizio. 
Allestire una copertura vegetale sulle aree di intervento tenendo conto del futuro progetto 
e delle interferenze generate, in anticipo rispetto all‟avvio dei lavori, consente infatti di 
poter disporre di una maggiore efficacia del verde nello svolgere le funzioni assegnate; il 
preverdissement quindi permette una migliore gestione sotto l‟aspetto ambientale e 
paesaggistico “del tempo del progetto”. 
Ciò consente anche di disporre di una “dotazione di verde” che è in grado di svolgere 
alcune funzioni ecologiche di utilità in tempi rapidi eliminando nel contempo gli svantaggi 
di aree “in abbandono”, in attesa delle trasformazioni edilizie, che connotano spesso il 
paesaggio urbano. 
Infatti la contemporanea sistemazione a verde di molte aree: 

 consente di eliminare tutte le aree di degrado che sono fonte di problemi di varia 
natura e generano costi; 

 permette di contrastare efficacemente le emissioni in atmosfera con un aumento 
della produzione di ossigeno; 

 contribuisce ad assorbire le polveri; 
 contribuisce a contrastare la diffusione delle piante allergeniche in ambito urbano; 
 migliora il microclima nella stagione estiva contribuendo ad abbassare le 

temperature; 
 favorisce il recupero generalizzato delle acque piovane contribuendo al 

raggiungimento dell‟invarianza idrogeologica, diminuendo così i costi di 
depurazione e la necessità di sovradimensionamento delle fognature. 

Poiché questi interventi di valenza ambientale avvengono attraverso la realizzazione di 
aree boscate si può inoltre sostenere che la valenza ecologica sia accompagnata da un 
considerevole miglioramento dell‟assetto paesistico e che ciò produca un miglioramento 
della qualità complessiva del sistema urbano, generando progressivamente retroazioni 
positive e utili anche per innescare nuove forme di sviluppo nella direzione del rinnovo 
urbano. 
Di seguito si esplicita in modo analitico una possibile modalità di impiego del 
preverdissement nella pianificazione locale (Piano di Governo del Territorio) partendo dal 
singolo comparto di previsione (Ambito di Trasformazione). 
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Nel singolo comparto il preverdissement può essere organizzato secondo due possibili 
tipologie di intervento: 

 una componente di preverdissement temporaneo che è attuata nella porzione di 
comparto che sarà investita dalle opere previste; 

 una componente di preverdissement definitivo che sarà attuata nella porzione di 
comparto che non viene interessata dalla trasformazione futura. 

La qualificazione e la quantificazione dell‟intervento di preverdissement (superfici, tipologie 
d‟intervento eco sistemico) sono definite sulla base della variazione di valore ecologico 
consumato dalla trasformazione. 
Tutto il comparto viene in ogni caso predisposto preventivamente all‟avvio dei lavori: le 
superfici interessate dalle successive opere edificatorie saranno interessate da 
preverdissement temporaneo, mentre quelle che non lo saranno e quindi destinate a 
“verde pubblico” saranno oggetto di intervento di preverdissement definitivo. 
Il preverdissement temporaneo avrà finalità protettive e/o produttive consentendo di 
gestire meglio le aree in attesa di trasformazione contrastando il potenziale degrado, 
fornendo servizi temporanei alla città e riducendo le criticità di attuazione del progetto. 
In relazione alla dimensione del comparto ed al  tempo (qualora prevedibile) di attesa 
prima del cantiere, potranno essere individuate tipologie differenti di preverdissement. 
Questo quindi può assumere caratteristiche varie in funzione delle condizioni specifiche 
(copertura legnosa, erbacea). 
Qualora le dimensioni e i tempi lo consentano questa porzione di superficie del comparto 
potrà essere piantata con materiale che può avere anche un ruolo economico (biomasse) 
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Raffigurazione del possibile modello di preverdissement sul comparto 
 

 
 

Schema del comparto prima dell‟intervento trasformativo 
 

 
Schema del comparto dopo l‟intervento trasformativo 
 
 
Analizzando questa “buona pratica” emergono, a fronte di una relativa facilità di 
esecuzione, i notevoli vantaggi conseguibili dal punto di vista ambientale sociale ed 
economico. Infatti il preverdissement: 

 permette un maggiore equilibrio dei costi di intervento tra aree libere ed aree da 
ristrutturare (e quindi può essere una valida politica che serve a rilanciare il 
recupero delle aree dismesse e dei centri storici) 

 migliora l‟accettazione sociale degli interventi di trasformazione 
 fornisce un forte contributo al rinnovo della città pubblica migliorando la qualità 

urbana 
 ha costi contenuti ed è di veloce attuazione 
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La tecnica di piantumazione preventiva delle aree di trasformazione ha quindi ottime 
caratteristiche per essere proposta ed applicata in tutti i sistemi territoriali, e trova 
particolare applicazione nella pianificazione dei Comuni appartenenti al sistema territoriale 
metropolitano. 
 
Ricapitolando le considerazioni già espresse, si può affermare che la tecnica della 
“piantumazione preventiva”: 

 migliora la qualità degli interventi edilizi e quindi contribuisce al rilancio el mercato 
immobiliare 

 dal punto di vista operativo è semplice da realizzare, veloce e poco costosa 
 può essere prescritta in tutti gli interventi su aree libere come modalità di riequilibrio 

ecologico dell‟aumento della pressione insediativa 
 il successivo taglio di parte delle essenze arboree non dovrebbe generare proteste 

in quanto si tratta in realtà di coltivazioni di biomasse da usare per fini energetici 
 con la piantumazione preventiva i Comuni delle aree urbanizzate potrebbero 

aumentare stabilmente la quantità di aree a verde 
 il miglioramento della qualità urbana è un forte elemento di marketing territoriale 

che può generare retroazioni positive 
 la ricaduta di questa politica è rapida e generalmente entro due anni di tempo si 

possono apprezzare gli effetti positivi dell‟intervento 
è facile creare sinergie positive anche con il mondo agricolo. 
 
 

Capitolo 2. Gli ambiti e le aree di intervento del piano 

2.1.1 Ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, 
rumore, radiazioni) 
 

TM 1.14  
Integrare l‟elenco delle azioni con:  
  “Ridurre l‟incidenza del tumore polmonare nella popolazione residente tramite azioni di 

riduzione delle esposizioni a gas radon in ambienti indoor” 

2.1.2 Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del 
suolo, rifiuti, reti commerciali) inserire: “, rischio integrato)” 

 
TM 2. 3  
 Integrare il quarto punto delle azioni: “intervenire sul parco veicoli e sulle reti” con il 

seguente testo: “anche attraverso il potenziamento del trasporto ai fini sociali: dotazioni 
di automobili con comandi manuali delle flotte dei servizi autonoleggio pubblici e 
privati” 
 

TM 2. 9  
 Integrare il terzo punto delle azioni: “ridurre la tendenza alla desertificazione 

commerciale” con il seguente testo: “commerciale anche attraverso il ricorso ai Distretti 
diffusi del Commercio quali strumenti di integrazione e valorizzazione delle risorse del 
territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare l‟attrattività  e sostenere la 
competitività.” 

 
TM 2.12 
Integrare l‟elenco delle azioni con:  
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  “creare “telecentri” per il lavoro a distanza a favore della conciliazione famiglia lavoro” 
 
2.1.5 Assetto sociale 
 
TM 5.4  
Al secondo punto delle azioni dopo le parole “promuovere la realizzazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica” si aggiunge: “e privata” e dopo il periodo: “con modelli 

progettuali attenti ai bisogni dei soggetti fragili (anziani e disabili)” si integra con il testo: 
“volti all‟accessibilità e alla  fruibilità” 
 
TM 5.5 
L‟elenco delle azioni viene così riscritto: 
 favorire un‟equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sul territorio e all‟interno dei 

Comuni 
 favorire l‟accesso ai servizi da parte dei cittadini per orientare gli stessi secondo una 

logica family friendly, con particolare attenzione sia agli orari di apertura dei servizi che 
agli standard infrastrutturali   

 promuovere e sostenere la conciliazione famiglia lavoro con attenzione a rendere 
possibili il collegamento al posto di lavoro e l‟utilizzo dei servizi: orari, distribuzione, 
collegamenti, presenze di insediamenti produttivi e commerciali/servizi nelle vicinanze 

 organizzazione dell‟ambiente e strutturazione degli spazi aggregativi  finalizzati alla 
fruizione da parte delle famiglie. Es. soluzioni spazi gioco, parcheggi dedicati alle 
famiglie con bebè e/o donne in gravidanza, facilitazione del trasporto 
carrozzine/passeggini su mezzi pubblici, sostegno all‟invecchiamento attivo 

 promuovere e sostenere lo sviluppo di processi di programmazione dei servizi su base 
sovra comunale in linea con le disposizioni in materia di programmazione zonale 2012 
- 2014 

 sostenere lo sviluppo di una rete integrata di servizi e di interventi sul territorio dedicati 
anche al benessere della famiglia e dei suoi componenti 

 promuovere una progettazione integrata degli interventi edilizi in modo da prevedere 
un mix funzionale, in particolare tenendo conto delle persone a ridotta mobilità e 
anziani 

 innovare e sviluppare l‟e-commerce 
 controllare la tendenza alla desertificazione commerciale, con particolare attenzione 

alla presenza di piccoli servizi a favore delle famiglie con persone anziane e con 
mobilità ridotta 

 armonizzare gli orari dei servizi per una più facile combinazione tra tempi di vita e 
lavoro al fine di favorire la fruibilità oraria degli stessi con particolare attenzione ai 
servizi di accesso diretto del cittadino (es. segretariato sociale, servizi distretti, 
consultori etc..) 

 rivitalizzare e riqualificare gli spazzi pubblici per migliorare l‟accoglienza e l‟accessibilità 
della città vissuta nelle pratiche quotidiane, con attenzione anche alla famiglia, ai 
bambini e alle persone con disabilità, anche temporanea 

 
TM 5.6  
Integrare l‟elenco delle azioni con:  
  “garantire l‟adeguatezza, l‟accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture con particolare 

attenzione alla segnaletica di orientamento, agli impianti di diffusione sonora e di 
diffusione visiva”  
 

2.2 Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile 
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2.2.1 Sistema Territoriale Metropolitano 

 
ST1.7 
Integrare la quinta azione: 
 “Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la 

scomparsa degli esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già 
dense” co la seguente frase: “tramite una strategia di rilancio e valorizzazione del 
Distretto Urbano del Commercio” 

 
 
2.2.2 Sistema Territoriale della Montagna 
 
Analisi Swot 
Integrare il punto di forza “Governance” con il seguente punto elenco:  
 “Rafforzamento della collaborazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale per 

lo sviluppo di macrostrategie e modelli di governance innovativi per l‟arco alpino” 
 

2.2.3 Sistema Territoriale Pedemontano 
 

ST3.3 
Integrare le azioni con il seguente punto elenco: 
 “Favorire lo sviluppo dei Distretti diffusi del Commercio quali strumenti di integrazione e 

valorizzazione delle risorse del territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare 
l‟attrattività  e sostenere la competitività” 
 

2.2.4 Sistema Territoriale dei Laghi 
 

ST4.7 
Integrare la quarta azione: 
 “Valorizzare il commercio di vicinato nelle strutture insediative di antica formazione 

integrandolo con i sistemi turistici, produttivi e artigianali tipici locali” con la seguente 
frase: “anche attraverso il rilancio, ove presente, del Distretto del Commercio quale 
strumento di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per incrementare 
l‟attrattività” 
 

 

Capitolo 3. Gli effetti del PTR 

 

3.2  Obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale 

Alla lettera b) del paragrafo Obiettivi prioritari per il sistema della mobilità dopo il testo 
“assenza di interferenze fisiche si aggiunge “e funzionali”; dopo la frase ”con le stesse 
opere da parte di nuove previsioni” si sostituisce la parola “insediative” con “di 
trasformazione”. 

3.4 Piani Territoriali Regionali d’Area 

PTRA - Media e Alta Valtellina 
Il testo: “A seguito del Protocollo d‟Intesa siglato nel gennaio 2006 da Regione Lombardia, 

Provincia di Sondrio, Parco dello Stelvio e Camera di Commercio, è stato avviato il 
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processo per la formazione del PTRA per lo sviluppo della Media e Alta Valtellina” viene 

sostituito dal testo: “A seguito della seconda conferenza di valutazione VAS e dopo 

numerosi incontri, l piano territoriale regionale d‟area è stato adottato con deliberazione 

della Giunta regionale n.2690 del 14 dicembre 2011”. 

Dopo il testo: “ … estendendo anche l‟ambito delle relazioni ai territori contermini 

intervallivi della Alta Valle Camonica e della Confederazione Elvetica.” , si elimina la frase: 

“Il confronto con la Provincia, incaricata della redazione del piano (dGR del 22.12.2008, n. 

VIII/8759), ha consentito di delinearne i contenuti:” e si sostituisce con il testo: “I contenuti 

principali sviluppati dal piano sono:”. 

Prima del secondo elenco puntato si sostituisce il testo: “Il Piano dovrà sviluppare” con il 

testo: “Il Piano ha sviluppato”.  

PTRA - Montichiari 
Il paragrafo viene così riscritto: 
“Il Piano territoriale regionale d‟area “Aeroporto di Montichiari” ha concluso  il suo iter con 
l‟approvazione avvenuta con DCR n. 9/298 del 6 dicembre 2011. 
Il Piano interessa il territorio di quattro Comuni, Montichiari, Ghedi, Castenedolo e 
Montirone, con l‟obiettivo di non compromettere il futuro potenziamento dello scalo 
aeroportuale; 
Tale obiettivo strategico si inserisce in un quadro di sviluppo potenziale che riguarda non 
solo il sistema aeroportuale della Lombardia, ma anche i suoi rapporti con l‟organizzazione 
della mobilità dell‟area, rispetto ai collegamenti internazionali (Corridoio V, Brennero e 
TAV, in primo luogo) e con il sistema aeroportuale veneto, e le relazioni con i territori del 
nord-est, potenziale bacino per l‟aeroporto. 
Il piano interessa importanti sistemi territoriali, a cavallo tra Lombardia e Veneto: il Sistema 
dei Laghi, il Sistema Montano, l‟area Metropolitana e il Sistema Pedemontano. 
Il piano delinea gli scenari, a medio e lungo periodo, di sviluppo dell‟aeroporto, individua 
gli effetti e le ricadute territoriali e quindi definisce indirizzi e criteri per il governo del 
territorio interessato, nonché modalità di uso e funzioni che si possono svolgere 
nell‟ambito coinvolto nel Piano. Con l‟approvazione del PTRA, decadono le norme di 
salvaguardia a tutela dello sviluppo aeroportuale (l.r. 7/2010 fino al 31 dicembre 2011).” 
 
PTRA – Fiume Po 
Il paragrafo viene così integrato: 
- Indirizzi fondamentali per lo sviluppo: 
Il fiume Po è certamente il fattore determinante che influenza non solo i territori delle zone 
rivierasche, ma un‟area ben più vasta  nella quale è possibile riconoscere un modello di 
sviluppo unitario, sia pure articolato nell‟ambito delle diverse specificità, in cui è 
ricompresa anche una dimensione Interregionale.  
In tale contesto è affidato al “fiume” un ruolo di collegamento e di coordinamento del 
sistema d‟area capace di generare non solo grosse problematiche di gestione e governo, 
ma anche numerose opportunità di crescita e di sviluppo territoriale. 
E‟ necessario quindi focalizzare, in un‟ottica sinergica, gli obiettivi territoriali e le relative 
politiche per sviluppare la forza economica dell‟area e affrontare le criticità a livello di 
sistema. 
 
I fattori identitari dei territori dell‟Asta del Po possono essere individuati  nella costruzione 
di un territorio  attraverso le opere di bonifica, la realizzazione di opere a difesa dei centri 
abitati, la rete irrigua, la lottizzazione dei terreni (centuriazione romana).  
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Tali fattori ne hanno determinato l‟attuale assetto produttivo ed economico caratterizzato 
da una prevalente vocazione agricola, minore urbanizzazione, specializzazione del 
manifatturiero (alimentare - costruzioni), bassa incidenza dei servizi, comuni prospettive di 
sviluppo turistico, buona qualità della vita. 
 
Gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori dell‟Asta del Po sono 
orientati a sviluppare l‟integrazione delle politiche per sostenere un‟azione di governance 
da parte di Regione Lombardia in sinergia con gli stakeholders locali. In quest‟ottica risulta 
importante confrontarsi con esperienze internazionali avanzate di gestione e sviluppo di 
aste fluviali con caratteristiche  paragonabili, quali quella del Tamigi, del Rodano e del 
Danubio.  
Altro elemento determinate nella governance territoriale relativa all‟Asta del Po è 
sicuramente il tema EXPO per le implicazioni e i possibili sviluppi di un‟azione sinergica 
dei territori dell‟area vasta, sia in relazione ai temi centrali dell‟Expo 
(Alimentazione/energia), sia in prospettiva turistica/culturale proponendosi come “terra di 
vita e di eccellenze (culturali, enogastronomiche, ambientali…) alimentate dal forte legame 
tra l‟acqua e la terra”. 
Alla luce dei profondi mutamenti in atto nell‟architettura istituzionale a livello territoriale, 
dovranno essere sperimentate soluzioni innovative per ottimizzare la governance locale.  
In questo contesto il tema dell‟area vasta dell‟Asta del Po risulta certamente significativo, 
sia rispetto all‟ipotesi di aggregazioni sovra provinciali che potrebbero toccare tutte o 
talune delle 4 Province,  sia rispetto ai processi di riordino e aggregazione di livello 
comunale (GAO), individuando un eventuale “modello di aggregazione per l‟area di 
pianura”. 
 
Nel contesto territoriale dell‟Asta, il sisma del maggio 2012 risulta essere un evento 
determinante per le politiche relative a questi territori, non solo per l‟aspetto drammatico 
legato al terremoto, ma anche quale potenziale occasione di rilancio e di sviluppo dell‟area 
vasta. 
 
Tra le principali azioni che rivestono importanza strategica, si rimarcano: 
 

- lo sviluppo di un approccio interregionale in particolare sulle politiche inerenti il 

tratto di fiume comune tra  Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna, 

individuato come “media valle del fiume Po”, coinvolgendo AIPO e Autorità di 

Bacino. In questo contesto sarà importante valorizzare gli accordi che hanno 

portato alla definizione di protocolli condivisi tra le due realtà regionali (es. PSS 

valle del Fiume Po, sostegno idraulico); 

- l‟attenzione alla nuova programmazione comunitaria 2014/2020 e, in particolare, ad 

una programma interregionale che individui i principali assi di intervento e che  

raccordi le azioni da attuare nei territori della “media valle del fiume Po”, sul modello 

delle strategie europee relative ad aste fluviali con caratteristiche  paragonabili a 

quelle dell‟Asta del Po e approvate dalla Commissione UE; 

- le opportunità offerte da EXPO 2015 per proporre nell‟ambito di questa iniziativa le 

peculiarità e le eccellenze dei territori dell‟Asta, con l‟obiettivo  di accrescere la 

capacità attrattiva valorizzando gli elementi peculiari dell‟area vasta (es. ambiente, 

acqua, comparto agroalimentare); 
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- lo sviluppo di una programmazione, da sottoporre allo Stato e alla Commissione 

Europea, che partendo dalla ricostruzione e dalle opportunità di rilancio post 

terremoto, sia motore di sviluppo dell‟Area; 

- la sperimentazione, alla luce della nuova architettura istituzionale, di nuovi percorsi 

di aggregazione di alcune realtà territoriali dell‟Asta che potranno rappresentare un 

nuovo modello di ente intermedio con l‟obiettivo di gestire, in un‟ottica di efficienza 

amministrativa, la complessità territoriale lombarda; 

- il completamento del processo già avviato di superamento del digital divide quale 

fattore di crescita essenziale per l‟economia lombarda e in particolare per i territori 

dell‟Asta per consentire di soddisfare la domanda crescente di accesso alle reti ad 

alta velocità e facilitare alla cittadinanza e alle imprese l‟accesso (a costi minori) alle 

banche dati ed ai servizi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione. 

PTRA - Valli Alpine 
Il paragrafo viene così integrato: 
“In data 3 maggio 2012 si è tenuto il forum di presentazione del PTRA Valli Alpine,durante 
il Forum è stato lanciato lo slogan comunicativo del piano “Le seconde case: nuovo ordine 
urbano e nuovi scenari” ed è stato dichiarato l‟obiettivo strategico da condividere 
“valorizzare la montagna lombarda attraverso proposte di sviluppo economico sostenibile 
compatibili con il territorio, senza perdite di valore”.  
Nell‟ambito del Forum sono stati raccolti i primi contributi e adesioni delle strategie di piano 
utili per l‟orientamento dei contenuti di piano”. 
 

3.6 Aggiornamento e adeguamento del PTR 

Monitoraggio 
Il paragrafo viene così riscritto: “Il monitoraggio del Piano indica l‟efficacia delle politiche di 
piano, la direzione intrapresa con esplicito riferimento alla dimensione ambientale. 
La relazione annuale di monitoraggio evidenzia la necessità di ricalibrare o riorientare 
alcune misure e costituisce pertanto uno strumento per garantire l‟aderenza del piano alle 
reali esigenze dei cittadini e del territorio. 
Per le azioni di monitoraggio dei piani di governo del territorio è in corso di realizzazione 
un applicativo web che verrà messo a disposizione delle Amministrazioni comunali: un 
insieme di dati, relativi agli ambiti di trasformazione e agli interventi ambientali esterni ad 
essi, confluiranno nel sistema popolando una rosa di indicatori sulle tematiche aria, acqua, 
suolo, biodiversità ed energia. L‟applicativo consentirà di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, di individuare eventuali impatti negativi e di intervenire con misure 
correttive. La creazione di un sistema di monitoraggio unico per tutti i comuni rappresenta 
un utile strumento per gli enti sovraordinati per la lettura dell‟evoluzione del territorio.” 

 
Al paragrafo 3.6 Aggiornamento e adeguamento del PTR il paragrafo “Temi Agenda 
2012” viene così riscritto: “Temi Agenda 2013” 

 
 
Sezione 4 – Strumenti Operativi: 
 
La tabella degli Strumenti Operativi viene così integrata: 
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Allo Strumento Operativo SO4 la “dGR del 15.3.06, n.VIII/2121”  viene sostituita con la 

“dGR del 22.12.11 n. IX/2727”. 

Lo Strumento Operativo SO8 viene integrato con la seguente delibera “dGR del 30.11.11 

n. IX/2616”. 

Lo Strumento Operativo SO34 viene integrato con il punto: “4) Istruzioni per la 

pianificazione locale della RER” e  con il seguente comunicato  “Comunicato 

F1.2012.0004026 del 23/02/2012”. 

 

Vengono aggiunti i seguenti Strumenti Operativi: 

SO43 
Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas 
radon in ambienti indoor 

1,7,8 
 Ambiente 

 Assetto territoriale 
 

Tutti 
dDG  del 21.12.2011 n. 
IX/1278 

SO44 

Linee guida per l’avvio e l’accompagnamento dei PISL 
Montagna ex LR 11/11 
Linee guida per l’attuazione dei PISL Montagna 
Approvazione dei PISL Montagna annualità 2011-2013 

1,7,8  Ambiente 
Assetto territoriale 

Montagna 

dDG  del 4.08.2011 n. 
IX/20968 
dDG  del 4.04.2012 n. 
IX/3727 
dDG  del 4.04.2012 n. 
IX/3228 

 
 

Al capitolo SO1 – obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale, al punto Zone 
di preservazione di salvaguardia ambientale, l‟elenco dei Siti Unesco è così integrato: 

o Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda (2011) 
o Palafitte dell’arco alpino (2011) 

 

Nel capitolo SO1 – obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale, al paragrafo 

“Obiettivi prioritari per la difesa del suolo” la frase: “seguente, che riporta anche gli studi e i 

progetti di riferimento” viene sostituita con la seguente: “Studi e progetti di riferimento per 

le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo". 

 

La tabella “Elenco Comuni tenuti all‟invio dei PGT (o sua variante) in Regione (l.r. 12/05 
art. 13 comma 8)” viene integrata/modificata nelle parti evidenziate così come riportato 
nello stralcio di seguito allegato: 
 

Cod 
ISTAT 

Comune Prov 

Zone 
preservazione 
e salvaguardia  
ambientale – 
Ambiti lacuali 

Laghi 

Zone 
preservazione 
e salvaguardia  
ambientale - 
Siti Unesco 

Obiettivi prioritari 
infrastrutture della mobilità 

Poli di 
sviluppo 
regionale 

 
PTRA 
(Piani 

Territoriali 
Regionali 
d’Area) 

Infrastrutture 
per la difesa 

del suolo 

16003 
ALBANO 

SANT’ALESSANDRO 
BG 

  
Interporto di Montello 

 
  

16005 ALME` BG 
  

Tangenziale Sud di 
Bergamo (3° lotto 

Paladina-Villa d'Almè); 
Metrotramvia “T2” 

 
  

16024 BERGAMO BG 
  

Metrotramvia “T2”; 
Metrotramvia urbana “T3” 

capoluogo   

17029 BRESCIA BS 
 

Centri di 
potere e culto 

nell’Italia 
Longobarda 

2011 

 
capoluogo   
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Cod 
ISTAT 

Comune Prov 

Zone 
preservazione 
e salvaguardia  
ambientale – 
Ambiti lacuali 

Laghi 

Zone 
preservazione 
e salvaguardia  
ambientale - 
Siti Unesco 

Obiettivi prioritari 
infrastrutture della mobilità 

Poli di 
sviluppo 
regionale 

 
PTRA 
(Piani 

Territoriali 
Regionali 
d’Area) 

Infrastrutture 
per la difesa 

del suolo 

17067 
DESENZANO DEL 

GARDA 
BS 

Ambito del 
Lago di Garda 

Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
  

  

17102 
MANERBA DEL 

GARDA 
BS 

Ambito del 
Lago di Garda 

Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
  

  

19071 PIADENA CR 
 

Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 

Autostrada regionale 
Cremona-Mantova  

  

17179 SIRMIONE BS 
Ambito del 

Lago di Garda 

Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
  

  

12014 BIANDRONNO MN  
Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
    

12016 BODIO LOMNAGO VA  
Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
    

12028 CADREZZATE VA  
Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
    

13041 CANTU` CO   
Potenziamento del Sistema 
Gottardo:quadruplicamento 

tratta Chiasso-Monza; 
  

Laminazioni 
Seveso 

12044 CASTELSEPRIO VA  

Centri di 
potere e culto 

nell’Italia 
Longobarda 

2011 

    

17043 CASTENEDOLO BS     
Aeroporto 
Montichiari 

 

20018 CAVRIANA MN  
Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
    

15086 CORMANO MI   

Collegamento Rho-Monza; 
3° corsia Milano-Meda, 

Autostrada A4 – 4a corsia 
dinamica tratta urbana; 

Terzo binario Milano-Affori-
Varedo; 

Metrotranvia Milano-
Limbiate 

   

15098 CUSANO MILANINO MI   

Autostrada A4 – 4a corsia 
dinamica tratta urbana; 

Terzo binario Milano-Affori-
Varedo 

   

12080 GORNATE OLONA VA  

Centri di 
potere e culto 

nell’Italia 
Longobarda 

2011 

    

17078 GHEDI BS     
Aeroporto 
Montichiari 

 

108027 LIMBIATE MB   
Metrotranvia Milano-

Limbiate 
   

15146 MILANO MI  

Santa Maria 
delle Grazie e 

Cenacolo 
1980 

3° corsia Milano-Meda 
Completamento 

Tangenziale Nord di 
Milano/Rho-Monza 

Autostrada A4 – 4a corsia 
dinamica tratta urbana; 

capoluogo 
Navigli 

Lombardi 
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Cod 
ISTAT 

Comune Prov 

Zone 
preservazione 
e salvaguardia  
ambientale – 
Ambiti lacuali 

Laghi 

Zone 
preservazione 
e salvaguardia  
ambientale - 
Siti Unesco 

Obiettivi prioritari 
infrastrutture della mobilità 

Poli di 
sviluppo 
regionale 

 
PTRA 
(Piani 

Territoriali 
Regionali 
d’Area) 

Infrastrutture 
per la difesa 

del suolo 

Terzo binario Milano-Affori-
Varedo; 

Metrotranvia Milano-
Limbiate 

16139 MONTELLO BG   Interporto di Montello    

17113 MONTICHIARI BS     
Aeroporto 
Montichiari 

 

17114 MONTIRONE BS     
Aeroporto 
Montichiari 

 

108033 MONZA MB   

Riqualificazione linea 
Monza-Molteno-Lecco e 

Monza-Carnate; 
Riqualificazione stazione 

Monza Est 

capoluogo   

20036 MONZAMBANO MN  
Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
    

16152 OSIO SOPRA BG   

Interconnessione 
autostradale tra sistema 

Viabilistico Pedemontano e 
autostrada Brescia-

Bergamo-Milano 

   

15166 
PADERNO 
DUGNANO 

MI   

Collegamento Rho-Monza; 
3° corsia Milano-Meda; 

Terzo binario Milano-Affori-
Varedo; 

Metrotranvia Milano-
Limbiate 

  
Invasi di 

laminazione 
Seveso 

16155 PALADINA BG   

Tangenziale Sud di 
Bergamo (2° lotto 

riqualificazione ex S.S. 470 
dir da Treviolo a Paladina; 

3° lotto Paladina Villa 
d'Almè); 

Metrotramvia “T2” 

   

17145 
POLPENAZZE DEL 

GARDA 
BS  

Palafitte 
dell’arco 

alpino 2011 
    

16169 PONTERANICA BG   Metrotramvia “T2”    

18140 SANTA GIULETTA PV   
Autostrada regionale Broni-

Mortara 
   

16189 
SAN PAOLO 

D’ARGON 
BG   Interporto di Montello    

15206 SENAGO MI   
Metrotranvia Milano-

Limbiate 
  

Vasca 
laminazione 

Canale 
Scolmatore 
Nord Ovest 

13212 SENNA COMASCO CO   
Potenziamento del Sistema 
Gottardo:quadruplicamento 

tratta Chiasso-Monza;  
   

108040 SEVESO MB   
Potenziamento del Sistema 
Gottardo:quadruplicamento 

tratta Chiasso-Monza; 
   

16202 SORISOLE BG   Metrotramvia “T2”    

108045 VAREDO MB   

3° corsia Milano-Meda; 
Terzo binario Milano-Affori-

Varedo; 
Metrotranvia Milano-

Limbiate 

  
Invasi di 

laminazione 
Seveso 
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Cod 
ISTAT 

Comune Prov 

Zone 
preservazione 
e salvaguardia  
ambientale – 
Ambiti lacuali 

Laghi 

Zone 
preservazione 
e salvaguardia  
ambientale - 
Siti Unesco 

Obiettivi prioritari 
infrastrutture della mobilità 

Poli di 
sviluppo 
regionale 

 
PTRA 
(Piani 

Territoriali 
Regionali 
d’Area) 

Infrastrutture 
per la difesa 

del suolo 

16239 VILLA D`ALME` BG   

Tangenziale Sud di 
Bergamo (3° lotto 

Paladina-Villa d'Almè); 
Metrotramvia “T2” 

   

108049 VILLASANTA MB   

Riqualificazione linea 
Monza-Molteno-Lecco e 

Monza-Carnate; 
Riqualificazione stazione 

Monza Est 

   

 
 
Dalla tabella “Elenco Comuni tenuti all‟invio dei PGT (o sua variante) in Regione (l.r. 12/05 
art. 13 comma 8)” si eliminano i comuni di Alzate Brianza (CO), Broni (PV), Grandate 
(CO).  
 
 
La tabella “Progetti di riferimento per le previsioni infrastrutturali stradali e ferroviarie” viene 
sostituita e rinominata come riportato di seguito: 
 
Progetti di riferimento per le previsioni infrastrutturali stradali, ferroviarie, metro 
tramviarie e intermodali 

Previsioni Infrastrutturali 
STRADALI 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia 
operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Sistema Viabilistico 
Pedemontano 

Definitivo  approvato dal CIPE (Delibera n. 97 del 
6.11.2009 pubblicata  sulla G.U. n. 40 del 18.2.2010 ) 

art. 166 D.Lgs 
163/2006 

Provincia Per i soli 2° lotti delle tangenziali di Como e Varese: 
Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 77 del 
29.3.2006 pubblicata sulla G.U n. 219 del 23.11. 2006) 

art. 165 D.Lgs 
163/2006 

Autostrada Brescia-
Bergamo-Milano 

Definitivo approvato dal CIPE (Delibera. n. 42 del 
26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009) 

art.166 D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Collegamento autostradale 
Brennero-La Spezia 
(Ti.Bre.), parte lombarda 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 94 del 
20.12.2004 pubblicata sulla G.U. n. 155 del 19.5.2005) 

art. 165 D.Lgs 
163/2006 

Provincia Definitivo valutato positivamente dal CIPE (Delibera n. 
132 del 9.5.2006 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 
6.12.2006). 

 

Tangenziale Est Esterna di 
Milano 

  

Provincia 

Definitivo  approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 
3.8.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.3.2012) 

art. 166 D.Lgs 
163/2006 

Raccordo autostradale 
Brescia-Lumezzane 

Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 12 del 
27.5.2004 pubblicata sulla G.U. n. 19 del 25.11.2005) 

art. 166 D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Tangenziale Sud di Brescia Opera in completamento DPR 383/94 Provincia 
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Previsioni Infrastrutturali 
STRADALI 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia 
operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Autostrada regionale 
Cremona-Mantova 

Preliminare approvato in Conferenza di Servizi 
regionale ai sensi l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VII/15954 del 
30.12.2003 pubblicata sul BURL n. 21 - 1° suppl. 
straordinario del 27.1.2004) 

art. 19 l.r. 9/2001 

Regione 

Definitivo depositato dal proponente (STRADIVARIA 
S.p.A.) in procedura VIA nazionale in data 30.6.2008 e 
relative integrazioni pubblicate il 31.07.2009 

 

Autostrada regionale Broni-
Mortara 

Tratta Broni-Mortara 

 Preliminare approvato in Conferenza di 

Servizi regionale ai sensi l.r. 9/2001 (d.g.r. n. 

VIII/4659 del 4.5.2007 pubblicata sul BURL 

n. 105 - 3° suppl. straordinario del 

25.5.2007) 

 Definitivo depositato dal proponente I.L. 

S.p.A. in procedura VIA nazionale in data 

19.1.2012 

art. 19   l.r. 9/2001 
Autostrada 
regionale Broni-
Mortara 

Tratta Mortara-A26: 

Preliminare depositato da I.L. S.p.A. il 20.10.2006 
  

Bretella A21 - Castelvetro 
Piacentino e terzo ponte sul 
fiume Po 

Definitivo depositato dal proponente Autostrada Centro 
Padane S.p.A. il 31.3.2010 approvato con decreto MIT 
n. 7472 del 30.8.2011. 

Art 3 DPR 383/94 Provincia 

Autostrada A4 - 4a corsia 
dinamica tratta urbana 

Progetto definitivo depositato da Autostrade per 
l‟Italia S.p.A. il 27.10.2010 per la procedura VIA 
nazionale 

 Regione 

Autostrada A4 - 
ammodernamento tratta 
NO-MI compresa variante di 
Bernate Ticino 

Definitivo depositato dal proponente SATAP S.p.A. in 
data 30.4.2004 e approvato dal CIPE con:  

 II Tronco: delibera n. 164 del 21.12.2007 pubblicata 
sulla G.U. n. 219 del 18.9.2008 

 Variante di Bernate Ticino: delibera n. 72 del 
1.8.2008 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5.3.2009 

art. 166  D.Lgs 
163/2006 

 
Provincia 

Autostrada A9 – 3a corsia 
Lainate-Como 

Opera in esecuzione DPR 383/94 Provincia 

Interconnessione 
autostradale tra Sistema 
Viabilistico Pedemontano e 
autostrada Brescia-
Bergamo-Milano 

Preliminare trasmesso da I.L. S.p.A. alla Regione il 
15.9.2011 e licenziato favorevolmente in Conferenza di 
Servizi l.r.9/2001 (seduta del 31.1.2012 aggiornata 
all’8.2.2012). Varianti di tracciato concordate in 
Conferenza di Servizi trasmesse dalla Regione agli 
EE.LL. il 22.2.2012 

 Regione 

Autostrada regionale 
Varese-Como-Lecco 

Tratta Varese-Como: 

Studio di Fattibilità della Provincia di Como (2002) e 
aggiornamento CCIAA del 16.9.2010 

 Regione 
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Previsioni Infrastrutturali 
STRADALI 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia 
operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Tratta Como-Lecco: 

Studio di Fattibilità del Comitato promotore (2007) e 
aggiornamento CCIAA 16.9.2010 

Per il tratto Casnate con Bernate-Orsenigo: 
soluzione alternativa concordata a livello territoriale 
nell’ambito dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano 
(Collegio di Vigilanza del 13.12.2011) 

 Regione 

Completamento 
Tangenziale Nord di 
Milano/Rho-Monza 

Preliminare approvato da ANAS il 17.12.2008  

 Regione 
Per la tratta Novate Milanese – Baranzate anche: 
Definitivo depositato dal proponente Autostrade per 
l’italia S.p.A il 3.8.2010 nell’ambito dell’attivazione della 
procedura VIA nazionale 

Autostrada A8 – 5° corsia 
Lainate-Milano  

Definitivo depositato dal proponente Autostrade per 
l’Italia S.p.A. il 11.11.2010 nell’ambito dell’attivazione 
della procedura VIA nazionale. 

 Regione 

Autostrada A22 – 3a corsia 
Verona-Modena 

Definitivo depositato dal proponente Autostrada del 
Brennero S.p.A. il 25.5.2010 nell’ambito dell’attivazione 
della procedura VIA nazionale. 

 Regione 

Autostrada A1 - 4a corsia 
Milano - Lodi 

Definitivo depositato dal proponente Autostrade per 
l’Italia S.p.A. il 31.5.2011 nell’ambito dell’attivazione 
della procedura VIA nazionale. 

 Regione 

3a corsia Milano-Meda 

Studio di Fattibilità trasmesso da Provincia di 
Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali 
S.p.A. in data 25.5.2009 

 Regione 

Accordo di Programma Quadro per accessibilità Malpensa 

Collegamento Milano-
Magenta con variante di 
Abbiategrasso e riqualifica 
S.S.494 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 8 del 
31.1.2008 pubblicata sulla G.U. n. 186 del 6.8.2008 – 
Suppl. ordinario al n. 183) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 
Definitivo presentato il 3.3.2009 e licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9491 del 20/05/2009) 

 

Variante S.S. 341 e bretella 
di Gallarate 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 79 del 
1.8.2008 pubblicata sulla G.U. n. 87 del 15.4.2009) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia Definitivo presentato il 2.12.2011 e licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. IX/3024 del 15.2.2012) 

 

Variante S.S. 33 Rho-
Gallarate 

Preliminare presentato il 4.6.2003 e licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/14474 del 6.10.2003) 

 
Regione 

Peduncolo di Vedano Olona 
Definitivo valutato positivamente con prescrizioni in 
procedura VIA regionale (Decreto n. 1020 del 
7.2.2011) 

 

Regione 

Variante di Solbiate-Olgiate 
Comasco 

Preliminare redatto dalla Provincia di Como per conto 
ANAS consegnato il 5.12.2007 e valutato nell’ambito 
della Conferenza di Servizi ANAS aperta il 15.7.2008 

 

Regione Per il solo 1° lotto (c.d. „Variante di Olgiate 
Comasco‟) anche: 

Definitivo trasmesso dalla Provincia di Como ad ANAS 
il 13.1.2011 
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Previsioni Infrastrutturali 
STRADALI 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia 
operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Nuovo ponte sul Ticino a 
Vigevano 

Progetto esecutivo redatto dalla Provincia di Pavia. 

Opera appaltata 
DPR 327/2001 Provincia 

Accessibilità viaria Valtellina 

S.S. 38 - Variante Fuentes-
Tartano 

Tratto Fuentes-Cosio: 

Opera in esecuzione  

art. 166    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Tratto Cosio – Tartano: 

 Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 151 del 
2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 196 del 
24.8.2006) 

 Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 21 del 
23.3.2012 pubblicata sulla G.U. n. 138 del 
15.6.2012) 

 

S.S. 38 - Variante di Tirano 

Definitivo presentato il 12.2.2004 e licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/17169 del 16.4.2004) 

 Regione Per il 1° stralcio (c.d. „Nodo di Tirano‟) anche: 
Definitivo presentato il 2.12.2010 e licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. IX/1584 del 20.4.2011) 

S.S. 38 - Completamento 
tangenziale di Sondrio 

Definitivo presentato il 11.2.2004 licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/17168 del 16.4.2004) 

 Regione 

S.S. 38 – Variante Tartano-
Sondrio 

Definitivo depositato in Regione il 5.5.2005  Regione 

S.S. 38 – Variante Tresivio-
Stazzona 

Definitivo depositato in Regione il 14.8.2003  Regione 

S.S. 38 – Variante di Bormio 
per Santa Lucia 

Definitivo approvato in Conferenza di Servizi ex L. 
241/90 e l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VIII/ 6414 del 27.12.2007) 

art. 19   l.r. 9/2001 Provincia 

S.S. 38 – Variante di Bormio 
- Tangenzialina di Bormio 
Lotto B 

Preliminare approvato in Conferenza di Servizi ex L. 
241/90 e l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VIII/1545 del 22.12.2005) 

art. 19   l.r. 9/2001 

Regione 
Definitivo trasmesso dalla Regione agli EE.LL. il 
26.1.2012 

 

S.S. 36 – Riqualifica Gera 
Lario-Chiavenna 

Definitivo depositato in Regione il 6.8.2003  Regione 

S.S. 36 – Riqualifica Monza-
Cinisello 

Opera in esecuzione DPR 383/94 Provincia 

Collegamento Lecco-Bergamo 

Variante di Cisano 
Bergamasco 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 89 del 
29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 291 del 15.12.2006) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 
Definitivo presentato il 27.10.2008 e licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9274 del 8.4.2009) 

 

Collegamento Calusco 
d‟Adda–Terno d‟Isola 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 126 del 
29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 273 del 23.11.2006) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia Definitivo presentato il 15.6.2009 e licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/10267 del 7/10/2009) 

 

Variante Vercurago-
Calolziocorte 

Preliminare  approvato dal CIPE (Delibera del n. 98 del 
6.11.2009 pubblicata sulla G.U. n. 52 del 4.3.2010) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 
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Previsioni Infrastrutturali 
STRADALI 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia 
operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Per il 1° lotto Lecco-Calolziocorte (c.d. “San 
Gerolamo”): 
Definitivo approvato dal CIPE ( Delibera n. 73 del 
22.7.2010 pubblicata sulla G.U. n. 242 del 8.11.2010) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Accordo di Programma Quadro per la Grande Viabilità 

Riqualifica viabilità S.S. 415 
“Paullese”  
Tratta Peschiera-Spino 
d‟Adda 

Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 149 del 
2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 247 del 23.10.2006) 

Opera in esecuzione per la tratta Peschiera Borromeo 
– S.P. 39 “Cerca” 

art. 166    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Riqualifica viabilità S.S. 415 
Paullese”  
Ponte sull‟Adda 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n 121 del 
9.11.2007 pubblicata sulla G.U. n. 158 del 8.7.2008) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Riqualifica viabilità S.S. 415 
“Paullese”  
Tratta Spino d‟Adda-Crema 

Definitivo approvato dalla Provincia di Cremona il 
19.12.2006 

Opera in esecuzione per la  tratta Crema – Dovera 

DPR 327/2001 Provincia 

Tangenziale Sud di 
Bergamo 

1° lotto (Zanica-Stezzano) 
Definitivo approvato da ANAS il 27.12.2010. 

Appalto integrato aggiudicato 

 

Regione 

2° lotto (Riqualificazione ex S.S. 470dir da Treviolo 
a Paladina) 
Definitivo approvato dalla Provincia di Bergamo con 
d.G.P. n. 219 del 25.6.2012 

 

3° lotto (Paladina-Villa d‟Almé) 
Preliminare approvato dalla Provincia di Bergamo  
(d.g.P. n. 14 del 24.1.2008) 

 

 

 

Previsioni Infrastrutturali 
FERROVIARIE 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Tratta AC/AV Milano-Verona 
(parte lombarda) 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 120 del 
5.12.2003 pubblicata sulla G.U. n. 132 del 8.6.2004) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 
per 1° lotto (Treviglio – Brescia): 
Definitivo approvato dal CIPE (Delibera del n. 81 del 
22.09.2009 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 3.3.2010)  

art. 166    D.Lgs 
163/2006 

Accessibilità ferroviaria 
Malpensa: riqualificazione 
tratta Saronno-Seregno 

Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 86 del 
29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.9.2006) 
Opera  in esecuzione 

art. 166    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Accessibilità ferroviaria 
Malpensa:  
tratta Arcisate-Stabio 

Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 7 del 
31.1.2008 pubblicata sulla G.U. n. 190 del 14.8.2008) 
Opera  in esecuzione 

art. 166    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Potenziamento del Sistema 
Gottardo: quadruplicamento 
tratta Chiasso-Monza 

Preliminare presentato il 5.6.2003 licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/18612 del 5.8.2004) 

 Regione 

Potenziamento del Sistema 
Gottardo: potenziamento 
tratta Gallarate-Rho e 
raccordo Y  

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 65 del 
27.5.2005 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31.1.2006) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 
Per 1° lotto (quadruplicamento Rho-Parabiago e 
raccordo Y): Definitivo approvato dal CIPE (delibera 
n. 33 del 13.5.2010 pubblicata sulla G.U. n. 42 del 
17.1.2011) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 
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Previsioni Infrastrutturali 
FERROVIARIE 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Potenziamento del Sistema 
Gottardo:  
gronda ferroviaria Nord-Est 
Seregno-Bergamo 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 150 del 
2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 125 del 31.5.2006) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Potenziamento linea Novara-
Malpensa: tratta Castano 
Primo-Turbigo 

Definitivo approvato dalla Regione ai sensi l.r. 9/2001 
(d.g.r. n. VIII/5268 del 2.8.2007)  Regione 

Quadruplicamento Tortona-
Voghera (tratta lombarda) 

Preliminare approvato da RFI S.p.A. (L.210/85)  Regione 

Collegamento Malpensa a 
Nord  

Preliminare presentato il 22.12.2003 e licenziato 
favorevolmente dalla Regione nell’ambito dell’iter di 
Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/20644 del 11.2.2005) 

 Regione CollegamentoT1-T2 Malpensa: progetto preliminare 
trasmesso da SEA e Ferrovienord alla Regione in data 
21.11.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione 
con Decreto dirigenziale n. 2778 del 30.3.2012 

Raddoppio Milano-Mortara: 
tratta Albairate (C.na 
Bruciata)-Parona 

Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 76 del 
29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 250 del 22.10.2006) 

art. 165    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Terzo binario Milano Affori-
Varedo 

Preliminare redatto da Nord_Ing per Ferrovienord 
nell’ambito del Contratto di Programma per gli 
investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a 
Ferrovienord e trasmesso alla Regione per 
l’approvazione (nota S1.2009.0094821 del 22.9.2009) 

 Regione 

Riqualificazione linea 
Monza-Molteno-Lecco: 
riqualificazione Stazione 
Monza Est 

Progetto preliminare condiviso in sede di tavolo 
tecnico del 20.7.2005 tra RFI S.p.A., Regione 
Lombardia ed EE.LL. 

 Regione 

 

Previsioni Infrastrutturali 
METROTRAMVIE 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Milano-Seregno  
Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 52 del 
27.3.2008 pubblicata in G.U. n. 18 del 2.2.2009) 

art. 166    D.Lgs 
163/2006 

Provincia 

Milano–Limbiate 
Preliminare elaborato in attuazione degli impegni 
contenuti dell’Accordo del 12.6.2003 tra Regione 
Lombardia, Provincia di Milano e Comuni coinvolti  

 Regione 

Linea metrotramviaria „T2‟ 
della Val Brembana da 
Bergamo S. Fermo a Villa 
d‟Almé 

Preliminare depositato in Regione il 31.7.2009  Regione 

Linea metrotramviaria 
urbana „T3‟ da Redona a 
Nuovo Ospedale di Bergamo 

Preliminare depositato in Regione il 31.7.2009  Regione 

 

Previsioni Infrastrutturali 
INTERPORTI 

Progetto/i di riferimento Salvaguardia operante 

Verifica di 
compatibilità 
PGT (art.13 

l.r.12/05) 

Interporto di Montello 
Definitivo approvato dalla Regione con d.g.r. n. 
VII/14644 del 17.10.2003 

 Regione 
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La tabella “Progetti di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo” 
viene modificata nelle parti evidenziate di seguito: 

Intervento Progetto di riferimento Vincoli operanti 

Vincolo 
conformativo della 
proprietà (art.20 

comma 5 
l.r.12/2005) 

Comuni interessati 

Realizzazione di vasca di 
laminazione sul fiume 

Olona 

 
Progetto definitivo approvato da 

AIPO 
(agosto 2011) 

PAI – Fascia B 
di progetto 

Sì 

Legnano, 
Canegrate, San 
Vittore Olona, 

Parabiago 

Creazione area di 
esondazione controllata e 
riqualificazione ambientale 

lungo il fiume Lura 

 Progetto preliminare predisposto 
dal Consorzio Parco del Lura, 

consegnato in Regione il 
23.05.2012 

  Sì Bregnano, Lomazzo 

 
 
SO3 – QTer viene sostituito da SO3 – Osservatorio Permanente della 
Programmazione Territoriale come di seguito riportato: 
 
SO3 – Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale 

L‟Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale, è nato come strumento di 
conoscenza e di monitoraggio del funzionamento della legge regionale 12/2005, nonché di 
verifica del corretto andamento dell‟attività di pianificazione, in attuazione della nuova 
legge regionale.  
Le attività di ricognizione sono state finalizzate infatti: al monitoraggio dell‟applicazione 
delle nuove normative, alla conoscenza dello stato di attuazione della nuova pianificazione 
ai diversi livelli territoriali (regionale, provinciale, comunale), all‟approfondimento e analisi 
di alcuni temi rilevanti che hanno caratterizzato la pianificazione in Lombardia sia dal 
punto di vista delle trasformazioni territoriali (uso e consumo di suolo), sia dal punto di 
vista della cultura urbanistica (evoluzione qualitativa dei Piani di Governo del Territorio, 
evoluzione del rapporto PGT - VAS). I risultati delle analisi territoriali eseguite sono 
accessibili sul sito istituzionale. 
 
 

Sezione 5 – Sezioni tematiche 
 
I temi interessati dall‟aggiornamento 2012 sono i seguenti: 

- Atlante di Lombardia 

- Corridoi europei in Lombardia 

- Europa: Cooperazione Territoriale 

- Difesa del suolo: le politiche di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico 

ed idrogeologico 

- La Qualità dell‟aria in Lombardia 

- L‟Uso del suolo in Lombardia 

 

 Atlante di Lombardia – Sezione II 

 

Si inserisce la tavola seguente: 

Tav. 06 “Carta dei paesaggi identitari dell'area Padano-Alpino-Marittima” 
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 Atlante di Lombardia – Sezione III 

Le seguenti tavole vengono aggiornate: 

2A, 2B, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 3D, 4D, 5D, 1F, 2F, 3F, 2G, 3G, 1H, 2H, 3H 

 

Le tavole 7D e 11D vengono eliminate. 

 

Le seguenti tavole vengono aggiornate e rinumerate: 

La tavola 8D “PRIM – Rischio sismico” diventa 7D; 

La tavola 9D “PRIM – Rischio totale integrato” diventa 8D; 

La tavola 10D “PRIM – Rischio dominante” diventa 9D; 

La tavola 12D “Incendi boschivi” diventa 11D; 

La tavola 13D “Siti valanghivi” diventa 12D. 

 

Le seguenti tavole vengono inserite: 

10D “Centri abitati e infrastrutture a rischio frana in Lombardia” 

4E “La montagna lombarda: distribuzione delle malghe per Comunità Montana” 

5E “Vie della qualità dei vini” 

7F “Siti Unesco” 

4H “Programmi integrati previsti nel Programma Regionale per l‟Edilizia Residenziale 

Pubblica (PRERP)” 

5H “Programmazione negoziata” 

 

Di seguito si riporta l’elenco completo delle tavole della Sezione III: 

A Il territorio lombardo N. Tavola 

 
Inquadramento territoriale  1A 

 

 Inquadramento geologico 2A 

   

B L'ambiente  

 Progetti strategici in Lombardia 1B 

 Zonizzazione per la qualità dell'aria 2B 

 Mappa Regionale delle emissioni dei principali inquinanti relative al 2008 3B 

 Valutazione modellistica della qualità dell‟aria – anno 2009 4B 

 Produzione di rifiuti urbani procapite ed impianti di termovalorizzazione 5B 

 Raccolta differenziata di rifiuti urbani per comune 6B 

 Produzione di rifiuti speciali per provincia 7B 
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C Il paesaggio  

 La Rete Ecologica Regionale - R.E.R. 1C 

 Il Sistema delle aree protette lombarde e parchi locali (PLIS) 2C 

 Rete Natura 2000 3C 

 Paesaggio: aree tutelate per legge 4C 

 Paesaggio: immobili e aree di interesse pubblico 5C 

 Paesaggio: quadro di riferimento della disciplina regionale 6C 

 Paesaggio: Viabilità e percorsi di interesse paesaggistico 7C 

   

D Il rischio in Lombardia  

 
Aree a rischio idrogeologico molto elevato definite dal Piano stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico [PAI] [ex L.267/98] 

1D 

 
Delimitazione delle fasce fluviali definite dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
[PAI] - Aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI 

2D 

 
Stato di attuazione del  Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume 
Po [PAI]  

3D 

 Rischio industriale in Lombardia 4D 

 PRIM - Rischio totale idrogeologico 5D 

 PRIM - Rischio totale da incidenti stradali 6D 

 PRIM - Rischio sismico 7D 

 PRIM - Rischio totale integrato 8D 

 PRIM - Rischio dominante 9D 

 Centri abitati e infrastrutture a rischio frana in Lombardia 10D 

 Incendi boschivi 11D 

 Siti valanghivi 12D 

   

E Il sistema rurale  

 Uso del suolo agricolo 1E 

 Valore agricolo suoli 2E 

 Estensione media aziende agricole per Comune 3E 
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 La montagna lombarda: distibuzione delle malghe per Comunità Montana 4E 

 Vie della qualità dei vini 5E 

 
 
 

 

F Economia, società e cultura   

 Fondo Sostegno Affitto 1F 

 Edilizia Residenziale Pubblica 2F 

 Patrimonio culturale 3F 

 Sistemi turistici 4F 

 Imprese in Lombardia 5F 

 Strutture sanitarie 6F 

 Siti Unesco 7F 

   

G Infrastrutture ed attività produttive  

 Le infrastrutture principali esistenti 1G 

 SISTEMA COMMERCIALE: la grande distribuzione 2G 

 SISTEMA COMMERCIALE: luoghi e locali storici 3G 

 Punti di erogazione gas metano 4G 

 Sistema fieristico 5G 

 Carta geoenergetica 6G 

   

H La pianificazione in Lombardia  

 Comuni tenuti alla trasmissione del PGT in Regione  ex art. 13 l.r. 12/05 1H 

 Stato di attuazione della pianificazione in Lombardia 2H 

 Piani Territoriali Regionali d'Area 3H 

 
Programmi integrati previsti nel Programma Regionale per l‟Edilizia Residenziale 
Pubblica (PRERP) 

4H 

 Programmazione negoziata 5H 
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Sezione tematica – Corridoi europei in Lombardia 

 

Al paragrafo 1. Corridoi europei: cosa sono e quali le opportunità per il territorio, dopo la 

frase “L'adeguamento delle vie di trasporto a livello europeo assume sempre maggiore 

importanza a causa dell'allargamento dell'EU: la competitività europea è resa possibile da 

un‟ottima dotazione di collegamenti sia interni che esterni, che garantisca un efficiente 

sviluppo del sistema dei trasporti” si inserisce il testo: “Le reti TEN-T sono attualmente in 

fase di revisione da parte della Commissione Europea, (La “proposta di regolamento del 

parlamento europeo e del consiglio sugli orientamenti dell‟Unione per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti” a novembre 2011 è stata oggetto di parere regionale – ai sensi 

art. 5 L11/05, riguardante la partecipazione di regioni e P.A. alla fase ascendente del 

diritto comunitario). 

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario merci, l‟U.E. sta procedendo alla definizione dei 

corridoi interoperabili prioritari ERTMS (in coerenza alle nuove reti TEN-T)”. 

 

 

Sezione tematica – Europa: Cooperazione Territoriale 

Indice inserire: 5. Il Progetto europeo URMA (Urban Rural parterships in Metropolitan 

Areas) 
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Al paragrafo 2. L‟Obiettivo Cooperazione territoriale, dopo la frase: “Regione Lombardia è 

inoltre attivamente coinvolta” il testo: “nell‟ambito del Comitato per lo Sviluppo Spaziale, 

istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, che si occupa tra l‟altro delle attività di 

analisi e studio dell‟assetto territoriale, svolte tramite il Programma ESPON” viene 

sostituito con:“nell‟ambito del Programma ESPON 2013 in quanto presidente del Comitato 

Nazionale di Programma”  

 

Inserire: 

5. Il progetto europeo URMA (Urban Rural parterships in Metropolitan Areas) 

 
Il concetto di territorio peri-urbano nasce dal tentativo di descrivere lo spazio e le relazioni 

che intercorrono nella fascia di sovrapposizione e di confine fra aree urbane e rurali. 

Tuttavia un‟unica definizione potrebbe non essere esaustiva per rappresentare la 

complessità di dinamiche che intervengono in questi ambiti. Inoltre, le tradizionali politiche 

di coesione non sembrano essere più sufficienti per affrontare le nuove sfide o per trarre il 

meglio dalle opportunità derivanti dai recenti mutamenti socio economici.  

A livello europeo, a partire dai secolari legami simbiotici che sussistono nei territori peri-

urbani, molte realtà hanno creato nuove tipologie di coalizioni fra queste aree e le limitrofe 

aree rurali, ovvero le cosiddette Regioni Metropolitane. A livello sovralocale tali territori, 

avendo la possibilità di essere più facilmente riconoscibili „sulla mappa‟, acquisiscono 

indubbiamente maggiore visibilità e competitività rispetto allo status di partenza.  

Per rendere efficaci le politiche volte alla valorizzazione delle aree urbane/rurali che 

stanno sempre più assumendo un‟importanza strategica nella pianificazione territoriale, in 

particolare dal punto di vista dell‟uso razionale del suolo, è fondamentale che vi sia 

cooperazione fra tali territori, sia dal punto di vista amministrativo che per lo scambio di 

buone pratiche. A tal proposito Regione Lombardia partecipa alla realizzazione del 

progetto europeo URMA – Urban Rural parterships in Metropolitan Areas, beneficiando di 

finanziamenti europei volti all‟individuazione ed allo scambio di esperienze comuni nella 

gestione delle politiche territoriali nelle aree peri-urbane. 

 

Il progetto URMA promuove lo scambio e la condivisione di esperienze fra le regioni 

europee nella definizione delle relazioni che intercorrono fra aree rurali ed urbane nei 

territori metropolitani e nelle aree adiacenti. La creazione di una partnership per la 

definizione delle dinamiche coinvolte in tali territori è ritenuta fondamentale per individuare 

uno strumento volto all‟equilibrio delle disparità regionali ed alla promozione di un sistema 

innovativo valido a livello europeo. 

Lo scopo del progetto è di individuare metodologie innovative e condivisibili per la 

definizione e la gestione di tali relazioni, creando modelli che possano essere applicati in 

contesti regionali aventi caratteristiche simili, al fine di promuovere l‟efficacia e la 

competitività delle politiche locali e regionali. 

In sintesi, gli obiettivi principali sono: 

Scambiare e condividere esperienze fra regioni europee in materia di pianificazione 

territoriale. 
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Individuare le diverse tipologie di relazioni che intercorrono fra aree urbane e aree rurali, 

anche attraverso la realizzazione di casi studio ad hoc  

Migliorare l‟efficacia delle politiche e delle azioni locali nella gestione e nel mantenimento 

delle aree rurali in relazione alle aree urbane esistenti nell‟ottica di un uso razionale del 

suolo. 

 

Tramite lo scambio ed il confronto sistematico e continuo (come previsto dalla filosofia alla 

base del programma INTERREG IVC) con le regioni partners sarà possibile avere un 

quadro delle politiche e delle best practices in atto a livello europeo per la gestione ed il 

mantenimento del rapporto aree urbane – rurali, da utilizzare quale strumento di supporto 

alle decisioni. 

Nell‟ambito del progetto verrà dato spazio e rilievo alle questioni legate ai territori 

interessati da EXPO 2015, proponendo la realizzazione di un caso studio ad hoc, nel 

quale individuare metodologie specifiche oltre che implementare specifici tools individuati 

dai partners. 

Attraverso l‟organizzazione di eventi specifici, meetings, Study Visits in loco, e Pilot 

Actions, i risultati che il progetto si propone di ottenere sono: 

 Linee guida, indirizzi e raccomandazioni per l‟implementazione di politiche regionali 

volte alla corretta gestione del rapporto fra aree rurali e urbane nei territori 

metropolitani. 

 Contributo verso la formulazione di politiche innovative rivolte alla pianificazione locale. 

 Rafforzamento dell‟interazione fra gli elementi chiave del triangolo: conoscenza – 

business – settore pubblico 

 

La partnership del progetto è così composta: 

Hafen City University HAMBURG (capofila) 

State Ministry of Urban Development and Environment HAMBURG  

Westpomeranian Voivodeship (PL) 

Regione Toscana 

Regione Lombardia 

Department for Town Planning and Territorial Strategies Madrid (ES) 

Institute of Urban Development Krakow (PL) 

Municipality of Borne (NL) 

Pleven Regional Administration (BG) 

 

 

Il programma INTERREG IVC 

Il Programma di Cooperazione territoriale INTERREG IVC è finanziato dal Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Regionale (FESR) ed ha l‟obiettivo di migliorare l‟efficacia delle politiche di 

sviluppo regionale in aree quali l‟innovazione, l‟economia della conoscenza, l‟ambiente e 

la prevenzione dei rischi e di contribuire alla modernizzazione e alla competitività 

dell‟Europa attraverso lo scambio e la condivisione di buone prassi maturate dalle autorità 

locali e regionali europee. Per l'Italia il Programma è finanziato per il 75% dal FESR e 

cofinanziato per il restante 25 % dal fondo di rotazione nazionale con delibere CIPE. 
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Il progetto URMA è stato approvato a dicembre 2011 nell‟ambito della 4° call for proposal 

– priority 1 –Innovation and the knowledge economy, per un finanziamento totale pari a 

2.072.529,80 euro.  

 

I Siti Internet utili vengono così modificati: 

Il testo: “Inforegio (politica regionale): 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm” 

 viene sostituito con il testo: 

“DG Politica regionale (DG Regio): http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm” 

Il testo: “non ancora attivo”: 

viene sostituito con il testo: 

“http://www.programmemed.eu" 

Il testo: “non ancora attivo”: 

viene sostituito con il testo: 

http://www.southeast-europe.net/hu/ 
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Sezione tematica – Difesa del suolo: le politiche di difesa del suolo e di 
mitigazione del rischio idrogeologico 
 
Il pragrafo “2.2. La pianificazione dell‟assetto idrogeologico del territorio” viene così 
riscritto: 
 
“Premessa 
Regione Lombardia, in seguito all‟evento alluvionale che ha colpito gran parte del proprio 
territorio montano nel 1987, ha ritenuto fondamentale la prevenzione del rischio 
idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l‟assetto geologico, 
idrogeologico e sismico a scala comunale. Fin dal 1993 ha quindi avviato una serie di 
azioni che, affiancando alla pianificazione urbanistica l‟analisi geologica, permettano di 
individuare e prevenire i rischi favorendo nel contempo un equilibrato sviluppo urbanistico 
e socio-economico. 
 
In particolare, con la legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 "Prevenzione del rischio 
geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti", 
è stato introdotto l‟obbligo per i Comuni di verificare la compatibilità fra le previsioni 
urbanistiche e le condizioni geologiche dei territori interessati. 
I Comuni, infatti, in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro varianti 
generali nonché in alcuni casi di varianti parziali, devono dotarsi di apposito studio 
geologico, realizzato in conformità alle direttive regionali, che hanno definito i criteri di 
impostazione, gli elaborati tecnici e i contenuti dello studio in relazione alle diverse 
problematiche del territorio. 
Con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che ha modificato profondamente 
l‟approccio culturale alla materia urbanistica, passando dal concetto di pianificazione a 
quello di governo del territorio (e di conseguenza dal Piano Regolatore Generale al Piano 
di Governo del Territorio), viene sancito che lo studio geologico, idrogeologico e sismico 
debba essere contenuto nel Piano di Governo del Territorio al pari di tutte le altre 
componenti settoriali e rappresenti così la base conoscitiva per le scelte di Governo del 
Territorio a scala comunale. 
 
In questi anni di applicazione dei criteri regionali riguardanti la componente geologica a 
supporto della pianificazione comunale, circa l‟89% dei Comuni lombardi ha realizzato uno 
studio geologico esteso all‟intero territorio di sua competenza, e solo l‟11% dei Comuni 
non ha ancora realizzato alcuno studio a supporto della pianificazione. 
 
Grosso impulso in questo campo, come si evince anche dalle figure sotto riportate, è stato 
dato dall‟approvazione, avvenuta con DPCM 24 maggio 2001, del Piano Stralcio per 
l‟Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e dalla relativa delibera attuativa 
regionale (DGR. 11 dicembre 2001, n. 7365). 
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  Aprile 2001          Maggio 2012 
 
 
 
Attuazione del PAI in campo urbanistico 
Il Piano stralcio per l‟Assetto Idrogeologico (PAI) persegue l‟obiettivo di garantire al 
territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di 
dissesto idraulico e idrogeologico; esso ha valore di piano territoriale di settore ed è lo 
strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni e le norme d‟uso riguardanti l‟assetto idraulico e idrogeologico del 
bacino idrografico. 
L‟obiettivo di piano, oltre che con azioni strutturali, viene perseguito attraverso 
l‟adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, con l‟applicazione di 
norme che assicurino un uso del territorio compatibile con lo stato di dissesto. 
Il Piano contiene, in particolare:  

 le tavole di delimitazione delle fasce fluviali dei principali corsi d‟acqua (Elaborato 
8); 

 l‟Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (Elaborato 2), che individua le aree in 
dissesto e le aree a rischio idrogeologico molto elevato. 

 
Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dalla L. 183/89 “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, nonché dalle norme del PAI stesso, ha 

Aprile 2001 

Aprile 2001 
 

Studi estesi a tutto il territorio comunale Studi estesi a tutto il territorio comunale 

Maggio 2012 

 

Comuni con studio conforme 

Aprile 2001 

Comuni con studio conforme 
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disciplinato l‟attuazione del piano in campo urbanistico con specifiche direttive, approvate 
con dGR 11 dicembre 2001, n. 7365 (ora sostituite dalla vigente dGR 30 novembre 2011, 
n. IX/2616); tali direttive, in particolare, prevedono che i Comuni: 

 recepiscano negli strumenti urbanistici le delimitazioni delle fasce fluviali e le 
specifiche norme, e modifichino le previsioni in contrasto col PAI 

 effettuino, ai sensi dell‟art. 18 delle norme di attuazione del PAI, la verifica di 
compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti con le condizioni di dissesto, avvalendosi, tra l‟altro, di analisi di maggior 
dettaglio; le delimitazioni delle aree in dissesto conseguenti alla verifica di 
compatibilità, una volta recepite negli strumenti urbanistici o loro varianti previo 
parere degli uffici regionali, aggiornano ed integrano le prescrizioni del PAI, e 
vengono annualmente trasmesse dalla Regione all‟Autorità di Bacino del fiume Po 
per l‟aggiornamento del quadro dei dissesti del piano 

 nelle more dell‟obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici, rispettino in ogni 
caso le prescrizioni del PAI nel settore urbanistico 

Per quanto riguarda il quadro del dissesto nelle aree montane e collinari, la Regione 
Lombardia, con i criteri approvati con dGR 7365/ 2001 ha individuato: 

 l‟elenco dei Comuni che già avevano effettuato la verifica di compatibilità (e 
pertanto esonerati dall‟effettuarne una nuova) nell‟ambito degli studi geologici a 
supporto della pianificazione, redatti ai sensi della l.r. 41/97 

 l‟elenco dei Comuni tenuti a formulare proposte di aggiornamento all‟Atlante dei 
rischi idraulici e idrogeologici (Elaborato 2) del PAI 

 le modalità tecniche con cui effettuare e rendere vigenti tali proposte. 
 
La situazione iniziale dei Comuni per l‟attuazione del PAI in campo urbanistico alla data 
dell‟11 dicembre 2001 (approvazione della dGR 7/7365/01) era la seguente: 
 

 
 
Dopo i primi 18 mesi dall‟entrata in vigore del PAI (il cosiddetto “periodo transitorio”), nel 
febbraio 2003, Regione Lombardia ha formalizzato lo stato di attuazione del PAI in campo 
urbanistico, trasmettendo all‟Autorità di Bacino le prime proposte di aggiornamento al 
quadro del dissesto del PAI, formulate dai Comuni che avevano concluso l‟iter procedurale 
durante tale lasso di tempo (v. figure seguenti). 
 
 

COMUNI ESONERATI (“Allegato A”) 67 

COMUNI PARZIALMENTE NON 
ESONERATI (“Allegato B”) 

248 

COMUNI NON ESONERATI 
(“Allegato C”) 

472 

COMUNI “IN ISTRUTTORIA” 41 

TOTALE 828 
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Per i Comuni che al termine del periodo transitorio non avevano concluso la procedura o 
non l‟avevano avviata, sono entrati in vigore i vincoli dell‟art. 9 delle Norme di Attuazione 
del PAI per gli ambiti perimetrati nella cartografia del PAI originaria. 
 
Terminato il periodo transitorio, l‟attuazione del PAI è disciplinata dal regime “ordinario”: i 
Comuni sono tenuti ad aggiornare il quadro del dissesto attraverso l‟approvazione di una 
variante urbanistica di recepimento dello studio geologico, che deve essere redatto 
conformemente ai criteri regionali in vigore (attualmente quelli approvati con dGR 30 
novembre 2011, n. IX/2616, in attuazione dell‟art. 57 della l.r. 12/05). 
 
A più di dieci anni dall‟entrata in vigore del PAI, la situazione relativa all‟aggiornamento del 
quadro del dissesto è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18% 

24% 58% 

Stato di attuazione del PAI in campo urbanistico  
 quadro dei dissesti - febbraio 2003 

iter concluso su tutto il territorio iter avviato ma non concluso iter non avviato

COMUNI ESONERATI E CON ITER 
CONCLUSO SU TUTTO IL 
TERRITORIO 

148 

COMUNI CON ITER SOLO AVVIATO 199 

COMUNI CON ITER NON AVVIATO 481 

(COMUNI CON ITER CONCLUSO 
SOLO SU ALCUNI AMBITI)  

(11) 
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Ad oggi dunque, come si rileva dal diagramma sopra riportato, il 68% dei comuni montani 
e collinari ha uno strumento urbanistico conforme al PAI (contro l‟8% del 2001), il 27% ha 
avviato la procedura di verifica ma deve ancora concluderla, mentre il 5% la deve ancora 
iniziare. Dal 2001, dieci comuni, inizialmente non tenuti all‟aggiornamento del quadro del 
dissesto, sono confluiti nell‟elenco PAI portando il numero totale a 839. 
 
Considerato che tutti comuni sono tenuti ad adottare il Piano di Governo del Territorio 
entro la data del 31 dicembre 2012 in virtù delle ultime modifiche alla l.r. 12/05 e che la 
componente geologica del Piano di Governo del Territorio comprende obbligatoriamente la 
formulazione della proposta di aggiornamento all‟elaborato 2 del PAI per i Comuni con “iter 
non avviato”, si prevede nei prossimi mesi di giungere ad una totale copertura 
dell‟aggiornamento.  
 
Le informazioni relative alla posizione di ciascun comune rispetto all‟aggiornamento 
dell‟elaborato 2 del PAI sono contenute nell‟Allegato 13 alla d.g.r. 2616/2011 che viene 
costantemente aggiornato nella versione pubblicata sul portale della Regione Lombardia. 
 
Il PAI comprende anche le “aree a rischio idrogeologico molto elevato”, istituite con la 
legge 267/98 (cosiddetta “legge Sarno”) e successivamente aggiornate fino a un totale di 
175 nel territorio lombardo, così suddivise per Province: 
 
 
 
 

67% 

27% 

6% 

Stato di attuazione del PAI in campo urbanistico  
 quadro dei dissesti - maggio 2012 

iter concluso su tutto il territorio iter avviato ma non concluso iter non avviato

COMUNI CON ITER CONCLUSO 
SU TUTTO IL TERRITORIO 

566 

COMUNI CON ITER SOLO AVVIATO 227 

COMUNI CON ITER NON AVVIATO  46 

(COMUNI TOTALI ) 839 
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Comuni con aree perimetrate ai sensi della legge 267/98 
 
In tali aree viene di fatto impedita la nuova edificazione, al fine di non incrementare il 
carico insediativo e di conseguenza il rischio, mentre per l‟edificato esistente vengono 
consentiti solo limitati interventi tendenti alla conservazione dello stesso. 
Le direttive regionali descrivono le procedure tecniche e amministrative per modificare le 
perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato: le proposte di 
riperimetrazione possono unicamente discendere dalla realizzazione di interventi di 
mitigazione del rischio o dall‟effettuazione di analisi e valutazioni di maggior dettaglio 
rispetto a quelle utilizzate per le perimetrazioni originarie. Ai sensi della dGR. 30 novembre 
2011, n. 2616, non sono ritenute ammissibili proposte di riperimetrazioni di aree che sono 
già state oggetto di precedenti modifiche a seguito di studi di dettaglio, non giustificate 
dalla predisposizione di opere di mitigazione del rischio.  
Ad oggi, delle 175 aree presenti sul territorio regionale, 27 sono già state modificate e per 
altre 31 è in corso la procedura tecnica e/o amministrativa per giungere alla 
riperimetrazione. 
Sono inoltre in corso di realizzazione interventi per la mitigazione del rischio, i quali, una 
volta terminati, potranno condurre alla riperimetrazione di ulteriori aree. 
 
Analisi del rischio sismico 
Con l‟Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 
2003 “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica”, 
vengono individuate le zone sismiche sul 
territorio nazionale, e fornite le normative 
tecniche da adottare per le costruzioni 
nelle zone sismiche stesse. 
 
Regione Lombardia, con dGR n. 14964 del 
7 novembre 2003, ha preso atto della 
classificazione fornita in prima 
applicazione dalla citata Ordinanza 3274/03. 

PROVINCIA N. AREE 

BERGAMO 34 

BRESCIA 37 

COMO 9 

CREMONA 2 

LECCO 23 

LODI 2 

MANTOVA 1 

MILANO 4 

PAVIA 14 

SONDRIO 40 

VARESE 9 

TOTALE 175 
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Si è quindi passati dalla precedente classificazione sismica di cui al d.m. 5 marzo 1984 (41 
comuni distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia, tutti in zona 2), 
alla attuale, nella quale tutti i comuni lombardi sono stati riclassificati come sismici in tre 
differenti zone: 
 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Bergamo = 4 85 155 

Brescia = 32 116 58 

Como = = = 163 

Cremona = 4 = 111 

Lecco = = = 90 

Lodi = = = 61 

Mantova = = 21 49 

Milano = = = 188 

Pavia = 1 16 173 

Sondrio = = = 78 

Varese = = = 141 

TOTALE = 41 238 1267 
 

In adempimento a quanto previsto dall‟OPCM 3274/03 e dal DM 14 settembre 2005 
“Norme tecniche per le costruzioni” la Regione Lombardia ha elaborato una metodologia 
per l‟analisi del rischio sismico (dGR 22 dicembre 2005, n. 1566 - Allegato 5), rendendone 
obbligatoria l‟applicazione per tutti i Comuni all‟atto dell‟approvazione del PGT. Tale 
metodologia è stata affinata con dGR 8 maggio 2008, n. VIII/7374, a seguito 
dell‟emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e 
con la delibera 30 novembre 2011, n. IX/2616. 
L‟analisi del rischio sismico prevede tre livelli di approfondimento in funzione sia della zona 
sismica di appartenenza che della tipologia di edifici da realizzare. 
2.2.2 Contributi finanziari a supporto della pianificazione 
Regione Lombardia, per la redazione degli studi geologici a supporto della pianificazione 
comunale ed in adeguamento al PAI, ha supportato anche economicamente gli Enti Locali 
attraverso specifici finanziamenti; complessivamente, dal 2000 al 2012, sono stati erogati 
contributi a 1180 comuni, per un totale di quasi 9.300.000 di euro. 
 

 Fondi L. 102/90 Fondi L. 183/89 Fondi ex L.R. 41/97 e L.R. 12/05 

Anno n. comuni  Importo totale n. comuni  Importo totale n. comuni  Importo totale 

2000 21 245.277,42   22 169.276,71 

2001 10 155.329,63   86 755.487,29 

2002 36 473.225,74 33 284.508,99 50 353.519,17 

2003 20 228.640,42 9 104.868,24 29 299.520,61 

2004 8 166.574,26 203 2.384.392,41 31 279.838,56 

2005 4 45.850,55 10 87.611,63 60 233.268,75 

2006 11 128.713,65 6 26.820,50 139 554.405,34 

2007     132 692.742,73 

2008     87 579.517,16 

2009 11 132.206,98   90 349.058,99 

2010     14  59.418,19 

2011 17 221.901,56   41 249.432,33 

Totale 138 1.797.720,21 261 2.888.201,77 781 4.575.485,83 

 



   

74 

 

2.2.3 I sistemi informativi 
I dati geografici relativi alla componente geologica degli strumenti urbanistici comunali 
sono disponibili sul GEOPortale della Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it) 
accedendo tramite la funzionalità di Ricerca nel catalogo oppure tramite il link al Viewer 
geografico Studi geologici comunali.  

 
Viewer Studi geologici comunali: vista sullo stato di attuazione del PAI nei comuni lombardi 
 
Sono visualizzabili e scaricabili (attraverso il Servizio “Download – Dati”) i seguenti tematismi:  

   
 Mosaico della fattibilità geologica Analisi di primo livello della pericolosità sismica locale 
 
PAI - Fasce fluviali  

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
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PAI – Quadro del dissesto vigente (Elaborato 2) 
 
Gli elaborati relativi alla componente 
geologica dei PGT sono consultabili 
integralmente attraverso l‟applicativo PGT 

WEB 
(www.cartog
rafia.regione
.lombardia.it
/pgtweb/) nella sezione Archivio Documentale - Documenti – Fascicolo Componente 
geologica in versione pdf. Nella sezione Archivio Documentale -Tavola previsioni è 
possibile scaricarli in formato vettoriale. 
Applicativo PGT WEB – Sezione Archivio Documentale – Documenti e Tavola delle 
Previsioni 
2.3 Gli interventi di mitigazione del rischio 
 
Gli interventi strutturali sono stati programmati e realizzati secondo la logica della 
mitigazione dei rischi presenti sul territorio; sono state cospicue le risorse finanziarie 
impegnate, soprattutto per il ripristino dei danni arrecati dagli eventi alluvionali che hanno 
colpito ripetutamente il territorio lombardo. La dinamica della spesa vede chiaramente il 
preponderare degli interventi legati ad eventi o situazioni straordinarie a scapito della 
programmazione ordinaria di prevenzione, attuata con programmi di intervento strutturali 
costruiti sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico, operativo dal 2001.  
 
Tabella - Finanziamenti statali e regionali per programmi di difesa del suolo dal 1987 al 
2012 
 

Leggi di finanziamento Euro 

Leggi nazionali di programma 798.466.102,17 

Accordi di programma 143.444.484,16 

Ordinanze di Protezione Civile 282.415.121,89 

Altre leggi statali 78.237.014.65 

Fondi FAS regionali 47.714.000,00 

l.r. 6/73 50.513.310,00 

Totale 1.400.790.032,87 

 
 
A fronte della significativa spesa di questi ultimi 25 anni, risulta difficoltoso valutare in 
modo complessivo a scala di bacino il livello di mitigazione del rischio raggiunto ed il 
beneficio addotto al territorio, in quanto gli obiettivi dei diversi programmi di intervento 
sono difficilmente confrontabili tra loro e spesso mirati a risolvere situazioni o insiemi di 
situazioni anche molto diverse e con caratteri diversificati a livello locale o di bacino 
idrografico.  
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Per quanto concerne la spesa vi è comunque da sottolineare la criticità per la insufficienza 
dei finanziamenti per interventi strutturali significativi, a fronte di un vasto territorio 
regionale fortemente antropizzato con numerose criticità, e una difficoltà operativa dovuta 
alla discontinuità nell‟erogazione dei finanziamenti, soprattutto per favorire politiche di 
continua manutenzione del territorio. In questo quadro appaiono insufficienti le risorse 
autonome regionali stanziate per la ordinaria manutenzione del territorio e delle opere 
eseguite nel corso degli anni. 

 
 
Sezione tematica – La qualità dell’aria 
 
Il paragrafo 3. Suddivisione del territorio in zone e agglomerati ai fini della qualità 
dell’aria viene così riscritto: “Con dgr n.  2605 del  30 novembre 2011 è stata approvata la 
nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l‟attuazione delle 
misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell‟aria ambiente ai sensi del 
d.lgs. 155/2010. E‟ stata quindi superata la precedente zonizzazione del  2007 alla luce 
del nuovo quadro conoscitivo e normativo maturato dall‟evoluzione temporale. 
Uno studio tecnico specifico effettuato da ARPA Lombardia e che ha tenuto conto dei 
seguenti criteri 
• le emissioni dei diversi inquinanti nelle diverse aree del territorio, fondamentali per 
individuare le corrette politiche di riduzione delle emissioni; 
• le caratteristiche orografiche e meteoclimatiche del territorio;  
• l‟uso del suolo e, in particolare, la densità abitativa; 
ha portato alla nuova suddivisione del territorio regionale nelle seguenti zone e 
agglomerati: 

 Agglomerato di Milano, Agglomerato di Brescia e Agglomerato di Bergamo 
Individuati in base ai criteri di cui all‟Appendice 1 al D.lgs. 155/2010 e caratterizzati da: 

- Popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e 
densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti; 

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario,  NOX e COV;  
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del 

vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione); 

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 
 

 Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione 
area caratterizzata da: 

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario,  NOX e COV; 
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti 

(velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi 
periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); 

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 
       

 Zona B – pianura 
area caratterizzata da: 

- alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A; 
- alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento); 
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- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del 
vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica, caratterizzata da alta pressione); 

- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di 
allevamento; 

 
 Zona C - montagna  

area caratterizzata da: 
- minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3;  
- importanti emissioni di COV biogeniche; 
- orografia montana; 
- situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti; 
- bassa densità abitativa; 

   e costituita, relativamente alla classificazione  riferita all‟ozono, da: 
Zona C1- zona prealpina e appenninica: 
fascia prealpina ed appenninica dell‟Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti 
provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell‟ozono; 
Zona C2 - zona alpina: 
fascia alpina,  meno esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura. 
 

 Zona D - fondovalle  
Area caratterizzata da:  

- porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle zone C ed A 
poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina, Val Chiavenna, 
Val Camonica, Val Seriana e Val Brembana); 

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (frequenti casi 
di inversione termica). 

 
Di seguito si riportano le mappe della nuova zonizzazione (figure 3.1.1 e 3.1.2) 
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Figura 3.1.1 – Zonizzazione per tutti gli inquinanti tranne ozono 

 

 

 
 

Figura 3.1.2 – Zonizzazione per l’ozono” 

 

  



   

79 

 

Sezione tematica – L’uso del suolo in Lombardia 
 

Al punto 1. L’uso del suolo nella macro regione Padano-Alpina, dopo la frase: “A 
partire dall‟esigenza di attivare, quindi, un confronto aperto su vari temi, legati soprattutto 
alle dimensioni territoriali, paesaggistiche e ambientali, Regione Lombardia ha partecipato 
alla costituzione” si inserisce il testo “durante il 2007”; dopo la dizione: “… del “Tavolo 
Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile del bacino padano-alpino”, luogo 
stabile di confronto e di condivisione di esperienze e riflessioni su temi comuni” si 
aggiunge il testo: “,che ha portato alla definizione di una visione territoriale coordinata e 
condivisa,” e si elimina la frase: “.L‟obiettivo principale è quello di arrivare ad una visione 
territoriale coordinata e partecipata”; dopo la frase: “Una banca dati omogenea a livello di 
macro-area potrebbe, quindi, rappresentare una base informativa su cui elaborare, in 
maniera integrata e condivisa, politiche territoriali per il corretto uso della risorsa suolo.” si 
aggiunge il testo: 

“A partire da ciò, quindi, il Tavolo ha deciso di individuare ed elaborare alcuni indicatori 

comuni per la rappresentazione dei fenomeni legati all‟uso/copertura del suolo, uno dei 
quali è stato l‟indicatore del consumo di suolo 

 
I uso= (∆Clt1-t0/S.O. t1)/∆anni  (m2/ km2) 

 
 
Cl= variazioni della classe “antropizzato” 
S.O.= superficie occupabile 
 
Questo indicatore, in linea con la definizione del glossario riportato al paragrafo 3, misura 
le variazioni dell‟ “Insieme degli usi del suolo che comportano la perdita dei caratteri 
naturali producendo come risultato una superficie artificializzata […]”. 
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Figura 3. Incremento del consumo di suolo al livello comunale (1999-2007) 

 
L‟indicatore del consumo di suolo annuo applicato ai dati lombardi fa emergere quelle che 
sono le dinamiche più rilevanti di sviluppo delle aree antropizzate regionali. Ben evidenti 
sono infatti gli incrementi sull‟asse ovest-est  partendo dai territori al confine con la 
provincia di Novara ed il fiume Ticino fino ad arrivare al limite regionale orientale con la 
provincia di Verona. Si tratta di incrementi che interessano soprattutto la parte di 
pedecollina e alta pianura delle province di Varese, Milano, Monza-Brianza, Lecco, Como, 
Bergamo e Brescia, dove il fenomeno dipende principalmente dalla concentrazione di 
popolazione e di attività produttive, elementi che hanno fortemente caratterizzato lo 
sviluppo di quei territori soprattutto a partire dagli anni del boom economico. 
Altre dinamiche riguardano le espansioni attorno ai capoluoghi di provincia e ai grossi 
centri urbani dove i valori degli immobili hanno causato un esodo della popolazione verso 
nuovi insediamenti nei comuni di cintura in particolar modo lungo le principale arterie di 
collegamento. Lo sviluppo di infrastrutture viarie ha caratterizzato e sta fortemente 
caratterizzando il territorio dei comuni interessati dalle opere, quali ad es. la linea di alta 
velocità Milano-Bologna oppure i cantieri della BreBeMi. 
Negli ultimi anni si assiste inoltre ad un forte sviluppo di superfici occupate da capannoni 
artigianali/commerciali/logistiche in aree tradizionalmente agricole della pianura lombarda, 
come, ad esempio, in aree del mantovano, caratterizzate da prezzi dei terreni inferiori 
rispetto a valori più elevati riscontrabili nei territori più a nord che avevano a loro volta 
assistito ad un fenomeno analogo negli anni precedenti. 
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Infine, con la sottoscrizione dell‟agenda di Bologna nel gennaio 2012, il Tavolo 
interregionale ha deciso di concentrarsi sullo sviluppo ed elaborazione di proposte 
operative, semplici ed efficaci, su specifici temi prioritari. In particolare: 

- evitare la competizione fra diversi  territori regionali ed aree metropolitane, 
attuando, ad esempio in modo coordinato l‟attuazione delle misure previste per i 
territori montani dalla convenzione delle Alpi e dai relativi protocolli; 

- accrescere l‟efficacia delle politiche ed a favorire l‟efficienza e la semplificazione 
amministrativa 

- rafforzare la pianificazione territoriale d‟area vasta per il coordinamento della 
pianificazione di settore e la ricomposizione delle tensioni generate dalle dinamiche 
insediative nei sistemi territoriali regionali 

- sviluppare un sistema di conoscenze condiviso sulle dinamiche e sui fenomeni 
legati all‟uso del suolo, per comprenderne i meccanismi di formazione e definire 
politiche mirate per un diverso modello di sviluppo del territorio (contrastare la 
dispersione insediativa e garantire l‟uso sostenibile del suolo; favorire il riuso ed il 
recupero delle aree già urbanizzate, promuovendo un modello di città compatta) 

- promuovere la pianificazione intercomunale volta al governo della “città effettiva” 
(area urbana funzionale), ovvero al coordinamento delle politiche urbanistiche tra 
Comuni che condividono le relazioni della vita quotidiana.” 

 
 

Al punto 2. Un primo bilancio dell’uso del suolo in Lombardia, dopo la frase: 
“L‟esigenza di rappresentare alcune specificità locali del territorio lombardo ha consigliato 

l‟introduzione di altri due livelli (IV e V)” si sostituisce il testo: “E‟ in corso di realizzazione la 
versione 3.0 (2009) su parte del territorio regionale.” con il testo “,che, ove presenti, 
descrivono elementi caratteristici del territorio lombardo. Infine è stata realizzata la 
versione DUSAF 3.0 (2009) per le sole province di Monza e Brianza, Milano, Brescia, 
Sondrio e Cremona.” 
Le figure n.3 e n.4 prendono la nuova numerazione rispettivamente n.4 e n.5.  
Di seguito si inserisce il testo: ”I dati rappresenti nella tabella 1 sintetizzano chiaramente 
l‟evoluzione delle trasformazione del territorio negli ultimi 50 anni. La superficie territoriale 
lombarda è pari a circa 2,4 milioni di ettari: oggi  poco più del 43% è composto da territorio 
agricoli e un ulteriore 40% da territori naturali e seminaturali. La regione presenta quindi 
ancora forti caratteristiche di ruralità e di naturalità, che nel tempo, però, sono state 
sottoposte, e tutt‟ora lo sono, a notevoli pressioni antropiche. Le aree antropizzate, infatti, 
sono più che triplicate nel corso del periodo di studio: la superficie antropizzata 
rappresenta più del 14% del territorio lombardo, ben il doppio rispetto alla media 
Nazionale (7%). 

 

 
Tabella 1. Variazione dell’uso del suolo 
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Figura 6. Velocità di variazione” 

 
Il testo “Da una prima analisi sulle variazioni di uso del suolo nel periodo 1998/99-2007 
delle principali classi (si veda tabella sottostante), si nota come in otto anni siano stati 
trasformati oltre 43 mila ettari di aree agricole, prevalentemente in antropizzato (circa 34 
mila) e in boscato e seminaturale (quasi 10 mila ha). Questo ha voluto dire una perdita 
giornaliera di territorio agricolo pari a circa 14,8 ettari al giorno a fronte di un incremento 
giornaliero di aree antropizzate pari a circa 11,42 ha/giorno, di territori boscati e 
seminaturali pari a circa 3,37 ha/giorno e di aree umide pari a circa 0,03 ha/giorno.” viene 
così formulato: “Approfondendo le analisi sulle variazioni di uso del suolo nel periodo 
1998/99-2007 delle principali classi (si veda tabella sottostante), si nota come in otto anni 
siano stati trasformati oltre 43 mila ettari di aree agricole, prevalentemente in antropizzato 
(oltre 34 mila) e in boscato e seminaturale (quasi 10 mila ha). Questo ha voluto dire una 
perdita giornaliera di territorio agricolo pari a circa 14,8 ettari al giorno a fronte di un 
incremento giornaliero di aree antropizzate pari a circa 11, 7 ha/giorno, di territori boscati e 
seminaturali pari a circa 3,37 ha/giorno e di aree umide pari a circa 0,03 ha/giorno.” 
La “Tabella 1. Confronti dati Dusaf sistema insediativo” viene rinumerata come “Tabella 2. 
Confronti dati Dusaf sistema insediativo”.  
Le figure, dalla n.4 alla n.11 prendono la nuova numerazione, rispettivamente dalla n.6 e 
alla n.13, sia nelle didascalie che nel testo. 
Al termine del paragrafo, dopo il testo“…dove le perdite molto consistenti sono state pari a 
circa 23.000 ettari trasformate da seminativo ad urbanizzato e i circa 24.000 ettari di 
seminativo ad altri e da guadagni considerevoli come i circa 1.300 ettari di aree antropiche 
che si convertono a seminativo o i quasi 28.000 ettari di aree agricole diverse che si 
trasformano in seminativo.” si inserisce la frase: “Si possono ritrovare ulteriori analisi e 
approfondimenti sull‟evoluzione del dell‟uso del suolo dal secondo dopoguerra ad oggi in 
lombardia nella pubblicazione -L‟uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni-”. 
 
 
 


