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5executive summary

Il presente lavoro vuole offrire un aggiornamento sulle principali dinamiche economiche e 

produttive della Lombardia, rispetto alla media nazionale e alle altre regioni del 

Settentrione, e sul ruolo delle istituzioni territoriali nel promuovere una collaborazione 

virtuosa con le imprese che operano all’interno del territorio della regione.   

Il rapporto si suddivide in tre capitoli.  

Nel primo capitolo si introduce il quadro macroeconomico (paragrafo 1.1) e si analizza la 

struttura produttiva del territorio (paragrafo 1.2) e la sua recente evoluzione, con un 

approfondimento sul fenomeno della crisi di impresa, sulle realtà distrettuali e i poli 

tecnologici e sull’imprenditoria femminile. Nello stesso paragrafo viene presentato un 

confronto tra la performance delle grandi imprese in Lombardia e nelle altre regioni del 

Nord Italia tramite la costruzione di un indice sintetico. Quest’ultimo è stato ottenuto a 

partire da quattro indicatori di efficienza e di capacità di un’impresa di creare valore, grazie 

ai dati di bilancio dii un campione di imprese con fatturato superiore ad 1 milione di €, 

presenti nel database AIDA. Nel paragrafo 1.3 ci si concentra sull’attrattività della regione, 

analizzandone da un lato la capacità di “ospitare” imprese a partecipazione estera e, 

dall’altro, la capacità di attrarre flussi turistici. Successivamente, si descrive la capacità 

innovativa del tessuto produttivo, con particolare attenzione alla popolazione delle start-up 

e alle esperienze progettuali implementate dalle città della regione in ottica smart 

(paragrafo 1.4). Il paragrafo 1.5 è dedicato, invece, ad un’analisi della regione in chiave 

europea. La struttura demografica e socio – economica della Lombardia è stata confrontata 

con quella delle regioni dei principali Paesi europei che figurano tra le più avanzate nei 

rispettivi contesti nazionali. Il paragrafo 1.6 è infine dedicato alle infrastrutture: diffusione e 

penetrazione della banda larga e ultra larga, settore energetico, settore idrico e trasporti.  

Il secondo capitolo, invece, vuole fornire una dimensione dei rapporti tra la Pubblica 

amministrazione e le imprese, descrivendo ed analizzando il grado di digitalizzazione della 

PA (paragrafo 2.1), elemento fondamentale a vantaggio delle realtà imprenditoriali e della 

comunità in generale, la pressione fiscale sulle imprese (paragrafo 2.1) e il fenomeno dei 

ritardi di pagamento della PA (paragrafo 2.3), la presenza e la performance delle imprese di 

pubblico servizio nella regione (paragrafo 2.4). 

Il terzo capitolo propone, infine, una valutazione del modello Lombardia, concentrandosi 

sulle attività rivolte alle imprese promosse dalle ultime tre Giunte Regionali.  
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Capitolo 1 – ECONOMIA DELLA LOMBARDIA: CONGIUTURA, INNOVAZIONE, RETI 
Il quadro macroeconomico della Lombardia è coerente con quello italiano. Il Pil della 

regione cresce infatti dello 0,9% nel 2015, al di sopra della media del Nord Italia che nello 

stesso anno registrava una crescita dello 0,8%. Anche in Lombardia, come nella maggior 

parte delle regioni italiane la domanda interna, nella componente della spesa delle famiglie, 

ha sofferto negli anni seguenti al 2008. Nel 2014 e nel 2015, il contributo di questa voce 

alla crescita torna invece positivo e pari rispettivamente allo 0,6% e all’1,4%. Se in generale 

le regioni del Nord Italia hanno colmato più rapidamente il gap con il livello dell’attività 

economica del periodo pre-crisi, tra loro non mancano differenze. La Lombardia è insieme 

a Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, e Veneto una delle regioni che nel 2015 
risulta aver recuperato il livello del Pil reale del 2009, con una crescita cumulata 
superiore alla media del Nord.  

La Lombardia risulta essere un importatore netto, ma il rosso è andato diminuendo negli 

ultimi dieci anni, raggiungendo quota -2,4 miliardi di euro nel 2015. Il miglioramento del 

saldo commerciale è stato più intenso negli anni 2010-2014, contestualmente al calo della 

domanda interna. 

Il tessuto produttivo della regione è caratterizzato da una dinamica del valore 

aggiunto più elevata rispetto alla media italiana, del Nord Italia e delle altre aree 
geografiche e nel periodo 2007-2015 è stata trainata principalmente dal settore dei 
servizi, il cui valore aggiunto è cresciuto complessivamente del 3% nel periodo 

considerato, nonostante la crisi. La manifattura della regione ha invece sofferto e nel 

2015 risulta aver perso complessivamente il 10% del suo valore rispetto al periodo 
pre-crisi. Nel 2014 sono 807 mila le imprese attive in Lombardia e la maggior parte di 

queste fa parte del settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli, e del settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Le 

imprese manifatturiere impiegano la maggior parte degli addetti (il 25,7%) pur 
rappresentando solo il 9,9% delle imprese attive nella regione. Le imprese lombarde 
sono più grandi della media delle imprese italiane, soprattutto in alcuni settori. La 

differenza più rilevante si evidenzia per il settore noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese dove il numero medio di addetti per impresa nella regione è pari a 

12,1 (4,1 addetti in più rispetto al dato italiano), e per le attività manifatturiere con un 

numero di addetti per impresa pari a 12 (2,9 addetti in più rispetto al dato italiano). Tra le 
province è Milano a presentare la maggiore densità di imprese attive sul territorio 

(94,5 imprese ogni 1000 abitanti), ed è anche la provincia dove le imprese impiegano 
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più forza lavoro rispetto alla popolazione residente: qui sono infatti 565 gli addetti 
delle imprese su 1000 abitanti.  
In Lombardia la produttività del lavoro è pari a 74,2 mila euro per addetto, superiore 
sia alla media italiana che a quella del Nord (quest’ultima pari a 69,2 mila euro). Il 

mercato del lavoro è caratterizzato da un basso tasso di occupazione in tutta Italia, ma al 

Nord ed in Lombardia la dinamica dell’occupazione è stata meno negativa rispetto alla 

media italiana nel periodo 2007-2016.  

La maggior parte delle assunzioni programmate dalle imprese nel 2016 fa capo alle 

imprese di piccole e medie dimensioni, che complessivamente hanno previsto il 74% delle 

assunzioni totali. Nella regione, inoltre, si sono ridotte nel tempo anche le assunzioni 

considerate dalle imprese di difficile reperimento che vengono attribuite più di frequente 

all’inadeguatezza della preparazione dei candidati piuttosto che alla scarsità dei profili 

disponibili.  

Grazie alla stima di un indice sintetico di performance delle grandi imprese in 

Lombardia è stato possibile indentificare debolezze e punti di forza. Le imprese della 
Lombardia presentano un valore dell’indice pari a 66,9 su 100, seconde in classifica, 
a seguire solo il Trentino-Alto Adige. Si evidenzia che la prima posizione del Trentino-

Alto Adige dipende quasi esclusivamente dall’elevata competitività di costo che caratterizza 

le imprese della regione. La Lombardia, d’altro canto, è la regione che meno si discosta 

dalla best performer, proprio in termini di competitività di costo.  

 

In Lombardia ha sede parte importante del tessuto produttivo italiano. Essa, infatti, 

presenta il 18,5% delle imprese attive e il 23,2% degli addetti sul totale italiano, secondo 

dati del 2014. È comprensibile, quindi, che, in materia di crisi d’impresa, la Lombardia 

mostri cifre molto elevate. Nel periodo 2008-2015, è stato erogato in Lombardia il 26% 

del totale italiano delle ore di Cassa Integrazione Guadagni ed è di gran lunga la 
regione italiana che, nell’arco di tempo 2011-2016, ha visto il numero più alto di 
stabilimenti andare in crisi (11.452). Tuttavia, se rapportato al numero di imprese 
attive, questo valore risulta inferiore al dato medio italiano, così come inferiore alla 

media italiana è la percentuale di addetti che è stata costretta a fare ricorso alle 
diverse tipologie di ammortizzatori sociali. Tutti elementi, questi, che sono segno di 

salute del settore industriale lombardo. 

La Lombardia è la seconda regione – dopo il Veneto – con il numero più elevato di 

realtà distrettuali: conta, infatti, 22 distretti industriali, in cui opera il 22% circa di 
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unità locali e il 26% circa di addetti, rispetto al totale dei distretti italiani. Una 

caratteristica fondamentale delle imprese distrettuali è la spiccata propensione all’export 

che ha un peso rilevante rispetto all’export totale, soprattutto in determinate regioni. In 

Lombardia pesa per il 20%, 3 p.p. al di sotto del dato medio italiano (23%). L’export dei 

distretti industriali italiani nei primi nove mesi del 2016 ha mostrato un lievissimo calo a 

livello nazionale, pari a -0,7% tendenziale; il Nord è l’unica area geografica a riportare un 

risultato positivo, seppur di lieve entità (+0,2%): in tale contesto, però, la Lombardia 
registra il peggior risultato tra i distretti del Settentrione, con un calo tendenziale 
dell’export pari a -1,5%. In Lombardia si localizzano anche quattro poli tecnologici, 

operanti nei principali settori high tech: il polo biomedicale di Milano, il polo aeronautico 

di Varese, il polo farmaceutico lombardo e il polo ICT di Milano. Le performance sui 
mercati internazionali, nei primi nove mesi del 2016, non sono particolarmente 
positive – eccetto per il polo farmaceutico lombardo che chiude il periodo in crescita 

del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2015.  
 

La Lombardia è di gran lunga la regione italiana più aperta agli investimenti esteri. 
Con le 5.247 imprese a partecipazione estera presenti in regione nel 2014, un valore 

in crescita del 4% negli ultimi 6 anni, essa rappresenta da sola il 47.3% delle 
imprese a partecipazione estera nel territorio italiano. Questa presenza elevata non è 

dovuta soltanto all’ampiezza del tessuto produttivo lombardo. Anche rapportando il 

numero di imprese a partecipazione estera con il numero di imprese attive, la Lombardia 

primeggia con un’incidenza delle multinazionali pari al 7,4%. Sono in particolare il 

commercio all’ingrosso, il settore manifatturiero e i servizi professionali a registrare una 

percentuale molto alta di imprese partecipate estere. Tuttavia, nonostante l’aumento del 
numero di multinazionali sul territorio lombardo, il fatturato e il numero di 

dipendenti aggregati hanno subito un calo dal 2008 al 2014. Il primo è diminuito del 
7,3%, il secondo ha segnato un -4,1%. Segnale che la crisi si è fatta sentire anche per le 

imprese a capitale estero. 

 

La Lombardia vive da anni una crescita importante dei flussi turistici. Secondo dati 
Istat, nel periodo 2009-2015, nonostante la crisi economica, gli arrivi in regione sono 
aumentati del 37,1% e le presenze del 28,5%. Questi tassi risultano ben superiori alle 

percentuali di crescita italiane per lo stesso periodo: gli arrivi in Italia, infatti, segnano 

+6,4% e le presenze +4%. Su questo risultato, tale da portare la Lombardia al 4° posto per 
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presenze nella graduatoria delle regioni italiane, ha influito certamente la concomitanza con 

Expo. Tuttavia, è da 15 anni che il turismo lombardo presenta un andamento molto più 

dinamico rispetto alla media nazionale. Infatti, secondo dati Éupolis Lombardia, fatto 100 

l’anno 2000, in Italia la crescita delle presenze rispetto al 2015 è del 13,6%, mentre quella 

degli arrivi del 36,7%; la Lombardia, invece, mostra tassi di crescita estremamente più 

consistenti, rispettivamente del 65,1% e del 115,3%. Essa, inoltre, segna un 57% di 
presenze dall’estero, dovuto in particolare all’afflusso di turisti dalla Germania, dato 

superiore alla media italiana, pari al 52%. Il turismo lombardo, in più, subisce meno la 
stagionalizzazione rispetto alle altre grandi regioni italiane, grazie al peso del 

segmento business e congressuale: per questo gli indici di utilizzazione dei posti letto sono 

abbastanza uniformi nell’arco dell’anno, oltre che superiori alla media italiana. Tuttavia, i 

flussi turistici risultano distribuiti in modo estremamente diseguale sul territorio regionale. 

Milano, infatti, fa la parte del leone, con il 41,9% delle presenze, seguita da Brescia con 

il 24,5% e da Como e Sondrio, rispettivamente con il 7,3% e il 6,8%. Se si considerano gli 

arrivi, inoltre, l’asimmetria nella distribuzione regionale si amplia ancora di più a favore della 

provincia di Milano: qui ricade il 47,3% degli arrivi, Brescia segue con il 15,9% e Como con 

il 6,8%. Tutte le altre province mostrano percentuali inferiori al 5%. 

 

Se la spesa in Ricerca e Sviluppo1 vale in Italia l’1,4% del PIL (dati 2014) le regioni del 

Nord lo superano con una spesa in R&S che vale l’1,5% del Pil dell’area. La Lombardia è 
leggermente al di sotto della media, con l’1,3% del PIL speso in R&S. Prevale 

nettamente la spesa di natura privata, sostenuta dalle imprese (il 70% del totale).  

La Lombardia è, tra le regioni settentrionali, quella col maggior valore investito in attività 
brevettuale (oltre 3 miliardi di euro), sia in termini assoluti che medi per impresa: si tratta di 

complessivi 3,1 miliardi di euro, pari a 231mila euro medi per impresa, un valore superiore 

del 32% rispetto al Piemonte, che la segue, e nettamente superiore rispetto alle altre 

regioni. 

Il mondo delle start-up – con un totale di imprese registrate pari a 1.597, il 23% circa 

delle start-up complessivamente presenti sul territorio nazionale – ha registrato un 

incalzante processo di costituzione di nuove imprese, in particolare dopo il 2012 (anno di 

emanazione della legge n. 212 istitutiva della start-up innovativa), sebbene non si distingua 



10 LOMBARDIA. L’ecOnOMIA DeLLA RegIOne e I RAppORtI tRA Le AMMInIstRAzIOnI 
territoriali e le imprese - report i-Com 2017

	  

	  
	  
	  
	  

9	  

particolarmente per capacità di sopravvivenza: è, infatti, penultima per sopravvivenza ad un 

anno, con un tasso dell’86,6%, mentre scende al 51,2% la sopravvivenza a 3 anni. 

Per ogni milione di abitanti sono presenti, nella provincia di Milano, ben 346 start-up 
innovative, un dato nettamente superiore a qualunque altra provincia della regione e che 

determina anche una media della Lombardia (160) più elevata rispetto al resto del 

Settentrione (139) e, in generale, al dato nazionale (113).  

 

In merito alla capacità di accaparrarsi fondi europei nell’ambito del c.d. SME Instrument – 

ossia quei fondi rivolti a PMI innovative con forti prospettive di sviluppo, di crescita ed 

internazionalizzazione – la Lombardia è in assoluto la regione che riceve la maggior 

quantità di fondi (oltre 30 milioni di euro complessivi) e col maggior numero di imprese 

beneficiarie (119).  

 

È utile, inoltre, confrontare la Lombardia, per alcuni parametri chiave, con le regioni 
“leader” dei principali Stati europei, ad esempio il Baden-Württemberg per la 
Germania, la Cataluña per la Spagna, l’Île de France per la Francia e la regione di 
Londra per il Regno Unito. Tra le diverse variabili prese in considerazione, è opportuno 

rimarcare le evidenze in materia di innovazione e commercio internazionale perché ci 

restituiscono un modello lombardo con alcuni evidenti punti di forza ma anche delle 

debolezze da superare.  

Per quanto riguarda la prima, considerando la spesa pro-capite in Ricerca & Sviluppo, 
Baden-Württemberg (1.910€ per abitante) e Île de France (1.560€), esibiscono 
performance molto superiori alla media europea. Segue London con una spesa pari a 

636,5€; sotto i valori medi europei, invece, si collocano Lombardia (437€) e Cataluña 
(397€). In ogni caso, tutte le regioni oggetto dell’analisi mostrano valori superiori alla 
spesa media per abitante dello Stato di appartenenza, così come per la quota di 

occupati nella manifattura e nei servizi ad alta tecnologia ed intensità di conoscenza sul 

totale degli occupati. In questo caso, rispetto a un valore medio per l’UE a 28 pari al 4% per 

l’anno 2016, Île de France e London mostrano una quota pari al 7,1%; seguono Baden-

Württemberg (5%), Lombardia (4,8%) e Cataluña (4,5%). 

In merito al commercio internazionale, invece, il Baden-Württemberg è di gran lunga la 
regione maggiormente esportatrice: il suo volume annuo di export di merci ammonta a 

196 miliardi nel 2015, in crescita del 14% rispetto ai 172 del 2011. Alle spalle del colosso 

teutonico, in seconda posizione, si colloca la Lombardia, con 111,3 miliardi di export 
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nel 2015, anch’essa in crescita rispetto ai 104,2 del 2011. Esportano decisamente di meno 

l’Île de France (83,4 mld nel 2015) e la Cataluña (64 mld nel 2015, in netta crescita rispetto 

ai 55 mld del 2011). London, invece, ha esportato nel 2015 merci per 33,7 mld, in calo del 

6,9% in confronto ai 36,2 mld del 2011. Tuttavia, se considerassimo l’export di servizi, 

London farebbe un netto balzo in avanti. 

 

Riguardo all’aspetto infrastrutturale, sono quattro i settori esaminati. 

Con riguardo al settore TLC, la Lombardia appare tra le ultime regioni per copertura a 30 

Mbps, mentre è prima, con un grado di copertura ben superiore alla media nazionale (25% 

vs. 11%), rispetto alla rete veloce a 100 Mbps. Il risultato delle scelta dei principali operatori 

di investire direttamente nella tecnologia più performante. 

Relativamente al settore energetico, la Lombardia è la regione con la più elevata densità 

di rete sia di distribuzione che di trasmissione di energia elettrica e gas: la rete di 

distribuzione è lunga 5.445 m/kmq e 2.011 m/kmq per l’elettricità e il gas, rispettivamente; 

mentre la densità della rete di trasmissione dell’energia elettrica è pari a 163 m/kmq, 

mentre quella della rete di trasporto del gas ammonta a 163 m/kmq). Nonostante il più 

elevato livello di produzione di energia sia termoelettrica che rinnovabile, la Lombardia è la 

regione che registra il più elevato bilancio elettrico negativo (-26,6 TWh nel 2015). 

Interessante appare anche il dato sullo sviluppo delle infrastrutture di ricarica delle auto 
elettriche, dove la Lombardia si conferma tra le regioni più all’avanguardia – e prima nel 

Settentrione – con ben 216 colonnine per ogni 10.000 kmq, una copertura avvicinata solo 

dall’Emilia Romagna (199), mentre le altre regioni seguono con un gap decisamente 

superiore. 

Con riferimento al settore idrico, la Lombardia registra i più elevati volumi immessi in rete 

– oltre 340 milioni di metri cubi – e le più basse perdite idriche (14,4% contro una media 

nazionale del 35,1%) mentre è terza (dopo Piemonte ed Emilia Romagna) in quanto ad 

impianti di depurazione (1.423 impianti in tutto). Guardando più nello specifico al sistema di 

depurazione, la Lombardia risulta essere la regione, tra quelle settentrionali, col più basso 

carico inquinante di natura organica biodegradabile prodotto dalle attività domestiche e 

dalle attività economiche, inferiore – in termini relativi – di circa l’8,5% rispetto al dato 

nazionale. 

Guardando, infine, ai dati disponibili circa gli investimenti programmati da parte dei 
gestori, innanzitutto ne emerge che il 92% dei gestori che hanno raddoppiato, tra il 2012 e 
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il 2015, il valore degli investimenti in infrastrutture idriche è dislocato sul territorio del Nord 

Italia.  

Infine, rispetto al settore dei trasporti, la Lombardia è seconda al Piemonte per trasporto 

ferroviario e al Lazio per quello aereo, mentre è addirittura ultima in termini di densità 

autostradale, se si considera l’elevato numero di autoveicoli presenti nella regione: è, 

infatti, pari a solo 103 km per un milione di autovetture immatricolate. 

 
Capitolo 2 – I RAPPORTI TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE IN 
LOMBARDIA 
Tema centrale di questo capitolo è la digitalizzazione della PA a vantaggio delle imprese 

e dei cittadini. In un’ottica di efficientamento e semplificazione dei processi, importante 

appare per i cittadini e, forse ancor più, per le imprese la possibilità di ottenere servizi e 

svolgere adempimenti completamente per via telematica. In particolare, emerge un dato 

molto interessante, ossia, la relazione positiva esistente tra la capacità dei Comuni di 
offrire servizi per via telematica ed il numero di nuove realtà imprenditoriali 
innovative. Relativamente alla Lombardia, sebbene solo poco più di un’Amministrazione 

comunale su quattro rende disponibili open data, emerge una discreta diffusione, tra le 
amministrazioni comunali della regione, di servizi completamente telematizzati. Non 

a caso, la Lombardia appare, insieme ad altre regioni del Nord, tra le regioni mediamente 

più digitalizzate e con una presenza di realtà imprenditoriali innovative superiore alla 

media. 

 

In merito all’imposizione fiscale, la Lombardia per la dichiarazione dell’imposta regionale 

sulle attività produttive 2017, per l’anno d’imposta 2016, mantiene invariata l’aliquota 

ordinaria IRAP (3,90%), come gran parte delle regioni del Settentrione. Relativamente alle 

addizionali regionali, la Lombardia applica un’aliquota progressiva che va dall’1,23% per 

redditi fino a € 15.000 all’1,74% per redditi oltre € 75.000. Dal confronto con le altre 
regioni del Nord Italia – escludendo le regioni che applicano un’aliquota unica pari 

all’1,23% per tutte le fasce di reddito (Veneto, Valle d’Aosta, PA di Bolzano, PA di Trento e 

Friuli-Venezia Giulia) – emerge che la Lombardia ha una minore imposizione fiscale 
rispetto alle altre (Piemonte, Liguria e Emilia Romagna). Inoltre, da un’analisi del livello 

(medio) di progressività dell’addizionale comunale nelle province Lombarde, risulta che 

nelle province di Lecco e Monza-Brianza esiste la più ampia forbice tra le fasce reddituali 

estreme (0,21 p.p. di differenziale tra il primo e l’ultimo scaglione di reddito). Nella provincia 
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di Sondrio, invece, vi è una progressività dell’aliquota addizionale comunale all’IRPEF 

quasi inesistente (0,03 p.p. di differenziale tra il primo e l’ultimo scaglione), con aliquote 

molto più basse, però, rispetto alle altre province. Anche il livello di progressività che si 

riscontra nella provincia di Bergamo è alquanto esiguo. Le aliquote addizionali comunali 

all’IRPEF nella provincia di Milano sono, infine, mediamente più alte rispetto alle altre 

province, con un differenziale tra il primo e l’ultimo scaglione pari a 0,12 p.p. Infine, si 

propone un focus sulle imposte sul reddito d’esercizio di un campione di società di 
capitali con sede nelle regioni del Settentrione. Nel campione di società di capitali 

lombarde, l’incidenza media delle imposte sul reddito d’esercizio sul valore aggiunto 
è pari all’8,6% (percentuale corrispondente a imposte sul reddito di circa € 258 milioni). 

 

Relativamente al fenomeno del ritardo dei tempi di pagamento della PA, ai fini di 

comprenderne la situazione attuale si illustra l’indicatore di tempestività dei pagamenti 
di alcune delle Amministrazioni pubbliche lombarde (Regioni, Comuni capoluogo di 

regione, Province e ATS - Agenzie di Tutela della Salute). La Regione Lombardia mette a 
segno – nel 2016 – la performance migliore rispetto agli altri enti territoriali analizzati, 
in quanto riesce a pagare i propri fornitori con un anticipo, rispetto alla data di scadenza 

della fattura, di 11 giorni. I tempi medi di ritardo del Comune di Milano sono 
abbastanza contenuti se confrontati con quelli che si registrano ad esempio a 
Venezia, Torino e Aosta. L’indicatore di tempestività dei pagamenti degli enti provinciali, 

evidenzia nella gran parte dei casi un anticipo nei tempi di pagamento rispetto alle 

scadenze, salvo in alcune realtà tra cui la Città metropolitana di Milano, i cui tempi di ritardo 

sono però abbastanza contenuti. Infine, relativamente ai tempi di pagamento delle ATS, si 

delinea una situazione nel complesso positiva, soprattutto se confrontata con altre regioni 

d’Italia.  

 

In Lombardia sono 358 le imprese controllate dal pubblico: 350 le società gestite 
dalle Amministrazioni locali (il 20,5% del dato italiano), 3 quelle controllate da 

Amministrazioni centrali e 5 da altre Amministrazioni. Se si considera la forma giuridica, 

104 (29,7%) sono le Società per Azioni, ed altre 19 (5,4%) sono le Società per Azioni a 

socio unico, 78 (22,3%) sono le Società a responsabilità limitata, ed ulteriori 73 (20,8%) 

sono le Società a responsabilità limitata a socio unico. Se guardiamo alla localizzazione, 

invece, 89 hanno sede in provincia di Milano, 66 a Brescia, 43 a Bergamo e 34 a Varese. 

Le altre provincie sono sotto la soglia di 30. Tra i principali settori di attività, inoltre, notiamo 
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che 93 rientrano nell’ambito delle politiche sociali, 80 nella gestione del servizio idrico e 40 

in quello dei rifiuti, 32 nella produzione e distribuzione del gas e 22 nell’amministrazione di 

impianti di diversa tipologia. Su cifre più ridotte si collocano trasporto pubblico (15) e 

settore elettrico (9).  

Le imprese lombarde presentano una media annuale di ricavi pari a 30,6 milioni di 
euro circa, dato superiore rispetto al valore medio dei ricavi delle 1.709 controllate 
italiane, che ammonta quasi a 25,5 milioni di euro, impiegando una media di 124 
dipendenti ad impresa (valore inferiore rispetto alla media nazionale, pari a 139 
addetti). Dunque, la produttività media è decisamente superiore ai valori medi italiani.  

 

Capitolo 3 – IL SISTEMA LOMBARDIA – METODOLOGIA E GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 
Costruire il “modello lombardo” – è questa la prima, e più importante, tra le direttrici che 

guidano l’andamento delle politiche regionali della regione Lombardia degli ultimi quindici 

anni. Un modello celebrato nei programmi elettorali, a partire da Roberto Formigoni fino 

all’attuale governo di Roberto Maroni, e realizzato, in parte, attraverso il principio di 

sussidiarietà, ovvero adeguando la legislazione locale alle esigenze di cittadini, 

associazioni e imprese operanti sul territorio. Modello che, per altra parte, è ad oggi 

inattuato, in particolare per quanto riguarda il federalismo fiscale (quest’ultimo oggetto di 

un referendum consultivo che si terrà nell’Ottobre del 2017) e il federalismo d’azione (da 

realizzarsi attraverso la creazione sia della ‘macroregione Nord’ che includa il territorio 

lombardo, piemontese e veneto e sia della ‘macroregione alpina’ che includa il territorio di 

tutte le regioni del Nord Italia e le aree transfrontaliere dell’Europa centrale), attraverso la 

c.d. autonomia differenziata di cui al terzo comma dell’art. 116 della Costituzione.  

 

Alcune delle buone intuizioni programmatiche trovano aderenza nell’azione normativa 

condotta dalle tre amministrazioni esaminate nel secondo capitolo del rapporto. Infatti, sul 

piano della produzione normativa, la Regione Lombardia ha emanato, dal gennaio 2005 al 

marzo 2017, 335 atti aventi forza di legge regionale su di una base di 536 leggi regionali 

in vigore (approvate, promulgate e pubblicate dal 1970 al 30 marzo 2017). Buona parte del 

corpo normativo regionale relative ai rapporti con i cittadini e quelli con le imprese si sono 

orientati in due direzioni. Anzitutto, migliorare la qualità della partecipazione dei cittadini 
e delle organizzazioni del c.d. terzo settore, facilitando l’accesso ai servizi pubblici, in 

accordo con gli interessi generali e le singole esigenze. Inoltre, aumentare la competitività 



15executive summary

	  

	  
	  
	  
	  

14	  

delle imprese presenti sul territorio lombardo, supportando l’iniziativa imprenditoriale e lo 

sviluppo di un sistema economico attrattivo per gli investimenti. Delle 64 leggi regionali 

emanate tra il gennaio 2005 e il marzo 2017 in materia di attività imprenditoriale, si 

segnalano soprattutto gli interventi che favoriscono lo sviluppo dei meta-distretti - distretti 

tematici: grandi aree di eccellenza, caratterizzate da una forte integrazione fra i diversi 

settori merceologici – quelle in tema di semplificazione amministrativa (in attuazione 

dell’Agenda Lombardia Semplice) e, da ultimo, la legge sulla rappresentanza professionale 

degli interessi sulla partecipazione diffusa alla formazione delle decisioni del Consiglio 

Regionale lombardo. Invece relativamente alla partecipazione, al netto di una costante 

azione da parte di tutte e tre le legislature esaminate, si segnala soprattutto lo sforzo di 

quella attuale per l’approvazione del progetto di legge in tema di partecipazione popolare e 

del relativo portale unico regionale per la partecipazione, il cui fine è quello di facilitare le 

procedure per la presentazione di proposte di iniziativa popolare ed eliminare gli ostacoli 

che rendono difficoltoso l’approdo di tali proposte all’esame del Consiglio regionale. 

 

La ‘macchina amministrativa’, ovvero la struttura istituzionale cui si demanda l’attuazione 

delle politiche sul territorio, mantiene un assetto stabile nel corso degli anni. Ad oggi, la 
giunta regionale lombarda è articolata in 13 assessorati e altrettante direzioni 
generali. Particolarmente interessante il ruolo delle agenzie strumentali della Regione 

Lombardia e tra di esse si segnala Finlombardia SpA, attualmente l’unica società 

finanziaria pubblica della Regione, che a seguito dell’accorpamento, nel 2013, con l’altra 

società finanziaria in house, la CESTEC, oggi è una delle più grandi finanziarie pubbliche 

italiane. Le imprese lombarde si avvalgono dell’agenzia per di servizi personalizzati, tra cui 

supporto all’innovazione e al trasferimento tecnologico, assistenza nella ricerca di partner 

internazionali, accompagnamento su percorsi di internazionalizzazione e di rilancio 

aziendale. Inoltre, in tema di partecipazione, semplificazione e trasparenza si segnala 

LISPA, la digital company della Regione, che svolge un ruolo fondamentale tra la domanda 

della PA, l’offerta del mercato dell’Information Comunication Technology e i cittadini che 

usufruiscono dei servizi pubblici.  
 

Dal punto di vista dei fondi europei, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007 - 2013, 

la Lombardia è quarta tra le regioni dell’Obiettivo Competitività per ammontare di 

finanziamenti ricevuti, mentre è prima in ex aequo con la Toscana e il Lazio per 

percentuale di pagamenti sui finanziamenti, che si attesta all’85%. Se si considera, invece, 
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il numero dei progetti finanziati, la Lombardia si colloca davanti a tutti con 404.601 iniziative 

approvate. Il finanziamento medio per progetto nella Regione è infatti pari a 6.426 euro, 

mentre la regione dove i finanziamenti sono più concentrati è la Sardegna, con 245.495 

euro per progetto. La provincia lombarda che ha più beneficiato della programmazione 

europea è Milano, seguita da Bergamo, Varese e Brescia. Sul totale dei 2,6 miliardi di euro 

di finanziamenti europei, 619 milioni (pari al 23% sul totale) sono stati erogati sotto forma di 

incentivi alle imprese, soprattutto per quanto riguarda il sostegno alla ricerca e innovazione 

(57%), l’occupazione (17%), l’agenda digitale (12%) e il rafforzamento della competitività 

(14%). Infine, Regione Lombardia è tra le prime regioni italiane ad aver ricevuto 

tempestivamente l’approvazione da parte della Commissione Europea per la nuova 

programmazione 2014 – 2020, con una dotazione finanziaria complessiva di 970 milioni di 

euro definita in sette assi strategici.  
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Il 2016 conferma le stime preliminari sulla crescita dell’economia italiana: il Pil reale 

aumenta dello 0,9% rispetto all’anno precedente, ad un tasso più elevato del 2015 pari allo 

0,7%. Nello stesso anno, il Nord Italia (i dati relativi alle ripartizioni geografiche sono ancora 

fermi al 2015) cresceva ad un tasso dello 0,8%, con una dinamica positiva rispetto al 2014. 

L’andamento del Pil dell’area è migliore rispetto alla media italiana dello stesso anno e alla 

crescita registrata nel Centro (+ 0,3%) ma inferiore al dato del Mezzogiorno che finalmente 

nel 2015 registra una crescita positiva (+ 1,1%). La Lombardia segue la ripresa dell’area 
geografica di appartenenza con un tasso di crescita superiore alla media e pari allo 
0,9% (Fig. 1.1).   

Fig. 1.1: PIL reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita

 

Anche in Lombardia, come nella maggior parte delle regioni italiane, la domanda interna, 

nella componente della spesa delle famiglie, ha sofferto negli anni seguenti al 2008. Nel 

biennio 2008-2009 e nel biennio 2012-2013, il contributo della spesa delle famiglie alla 

crescita economica è stato infatti negativo e più profondo nel secondo periodo. Nel 2014 e 

nel 2015, invece, il contributo di questa voce all’andamento dell’attività economica torna 

positivo e pari rispettivamente allo 0,6% e all’1,4% (Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2: Contributo della spesa delle famiglie alla crescita della Lombardia

 

A partire dal 2009 l’andamento dell’attività economica è stato però divergente tra le regioni 

del Nord Italia. Rispetto a quest’ultimo anno il Pil reale italiano risulta aver perso in termini 

cumulati 1,5 punti base nel 2015, contestualmente il Nord Italia ne ha invece guadagnato 1. 

Tuttavia mentre alcune regioni del Nord hanno recuperato, almeno in parte, sulla caduta 

del biennio 2008-2009, altre hanno continuato a veder ridurre il valore delle attività 

economiche. Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono le 
regioni che nel 2015 hanno ripreso e superato il livello del Pil reale del 2009, con una 
crescita cumulata superiore alla media del Nord (Fig. 1.3). Piemonte, Friuli–Venezia 

Giulia, Valle d’Aosta e Liguria registrano a ancora un Pil reale inferiore al picco basso del 

2009; in particolare Liguria e Valle d’Aosta faticano a riprendere una dinamica di crescita 

positiva.  
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Fig. 1.3: Fasi del ciclo economico a confronto (Pil reale, indice 2009 = 100)

 

Il Pil pro-capite è invece misura generale del tenore di vita della popolazione; questo 

indicatore permette di neutralizzare gli effetti delle dimensioni della popolazione facilitando i 

confronti tra lo stato di benessere tra paesi e, in questo caso, tra le diverse regioni del 

territorio. Nel 2015 la regione del Nord con il Pil pro-capite più alto è il Trentino – Alto Adige 

(35 mila euro), la Lombardia è invece seconda con più di 33 mila euro, seguita dalla Valle 

d’Aosta che, sebbene non abbia ancora recuperato il livello di Pil reale pre – crisi, resta una 

delle prime tre regioni del Nord in Pil per abitante. L’Emilia Romagna presenta un Pil pro – 

capite di poco inferiore al livello della Valle d’Aosta. Seguono Veneto, Liguria, Friuli - 

Venezia Giulia e Piemonte. Il tasso di crescita medio annuo de Pil pro - capite dal 2007 al 

2015 è però negativo per tutte le regioni del Nord, che in media rispetto al livello pre – crisi 

hanno perso l’1,3% per anno. La Lombardia, insieme al Trentino – Alto Adige e all’Emilia 

Romagna è però una delle tre regioni che presentano la dinamica migliore nel periodo, con 

un CAGR rispettivamente pari a  - 0,4%, - 1% e - 1,3% (Fig. 1.4). 
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Fig. 1.4: Pil pro-capite (valori reali 2015 e CAGR 2007 - 2015)

 

Il Nord è la ripartizione geografica d’Italia ad aver perso meno in termini di Pil pro-capite dal 

2007 (anno selezionato ad indicare il periodo pre-crisi): la perdita complessiva in 8 anni 

vale il 9,3% del suo livello iniziale, in confronto ad una media italiana del -10,8%. Il 

Mezzogiorno ha perso invece il 12,7% del Pil pro-capite del 2007, mentre il Centro il 14,3%. 

La Lombardia conferma una migliore performance rispetto all’area di appartenenza. 
Nel periodo considerato infatti la regione ha perso molto meno della media del Nord e della 

media italiana: la perdita cumulata di Pil pro-capite dal 2007 al 2015 è stata pari al 
7,9% (Fig. 1.5). 

Fig. 1.5: Chi ha perso di più dal 2007?  
(variazione cumulata 2007-2015 del Pil pro-capite in % del dato iniziale)

 

La Lombardia risulta essere un importatore netto, con un saldo commerciale di 

conseguenza negativo. Il valore del saldo è però andato migliorando negli ultimi dieci 
anni, al netto di una ricaduta nel 2010, sino a raggiungere quota -2,4 miliardi di euro 

nel 2015. La riduzione del saldo è stata maggiore e più rapida nel periodo 2010-2014, 
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permettendo al sistema delle imprese di rispondere al calo della domanda interna. Negli 

ultimi tre anni il valore del saldo commerciale sembra essersi stabilizzato intorno a -2,5 

miliardi di euro (Fig. 1.6). 

Fig. 1.6: Saldo Commerciale della Lombardia (milioni di euro)

 

Il grado di apertura internazionale della Lombardia è inferiore alla media nazionale, del 

Nord Italia e del Centro mentre di molto superiore alla media del Mezzogiorno. Il saldo 

commerciale normalizzato della Lombardia, indicatore che consente di confrontare la 

performance commerciale delle diverse ripartizioni territoriali, è difatti anch’esso negativo 

ma tende a migliorare rapidamente e ad un tasso elevato a partire dal 2010. Questo indica 

una buon aumento dell’apertura verso l’estero ed un ottima performance commerciale, a 

riflettere anche la crescita del contributo della domanda estera nell’assorbimento della 

produzione nazionale. Dall’andamento di questo indicatore negli ultimi cinque anni è 

verosimile pensare che osserveremo presto un suo cambio di segno (Fig. 1.7). 



22 LOMBARDIA. L’ecOnOMIA DeLLA RegIOne e I RAppORtI tRA Le AMMInIstRAzIOnI 
territoriali e le imprese - report i-Com 2017

Fig. 1.7: Saldo commerciale normalizzato per ripartizione (miliardi di euro) 

 

Le esportazioni verso i paesi dell’UE 28 rappresentano più della metà delle 
esportazioni della Lombardia. Questa quota è andata riducendosi a partire dal 2009 

quando contestualmente all’inizio della crisi, la domanda estera si è moderatamente 

ricomposta a favore dei paesi extra UE.  Nel 2015 le esportazioni verso i paesi dell’UE 28 

rappresentano comunque il 55% del totale, mentre le esportazioni extra UE 28 valgono il 

45% del totale. Inoltre, a partire dal 2013 la quota di esportazioni verso l’Unione Europa sta 

nuovamente aumentando a scapito dell’export extra UE (Fig. 1.8). 

Fig. 1.8: Composizione dell’export regionale per area geografica di destinazione 

 
I comparti manifatturieri di punta delle esportazioni della regione verso i paesi 

dell’Unione Europea sono il comparto della produzione di metalli e prodotti in metallo 

(il 19% del totale dell’export manifatturiero verso i paesi UE), il comparto della 
fabbricazione di macchinari e apparecchi (il 17%) e il comparto della produzione di 
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sostanze e prodotti chimici (il 12%) (Fig. 1.9). Seguono, tra i primi cinque, le esportazioni 

di mezzi di trasporto e di prodotti tessili, abbigliamento e accessori.  

Fig. 1.9: Peso dei settori sull’export della Lombardia verso l’UE 28 (2016) 

 

 

 

Il valore aggiunto delle attività economiche della Lombardia mostra come la ripresa dopo il 

2009 sia stata migliore e più rapida nella regione non solo rispetto alla media italiana ma 

anche rispetto alla media del Nord, di cui chiaramente segue la dinamica. Dal 2007 al 2015 

il valore aggiunto è complessivamente aumentato, seppur frenato dal picco basso 

rappresentato dalla crisi nel 2009 e dalla successiva riduzione in fase di ricaduta a partire 

dal 2011. Nel 2015 il valore aggiunto in Lombardia è comunque più elevato del 7% 

rispetto al livello del 2007 mentre nel Nord Italia l’aumento rispetto all’anno base è 
inferiore e pari al 4% (Fig. 1.10).  
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Fig. 1.10: Valore aggiunto delle attività economiche (prezzi correnti, indice 
2007=100) 

 

La dinamica del valore aggiunto delle attività economiche della regione è trainata 

principalmente dal settore dei servizi, il cui valore aggiunto dal 2007 al 2015 è cresciuto 

complessivamente del 13%. Le attività manifatturiere, invece, hanno più sofferto nel 2009 e 

continuano a faticare nel riprendere vigore. Il valore aggiunto del settore infatti, sebbene in 

aumento rispetto al 2009, è nel 2015 ancora inferiore al livello del 2007: ha perso infatti 

complessivamente il 10% (Fig. 1.11). 

Fig. 1.11: Valore aggiunto della manifattura e dei servizi a confronto (prezzi 
correnti, indice 2007=100) 

 

L’andamento del valore aggiunto della attività manifatturiere preoccupa, data la 

specializzazione produttiva che la regione presenta nell’industria manifatturiera, con un 

indice pari a 1,3, superiore rispetto a tutti gli altri settori. Oltre all’industria manifatturiera i 
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settori di specializzazione produttiva della Lombardia sono le attività di servizi di 
informazione e comunicazione (con un indice di specializzazione produttiva pari a 1,2), il 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli (con un 

indice di specializzazione pari a 1,1), e l’industria estrattiva (con un indice di 

specializzazione pari ad 1) (Tab. 1.1). 

Tab. 1.1: Indice di specializzazione delle attività economiche della Lombardia 

Ultimo dato disponibile Settori di attività economica 
 

Indice di specializzazione 
 

2015 
agricoltura, silvicoltura e pesca 

0,1 

2014 
industria estrattiva 

1,0 

2014 
industria manifatturiera 1,3 

2015 costruzioni 0,2 

2015 servizi 0,2 

2014 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli 1,1 

2014 trasporti e magazzinaggio 0,9 

2014 
servizi di alloggio e di ristorazione 

0,7 

2014 
servizi di informazione e comunicazione 

1,2 

2015 

attività finanziarie e assicurative, immobiliari, professionali, 
scientifiche e tecniche, amministrazione e supporto 

0,3 

 

Osservando più approfonditamente il settore manifatturiero, si evidenzia una 

specializzazione produttiva della Lombardia nella fabbricazione di coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio, prodotti chimici e farmaceutici, attività metallurgiche e 

fabbricazione di prodotti in metallo, fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 

ottica, fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche. La specializzazione produttiva 

più forte (con un indice  pari a 1,4) si registra per la produzione di coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio, prodotti chimici e farmaceutici (Fig. 1.12). Tuttavia, la 

struttura della specializzazione manifatturiera della regione non è molto polarizzata. 
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Fig. 1.12: Indice di specializzazione manifatturiera della regione (2014) 

 

 

Nel 2014 in Lombardia sono presenti 807 mila imprese attive. La maggior parte di 

queste fa parte del settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli (il 20,9%), e del settore delle attività professionali, scientifiche e 

tecniche (il 17,8%). Tuttavia, la maggior parte degli addetti delle imprese attive è impiegato 

nelle attività manifatturiere (il 25,7%) anche se queste rappresentano solo il 9,9% delle 

imprese attive nella regione. A seguire le attività manifatturiere, il settore del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, impiega il 19,6% degli 

addetti delle imprese attive (Fig. 1.13).  
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Fig. 1.13: Imprese attive e addetti delle imprese attive in Lombardia 
(composizione %, 2014) 

 

Le imprese della Lombardia, sebbene in media di piccole dimensioni in termini di 

addetti medi per impresa, sono più grandi della media delle imprese italiane, in 

particolar modo in alcuni settori. Il numero di addetti medi per impresa del totale della 
attività economiche in Lombardia è pari a 4,6, superiore di quasi un addetto alla 
media italiana di 3,7 addetti per impresa. La differenza più rilevante si evidenzia per il 

settore noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese dove il numero medio 

di addetti per impresa nella regione è pari a 12,1 (4,1 addetti in più rispetto alla media 

italiano), per le attività manifatturiere con un numero di addetti per impresa pari a 12 (2,9 

addetti in più) e per commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e 

motocicli con 4,4 addetti per impresa (1,4 addetti in più) e, infine, per le attività di servizi di 

alloggio e ristorazione, con 5,5 addetti per impresa (1,3 addetti in più) (Fig. 1.14). 
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Fig. 1.14: Dimensione media di impresa in Lombardia e in Italia per settore (2014)

 

Tra le province delle Lombardia è Milano ad avere la maggiore densità di imprese 

attive sul territorio (94,5 imprese ogni 1000 abitanti), seguita da Brescia (80,6 
imprese ogni 1000 abitanti) e la provincia di Monza e della Brianza (78 imprese ogni 
mille abitanti). La provincia con la minore densità di imprese attive è invece Lodi, con 60,1 

imprese attive ogni 1000 abitanti. È ancora Milano la provincia dove le imprese 

impiegano più forza lavoro rispetto alla popolazione residente: qui sono infatti 565 
gli addetti delle imprese su 1000 abitanti, con una maggiore dimensione media di 
impresa (6 addetti per ogni impresa attiva) rispetto alle altre province della regione. 
Bergamo è seconda per impiego della forza lavoro rispetto alla popolazione residente, sono 

infatti circa 331 gli addetti delle imprese ogni mille abitanti. La provincia di Bergamo è 

seconda anche per dimensione media di impresa, con 4,3 addetti per impresa attiva sul 

territorio (Fig. 1.15).  



29ECONOMIA DELLA LOMBARDIA: CONGIUNTURA, INNOVAZIONE, RETI

Fig. 1.15: Le imprese nelle province lombarde (dati 2014)

 

In Lombardia la produttività del lavoro, espressa in termini di valore aggiunto per unità di 

lavoro, è superiore sia alla media italiana che a quella del Nord ed è pari a 74.200 euro 

(Fig. 1.16).  

Fig. 1.16: Produttività del lavoro (valore aggiunto per ULA in migliaia di €, 2014) 

 

Rispetto al periodo pre-crisi la produttività del lavoro è aumentata sia in Italia che in tutte le 

sue ripartizioni geografiche. Rispetto al 2007, la produttività del lavoro è andata 

aumentando in Italia seppur a fasi alterne, fino a raggiungere nel 2014 un valore più 

elevato dell’8% rispetto al 2007. L’aumento è stato più significativo al Nord, dove in sette 

anni la produttività del lavoro è aumentata del 9%, inferiore nel Mezzogiorno e al Centro. In 

Lombardia la dinamica è stata più positiva di quella del Nord, con un aumento della 
produttività del lavoro di circa il 13% in sette anni. È comunque da tenere in 
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considerazione che questo generale miglioramento in Italia, soprattutto negli ultimi anni, è 

principalmente legato ad un aumento delle ore lavorate che al, seppur presente, aumento 

del valore aggiunto per ora di lavoro (Fig. 1.17). 

Fig. 1.17: Produttività del lavoro (valore aggiunto per unità di lavoro in migliaia 
di €) 

Sul mercato del lavoro si conferma il divario tra le diverse ripartizioni geografiche. Il tasso 
di occupazione ha subito un’importante riduzione in tutto il paese rispetto al periodo pre-

crisi (-5% nel periodo 2007 – 2016), ma la caduta è stata ben più profonda nelle regioni del 

Mezzogiorno. Al Nord e in Lombardia il tasso di occupazione ha seguito una dinamica 

meno negativa della media italiana nel periodo, con una riduzione cumulata pari al 3%. Nel 

2016 nessuna delle aree geografiche è ancora tornata ai livelli iniziali del tasso di 

occupazione (Fig. 1.18) 

Fig. 1.18: Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (Indice 2007=100)
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In Lombardia il tasso di occupazione, pari al 50,6%, è superiore sia alla media italiana 

(43,7%) che a quella del Nord (49,7%) (Fig. 1.19). 

Fig. 1.19: Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (valori %, 2016)

 

Gli ultimi dati provenienti dal campione di imprese monitorato da Unioncamere (database 

Excelsior) evidenziano come in Lombardia la maggior parte delle assunzioni previste 
dalle imprese nel 2016 provengano da imprese di piccole dimensioni (1-9 dipendenti). 

Queste ultime hanno programmato nell’anno il 44% del totale delle assunzioni. Anche le 

imprese di dimensione piccola/media (10-49 dipendenti) hanno contribuito a una quota 

importante del totale delle assunzioni (il 30%), mentre le imprese con 50 e più dipendenti 

complessivamente per il 16%. Le assunzioni considerate di difficile reperimento da parte 

delle imprese in Lombardia si riducono sia in valore assoluto che in percentuale del totale. 

Nel 2016 le assunzioni di difficile reperimento sono arrivate a 7.541, il 15,1% del totale, in 

aumento rispetto al 2015 ma in continua riduzione a partire dal 2011 (Fig. 1.20). Nell’ultimo 

anno le difficoltà di reperimento sono attribuite dalle imprese campionate in modo più 

frequente ad una inadeguatezza della preparazione dei candidati (8% del totale) che non 

ad una scarsità di profili disponibili per l'assunzione (7%). 

Fig. 1.20: Assunzioni considerate di difficile reperimento in Lombardia

 



32 LOMBARDIA. L’ecOnOMIA DeLLA RegIOne e I RAppORtI tRA Le AMMInIstRAzIOnI 
territoriali e le imprese - report i-Com 2017

Box 1.1: La performance delle grandi imprese in Lombardia e nelle regioni del Nord 
 

La competitività dei sistemi di impresa dipende dalla loro capacità di migliorare 

continuamente l’efficienza nella produzione e di creare valore. Valutare la capacità 
competitiva di un’impresa richiede dunque a sua volta di determinare le potenzialità di 

quest’ultima in termini di produttività e redditività dei fattori. Attraverso i dati di bilancio 

estratti dal database AIDA, per le società di capitali con un fatturato superiore ad 1 

milione di €, sono stati selezionati quattro indicatori in grado di sintetizzare: il grado di 
redditività del capitale (ROI), la capacità del capitale fisso di creare valore (valore 
aggiunto / attività fisse nette), la competitività di costo (valore aggiunto / costo del 
lavoro) e la crescita del fatturato (CAGR ricavi di vendita 2007 – 2015). Per ogni 

indicatore e per ogni regione, è stato calcolato il dato medio delle imprese aventi sede 

operativa nella regione. Ciascun indicatore è stato poi ponderato in modo da attribuire un 

peso inferiore alla crescita del fatturato. Questo perché la crescita media annua delle 

regioni del Mezzogiorno, con un livello di fatturato medio tipicamente inferiore nell’anno 

iniziale, tendono a presentare un CAGR di questa voce molto più elevato delle altre 

regioni, con un’influenza significativa sul valore finale dell’indice. Per ciascuna regione è 

stato poi calcolato un valore complessivo, dato dalla media ponderata di tutti gli indicatori 

considerati. Le medie così calcolate sono state poi normalizzate rispetto alla regione 

migliore in classifica così da raggiungere un indice su una scala di valori 0-100. 

L’indice sintetico di performance così ottenuto mette al secondo posto proprio le 
imprese della Lombardia con un valore dell’indice pari a 66,9 su 100, alle spalle 
solo del Trentino-Alto Adige. Sorprende la presenza di alcune regioni del Mezzogiorno 

tra le prime dieci della classifica. Guardando con attenzione i dati disaggregati si intuisce 

come questi buoni risultati siano dovuti principalmente a due fattori: la crescita media 

annua dei ricavi delle vendite e la competitività di costo. A valori positivi di questo 

secondo indicatore per queste regioni possono infatti collegarsi intensi fenomeni di lavoro 

nero che, permettendo di creare valore aggiunto, non figurano di fatto nel costo del 

lavoro nei bilanci delle imprese (Fig. 1.22).  
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Fig. 1.21: Indice sintetico di performance delle società di capitale 

  
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd 
 
Per le sole regioni del Nord Italia guardiamo ora alla scomposizione dell’indice 
sintetico nei suoi quattro indicatori (ognuno di essi normalizzato rispetto alla regione 

best performer e dunque ciascuno avente valore compreso tra 0 e 100). Salta 

immediatamente all’occhio che la prima posizione del Trentino-Alto Adige di cui alla 

figura precedente, dipende quasi esclusivamente dall’altissimo grado di competitività di 

costo delle imprese della regione. La Lombarda è l’unica regione a presentare un indice 

di competitività di costo vicino a 50 su 100, discostandosi meno di tutte dal valore della 

regione best performer. Per la Lombardia emerge una situazione più equilibrata, con un 

valore mediamente positivo dei quattro diversi indici di performance che le 

permette di risultare seconda nella classifica di cui alla Fig. 1.23. Nelle altre regioni del 

Nord la situazione sembra essere più sbilanciata: buono per la maggior parte delle 

regioni il livello di redditività del capitale, mentre contestualmente si perde in termini di 

capacità del capitale fisso di creare valore aggiunto e (moltissimo) in termini di 

competitività di costo. 
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Fig. 1.22: I determinanti della performance di impresa nelle regioni del Nord 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd 
 

Nella Tabella 1.2 sono evidenziati i dati disaggregati per ciascuno degli indicatori di 

performance presentati nel grafico precedente. Si ricorda che 100 è il valore massimo 

(corrispondente al top performer) per ciascun indicatore. 
 
Tab. 1.2: Gli indicatori di performance di impresa, dati disaggregati 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd 
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La Lombardia vanta la presenza di parte consistente del tessuto produttivo italiano. 

Secondo i dati 2014, infatti, ben il 18,5% delle imprese attive sul territorio nazionale ha 

sede legale in Lombardia (807.466 imprese su 4.4 milioni circa); inoltre, le imprese 

lombarde impiegano il 23,2% degli addetti delle imprese italiane, per l’esattezza 3.750.173. 

È naturale, quindi, che, in valori assoluti, il sistema industriale della Lombardia risulti 

fortemente colpito dagli anni della crisi economica. Secondo i dati dell’Unità per la Gestione 

delle Vertenze per le imprese in crisi, ad esempio, nel giugno 2016 in Italia erano aperti 145 

tavoli di confronto per crisi aziendali sul territorio nazionale, di cui ben 37 riguardanti la 

Lombardia. Dai dati dell’Osservatorio Statisticheimpresa realizzato dal Mise, risulta che dal 

2008 al 2015 sono state erogate in Italia 5150 milioni di ore di Cassa Integrazione 

Guadagni, di cui 1353,1 in Lombardia, pari al 26% del totale italiano e al 32,6% del Nord, 

con un picco nell’anno 2010 sia per l’Italia (857,6 milioni di ore) sia per la Lombardia (235,5 

pari al 27,5% del totale italiano). Distinguendo tra Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga, si 

vede come, se si considera la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’incidenza del dato 

lombardo sul totale italiano aumenta. Infatti, nel periodo 2008-2015 in Italia sono stati 

erogati 1898.3 milioni di ore per CIGO, di cui 642.2 in Lombardia, pari al 34%. A riguardo 

della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, inoltre, in Lombardia si contano 617 

milioni di ore tra il 2008 e il 2015, che rappresentano il 23% del dato italiano per lo stesso 

periodo. Come si evince chiaramente dalla Fig. 1.23, il peso delle ore di Cassa 

Integrazione Guadagni erogate in Lombardia nel periodo della crisi supera il dato del Nord-

Est, del Centro, del Mezzogiorno e delle Isole, oltre che del Nord-Ovest, escludendo la 

stessa Lombardia. 
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Fig. 1.23: Ore di Cassa Integrazione Guadagni Erogate – 2008-2015

 

Per la CIGS, si ricorre a dati tratti da OpenCrisimpresa, un database in cloud sulle aziende 

in crisi, elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che riporta dati di sintesi sul 

programma di CIGS in corso nelle singole unità locali o stabilimenti. I dati puntuali relativi 

alle crisi aziendali sono contenuti nei decreti CIGS pubblicati dal Ministero del Lavoro. Dal 

2011 al gennaio 2016, sono 11.452 gli stabilimenti lombardi in CIGS (Fig. 1.24). Si tratta di 

un numero pari al 20,2% degli stabilimenti italiani in CIGS nello stesso periodo (56.693).   

Fig. 1.24: N° di stabilimenti in CIGS 2011 – gen 2016

 

Come si può vedere, la Lombardia è la regione che presenta di gran lunga più stabilimenti 

in crisi. Segue il Veneto con 6.787 stabilimenti in crisi e l’Emilia Romagna con 6.490, valori 

pari a poco più della metà del dato lombardo. 
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pari a poco più della metà del dato lombardo. 

Tuttavia, in misura percentuale, la Lombardia risulta meno colpita dalle crisi aziendali 
rispetto alla media italiana. Infatti, se si considera il numero di stabilimenti in CIGS e lo si 

rapporta al numero di imprese attive nello stesso arco di tempo, si ottiene un indice di 
sofferenza industriale. Per quanto riguarda il numero di imprese attive si ricorre al 

database Aida, prendendo in considerazione il numero di imprese con valore totale della 

produzione superiore a 1 milione di euro, stimandolo una buona proxy della platea di 

imprese potenzialmente beneficiarie di CIGS. Se si calcola l’indice di sofferenza di 
impresa per l’anno 2014, esso dà un valore pari al 6,44% per la Lombardia, con una 
media italiana che si attesta al 7,26% (Fig. 1.25). 

Fig. 1.25: L’indice di sofferenza di impresa – 2014

 
Se si analizza la composizione degli 11.452 stabilimenti lombardi in CIGS dal 2011 al 

gennaio 2016, si nota come 20 di questi rientrano nel comparto agricolo, su un totale di 82 

in Italia, 8.033 nell’industria e 3.399 nei servizi. 7.074 sono, invece, gli stabilimenti del 

settore manifatturiero, di cui 5.027 del manifatturiero low tech e 2.047 del manifatturiero 

high tech. Prendendo in considerazione, per di più, la classificazione Ateco02, si evidenzia 

come i primi 5 settori manifatturieri più colpiti da CIGS nel periodo 2011-gen 2016 sono 

Prodotti in metallo (1081 stabilimenti), Editoria e stampa (973), Macchine e apparecchi 

meccanici (833), Tessile (775) e Apparecchi elettrici (433). Più nello specifico, hanno fatto 

ampio ricorso alla CIGS i settori che indicano lavori generali di costruzione di edifici e lavori 
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di ingegneria civile (383 stabilimenti), edizione di riviste e periodici (327), mense (230), 

attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (212), commercio all'ingrosso di 

elettrodomestici, apparecchi radio e televisori (240). Verificando, invece, le causali di 

intervento (Fig. 1.26) a cui si deve la CIGS, si comprende come grande parte degli 

stabilimenti lombardi abbia fatto ricorso al sussidio a causa di crisi aziendale (3.672 

stabilimenti) o abbia sperimentato contratti di solidarietà (3.495). Segue il Concordato 

preventivo (art.3 comma 1, L.223/91) a lunga distanza, con 617 stabilimenti. 

Fig. 1.26: N° stabilimenti in CIGS per causale di intervento (2011-2016)

 

Oltre al numero di stabilimenti, è possibile altresì considerare la quota di lavoratori che 

percepiscono sussidi da politiche passive del lavoro. Se si esamina la percentuale di 

lavoratori che percepiscono cassa integrazione e contratti di solidarietà sul totale delle 

posizioni lavorative per l’anno 2014 (Fig. 1.27), la Lombardia si attesta su una 
percentuale pari al 2,6%. Questa risulta tra le più basse d’Italia, superiore solo al dato 

del Trentino-Alto Adige (1,7%), Valle d’Aosta (1,9%), Liguria (2,3%), Sicilia (2,5); è 

inferiore, inoltre, ai valori di Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Mezzogiorno. 

Anche se si considerano, inoltre, i lavoratori che percepiscono Indennità di 
disoccupazione e Assicurazione sociale per l'impiego, la Lombardia si posiziona ben 
al di sotto della media nazionale. Essa, infatti, presenta una percentuale di lavoratori che 

percepiscono i suddetti sussidi pari al 7,1% delle posizioni lavorative nazionali, a fronte di 

un dato italiano che si attesta all’8,9%. La Lombardia, quindi, mostra un dato pari a quello 

del Nord-Ovest ed inferiore a Centro, Nord-Est e Mezzogiorno. Tra le regioni, infine, 
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presenta un dato superiore soltanto al Piemonte (5,5%), Lazio (5,7%) e Friuli–Venezia 

Giulia (6,8%). 

Fig. 1.27: Percentuale di lavoratori che percepiscono sussidi (2014) 

 

Si può, inoltre, analizzare come la CIGS abbia riguardato i 611 Sistemi Locali del 
Lavoro (SLL) così come definiti dall’Istat. Si prendono in esame i primi 20 SLL per 

numero di stabilimenti in CIGS. In toto, essi mostrano 22.384 stabilimenti che hanno fatto 

ricorso alla CIGS tra il 2011 e il gennaio 2016, un ammontare pari al 39,5% del dato 

nazionale nello stesso periodo. Nei primi 20 SLL, riscontriamo la presenza di ben 4 SLL 
lombardi. Ponderando i dati con il numero di unità locali delle imprese attive, il SLL di 

Milano è 1° con un valore di 919 stabilimenti, un dato più che doppio rispetto al secondo 

classificato, il SSL di Roma, che mostra 411,5 stabilimenti. Ritroviamo, ancora, il SLL di 

Busto Arsizio, 10° con 22,4 stabilimenti, il SLL di Como, 14° con 16,2, e il SLL di Lecco, 17° 

con 9,4 (Fig. 1.28). 
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Fig. 1.28: CIGS per Sistema Locale del Lavoro (2011-2016) 

 

La sempre maggiore globalizzazione ha reso la ricerca di forme di aggregazione (territori, 

distretti, reti, filiere) un’inderogabile necessità per superare la parcellizzazione del tessuto 

imprenditoriale italiano, caratterizzato da una molteplicità di imprese di micro/piccola e 

media dimensione, senza, però, che ciò possa comportare la perdita della flessibilità, 

specializzazione e creatività che da sempre ne hanno costituito il punto di forza. 

Unirsi per poter meglio rispondere alle sfide poste da un mercato sempre più vasto ed 

interdipendente, conservando e anzi valorizzando allo stesso tempo, le proprie specificità e 

competenze3: questo il motivo che spinge le imprese appartenenti ad un determinato 

settore ad agglomerarsi.  

I distretti industriali rappresentano, sicuramente, una peculiarità e un cardine del sistema 

economico italiano e sono strettamente legati al cosiddetto “Made in Italy”: infatti, i settori in 

cui si registra una preponderante presenza di agglomerati di imprese sono quelli della 

meccanica, del tessile-abbigliamento, dei beni per la casa e della lavorazione pelli, cuoio e 

calzature4.  

Risultati di eccellenza si raggiungono anche nei distretti agro-alimentari: ciò spiegato 

dall’elevata diffusione di colture certificate a marchio DOP-IGP. 

La gran parte dei distretti industriali è situato nelle regioni del Settentrione (61%), in 

particolare nell’Italia nord-orientale5 (37% del totale dei distretti), a seguire in quelle del 

Centro (21%) e poi del Mezzogiorno (18%). Il Veneto si presenta come la regione a più 
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alta vocazione distrettuale, subito dopo vi è la Lombardia con 22 distretti industriali, 
a seguire Emilia Romagna e Toscana (Fig. 1.29.).  

I distretti industriali del Nord Italia – come risulta dall’elaborazione dei dati contenuti nel 

rapporto annuale Economia e finanza dei distretti industriali (2015) di Intesa Sanpaolo – 

sono presidiati dal 54% ca. di unità locali, che assorbono quasi il 68% ca. di addetti (Fig. 

1.30); invece nel Centro e nel Mezzogiorno hanno sede complessivamente il 46% di unità 

locali con una percentuale di addetti pari al 32%. Nei 22 distretti della Lombardia (Tab.1.3) 

opera il maggior numero di unità locali (22% del totale distretti) e di addetti (26% del totale 

distretti).  

Fig. 1.29: Numerosità dei distretti industriali italiani
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Fig. 1.30: Addetti e unità locali nei distretti industriali italiani (% sul totale 
distretti)

 

Tab. 1.3: Distretti industriali della Lombardia (numero di addetti e unità locali)
Distretti Addetti Unità locali 

Metalli di Brescia 31.922 2.161 
Rubinetti, valvole e pentolame di Lumezzane 16.786 1.187 
Meccanica strumentale di Bergamo 13.727 847 
Metalmeccanica di Lecco 19.857 1.509 
Legno e arredamento della Brianza 20.812 3.277 
Seta-tessile di Como 10.721 919 
Meccanica strumentale del Bresciano 7.247 640 
Meccanica strumentale di Varese 6.272 540 
Lattiero caseario lombardo 6.307 246 
Metalmeccanico del basso mantovano 7.286 542 
Articoli in gomma e materie plastiche di Varese 8.890 506 
Calzetteria di Castel Goffredo 6.978 362 
Tessile e abbigliamento della Val Seriana 8.429 769 
Lavorazione metalli Valle dell'Arno 8.961 1.145 
Gomma del Sebino Bergamasco 3.827 192 
Abbigliamento e calzature Bassa Bresciana 9.050 1.194 
Macchine concia della pelle Vigevano 2.436 233 
Riso di Pavia 576 32 
Carni e salumi di Cremona e Mantova 3.809 190 
Calzature di Vigevano 2.014 229 
Legno di Casalasco-Viadanese 4.003 427 
Abbigliamento-tessile del gallaratese 7.617 884 
Totale 207.527 18.031 

 

Elementi fondanti dei distretti italiani sono senza dubbio il dinamismo delle piccole e medie 

imprese, che li costituiscono e che si contraddistinguono per un’imprenditorialità vivace e 

diffusa, la loro presenza capillare su tutto il territorio nazionale, in particolar modo – come 

anticipato – nel Settentrione e le loro specificità territoriali. Un’ulteriore caratteristica delle 
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imprese distrettuali è la spiccata propensione all’export; infatti, le performance sui mercati 

internazionali continuano ad essere il vero pilastro sul quale si regge gran parte 

dell’impalcatura dei distretti e, per esteso, dell’intero tessuto manifatturiero italiano6. 

L’export distrettuale ha, infatti, un peso rilevante rispetto all’export totale, soprattutto in 

determinate regioni, tra cui Veneto, Toscana e Puglia. In Lombardia pesa per il 20%, 3 
p.p. al di sotto del dato medio italiano (23%) (Fig. 1.31). 

Fig. 1.31: Export distrettuale (in % dell’export totale, 2015) 

 
L’export dei distretti industriali italiani nei primi nove mesi del 2016 ha mostrato un 

lievissimo calo a livello nazionale, pari al -0,7% tendenziale (Fig. 1.32). Dunque, pare 

momentaneamente interrotta la corsa dei distretti sui mercati esteri, anche per quelli 

localizzati nel Mezzogiorno che registrano una variazione negativa pari a -4,6%, 

diversamente da quanto accaduto l’anno scorso in cui si erano, invece, particolarmente 

contraddistinti per intensa dinamicità. Il Nord è l’unica area geografica a riportare un 

risultato positivo, seppur di lieve entità (+0,2%); in particolare, ad ottenere i risultati migliori 

sono i distretti del Nord-Est: quelli del Friuli Venezia Giulia con un incremento dello 0,5%, 

del Veneto (+1%) e dell’Emilia Romagna (+2,4%). 

La Lombardia registra, invece, il peggior risultato tra i distretti del Settentrione, con un 

calo tendenziale dell’export pari all’1,5%. 
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Fig. 1.32: Le esportazioni distrettuali nei primi mesi nove mesi del 2016 (var.% 
tendenziale*) 

 

Se si considera esclusivamente la variazione assoluta del volume delle esportazioni tra 
i primi nove mesi del 2016 e del 2015, i distretti Meccanica strumentale di Bergamo e 

Seta-tessile di Como si collocano nella classifica7 dei distretti italiani con la crescita 

dell’export più elevata, rispettivamente al 4° e al 16° posto (Figura 1.33). Il volume delle 

esportazioni 2016 della Meccanica strumentale di Bergamo è pari € 1.707,5 milioni, in 

aumento di € 75 milioni rispetto al 2015 (in termini relativi, del 4,6%). Il distretto Seta e 

tessile di Como, invece, raggiunge quota € 1.021,1 milioni di export, in aumento di € 29 

milioni rispetto al 2014 (in termini relativi, del 2,9%).  

Se, invece, si sofferma l’attenzione sui distretti italiani che hanno sofferto cali importanti di 

export, sono ben cinque i distretti lombardi che si collocano nella classifica8 dei distretti con 

le performance peggiori (Fig. 1.34). Il distretto Metalli di Brescia si colloca al 3° posto con 

una differenza in termini assoluti rispetto al 2015 di € -165 milioni (in termini relativi -6,8%); 

In ottava posizione si colloca il distretto della Metalmeccanica di Lecco che subisce una 

perdita in valore assoluto di € 92 milioni nei primi nove mesi del 2016 (in termini relativi -

5,3%). La decima e l’undicesima posizione sono occupate dai distretti Rubinetti, valvole e 

pentolame di Lumezzane e dal Lattiero-caseario lombardo che subiscono cali pari a € 65 e 

€ 61 milioni (in termini relativi -2,7% e -9,9% rispettivamente). Il distretto della Meccanica 

1.39
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strumentale del bresciano occupa, invece, il 17° posto, registrando una riduzione del 

volume delle esportazioni pari a € 35 milioni (in termini relativi -5,3%).  

 

Fig. 1.33: I distretti con la crescita delle esportazioni più elevata (in valore 
assoluto) nei primi nove mesi del 2016* 

 

Fig. 1.34: I distretti con il calo delle esportazioni più elevato (in valore assoluto) 
nei primi nove mesi del 2016*
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Oltre che sui distretti industriali, è interessante focalizzare l’attenzione sui poli tecnologici 
della regione. In Lombardia – secondo i dati censiti da Intesa Sanpaolo – si localizzano 
quattro poli tecnologici, operanti nei principali settori high tech: il polo biomedicale 
di Milano, il polo aeronautico di Varese, il polo farmaceutico lombardo e il polo ICT di 

Milano.  

Le performance sui mercati internazionali dei quattro poli lombardi, nei primi nove 

mesi del 2016, non sono particolarmente positive – eccetto per il polo farmaceutico 

lombardo che chiude il periodo in crescita del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2015. Il 

polo biomedicale di Milano chiude con un lieve calo del -0,8%, mentre il polo ICT di Milano 

con un -3,8%. Più consistente, invece, la riduzione delle esportazioni del Polo aeronautico 

di Varese che chiude con un calo del -33,7% (Fig.1.35).  

Fig. 1.35: L’export dei poli tecnologici lombardi nei primi nove mesi del 2016 
(var.% tendenziale*)

 aeronautico
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Box 1.2. L’imprenditoria femminile 
 

La partecipazione della donna al sistema economico e la sua funzione nel mondo 

dell’impresa sono sicuramente indicatori della capacità di innovazione e del dinamismo 

del tessuto produttivo. Nell’analisi dello stato dell’imprenditoria femminile in Lombardia, 

facciamo riferimento ai dati elaborati dall’Osservatorio dell’imprenditoria femminile di 

Unioncamere, che ha elaborato nel 2008 un algoritmo per la definizione di impresa 

femminile all’interno del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Secondo 

questo algoritmo, si definisce femminile un’impresa la cui partecipazione di genere 

risulta superiore al 50%, mediando la composizione delle quote di partecipazione e le 

cariche attribuite. In particolare, l’algoritmo prevede che siano qualificate come femminili: 

• le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne;  

• le società di persone in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile;  

• le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella 

titolarità di donne, ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a 

donne, ovvero le imprese in cui la media tra le quote di partecipazione nella 

titolarità di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 

50%; 

•  le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile. 

Al dicembre 2015 risultano registrate in Italia più di 1 milione e 300mila imprese 

femminili su un totale di più 6 milioni di imprese registrate. Il tasso di femminilizzazione, 

cioè il rapporto tra imprese femminili e imprese totali, si attesta quindi al 21,67%. La 

Lombardia, invece, presenta 174.921 imprese femminili su 953.890 imprese totali. Il 
tasso di femminilizzazione lombardo, perciò, è pari al 18,34% ed è inferiore alla 
media nazionale (Fig. 1.36). Se paragonata alle altre regioni, la Lombardia, come si 
può vedere, si colloca penultima per tasso di femminilizzazione. Si posiziona sotto 
di essa, infatti, soltanto il Trentino-Alto Adige, con un valore pari al 17,5%. Se si 

considerano i dati assoluti, invece, la Lombardia è di gran lunga la regione italiana con il 

numero più alto di imprese femminili registrate, pari a 174.921 imprese. Segue il Lazio 

con 138.487 imprese femminili registrate. 
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       Fig.  1.36: Tasso di femminilizzazione imprese italiane – dicembre 2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile 
Unioncamere 
 

 
Se si guarda, inoltre, alla quota di imprese femminili under 35 sulle imprese 
femminili totali, e quindi alla capacità del tessuto imprenditoriale femminile di 

rigenerarsi e coinvolgere nuove energie e competenze, la Lombardia si colloca poco 

sotto alla media nazionale, con un valore del 13,28% rispetto al 13,65% italiano. Anche 

per questo parametro, la Lombardia si posiziona prima in valore assoluto, con 22.957 

imprese femminili under 35 registrate, tallonata dalla Campania, che mostra un valore 

uguale a 22.849 imprese. La Lombardia, invece, si colloca al di sopra della media 

nazionale, se si considerar la quota di imprese femminili straniere sul totale di imprese 

femminili registrate. Essa, infatti, presenta una percentuale del 11,68% di fronte a un 

valore italiano del 9,32%. Per valori percentuali, pertanto, si posiziona, pertanto, terzia, 

dietro a Toscana (13,71%) e poco dietro al Friuli–Venezia Giulia (11,78%). In valori 

assoluti, continua a confermarsi prima con 20.182 imprese femminili straniere registrate, 

a seguire il Lazio con un dato pari a 14.607. 

La crisi economica ha colpito duramente il tessuto imprenditoriale di genere. 

Analizzando, infatti, la variazione della presenza di imprese femminili negli ultimi 
anni, si nota come tutte le regioni, hanno diminuito il numero di imprese femminili nel 

periodo 2011-2015, dal -15,6% del Trentino-Alto Adige al -3,4% del Lazio. La media 

italiana segna -8,5%. La Lombardia va oltre questo dato, con un -9,5%. Si potrebbe 
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pensare che le imprese femminili registrate abbiano perso di rilevanza in proporzione a 

un ridimensionamento che ha caratterizzato il sistema produttivo italiano nel suo 

complesso. Tuttavia, è sufficiente calcolare il tasso di femminilizzazione, per accorgersi 

che la presenza dell’impresa femminile è stata danneggiata maggiormente rispetto al 

tessuto imprenditoriale preso in toto. Il tasso di femminilizzazione in Italia, infatti, si è 

abbassato dal 23,47% al 21,67%, un calo cioè del 7,7%. In Lombardia, si registra una 

diminuzione superiore in termini relativi (dal 20,2% al 18,34%). La regione più colpita è 

stata il Trentino-Alto Adige (-15,3%), seguita dalla Campania (-14,5%), quella più 

resiliente l’Emilia Romagna (-1,9%). 

Valutando più attentamente l’andamento della presenza delle imprese femminili in 
Lombardia, si nota un calo graduale dal 2011 al 2013 e un calo più marcato tra il 2013 

e il 2014, quando il numero delle imprese femminili registrate passa da 194.535 a 

172.817 (Fig. 1.37). Dal 2014 al 2015, si assiste ad un lieve aumento. Il tasso di 

femminilizzazione del sistema produttivo lombardo segue lo stesso andamento. 

 

Fig. 1.37: Impresa femminile in Lombardia – 2011-2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile 
Unioncamere 

 

Se si indaga la situazione nelle province lombarda, si evidenzia come la provincia di 

Milano sia di gran lunga prima per numero di imprese femminili registrate (Fig. 1.38). 

Essa, infatti, ne presenta 59.617 a dicembre 2014, pari al 34,5 del totale regionale. 

Seguono Brescia e Bergamo, rispettivamente con il 13,8% e il 10,7%, pari a 23.824 e 

18.452 imprese. Fanalini di coda Sondrio e Lodi, con il 2% e il 1,8%, che corrispondono 

a 3.526 e 3.114 imprese. Milano e Brescia, inoltre, si collocano nella Top Ten italiana 
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Seguono Brescia e Bergamo, rispettivamente con il 13,8% e il 10,7%, pari a 23.824 e 

18.452 imprese. Fanalini di coda Sondrio e Lodi, con il 2% e il 1,8%, che corrispondono 

a 3.526 e 3.114 imprese. Milano e Brescia, inoltre, si collocano nella Top Ten italiana 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile Unioncamere
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delle province per numero di imprese femminili registrate. Milano, infatti, è seconda, 

dopo Roma e a breve distanza da Napoli, e Brescia è settima, dietro Salerno e davanti a 

Catania. Tuttavia, se si rapporta il numero di imprese femminili al totale delle 
imprese registrate, la gerarchia tra le province lombarde cambia nettamente. Infatti, per 

tasso di femminilizzazione, Sondrio primeggia con il 23,41%, seguita da Pavia e 
Mantova, che vantano il 21,46% e il 19,97%. Ultima è Milano, con il 16,49%, alle 
spalle di Monza e Brianza, che mostra un valore pari a 16.75%. 
 
Fig. 1.38: Impresa femminile in Lombardia – dicembre 2014 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile 
Unioncamere 

 
In conclusione, è possibile verificare il tasso di femminilizzazione delle imprese 
lombarde a seconda della loro natura giuridica. Si nota come, rispetto a una media 

complessiva del 18,34%, le imprese individuali presentano un tasso di femminilizzazione 

del 22,73% (Fig. 1.39). Esse rappresentano anche il 56% delle imprese femminili 

lombarde.  

Seguono le cooperative, che mostrano un tasso di femminilizzazione pari al 16,63%. 

Tuttavia, esse costituiscono solo il 2% delle imprese femminili regionali. Le società di 

persone, invece, sono il 16% della platea di imprese femminili lombarde e presentano un 

tasso di femminilizzazione pari al 15,3%. Simile a quelle delle società di capitale, che 

hanno un tasso di femminilizzazione del 14,4% e costituiscono il 26% delle imprese 

femminili della Lombardia, con un dato pari a 45.919 imprese. 

 
 
 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile Unioncamere
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Fig. 1.39: Tasso di femminilizzazione per natura giuridica – dicembre 2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile 
Unioncamere 
 

 

La Lombardia è di gran lunga la regione italiana più aperta agli investimenti esteri. 
Con le 5.247 imprese a partecipazione estera presenti in regione nel 2014, 
rappresenta da sola il 47.3% delle imprese a partecipazione estera nel territorio 

italiano. Questa presenza elevata non è dovuta all’ampiezza del tessuto produttivo 

lombardo. Anche rapportando il numero di imprese a partecipazione estera con il numero di 

imprese attive, la Lombardia primeggia con un’incidenza delle multinazionali pari al 

7,4%, seguita dal Trentino-Alto Adige con il 6,5% e dal Piemonte con il 3,2% (Fig. 1.40). 

Fig. 1.40: Imprese a partecipazione estera per regione – 2014

 
Fig. 1.39: Tasso di femminilizzazione per natura giuridica – dicembre 2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile 
Unioncamere 
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rappresenta da sola il 47.3% delle imprese a partecipazione estera nel territorio 

italiano. Questa presenza elevata non è dovuta all’ampiezza del tessuto produttivo 

lombardo. Anche rapportando il numero di imprese a partecipazione estera con il numero di 

imprese attive, la Lombardia primeggia con un’incidenza delle multinazionali pari al 

7,4%, seguita dal Trentino-Alto Adige con il 6,5% e dal Piemonte con il 3,2% (Fig. 1.40). 

Fig. 1.40: Imprese a partecipazione estera per regione – 2014

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile Unioncamere
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Le multinazionali lombarde sono cresciute del 4% dal 2008 al 2014, da 5047 a 5247. Se si 

considera l’area geografica di provenienza dell’azionista di riferimento, si nota come, di 

5247 imprese, 2862 vengano dai Paesi dell’Unione Europea a 15 e 1160 dall’America 

Settentrionale. Tra il 2008 e il 2014, inoltre, come si può vedere (Fig. 1.41), è di molto 

aumentata la presenza di imprese partecipate estere provenienti dall’Europa Centro 

Orientale (+100%), dal Medio Oriente (+42,3%) e dall’Asia Orientale (+42,7%). 

Fig. 1.41: Area geografica azionista partecipate estere – 2008-2014

Possiamo verificare quali sono i settori a maggiore presenza di multinazionali (Fig. 

1.42). Su 5247 imprese partecipate estere, ben 2018, il 38%, operano nel commercio 

all’ingrosso, 1195 nel settore manifatturiero e 1043 i servizi professionali. Rispetto al 2008, 

è di molto aumentata la presenza l’incidenza di imprese del settore “Energia, gas e acqua”, 

che passano da essere 120 a 264, con un incremento del 120%. Importante anche la 

crescita dei servizi professionali che crescono da 935 a 1043 (+11,6%). Decrescono, 

invece, settori quali la fabbricazione di carta e di prodotti di carta, la stampa e riproduzione 

di supporti registrati, la metallurgia e la fabbricazione di prodotti della lavorazione di 

minerali non metalliferi, oltre che di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi. 
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Fig. 1.42: 10 settori di attività a maggiore presenza di multinazionali – 2014

Il fatturato aggregato delle multinazionali lombarde ha subito una contrazione del 
7,3% dal 2008 al 2014, passando da 236.193 milioni di euro a 219.011 milioni di euro. 

Considerando anche l’aumento del 4% nel numero di imprese partecipare estere 

localizzate in regione, il fatturato medio del comparto ha sofferto una riduzione pari al 

10,8%, un riflesso della crisi che ha interessato nel suo complesso il sistema economico. I 

settori a fatturato medio più alto (Fig. 1.43) sono la fabbricazione di coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio (410 milioni di euro), le industrie alimentari, delle bevande e 

del tabacco (179), l’industria estrattiva (136), la fabbricazione di prodotti farmaceutici di 

base e di preparati farmaceutici (128), la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

apparecchiature per uso domestico non elettriche (109). Tuttavia, come si può vedere dal 

calo complessivo del fatturato summenzionato, quasi tutti i settori del mondo delle imprese 

a partecipazione estera hanno registrato una riduzione degli introiti. In particolare, hanno 

verificato la contrazione più marcata la “fabbricazione di altri mezzi di trasporto” (non 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi), che diminuisce il fatturato del 72% tra il 2014 e il 

2008, energia, gas e acqua e la confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e 

pelliccia, che calano entrambi del 59%, la fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio (-45%) e le costruzioni (-30%). Positive eccezioni sono la 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+125%) e, in modo notevole, 

l’industria estrattiva (+1.833%).



54 LOMBARDIA. L’ecOnOMIA DeLLA RegIOne e I RAppORtI tRA Le AMMInIstRAzIOnI 
territoriali e le imprese - report i-Com 2017

Fig. 1.43: Settori a fatturato medio più alto tra le imprese a partecipazione estera 
– 2014

Come il fatturato, anche il numero complessivo di dipendenti delle imprese a 
partecipazione estera in Lombardia è diminuito nel periodo 2008-2014; è passato, 

infatti, da 627.108 a 601.356, con un calo del 4,1%. I comparti che più hanno visto ridursi la 

forza lavoro impiegata sono l’industria del legno (-100%), la confezione di articoli di 

abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (-49,7%), la fabbricazione di coke e prodotti 

derivanti dalla raffinazione del petrolio (-37,8%), la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (-

32,8%), la metallurgia (29,6%). Hanno aumentato, invece, i propri dipendenti la categoria 

“Altre industrie manifatturiere; riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 

apparecchiature”, che vanta un +114,4%, la fabbricazione di articoli in pelle e simili 

(+63,2%), la fabbricazione di mobili (+51,4%) ed “altri servizi professionali” (+33,5%). 

Tuttavia, i settori a più alta intensità di lavoro, che presentano, cioè, il numero medio di 

dipendenti più elevato (Fig.1.44), sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

apparecchiature per uso domestico non elettriche (319 dipendenti), le industrie alimentari, 

delle bevande e del tabacco (304), la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 

preparati farmaceutici (260), la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (211). 
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Fig. 1.44: Settori con numero medio di dipendenti più alto tra le imprese a 
partecipazione estera – 2014

Possiamo guardare con più precisione alle multinazionali attive in Lombardia ricorrendo 

ai dati forniti dal database Aida. Nello specifico, prendiamo in considerazione società di cui 

azionisti stranieri sono azionisti di riferimento o detengono il controllo diretto o totale per 

una percentuale pari almeno al 51%. Tra le maggiori 100, 88 hanno sede legale a 
Milano, 4 a Bergamo, così come a Monza e Brianza, 2 a Varese, 1 rispettivamente a 
Como e Mantova. La più grande è Telecom Italia Spa, o TIM Spa, partecipata al 23,9% da 

Vivendi e al 15,4% da Telco Spa, con i suoi 13,8 miliardi di ricavi nel 2015; Telecom è 

seguita da CreditRas Vita Spa, società del settore delle assicurazioni sulla vita, partecipata 

al 50% da Allianz Spa e al 50% da UniCredit Banca, con 5 miliardi e 700 milioni di ricavi. 

Subito dopo troviamo Edison Spa, controllata dal gruppo francese Électricité de France 

(EDF), con 5,5 miliardi di ricavi. Per lo stesso gruppo troviamo al 4° posto Edison Trading 

Spa, con 4,7 miliardi di ricavi, e a seguire Engie Italia Spa con 4,5 miliardi. 

Facciamo notare come sia Edison sia Engie hanno come principale azionista lo stato 

francese.  
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Box 1.3: BASF 
 

BASF in Italia - Uno sguardo d'insieme 
Presente nel Paese dal 1946, BASF è un’azienda profondamente radicata in Italia, 

che offre prodotti per numerosi settori industriali: prodotti chimici, prodotti di 

nobilitazione, catalizzatori, prodotti per l’agricoltura, prodotti chimici per l’edilizia, 

vernici, poliuretani, specialità chimiche e polimeri, additivi per materie plastiche, 

coatings effect materials, prodotti chimici per la carta. BASF, inoltre, lavora al fianco 

dell’industria italiana, supportandone la crescita sostenibile e offrendo innovazione 

ai suoi settori d’eccellenza. Da quando è arrivata in Italia, BASF è cresciuta, si è 
consolidata e ha diversificato i suoi ambiti di intervento. Oggi è presente con 
13 centri, di cui 8 siti produttivi, in cui lavorano complessivamente circa 1.400 
persone. 

Nel 2016 le vendite complessive nel mercato italiano sono state pari a circa 1.8 

miliardi di Euro. 

 

BASF e l’industria del Made in Italy 

BASF è un partner di riferimento per molte imprese italiane che operano in 
comparti di eccellenza e che si distinguono per le forti specializzazioni e l’elevato 

contenuto tecnologico e di capitale umano. È questo il caso del settore 
biomedicale, in cui i materiali hanno un ruolo di primaria importanza. BASF offre 

una grande varietà di soluzioni che contribuiscono alla produzione di dispositivi 

medicali sicuri, durevoli, altamente performanti e che favoriscono, al contempo, 

efficienza nel processo produttivo. 

Si tratta di dispositivi utilizzati a scopo diagnostico e terapeutico in aree sanitarie 

quali la dialisi, la cardiochirurgia, l’area trasfusionale e infusionale e la rianimazione. 

Un’altra eccellenza italiana che vede BASF protagonista è l’industria del 
packaging. In particolare espansione è il mercato del packaging flessibile, che 

comprende film, carta e alluminio. 

La ricerca BASF interviene a monte di questi prodotti fornendo, ad esempio, 

pigmenti speciali a effetto per la colorazione del packaging, gli adesivi per le 

etichette e accoppiamento o, ancora, polimeri biodegradabili. 

 

BASF inoltre, in un comparto come quello delle costruzioni, ha contribuito a 
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BASF inoltre, in un comparto come quello delle costruzioni, ha contribuito a 

progetti di ingegneria ad alta complessità tecnica. Grazie alla collaborazione con 

l’ufficio R&D ha realizzato un'innovativa generazione di prodotti per 

impermeabilizzazione, di facile utilizzo e dalla limitata produzione di scarti, nel pieno 

rispetto così dell’ambiente e della salute delle persone. 

 

BASF in Lombardia 
BASF è presente in Lombardia con il proprio quartier generale e con diversi 
centri produttivi. In ogni territorio in cui opera, BASF si impegna in progetti per il 

miglioramento della qualità della vita delle comunità. Questi progetti confermano 

l’approccio sostenibile che guida ogni attività aziendale e che per BASF significa 

unire successo economico alla responsabilità sociale e al rispetto dell’ambiente. 

 

Il parco industriale di Cesano Maderno 
Cesano Maderno è il centro nevralgico delle attività amministrative e commerciali di 

BASF in Italia. Il sito risale alla seconda metà del diciannovesimo secolo. Nel 1985 

il Gruppo BASF è subentrato nell’area, bonificandola, riqualificandola e 

trasformandola in un vero parco industriale, che oggi comprende anche 

l’innovativo centro di formazione Refinish Competence Center, inaugurato nel 

2013 e dedicato alle tecniche e ai processi di verniciatura per il settore carrozzeria. 

Il complesso si estende su una superficie complessiva di 209mila m2 e comprende 

13 edifici, per un totale di oltre 52mila m2 a uso uffici. Nel moderno magazzino di 

12mila m2 si possono stoccare fino a 13mila pallet. Il Centro di distribuzione, infine, 

gestisce circa 27mila tonnellate di merce spedita all’anno. In occasione del 

centocinquantesimo anniversario del Gruppo, BASF Italia ha donato al Comune di 

Cesano Maderno 150 alberi. Il verde urbano, infatti, può rispondere in modo 

efficace alle esigenze della cittadinanza, portando grandi benefici non solo in 

termini ambientali ma anche con ricadute positive di carattere sociale e relazionale. 

 

Il sito di Zingonia di Verdellino 
Lo stabilimento di Zingonia, in provincia di Bergamo, fa parte del Gruppo BASF dal 

1987, anno in cui fu acquisita la Resines Synthetiques Routtand S.p.A. Grazie agli 

investimenti in nuovi impianti di produzione e stoccaggio, l’azienda si è 

specializzata nel poliestere destinato in prevalenza alle calzature (poliesteri e 

sistemi per calzature a base poliestere), contribuendo al raggiungimento della 
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leadership nel settore e diventando un sito strategico del Gruppo BASF in Italia. 

Questo primato si deve in particolare all’alto tasso innovativo dei progetti e delle 

ricerche, e alle relazioni con vari partner nel mercato nazionale e internazionale.  

I Kids’ Lab sono una delle scommesse di BASF per avvicinare la chimica alla 

società, diffondendo la cultura scientifica sin dall’infanzia. Una scommessa per ora 

vinta anche a Zingonia dove, da due anni, BASF propone i Kids Lab in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo Verdellino-Zingonia; sono ormai diverse 

centinaia i bambini che hanno partecipato al programma. 

 

Il sito di Fino Mornasco 
Il sito BASF di Fino Mornasco (Como) è specializzato nella realizzazione di una 

vasta gamma di prodotti chimici di base per il settore della cura della persona e 

della detergenza. Il sito fa parte della Divisione Personal Care di BASF e realizza 

per i due mercati di riferimento sia prodotti commodity, sia prodotti con specifiche 

ad hoc richieste dai clienti. Occupa una superficie di 65mila m2 ed è il centro di 

riferimento BASF in Europa per la produzione di sali quaternari che vengono 

utilizzati, fra l’altro, nella detergenza industriale. L’apertura alla comunità locale si 

misura anche nel coinvolgimento di queste sulle tematiche di sicurezza e ambiente. 

Il sito di Fino Mornasco insieme alle amministrazioni locali ha instaurato un dialogo 

continuo e costruttivo con la popolazione residente che periodicamente viene 

informata attraverso incontri pubblici e con la distribuzione di materiale formativo 

sugli sviluppi dello stabilimento, sui comportamenti da tenere in caso di emergenza 

industriale e in generale sull’impegno dei BASF per la sicurezza e l’ambiente. 

 

I rapporti con l’Ospedale Niguarda di Milano 
Nel giugno 2015 presso l’Ospedale Niguarda di Milano è stato inaugurato “Spazio 
Vita”, un luogo dedicato alle attività che integrano il percorso riabilitativo di persone 

che hanno subito lesioni al midollo spinale. È uno spazio di 500 m2 che grazie a 

BASF è stato pavimentato con delle resine confortevoli per chi si muove in sedia a 

rotelle, antibatteriche e colorate in modo originale. Il contributo di BASF si inquadra 

in una partnership di lunga data con l’Associazione Aus Niguarda, che 

recentemente ha portato anche alla creazione di una sala dedicata ai bambini affetti 

da spina bifida e al sostegno per realizzare un orto-giardino per i pazienti 

dell’ospedale. 
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La Lombardia vive da anni una crescita importante dei flussi turistici. Secondo i dati 

Istat, nel periodo 2009-2015, nonostante la crisi economica, gli arrivi in regione sono 

aumentati del 37,1% e le presenze del 28,5%. Notevole anche la crescita dei flussi che si 

registra dal 2014 al 2015; gli arrivi e le presenze, infatti, si sono accresciuti rispettivamente 

dell’11% e del 10,4%. Questi tassi risultano ben superiori alle percentuali di crescita italiane 

per lo stesso periodo: gli arrivi in Italia, invero, segnano +6,4% e le presenze +4% (Fig. 

1.45). Se prendiamo in considerazione, tra le regioni, quelle con un numero di presenze 

annuali superiori ai 30 milioni, e quindi Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana, Lombardia, 

Emilia Romagna e Lazio, si nota come i tassi di crescita di arrivi e presenze lombardi per il 

2014-2015 non abbiano pari.  

Fig. 1.45: Variazioni di arrivi e presenze – 2014-2015

   

Su questo risultato ha influito certamente la concomitanza con Expo, il grande evento 

internazionale che ha attratto in Lombardia turisti da tutto il mondo. Tuttavia, è da 15 anni 
che il turismo lombardo presenta un andamento molto più dinamico rispetto alla 
media nazionale. Infatti, secondo dati Éupolis Lombardia, fatto 100 l’anno 2000, in Italia la 

crescita delle presenze al 2015 è del 13,6%, mentre quella degli arrivi del 36,7%; la 

Lombardia presenta tassi di crescita estremamente più consistenti, rispettivamente del 

65,1% e del 115,3%.  

In valori assoluti, la Lombardia si posiziona al 4° posto per presenze nella 
graduatoria delle regioni italiane (Fig. 1.46). Per l’anno 2015, infatti, essa conta 
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37.857.240 presenze, dietro Veneto (63.257.174), Trentino-Alto Adige (45.510.559) e 

Toscana (44.379.574). Per quanto riguarda gli arrivi, invece, la Lombardia è seconda 
in Italia, con 15.639.194 arrivi nel 2015, dietro il Veneto, che ne vanta 17.256.892. Se 

consideriamo, invece, la quota di presenze estere sul totale, la Lombardia mostra un 

57% di presenze dall’estero, superiore alla media italiana, pari al 52%. Per indice di 
internazionalizzazione, la Lombardia è quarta, dopo Veneto (67%), Lazio (62%) e 
Trentino-Alto Adige (59%). 

Fig. 1.46: Presenze e indice di internazionalizzazione – 2015

Il turismo internazionale ha dato la spinta maggiore alla crescita del turismo lombardo; 

secondo dati Éupolis Lombardia, infatti, nel periodo 2008-2015, le presenze estere sono 
aumentate del 46,6%, a fronte del 17,6% a livello nazionale. Tuttavia, mentre a livello 

nazionale, nello stesso periodo, si è verificata una diminuzione delle presenze dei turisti 

italiani dell’8,2%, in Lombardia anche la componente nazionale ha contribuito alla 
dinamica positiva con un aumento del 19,7%. Se si guarda alla provenienza dei flussi 

turistici dall’estero, si nota che la Germania è prima per arrivi in Lombardia e rappresenta 

parte molto importante delle presenze estere nella regione (Fig. 1.47). Infatti, nel 2015 

1.212.478 sono gli arrivi esteri in Lombardia di provenienza tedesca e 4.516.189 le 

presenze, che da soli costituiscono rispettivamente il 7,8% e l’11,9% di arrivi e presenze 

nel complesso per lo stesso anno; seguono, a distanza, nella graduatoria per gli arrivi 

esteri, la Francia, la Cina e la Svizzera, con rispettivamente 658.605, 570.500 e 516.664. 

Subito dopo, troviamo Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi. Chiudono la Top Ten 



61ECONOMIA DELLA LOMBARDIA: CONGIUNTURA, INNOVAZIONE, RETI

Spagna, Giappone e Belgio. Se consideriamo, invece, la classifica per presenze, 

evidenziamo le ottime performance anche di Russia, Austria, Corea del Sud e Polonia.  

Fig. 1.47: Primi 10 Paesi esteri per arrivi – 2015

A guardare, invece, ai flussi turistici dall’Italia, è chiaro che parte consistente di arrivi e 

presenze sono di matrice lombarda. Infatti, i 2.985.298 arrivi e le 6.027.047 presenze 

lombarde nel 2015 rappresentano di per sé rispettivamente il 19,1% e il 15,9% del totale di 

arrivi e presenze per lo stesso anno. A grande lunghezza, si posizionano Lazio (595.537 

arrivi e 1.291.103 presenze) e Veneto (563.069 e 1.081.947 presenze). Rincorrono Emilia 

Romagna, Piemonte e Toscana. Seguono nella Top Ten Campania, Puglia, Sicilia e 

Liguria, con dati di arrivi compresi tra i 200.000 e i 350.000. 

È possibile riscontrare una diversità di preferenze tra turisti italiani e stranieri (Fig. 

1.48). Infatti, dividendo le destinazioni tra capoluoghi di provincia e comuni e località di 

interesse turistico, sul totale degli arrivi il 38,3% preferisce capoluoghi e comuni e il 61,7% 

località turistiche. Le percentuali divergono se si considerano le presenze, con il 29,7% che 

predilige i primi e il 70,3% che si orienta per le seconde. Se si considerano solo i flussi 

dall’estero, si vede come la scelta di recarsi in località turistiche aumenti al 70,3% per gli 

arrivi e al 78,4% per le presenze. Al contrario, gli arrivi e le presenze di italiani in località 

turistiche scendono a 52,5% e 59,4%, mentre quelli in capoluoghi e comuni aumentano a 

47,5 e 40,6%. 
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Fig. 1.48: Destinazioni turistiche – 2015

Se, poi, si indaga su quali siano le località turistiche preferite dagli stranieri, è chiaro che il 

grosso di arrivi e presenze si registra in città di interesse storico e artistico, che da sole 

fanno il 24,8% degli arrivi e il 22,7% delle presenze complessive, seguite dalle località 

lacuali (9,5% degli arrivi e 18,2% delle presenze); di minore rilevanza sono le mete 

montane, che presentano l’1,9% degli arrivi e il 3,7% delle presenze (Fig. 1.49).  

Fig. 1.49: Destinazioni dei flussi turistici dall’estero – 2015

Possiamo, inoltre, verificare su quali tipologie di strutture ricettive ricade l’offerta 

turistica. Il 26% dei posti, cioè 90.971 posti letto, si trova in campeggi e villaggi turistici; il 

24% (87.202) in alberghi 4 stelle, poco sopra la somma di alberghi a 1-2-3 stelle, pari a 
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Possiamo, inoltre, verificare su quali tipologie di strutture ricettive ricade l’offerta 

turistica. Il 26% dei posti, cioè 90.971 posti letto, si trova in campeggi e villaggi turistici; il 

24% (87.202) in alberghi 4 stelle, poco sopra la somma di alberghi a 1-2-3 stelle, pari a 

84.596 posti letto (Fig. 1.50). Segue con il 9% il numero di alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale e, con percentuali inferiori, ulteriori tipologie di strutture ricettive. Si precisa, 

tuttavia, che la rilevazione Istat tende a sottostimare la rilevanza delle strutture 

extralberghiere; soprattutto le nuove tipologie di ricettività a carattere non imprenditoriale 

faticano a trovare copertura nelle indagini. 

Fig. 1.50: Strutture ricettive per numero di posti letto – 2015
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che presentano un numero di presenze nel 2014 superiore a 30 milioni: Veneto, Trentino – 

Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. La Lombardia mostra indici di 
utilizzazione più alti della media nazionale; quello di utilizzazione lorda, infatti, segna 

38,4 e quello di utilizzazione netta 43,2, rispetto a un dato italiano pari rispettivamente a 

30,6 e 40,6. Per quanto riguarda l’indice di utilizzazione lorda, inoltre, la Lombardia è terza 

in Italia dopo Lazio (46,8) e Veneto (38,7); è quarta, invece, per utilizzazione netta, dopo 

Trentino-Alto Adige (53,9), Lazio (53,7) e Veneto (51,6). 

Se ci soffermiamo sull’indice di utilizzazione lorda dei posti letto (Fig. 1.51), si rileva come 

questo parametro in Lombardia oscilli nel corso dell’anno da un valore minimo pari a 28 nel 

mese di dicembre, a un valore massimo pari a 48,6 nel mese di luglio. Tuttavia, la 
Lombardia, insieme al Lazio, presenta l’andamento più uniforme durante l’anno 
nell’utilizzazione lorda dei posti letto. Veneto, Toscana, Emilia Romagna, così come la 

media nazionale, mostrano un picco di utilizzazione dei posti letto nei mesi estivi. Il 

Trentino-Alto Adige, invece, riscontra un’elevata utilizzazione sia nei mesi estivi sia, come 

si può presumere, nella stagione invernale. 

Fig. 1.51: Indice di utilizzazione lorda dei posti letto – 2014

 

Tra il 2014 e i 2015, inoltre, la durata media dei soggiorni rimane invariata e continua ad 

essere inferiore alla media nazionale: 2,42 sono i giorni di pernottamento nel 2015 e 2,43 

giorni nel 2014 in Lombardia, che in Italia diventano rispettivamente 3,52 giorni e 3,55 
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da Brescia con il 24,5% e da Como e Sondrio, rispettivamente con il 7,3% e il 6,8%. 

Se si considerano gli arrivi, inoltre, l’asimmetria nella distribuzione regionale si amplia 

ancora di più a favore della provincia di Milano. Qui, infatti, si rileva il 47,3% degli arrivi, 

Brescia segue con il 15,9% e Como con il 6,8%. Tutte le altre province mostrano 

percentuali inferiori al 5%. L’area metropolitana milanese è di gran lunga l’area che ha 

beneficiato di più di Expo con una crescita nel 2015 di poco più di 2 milioni di presenze, 

secondo dati Éupolis Lombardia. Più in generale, comparando i flussi registrati nelle 

province lombarde nel periodo di Expo, e cioè maggio-ottobre 2015, ad avvantaggiarsi 

delle ricadute di Expo sono state le provincie più vicine a Milano, meglio in grado di 

incrociare i flussi turistici generati dall’evento, e cioè: Varese, Bergamo, Brescia e quindi 

Monza e Brianza, Como e Pavia. Dalle analisi, risulta invece quasi irrilevante l’effetto Expo 

per Cremona, Sondrio e Lecco. Infine, Lodi e Mantova risultano in controtendenza; 

presentano, infatti, una contrazione delle presenze nel 2015 con un calo pari 

rispettivamente a 9.300 presenze e 1.700 presenze.

Fig. 1.52: Distribuzione regionale delle presenze – 2015
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Complessivamente la spesa in Ricerca e Sviluppo10 vale in Italia l’1,4% del PIL nel 2014 

con un modesto aumento rispetto all’anno precedente (1,3%). In media le regioni del 

Centro sono in linea con il dato nazionale mentre le regioni del Nord lo superano con una 

spesa in R&S che vale l’1,5% del Pil dell’area. Il Mezzogiorno è al di sotto della media 

nazionale con l’1,1% del PIL dedicato alle spese di R&S. In questo quadro, la Lombardia è 

lievemente al di sotto della media dell’area di appartenenza con l’1,3% del PIL speso in 

R&S. Gli addetti alle attività di ricerca e sviluppo sono in Italia il 2,3% del totale degli addetti 

delle imprese attive e il Nord è in linea con il dato nazionale. In Lombardia gli addetti alle 

attività di R&S sono l’2.0% del totale, un valore inferiore al dato italiano e dell’area 

geografica di riferimento (Fig. 1.53).  

Fig. 1.53: Spesa e addetti in R&S per ripartizione territoriale (2014)

 

Nella regione la maggior parte della spesa in ricerca e sviluppo è sostenuta dalle 
imprese (70%). Il 17% della spesa in R&S in Lombardia è coperta dalle università 

(pubbliche e private), mentre solo una parte residuale della spesa complessiva in R&S è 

sostenuta dalle istituzioni pubbliche e dalle private no profit (Fig. 1.54).  
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Fig. 1.54: Composizione % della spesa in R&S per ripartizione territoriale e 
settore istituzionale (2014)

 

La Figura 1.55 mostra il valore dei diritti di brevetto industriale risultante dai bilanci di un 

campione di 31.457 imprese attive nel Nord Italia. Ne risulta che la Lombardia è la 

regione di gran lunga più attiva in termini di attività innovativa, quantomeno stando 
agli importi investiti. Anche se è tra le regioni che registrano un calo nell’ultimo decennio, 

sebbene molto contenuto (-0,9% medio annuo), soprattutto rispetto al Piemonte che ha 

sperimentato una riduzione media annua nel tempo pari a circa il 16,4%. In Emilia 

Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige il valore investito in attività 

brevettuale è invece cresciuto negli ultimi anni. 

Fig. 1.55: Diritti di brevetto industriale, per regione (2015)

 

Naturalmente il dato della Lombardia, nettamente superiore rispetto alle altre regioni e pari 

ad oltre 3 miliardi di euro complessivi, è in parte legato alla maggiore concentrazione di 
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imprese nella regione. Tuttavia, anche considerando il valore medio d’impresa (Fig. 

1.56), la Lombardia rimane prima tra le regioni settentrionali, con circa € 231.000 per 
impresa. Segue il Piemonte, con un valore medio di € 175.000 (circa un quarto in meno 

rispetto alla Lombardia), mentre nelle altre regioni il livello medio di investimento in brevetti 

è decisamente più contenuto e varia dai € 73.000 medio per impresa dell’Emilia Romagna 

ai €19.000 della Liguria. 

Fig. 1.56: Diritti di brevetto medi d'impresa (2015)

 
 

Secondo l’ultimo aggiornamento di InfoCamere, la società che gestisce il patrimonio 

informativo delle Camere di commercio, le start-up lombarde registrate nell’apposito 

registro risultano essere attualmente 1.597, il 23% circa delle start-up 
complessivamente presenti sul territorio italiano ed oltre il 40% di quelle attive nel solo 

Nord Italia (Fig. 1.57).  

Fig. 1.57: Distribuzione geografica delle start-up (2017)

 

Se si guarda all’andamento nel tempo dei nuovi ingressi si nota quanto sia stato 

costante il processo di costituzione di nuove start-up. Dalle appena 277 start-up esistenti 



69ECONOMIA DELLA LOMBARDIA: CONGIUNTURA, INNOVAZIONE, RETI

nel 2013, si è giunti a ben 1.485 imprese complessive nel 2016, un numero quintuplicato 

nel giro di soli tre anni (Fig. 1.58). La situazione per le regioni del Nord Italia appare 

sostanzialmente speculare: le 661 start-up innovative del 2013 sono diventate 3.543 nel 

2016, registrando un CAGR nel periodo pari al 75%, lo stesso registrato dalle start-up 

lombarde. 

Fig. 1.58: Evoluzione storica della nascita delle start-up (2017)

 

Considerando, invece, le province con il maggior numero di startup (Fig. 1.59), non 

sorprende che Milano ospiti sul proprio territorio la stragrande maggioranza delle start-up 

lombarde, precisamente il 69% del totale.  

Per ogni milione di abitanti sono presenti, nella provincia di Milano, ben 346 start-up 
innovative, un dato nettamente superiore a qualunque altra provincia della regione e che 

determina anche una media della Lombardia (160) più elevata rispetto al resto del 

Settentrione (139) e, in generale, al dato nazionale (113). Non a caso si tratta anche 

dell’unica provincia in cui l’incidenza delle start-up – definita come percentuale di start-up 

presenti nella provincia rispetto al totale delle start-up presenti nella regione - è superiore 

all’incidenza relativa della popolazione: nella provincia risiede infatti il 32% della 
popolazione dell’intera regione e ben il 69% delle start-up dell’intera Lombardia. 

CAGR=+75% CAGR=+75% 
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Fig. 1.59: Distribuzione del numero di start-up in Lombardia, per provincia (2017)

 
 
Interessante è anche il dato sulla presenza giovanile all’interno della compagine 

sociale delle start-up fondate: è il 21% delle start-up lombarde ad essere costituite da 

una prevalenza giovanile all’interno dell’assetto societario. Relativamente più contenuta 

(seppur di poco) è l’iniziativa giovanile in altre regioni del Settentrione (Fig. 1.60). 
 

Fig. 1.60: Startup lombarde a prevalenza giovanile, (2017)

 
Un aspetto di fondamentale rilevanza quando si analizza l’ecosistema delle start-up è la 

loro capacità di sopravvivenza. Analizzando gli elenchi delle start-up innovative 

registrate, estratti con cadenza annuale, si è potuto osservare la capacità di sopravvivenza 

nel tempo di queste neo-imprese.  
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Il tasso di sopravvivenza è definito come il rapporto tra il numero di start-up che nel periodo 

esaminato risultano ancora presenti sul mercato ed il numero di start-up esistenti all’inizio 

del periodo. 

La Figura 1.61 mostra la percentuale di start-up che, a gennaio 2017, risultano ancora 

attive da 1, 2 o 3 anni. In Lombardia, l’86,6% delle start-up esistenti a gennaio 2014 
risultavano ancora presenti sul mercato un anno dopo. Sebbene sia una percentuale 

abbastanza elevata, la regione si classifica penultima tra le regioni settentrionali.  

È tuttavia interessante notare che, se si allarga l’orizzonte temporale e si guarda ad una 

sopravvivenza più duratura, la Lombardia guadagna due posizioni, indicando quindi una 

migliore tenuta a lungo termine delle start-up residenti in Lombardia, se non altro rispetto 

ad alcune regioni – quali Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 

Poco più di una start-up su due di quelle attive a gennaio 2014 è ancora presente sul 
mercato a gennaio 2017, una media di poco inferiore a quella del Nord Italia (54,1%). 

Appaiono tuttavia mediamente più performanti, in questo senso, le start-up dell’Italia 

centro-meridionale, in particolare il Sud, con un tasso medio di sopravvivenza a tre anni del 

66,6%.  
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Fig. 1.61: Capacità di sopravvivenza delle start-up lombarde (2017)

 

Il cosiddetto SME Instrument è lo strumento ideato dalla Commissione Europea, 

introdotto appositamente per il settennato 2014-2020, e destinato specificamente alle 
piccole e medie imprese allo scopo di andare a colmare il gap di finanziamento durante le 

fasi iniziali del ciclo di vita dell’innovazione, e dunque la fase di R&S dell’innovazione 

stessa. Lo SME Instrument si rivolge a tutti i tipi di PMI innovative che mostrano una forte 

ambizione a svilupparsi, crescere ed internazionalizzarsi ed è caratterizzato da open calls 
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organizzate in tre fasi: 1. Lump sum (somma forfettaria) per esplorare la fattibilità ed il 

potenziale commerciale dell’idea progettuale; 2. Grant (sovvenzione) per attività di R&D 

con focus sulle attività dimostrative; 3. Misure di supporto e attività di networking per lo 

sfruttamento dei risultati. 

In particolare, di seguito si descrivono le 3 fasi più nel dettaglio: 

a) SME instrument phase 1 – proof of concept: Sviluppare uno Studio di fattibilità che 

verifica la fattibilità tecnologica/pratica oltre che economica di una idea/concept 

considerevolmente innovativa per il settore industriale in cui viene presentato (nuovi 

prodotti, processi, progettazione, servizi e tecnologie o nuove applicazioni di mercato delle 

tecnologie esistenti). Le attività potrebbero, ad esempio, comprendere la valutazione dei 

rischi, studi di mercato, coinvolgimento degli utenti, la gestione della proprietà intellettuale, 

sviluppo della strategia di innovazione, ricerca di partner, la fattibilità del concept per 

stabilire un solido progetto di innovazione ad alto potenziale allineato alla strategia 

aziendale e con una dimensione europea. La proposta dovrebbe contenere un business 

plan iniziale basato sull’idea/concetto proposta, con le specifiche dei risultati del progetto e 

dei criteri per il successo. In questa fase vengono finanziati tutti i costi eleggibili (costi diretti 

e indiretti) che possono essere ricondotti alle attività per il Feasibility study dell’idea 

progettuale (se propriamente implementate) e che corrispondono alla somma forfettaria 

stabilita come importo finanziabile dalla Commissione Europea. Il finanziamento ammonta 

comunque a € 50.000. 
b) SME instrument phase 2 – development and demonstration: Sviluppare progetti di 

innovazione che affrontano una specifica sfida e dimostrano un elevato potenziale in 

termini di competitività e di crescita sostenuta da un business plan strategico. Le attività 

dovrebbero concentrarsi sulle attività di innovazione come dimostrazione, sperimentazione, 

prototipazione, impianti pilota, scaling-up, miniaturizzazione, design, market replication e 

simili con l’obiettivo di portare un’idea innovativa (di prodotto, di processo, di servizio, ecc) 

alla prontezza industriale e alla maturità per l’introduzione sul mercato, ma può anche 

includere qualche ricerca. Le proposte si basano su di un business plan sia sviluppato 

attraverso la fase 1 che sviluppato in altro modo. Particolare attenzione deve essere rivolta 

alla protezione della Proprietà Intellettuale (PI); i partecipanti dovranno presentare misure 

convincenti per assicurare la possibilità di sfruttamento commerciale . 

Le proposte devono contenere una specifica per l’esito del progetto, tra cui un primo piano 

per la commercializzazione ed i criteri per il successo. Il piano di commercializzazione deve 
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dimostrare un percorso credibile per il mercato anche dimostrando la capacità di andare 

dallo sviluppo alla fase di produzione. 

In questa seconda fase viene rimborsato il 70% dei costi eleggibili per l’azione. I costi 

ammissibili devono essere dichiarati nelle seguenti forme di costo: costi di personale diretti, 

costi diretti di subappalto, costi diretti di fornitura supporto finanziario a terze parti, altri costi 

diretti (es. viaggi, attrezzature, materiali di consumo); costi indiretti sulla base di una flat-

rate del 25% dei costi diretti ammissibili. L’ammontare del finanziamento va da € 500.000 a 

€ 2,5 milioni 
c) SME instrument phase 3 – go-to-market: il Sostegno alla commercializzazione 

promuove la più ampia attuazione di soluzioni innovative e supporta il finanziamento della 

crescita facilitando l’accesso al capitale di rischio pubblico e privato. Questa fase non 

prevede finanziamenti diretti, ma le PMI possono beneficiare di misure e servizi di sostegno 

indiretti, come l’accesso ai servizi finanziari sostenuti nell’ambito di Horizon 2020. 

La Lombardia è la prima regione, tra quelle del Nord Italia, per ammontare di fondi 
europei elargiti alle piccole e medie imprese, pari a complessivi 30,3 milioni di euro 
(Fig. 1.62), quasi due volte e mezzo quanto ottenuto dalle PMI piemontesi o quelle 
dell’Emilia Romagna.  

Fig. 1.62: I fondi europei alle PMI lombarde (2016; in €)

 

La Lombardia vanta anche il maggior numero di imprese beneficiarie (119), con un 

contributo medio per impresa finanziata pari a € 254.000, inferiore rispetto a Liguria (€ 

327.000), Veneto (€ 337.000) e, soprattutto, Friuli Venezia Giulia (€ 463.000) e Piemonte (€ 

470.000) (Fig. 1.63).  
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Fig. 1.63: I fondi europei alle PMI lombarde: contributo medio e beneficiari (2016)

 
 

 

Possiamo confrontare la struttura demografica, sociale ed economica della 
Lombardia, per alcuni parametri chiave, con quella di regioni “forti” dei principali Stati 
europei. Scegliamo, in particolare, il Baden-Württemberg per la Germania, la Cataluña 

per la Spagna, l’Île de France per la Francia e London per il Regno Unito. Infatti, pur nella 

diversità di contesto nazionale, situazione demografica e tessuto produttivo, figurano tra le 

regioni più avanzate dei rispettivi Paesi. 

Tutte le regioni prese in considerazione costituiscono una percentuale importante 
della popolazione dei rispettivi Paesi (Fig. 1.64). Si va dal 18,2% dell’Île de France sulla 

popolazione francese al 13,2% del Baden-Württemberg su quella tedesca. La Lombardia 

rappresenta il 16,5% della popolazione italiana. Tre delle regioni analizzate, inoltre, 

superano la soglia dei 10 milioni di abitanti. Primo è l’Île de France, con più di 12 milioni di 

abitanti nel 2016. Seguono il Baden-Württemberg (10.879.618 abitanti) e la Lombardia 

(10.008.349). Più in basso London (8.759.408) e la Cataluña (7.408.853).  
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Fig. 1.64: Popolazione – 2016

   

Quest’ultima è stata anche l’unica a subire un calo demografico nel periodo 2012-2016; in 

questo lasso di tempo, infatti, ha diminuito la popolazione dell’1,4%. Al contrario London è 

cresciuta del 6,1%, il Baden-Württemberg del 3,5%, la Lombardia del 3,2% e l’Île de France 

del 2,1%. 

Passando a valutare parametri di natura economica, possiamo comparare le regioni per Pil 

pro-capite (Fig. 1.65). Per l’anno 2015, a presentare il valore più alto è London, con 68mila 

euro. Si posizionano successivamente l’Île de France, che mostra più di 54mila euro di Pil 

pro-capite, e il Baden-Württemberg (43mila). Su livelli più bassi si attestano la Lombardia e 

la Cataluña, che godono rispettivamente di quasi 36 mila e 28 mila euro di Pil pro-capite. 

Tutte le regioni oggetto di questa analisi si collocano al di sopra del pil pro-capite 

dell’Unione Europea, pari a 28.936€, ad eccezione della Cataluña. Se vogliamo, inoltre, 

considerare l’evoluzione del Pil pro-capite dal 2006, quindi a partire dal periodo pre-crisi, 

vediamo come il Baden-Württemberg registri una crescita notevole, pari al 29,6%. Di rilievo 

anche la performance di London e Île de France, che si attestano entrambi a un +22%. Su 

livelli più bassi, invece, troviamo la Lombardia (+4,3%) e la Cataluña (+1,9%). Queste 

ultime sono anche ben al di sotto del tasso di crescita del Pil pro-capite dell’UE, che nello 

stesso periodo è aumentato del 17,2%. 



77ECONOMIA DELLA LOMBARDIA: CONGIUNTURA, INNOVAZIONE, RETI

Fig. 1.64: Popolazione – 2016

   

Quest’ultima è stata anche l’unica a subire un calo demografico nel periodo 2012-2016; in 

questo lasso di tempo, infatti, ha diminuito la popolazione dell’1,4%. Al contrario London è 

cresciuta del 6,1%, il Baden-Württemberg del 3,5%, la Lombardia del 3,2% e l’Île de France 

del 2,1%. 

Passando a valutare parametri di natura economica, possiamo comparare le regioni per Pil 

pro-capite (Fig. 1.65). Per l’anno 2015, a presentare il valore più alto è London, con 68mila 

euro. Si posizionano successivamente l’Île de France, che mostra più di 54mila euro di Pil 

pro-capite, e il Baden-Württemberg (43mila). Su livelli più bassi si attestano la Lombardia e 

la Cataluña, che godono rispettivamente di quasi 36 mila e 28 mila euro di Pil pro-capite. 

Tutte le regioni oggetto di questa analisi si collocano al di sopra del pil pro-capite 

dell’Unione Europea, pari a 28.936€, ad eccezione della Cataluña. Se vogliamo, inoltre, 

considerare l’evoluzione del Pil pro-capite dal 2006, quindi a partire dal periodo pre-crisi, 

vediamo come il Baden-Württemberg registri una crescita notevole, pari al 29,6%. Di rilievo 

anche la performance di London e Île de France, che si attestano entrambi a un +22%. Su 

livelli più bassi, invece, troviamo la Lombardia (+4,3%) e la Cataluña (+1,9%). Queste 

ultime sono anche ben al di sotto del tasso di crescita del Pil pro-capite dell’UE, che nello 

stesso periodo è aumentato del 17,2%. 

Fig. 1.65: Pil pro-capite e reddito disponibile

Possiamo, allo stesso modo, confrontare le regioni per reddito disponibile. Per l’anno 

2013, l’ultimo dato accessibile, è sempre Londra a esibire il valore più alto (€ 24.800). A 

seguire si trovano Baden-Württemberg (€ 22.700), Île de France (€ 22.600) e Lombardia (€ 

20.400). Più indietro per reddito disponibile è la Cataluña, che presenta € 15.200. Anche 

per il reddito disponibile, possiamo impostare un confronto su uno span temporale più 

ampio, a partire dagli precedenti la crisi economica. Per il periodo 2005-2013, il Baden-

Württemberg e Île de France beneficiano di una crescita molto consistente, pari a un valore 

rispettivamente del 17% e del 10,4%. London e la Lombardia si posizionano su tassi molto 

più contenuti. La prima, infatti, dal 2005 al 2013, aumenta il proprio reddito disponibile del 

3,8%; la seconda dell’1%. Un caso a parte è la Cataluña, per cui abbiamo dati disponibili 

solo per il periodo 2010-2013. In questo arco temporale, il reddito disponibile catalano 

diminuisce del 2,6%. Invero, per questo periodo più stretto di tempo, anche Lombardia e Île 

de France soffrono un calo del reddito disponibile, per percentuali pari rispettivamente 

all’1,9% e all’0,4%. Baden-Württemberg e London, invece, non risentono di problematiche 

legate alla fuoriuscita dalla crisi economica ed anche in anni più recenti continuano ad 

accrescere il reddito disponibile, rispettivamente dell’8,6% e del 4,6%. 

Gli ultimi anni, inoltre, hanno conosciuto una riduzione quasi generalizzata del tasso di 

disoccupazione, dopo il picco registrato negli anni della crisi economica. Esso, infatti, si 

attesta nell’Unione Europea all’8,5% nel 2016%, con una diminuzione del 19% dal 10,5% 
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del 2012 (Fig. 1.66). Ben sotto la media europea si posiziona il Baden-Württemberg, che 

mostra un tasso di disoccupazione al 2016 del 3,1%, ancora inferiore rispetto al 3,3% del 

2012. A un livello di poco superiore si attesta London (5,6%), in evidente riduzione rispetto 

al 9,1% del 2012. La Lombardia presenta un 7,4% di disoccupazione nel 2016, un valore 

pari a quello del 2012, ma inferiore rispetto all’8,2% del 2014. Su valori superiori rispetto 

alla media europea, si posizionano sia l’Île de France sia la Cataluña, che tuttavia mostrano 

dinamiche contrapposte; la Cataluña, infatti, ha una disoccupazione del 15,7%, ben 

superiore alla media europea, ma in diminuzione del 30,2% rispetto al 2012, quando 

soffriva una disoccupazione del 22,5%. L’Île de France, invece, è l’unica tra le regioni 

oggetto di questa analisi ad aumentare il proprio tasso di disoccupazione; questo era pari 

all’8,1% nel 2012, inferiore in confronto al valore medio europeo per quell’anno (10,5%), 

mentre nel 2016 segna un 9,2%, con un aumento del 13,6%. 

Fig. 1.66: Tasso di disoccupazione  (% 2012-2016)

È utile, inoltre, verificare quante queste regioni investono in innovazione. Segnatamente, 

possiamo considerare la spesa in Ricerca & Sviluppo, valutata in euro per abitante (Fig. 

1.67). Per questo parametro, nel 2014 il valore medio dell’Unione Europea è pari a € 564,4, 

con un aumento del 15% rispetto al 2010, quando si attestava a € 490,9. Se restringiamo 

l’obbiettivo ai 19 Paesi dell’area Euro, la spesa media sale a € 643,1. London si attesta 

all’incirca a questo livello, con una spesa al 2014 pari a € 636,5€, in crescita del 37% in 

confronto ai 466 del 2010. Molto sotto i valori medi europei si collocano Lombardia e 
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Cataluña. La prima, infatti, mostra un dato pari a € 436,8, in aumento dell’1% rispetto al 

2010; la seconda, invece, a € 396,1, in calo dell’8% in confronto al 2010. Per Baden-

Württemberg e Île de France non si ha disponibilità di dati per l’anno 2014. Tuttavia, 

ricorrendo ai valori dell’anno 2013 e precedenti, si può affermare che queste due regioni 

esibiscono performance di molto superiori rispetto alla media europea. Il Baden-

Württemberg, infatti, primeggia con € 1910,1€ per abitante, seguito dall’Île de France con € 

1560,6, dato in crescita del 5% rispetto al 2010. Tutte le regioni oggetto dell’analisi 

mostrano valori superiori alla spesa media per abitante dello Stato di appartenenza. Il 

Baden-Württemberg e l’Île de France, in particolare, più che raddoppiano i dati nazionali, 

pari a € 990 per la Germania e a € 723 per la Francia. Lombardia e Cataluña superano i 

valori italiano (€ 367) e spagnolo (€ 276) con un margine più stretto e ancora di meno 

London nei confronti della media del Regno Unito (€ 590). 

Fig. 1.67: Spesa in R&S – 2014

Se verifichiamo, invece, a che livello si attesti la quota di occupati nella manifattura e nei 
servizi ad alta tecnologia ed intensità di conoscenza sul totale degli occupati, 
notiamo come l’UE presenti un dato medio pari al 4% per l’anno 2016 (Fig. 1.68). L’area 

Euro si colloca poco sotto al 3,9%. Tutte le regioni qui discusse mostrano valori superiori, a 

testimonianza del fatto che i settori ad alta tecnologia svolgono un ruolo importante nei 

rispettivi sistemi produttivi. In particolare, Île de France e London mostrano una quota pari 

al 7,1%, pur essendo caratterizzate da una tendenza diversa. La prima, infatti, ha ridotto il 
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peso del comparto high-tech del 6,6%, rispetto al 7,6% del 2012; la seconda, al contrario, 

ha accresciuto la propria quota a partire dal 6,4% registrato nel 2012. Seguono Baden-

Württemberg (5%), Lombardia (4,8%) e Cataluña (4,5%). Il dato della regione tedesca è 

frutto di un calo in confronto al 5,4% del 2012, il valore lombardo è, invece, aumentato 

marginalmente (4,7% nel 2012), mentre la Cataluña è ferma rispetto al 2012. In ogni caso, 

anche qui, ogni regione qui considerata presenta un dato ben superiore rispetto al valore 

medio del rispettivo Stato di appartenenza. Si va, infatti, dal 7,1% di Île de France e 

London, rispetto al 4% francese e al 4,8% del Regno Unito al 5% del Baden-Württemberg 

in confronto al 4,1% tedesco. Anche i valori di Lombardia e Cataluña superano i rispetti 

valori nazionali, pari per l’Italia al 3,4% e per la Spagna al 3,6%. Tutte queste regioni, 

quindi, trainano l’investimento nazionale nei settori tecnologicamente più avanzati. 

Fig. 1.68: Occupazione in settori high-technology – 2016

 

Infine, operiamo un confronto per volume annuo di export di merci (Fig.1.69). Il Baden-

Württemberg è di gran lunga la regione maggiormente esportatrice. Il suo volume annuo di 

export di merci, infatti, ammonta a 196 miliardi di euro nel 2015, in crescita del 14% rispetto 

ai 172 del 2011. Successivamente si distingue la Lombardia, con 111,3 miliardi nel 2015, 

anch’essa in crescita rispetto ai 104,2 del 2011. Meno, invece, esportano l’Île de France 

(83,4 mld nel 2015) e la Cataluña (64 mld nel 2015, in netta crescita rispetto ai 55 mld del 

2011). London, invece, ha esportato nel 2015 merci per 33,7 mld, in calo del 6,9% in 

confronto ai 36,2 mld del 2011. Tuttavia, se considerassimo l’export di servizi, London 



81ECONOMIA DELLA LOMBARDIA: CONGIUNTURA, INNOVAZIONE, RETI

farebbe un netto balzo in avanti. L’export di merci, infatti, rappresenta per il centro 

finanziario britannico circa ¼ dell’export totale, che invece si aggira intorno ai 150 mld di 

euro annui. E dà anche la misura dei rischi derivanti dalla Brexit rispetto alla tenuta del 

ruolo di Londra come (di gran lunga) la principale piazza finanziaria europea. 

Fig. 1.69: Export merci (miliardi di euro)

In conclusione, si può evidenziare quanto la capacità di export delle regioni considerate 

incida sul risultato del Paese di appartenenza. Per l’anno 2015, la Lombardia è la 

regione che riveste un peso maggiore sui volumi di export del proprio Stato di 

appartenenza. Con 111 miliardi di euro di export su un valore italiano pari a 417, infatti, 

costituisce ben il 26,7%; segue la Cataluña con 64 miliardi di euro di export su 260. Valori 

inferiori al 20% rappresentano l’Île de France e il Baden-Württemberg. La prima conta per il 

18,4% dell’export francese (83,4 mld di euro su 453), la seconda il 16,2% (196 mld di euro 

su 1210). Infine troviamo London, molto più votata all’export di servizi, che con 33,7 miliardi 

di euro su 370, rappresenta il 9,1% del dato nazionale (Fig. 1.70). 
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Fig. 1.70: Export regionale e nazionale (miliardi di euro)

 

 

Con riguardo allo sviluppo delle infrastrutture TLC, ad oggi la Lombardia risulta essere tra 

le regioni col grado di copertura della banda ultra larga più basso, pari a solo il 23% della 

popolazione, per la rete a 30 Mbps di velocità, pari a quasi la metà della media nazionale e 

superiore, tra le regioni settentrionali, a Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Va detto, 

tuttavia, che la Lombardia è la regione con la più estesa rete di connessione ultra veloce a 

100 Mbps, pari invece al 25%, ben al di sopra del dato nazionale, nonché delle altre regioni 

del Nord Italia (Fig. 1.71). Una chiara indicazione delle priorità di investimento degli 

operatori, che si sono indirizzate verso la connettività più performante. 

Fig. 1.71: Grado di copertura della banda ultra larga nelle regioni settentrionali* 
(2016)
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Anche con riguardo al grado di copertura della rete 4G11, la Lombardia è la prima regione 

in assoluto, con una copertura 4G quasi totale (pari al 98,2% precisamente). La figura 1.72 

mostra come il grado di copertura in termini di popolazione sia in generale piuttosto 

elevato, con percentuali superiori al 95% in tutte le regioni settentrionali, mentre più 

contenuta è la copertura in termini di comuni raggiunti, con un delta particolarmente elevato 

in Liguria dove, a fronte di un 97% di popolazione raggiunta, sono solo il 70% dei comuni 

ad essere coperti dalla rete: esiste, dunque, un discreto numero di comuni – dove risiede 

complessivamente solo il 3% della popolazione ligure – che non è raggiunto dalla rete. 

Fig. 1.72: Copertura regionale nel Nord Italia della rete 4G (settembre 2016)

 
 
 

Box 1.4. Il contributo di Vodafone Italia alla connettività della Lombardia 
 

Profilo d’impresa 
Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori gruppi di 

telecomunicazioni al mondo che offre un’ampia gamma di servizi che comprendono 

le comunicazioni mobili, la messaggistica, il traffico dati e la telefonia fissa. Il Gruppo 

Vodafone opera nel mercato della rete mobile in 26 paesi ed è presente con accordi 

di partnership in altri 49. Il Gruppo è attivo in 17 mercati con i propri servizi di rete 

fissa. Al 31 dicembre 2016, Vodafone contava a livello mondiale 470 milioni di 
clienti di rete mobile e 14,3 milioni di rete fissa. 

Grazie al piano Spring da 3,6 miliardi, con cui Vodafone Italia ha raddoppiato gli 
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investimenti nello sviluppo della banda ultra larga mobile e fissa negli ultimi due anni, 

la rete 4G di Vodafone ha raggiunto il 97% della popolazione (6.736 comuni, di 
cui 1000 con rete 4G+ a 225 Mbps). I servizi in fibra sono disponibili in 444 città 
e raggiungono 11 milioni di famiglie e imprese. Vodafone ha recentemente 

lanciato la prima offerta commerciale in fibra in Italia fino a 1 Gigabit al 
secondo a Milano, Bologna, Torino e Perugia, grazie alla partnership con Open 

Fiber (OF) per portare la fibra fino alla casa dei clienti in 250 città. Ha inoltre portato 
la fibra a 1 Gigabit al secondo nei distretti industriali italiani di Moncalieri (TO), 

Cologno Monzese (MI), Carpi (MO), Modena, Forlì Ospedaletto (FC), Modugno 
(BA), Surbo (LE) e Arzano (NA). 
Con un’offerta convergente che include connettività 4G e Fibra, servizi cloud, M2M e 

IoT, Vodafone è partner per la digitalizzazione di imprese e pubblica 

amministrazione e di recente si è aggiudicata una parte dei contratti per i servizi di 

connettività dati della gara Consip per il Sistema Pubblico di Connettività, che 

consente alle PA, sia centrali che locali, di avere Vodafone come proprio partner. 

Vodafone in Italia ha circa 7.000 dipendenti, di cui 2.500 operano nel mondo 

dell’assistenza ai clienti in 8 Competence Center su tutto il territorio nazionale. 

Vodafone ha avviato nel 2014 il più vasto programma di Smart Working in 
Italia, con oltre 3.500 dipendenti che possono scegliere con maggiore autonomia 

spazi e strumenti di lavoro.  

Vodafone ha recentemente lanciato ‘Care 4 Your Future’, una campagna per 

l’inserimento di 200 giovani apprendisti nei Competence Center di Milano, Bologna, 

Pisa, Padova e Catania. Da sempre attenta alla crescita di nuovi talenti, ogni anno 

Vodafone offre la possibilità di inserimento a circa 80 studenti e 100 neolaureati 

attraverso i programmi ‘Vodafone Internship’ e ‘Vodafone Discover’. 
 

Vodafone in Lombardia 
Nel periodo 2014-2017 Vodafone ha investito in Lombardia 485,6 milioni di euro 

per lo sviluppo delle reti di nuova generazione, fisse e mobili, ed il 
potenziamento delle infrastrutture esistenti. La copertura della rete 4G ha 
superato il 99% della popolazione raggiungendo 1466 Comuni, di cui 176 in 
4G+ (*) con particolare attenzione alle aree a forte vocazione turistica (il 4G+ è 

la funzione evoluta della rete mobile di ultima generazione, che permette di 

aumentare la capacità e la velocità di connessione attraverso le potenzialità 
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combinate di due bande di frequenza fra quelle utilizzate per l’LTE 800, 1800 e 2600 

MHz ). 

Inoltre, grazie al progetto “1000 Comuni” lanciato a fine 2010, Vodafone è stato il 

primo gestore privato a connettere in banda larga mobile molte comunità locali in 

digital divide geografico dando un forte impulso anche allo sviluppo delle cosiddette 

realtà minori.  

Vodafone offre servizi in fibra con diverse tecnologie in 200 Comuni della 
regione. In particolare sono 23 le città lombarde raggiunte dalla fibra FTTC di 

Vodafone e, grazie alla partnership con OF, Vodafone offre a Milano servizi in 
fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber to the Home) in grado di supportare 
velocità di trasmissione di 1 Gbps (gigabit per secondo). 
Nelle aree industriali con maggiore potenziale competitivo, Vodafone ha 

lanciato ad ottobre scorso un piano di connettività grazie al quale anche il 
distretto di Cologno Monzese beneficia dei collegamenti in fibra. Con la 

tecnologia FTTE (Fiber to the Enterprise) è possibile portare collegamenti ad 

altissima velocità direttamente alle sedi delle aziende sfruttando tutti i punti di 

accesso e la capillarità della rete, mobile e fissa, fino a una velocità di connessione, 

anche in upload, a 10 Gbps. 

A conferma della qualità della sua rete, Vodafone si è aggiudicata una parte dei 
contratti per la fornitura del Sistema Pubblico di Connettività che ha 

consentito di erogare servizi evoluti a molte amministrazioni e strutture 
sanitarie lombarde, tra cui tre gruppi ospedalieri in provincia di Brescia. 
Con il Comune di Milano Vodafone ha sviluppato due importanti progetti: 
“Smarter Traffic” e “VisitMilano”.  

“Smarter Traffic” è un progetto pilota dedicato a predire e gestire il flusso del 
traffico e la congestione stradale in città sfruttando le informazioni di traffico su 

rete mobile. Il risparmio rispetto ad infrastrutture tradizionali di monitoraggio è 

stimato intorno al 35%. 

La app “Visit Milano” ha l’obiettivo di promuovere la città e migliorare 
l'esperienza di visitatori e turisti attraverso la convergenza dei principali contenuti 

informativi e multimediali del Portale del Turismo 

dell'Amministrazione (www.turismo.milano.it), geo localizzati e costantemente 

aggiornati. Sono stati sviluppati anche servizi per la mobilità che consentono di 

acquistare direttamente dall’applicazione i ticket per il trasporto pubblico.  
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Al fine di facilitare la comunicazione bidirezionale tra visitatori e cittadini con 

l'Amministrazione Comunale, è stato creato anche un canale che consente l'invio di 

informazioni attraverso notifiche push ed email.  

Vodafone ha anche contribuito alla digitalizzazione del nuovo Campus 

Humanitas University dedicato alle Scienze Mediche, fornendo soluzioni per il 

sistema audio-video, la piattaforma di wireless collaboration, video streaming, video 

on demand, videoconferenza, digital signage. Il Campus ha sede a Rozzano presso 

l’Istituto Clinico Humanitas e fa parte del Gruppo Humanitas.  

Vodafone Italia ha partecipato al progetto “ProActive” della Regione 
Lombardia mettendo a disposizione le proprie piattaforme di Big Data e Mobile 

Analytics insieme alle più innovative tecnologie trasmissive della rete mobile di 

ultima generazione, come il 4G e le Small Cells. Vodafone ha così realizzato una 

soluzione che permette l’analisi degli scenari di utilizzo ed elaborazione dei dati 

provenienti dalla rete radio mobile. Queste informazioni, opportunamente 

anonimizzate ed aggregate, abilitano soluzioni innovative volte ad incrementare la 

sicurezza delle città e la pianificazione dei servizi e delle infrastrutture in base alla 

reale “domanda” dei cittadini. 

Significativa anche la collaborazione nel campo del Work Flow Automation con 
il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio (MN): le pratiche delle squadre di 

operai, che prima venivano inviate via fax, oggi sono in formato digitale. Tutti i capi 

squadra sono dotati di Tablet e grazie ad una App MDC possono agilmente inviare e 

archiviare tutti i report degli interventi. 
 

 (*) dati al 31/04/2017 
 
 

 

Rispetto alle infrastrutture energetiche, la Lombardia è la regione con la più elevata 
densità di rete di trasmissione elettrica (Fig. 1.73) tra le regioni settentrionali: sono 

presenti, infatti, ben 163 metri di rete per ogni kmq di superficie territoriale, circa tre volte la 

rete presente in Emilia Romagna o Friuli Venezia Giulia. 

È prima anche in quanto a rete di distribuzione, con 5.445 m/kmq, quasi a parità con la 

Liguria (Fig. 1.74). 
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Fig. 1.73: Densità della rete di trasmissione dell’energia elettrica nel Nord Italia 
(2015)

 

Fig. 1.74: Densità della rete di distribuzione dell’energia elettrica nel Nord Italia 
(2015)

 

Con riguardo alla produzione di energia elettrica, la Lombardia è di gran lunga la 
prima regione, tra quelle settentrionali, per produzione di energia tradizionale (Fig. 

1.75), con una produzione quasi doppia rispetto al Piemonte, che è la seconda maggiore 

produttrice di energia nel Nord Italia. È prima, la Lombardia, anche per produzione di 
energia rinnovabile, con circa 17 TWh, quasi il 50% in più rispetto al Piemonte. In 

generale, la produzione al Nord Italia rappresenta il 44% del totale nazionale, per quanto 

riguarda l’energia termoelettrica, e circa il 54% - il 15% proveniente dalla sola Lombardia - 

per quanto riguarda le energie rinnovabili (Fig. 1.76). 
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Fig. 1.75: Produzione di energia elettrica nelle regioni settentrionali (2015)

 

Fig. 1.76: Distribuzione della produzione di energia elettrica in Italia (2015)

 

Se guardiamo i dati in termini pro-capite, tuttavia, la Lombardia perde il primato, 

diventando sesta per quanto riguarda la produzione di energia termoelettrica (circa 3 

TWh/milione di abitanti), e quinta in quanto a produzione pro-capite di energia rinnovabile, 

con 1,7 TWh/milione di abitanti, comunque appena sotto la media nazionale (1,8) (Fig. 

1.77).  
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Fig. 1.75: Produzione di energia elettrica nelle regioni settentrionali (2015)

 

Fig. 1.76: Distribuzione della produzione di energia elettrica in Italia (2015)

 

Se guardiamo i dati in termini pro-capite, tuttavia, la Lombardia perde il primato, 

diventando sesta per quanto riguarda la produzione di energia termoelettrica (circa 3 

TWh/milione di abitanti), e quinta in quanto a produzione pro-capite di energia rinnovabile, 

con 1,7 TWh/milione di abitanti, comunque appena sotto la media nazionale (1,8) (Fig. 

1.77).  

Fig. 1.77: Produzione pro-capite nelle regioni settentrionali (2015)

Non a caso la Lombardia è la regione col più elevato saldo energetico negativo (Fig. 

1.78), pari a -26,64 TWh. Il saldo negativo, ad eccezione del calo registrato nei primi anni 

degli anni 2000, ha ripreso a crescere nel tempo – passando a 27 TWh nel 2015, dai 24 

TWh di inizio millennio - non solo grazie alla crescita costante dei livelli di fabbisogno 

energetico ma anche a seguito della contrazione della produzione (Fig. 1.79).  

Fig. 1.78: Bilancio elettrico nelle regioni settentrionali (2015)

 

–
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Fig. 1.79: Bilancio elettrico in Lombardia (2000-2014)

 

Anche con riguardo alle infrastrutture per il trasporto del gas, la Lombardia è prima 
tra le regioni settentrionali, con una densità di rete di trasporto apri a 214 metri per ogni 

kmq di superficie territoriale (Fig. 1.80) e 2.011 m/kmq di rete di distribuzione (Fig. 1.81). 

Fig. 1.80: Densità della rete di trasporto del gas nel Settentrione (2015)
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Fig. 1.79: Bilancio elettrico in Lombardia (2000-2014)

 

Anche con riguardo alle infrastrutture per il trasporto del gas, la Lombardia è prima 
tra le regioni settentrionali, con una densità di rete di trasporto apri a 214 metri per ogni 

kmq di superficie territoriale (Fig. 1.80) e 2.011 m/kmq di rete di distribuzione (Fig. 1.81). 

Fig. 1.80: Densità della rete di trasporto del gas nel Settentrione (2015)

 

Fig. 1.81: Densità della rete di distribuzione del gas nel Settentrione (2015)

  

Metà dell’energia consumata è destinata al settore industriale, in maniera più 

accentuata sia rispetto alle altre regioni settentrionali che rispetto al dato nazionale (Fig. 

1.82). 

Fig. 1.82: Consumi di energia elettrica per settore (2015)

 
Alle prime tre province lombarde – Milano, Brescia e Bergamo - è attribuibile il 57% dei 

consumi complessivi (Fig. 1.83).  

In particolare, i consumi di natura industriale sono assorbiti dalle province di Cremona, 

Brescia e Bergamo: il settore industriale assorbe, infatti, i tre quarti dei consumi energetici 

complessivi della provincia di Cremona, ed il 64% e il 62%, rispettivamente, delle altre due. 

In tutte le province i consumi domestici, in termini relativi, variano dal 9% della provincia di 

Cremona al 24% di Como (Fig. 1.84). 
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Fig. 1.83: Consumi di energia elettrica per provincia (2015)

 
 

Fig. 1.84: Consumi di energia elettrica, per provincia e settore (2015)

 
I dati storici mostrano come solo le province di Brescia e Como abbiano sperimentato un 

reale processo di contenimento dei consumi - sebbene altalenante negli anni -  

attestandosi, nel 2015, su un livello di consumi inferiore del 4,4%, la prima, e del 2,8%, la 

seconda, rispetto all’inizio del secolo (Fig. 1.85). Le altre province hanno invece registrato 

un sostanziale aumento, particolarmente accentuato in alcune province, come nel caso di 

Cremona (+76%) o Pavia (+36%).  
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Fig. 1.83: Consumi di energia elettrica per provincia (2015)

 
 

Fig. 1.84: Consumi di energia elettrica, per provincia e settore (2015)

 
I dati storici mostrano come solo le province di Brescia e Como abbiano sperimentato un 

reale processo di contenimento dei consumi - sebbene altalenante negli anni -  

attestandosi, nel 2015, su un livello di consumi inferiore del 4,4%, la prima, e del 2,8%, la 

seconda, rispetto all’inizio del secolo (Fig. 1.85). Le altre province hanno invece registrato 

un sostanziale aumento, particolarmente accentuato in alcune province, come nel caso di 

Cremona (+76%) o Pavia (+36%).  

Fig. 1.85: Consumi energetici provinciali (2000-2015)

  Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano* Pavia Sondrio Varese 
Var. 

2000-
2015 

 

La diffusione delle auto elettriche sta di recente sempre più spingendo verso la creazione 

di una capillare infrastruttura di ricarica. Dall’esame delle colonnine di ricarica 

attualmente presenti sul territorio nazionale, la Lombardia si afferma come la regione 

più all’avanguardia del Settentrione (Fig. 1.86), con ben 216 colonnine, seguita 

dall’Emilia Romagna, dove sono presenti 199 colonnine. Questo elevato numero 
conferisce alla Lombardia il primato anche in termini relativi: per ogni 10.000kmq di 
superficie territoriale, infatti, sono presenti circa 90 colonnine, un dato ben più 

elevato sia della media nazionale (48,6) che della media del Nord Italia (52,9) (Fig. 

1.87), segno evidente di una rete assolutamente in grado di sostenere un reale ed efficace 

sviluppo del segmento delle auto elettriche. 

Fig. 1.86: Colonnine per la ricarica delle auto elettriche (2017*)
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Fig. 1.87: Densità delle stazioni di ricarica (2017*)

Box 1.5: La presenza di Enel in Lombardia tra sviluppo e innovazione 
 

La presenza di Enel in una regione strategica come la Lombardia è da sempre 

contrassegnata da una vicinanza alla realtà del territorio mediante progetti innovativi 

e collaborazioni con le principali istituzioni e le più importanti componenti della 

società civile. 

 

Un nuovo concept di car sharing sostenibile 
Nasce in Lombardia l’era degli spostamenti in “intermodalità green”, ovvero 

integrando i servizi su gomma e rotaia usando solo auto elettriche e condivise. Il 

progetto “E-Vai 3.0”, in collaborazione con FN Mobilità Sostenibile (azienda del 

gruppo Ferrovie Nord Milano) prevede appunto un nuovo concept di car sharing 

riservato ai pendolari che utilizzano il treno ed alle aziende che operano in prossimità 

delle stazioni ferroviarie. Con questa formula è possibile per i clienti privati utilizzare 

l’auto elettrica a proprio piacimento tutti i giorni feriali, mattina, sera, notte, con la sola 

eccezione della fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 18:00. In tale periodo l’auto 

dovrà essere posteggiata in stazione, nell’apposito spazio assegnato, pronta per 

l’azienda che la prenderà in carico. Il sabato, la domenica e durante le festività, il 

pendolare potrà utilizzare l'auto liberamente. 

L’attuale progetto pilota prevede la messa a disposizione da parte di Enel di 12 
auto elettriche Nissan Leaf e l’installazione di 6 colonnine di ricarica (ciascuna 
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Fig. 1.87: Densità delle stazioni di ricarica (2017*)

Box 1.5: La presenza di Enel in Lombardia tra sviluppo e innovazione 
 

La presenza di Enel in una regione strategica come la Lombardia è da sempre 

contrassegnata da una vicinanza alla realtà del territorio mediante progetti innovativi 

e collaborazioni con le principali istituzioni e le più importanti componenti della 

società civile. 

 

Un nuovo concept di car sharing sostenibile 
Nasce in Lombardia l’era degli spostamenti in “intermodalità green”, ovvero 

integrando i servizi su gomma e rotaia usando solo auto elettriche e condivise. Il 

progetto “E-Vai 3.0”, in collaborazione con FN Mobilità Sostenibile (azienda del 

gruppo Ferrovie Nord Milano) prevede appunto un nuovo concept di car sharing 

riservato ai pendolari che utilizzano il treno ed alle aziende che operano in prossimità 

delle stazioni ferroviarie. Con questa formula è possibile per i clienti privati utilizzare 

l’auto elettrica a proprio piacimento tutti i giorni feriali, mattina, sera, notte, con la sola 

eccezione della fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 18:00. In tale periodo l’auto 

dovrà essere posteggiata in stazione, nell’apposito spazio assegnato, pronta per 

l’azienda che la prenderà in carico. Il sabato, la domenica e durante le festività, il 

pendolare potrà utilizzare l'auto liberamente. 

L’attuale progetto pilota prevede la messa a disposizione da parte di Enel di 12 
auto elettriche Nissan Leaf e l’installazione di 6 colonnine di ricarica (ciascuna 

colonnina permette la ricarica di 2 auto) presso le stazioni ferroviarie dei Comuni 
di Varese e Saronno, e una “Box Station”, o presa di ricarica, nei pressi 
dell’abitazione di ciascuno degli utilizzatori privati. 
La Lombardia offre certo uno dei migliori banchi di prova nel Paese, disponendo di 

stazioni ferroviarie distanti l’una dall’altra in media non più di 5 chilometri: condizione 

ottimale per valorizzare l’idea di un servizio in abbonamento pensato in primis per 

andare in auto da casa alla stazione, per poi proseguire in treno sino al luogo di 

lavoro e viceversa. Il progetto mira a sviluppare l’integrazione tra diverse tipologie di 

trasporto sostenibile e a favorire una mobilità lavorativa per ridurre traffico e 

inquinamento. Al momento si tratta di un progetto unico in Europa, eccezion 
fatta per un servizio affine lanciato a Vienna, in Austria. 

 

Investimenti per il telecontrollo nelle cabine secondarie 
E-distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione 
elettrica, sta portando avanti un’importante operazione per il telecontrollo delle 
cabine elettriche ed il rinnovo tecnologico degli impianti. Per telecontrollo della 

rete di distribuzione si intende la possibilità di effettuare a distanza: operazioni, 

manovre di rete e acquisire informazioni da remoto per gestire più tempestivamente 

ed efficacemente la rete elettrica. Tale possibilità è particolarmente utile in caso di 

disservizio sulla rete, per consentire una rapida localizzazione della porzione di rete 

guasta e indirizzare le formazioni operative di manutenzione addette alla riparazione.

La gestione a distanza della rete consente inoltre di evitare continui accessi sul 

territorio da parte delle formazioni operative, con sensibile risparmio di tempo ed 

efficientamento dei processi di gestione. Il beneficio è più marcato laddove occorra 

percorrere lunghe distanze per raggiungere gli impianti o quando le operazioni 

vengono effettuate in contesti metereologici critici con conseguenti difficoltà di 

spostamento (neve, ghiaccio…). 

L’operazione di restyling delle cabine elettriche si affianca al consueto piano di 

sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione che ha permesso di raggiungere e 

mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard 

europei. In particolare, in Lombardia, e-distribuzione ha raggiunto un livello di 
qualità del servizio che rappresenta una best practice a livello nazionale. Già 
oggi quasi un quarto delle cabine secondarie possono essere gestite da 

remoto (12.500 cabine secondarie telecontrollate su un totale di 52.600) e nel 
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2017 sono previsti interventi per implementare il telecontrollo in ulteriori 500 
cabine.  
 

Accordo di collaborazione con la Regione in tema di Protezione Civile  

All’interno di un quadro più ampio di collaborazione con la Protezione Civile, 

contrassegnato dalla stipula di un Protocollo Quadro con la Protezione Civile 

Nazionale, è stato siglato nel corso del 2016 un Protocollo di collaborazione con il 

dipartimento della Protezione Civile della Regione. Fine del protocollo è quello di 

conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito della 
previsione, prevenzione e gestione dei rischi, naturali o antropici, che possano 
risultare pregiudizievoli per la continuità del servizio elettrico. A tal fine sono 

state previste delle ottimizzazioni delle procedure e del flusso delle comunicazioni tra 

le parti e l’elaborazione di moduli di formazione congiunta ed esercitazioni per 

incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento e la 

facilitazione del raccordo tra l’azienda e le articolazioni territoriali della Protezione 

Civile (Regioni, Province, Prefetture-UTG).  

 

Collaborazione con Lipu e Regione 
All’interno della cornice del progetto europeo LIFE GESTIRE2020, progetto 

sperimentale, innovativo e integrato per la conservazione della biodiversità in 

Lombardia, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 

LIFE+, e-distribuzione ha collaborato attivamente con Regione Lombardia e la Lega 

Italiana Protezione Uccelli (LIPU). In tale ambito, e-distribuzione si è impegnata a 

fornire alla LIPU la localizzazione, su supporto elettronico, delle linee MT aeree in 

conduttori nudi presenti sul territorio delle province di Sondrio e sulla parte 

pedemontana e montana delle province di Bergamo e Brescia. Inoltre ha fornito tutte 

le necessarie informazioni sulle caratteristiche delle linee elettriche e i dati sulla 

mortalità degli uccelli all’interno dell’area di studio, così da poter effettuare le analisi 

del rischio sulla fauna aerea, e ha dato disponibilità, nel rispetto della normativa 

attuale, a mettere in atto, sulle proprie linee, tutte quelle misure “bird-safety” che 

emergeranno dallo studio. 
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2017 sono previsti interventi per implementare il telecontrollo in ulteriori 500 
cabine.  
 

Accordo di collaborazione con la Regione in tema di Protezione Civile  

All’interno di un quadro più ampio di collaborazione con la Protezione Civile, 

contrassegnato dalla stipula di un Protocollo Quadro con la Protezione Civile 

Nazionale, è stato siglato nel corso del 2016 un Protocollo di collaborazione con il 

dipartimento della Protezione Civile della Regione. Fine del protocollo è quello di 

conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito della 
previsione, prevenzione e gestione dei rischi, naturali o antropici, che possano 
risultare pregiudizievoli per la continuità del servizio elettrico. A tal fine sono 

state previste delle ottimizzazioni delle procedure e del flusso delle comunicazioni tra 

le parti e l’elaborazione di moduli di formazione congiunta ed esercitazioni per 

incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento e la 

facilitazione del raccordo tra l’azienda e le articolazioni territoriali della Protezione 

Civile (Regioni, Province, Prefetture-UTG).  

 

Collaborazione con Lipu e Regione 
All’interno della cornice del progetto europeo LIFE GESTIRE2020, progetto 

sperimentale, innovativo e integrato per la conservazione della biodiversità in 

Lombardia, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 

LIFE+, e-distribuzione ha collaborato attivamente con Regione Lombardia e la Lega 

Italiana Protezione Uccelli (LIPU). In tale ambito, e-distribuzione si è impegnata a 

fornire alla LIPU la localizzazione, su supporto elettronico, delle linee MT aeree in 

conduttori nudi presenti sul territorio delle province di Sondrio e sulla parte 

pedemontana e montana delle province di Bergamo e Brescia. Inoltre ha fornito tutte 

le necessarie informazioni sulle caratteristiche delle linee elettriche e i dati sulla 

mortalità degli uccelli all’interno dell’area di studio, così da poter effettuare le analisi 

del rischio sulla fauna aerea, e ha dato disponibilità, nel rispetto della normativa 

attuale, a mettere in atto, sulle proprie linee, tutte quelle misure “bird-safety” che 

emergeranno dallo studio. 

Box 1.6: La collaborazione di Eni con gli stakeholder locali  
 

Per Eni il dialogo e la cooperazione con gli stakeholder sono tradizionalmente la base 

per la creazione di opportunità e valore per il territorio.  

La cultura del rispetto è nel dna di Eni. Nelle sue attività di ricerca, produzione, 

trasporto, trasformazione e commercializzazione di petrolio e gas naturale in Italia e 

nel mondo, Eni si confronta quotidianamente, da oltre sessant’anni, con una pluralità 

di interlocutori diversi e pone da sempre grande attenzione alla gestione dei rapporti 

con istituzioni, associazioni, consumatori e organismi internazionali. 

Eni è presente in 66 paesi del mondo e, ovunque operi, applica lo stesso modello di 

cooperazione e sviluppo integrato alle necessità del Paese, attraverso la costruzione 

di relazioni solide e la condivisione degli obiettivi di sviluppo con le Istituzioni e le 

Comunità locali. 

 

Esempi di Cooperazione con gli Stakeholder locali 
 
Raffineria di Sannazzaro de Burgondi 

La Raffineria di Sannazzaro de Burgondi in provincia di Pavia, si trova all’interno del 

triangolo industriale Torino - Milano - Genova, posizione strategica che l’ha resa, sin 

da quando è stata costruita, centro nevralgico della produzione di carburante per tutte 

le regioni del nord-ovest italiano e anche per parte della Svizzera e dell’Austria. La 

centrale, inaugurata nel 1963 con un solo impianto per il topping (distillazione 

primaria) ed una cisterna per il prodotto finito, conta oggi 2 impianti di topping, 2 

impianti di reforming, 3 impianti di desolforazione distillati, 1 impianto di cracking 

catalitico ed 1 impianto di hydrocracking. L’impianto raffina ogni anno più di 10 milioni 

di tonnellate di greggio, e produce 45 tipi diversi di prodotti finiti.  

 

Azioni Comuni Eni 
La Raffineria è stata al centro di due grossi incendi, il primo più grave, 1° dicembre 
2016, ha interessato la zona denominata Cantiere Est 2, una parte dell’impianto di 

recente realizzazione. Eni ha incaricato una primaria società di ingegneria di rivedere  

tutta la progettazione e individuare eventuali aggiornamenti in vista della ricostruzione. 

Il secondo, il 5 febbraio 2017, ha interessato l’Isola 7, un impianto che raffina greggio 

ed è composto da impianti distillazione e desolforazione.  Entrambi i roghi sono stati 
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subito domati, non ci sono stati feriti ed i danni sono stati contenuti. I Sindaci dell’Area 

confinante la Raffineria e la Prefettura si sono mostrati molto soddisfatti per come Eni 

ha gestito l’emergenza sia sotto l’aspetto tecnico che comunicativo. Si sono svolte, in 

clima cordiale e di piena cooperazione istituzionale, audizioni presso le commissioni 

riunite Ambiente e Attività produttive della Camera e del Senato, dove sono stati 

illustrati i sistemi di sicurezza e controllo, ed è stata sottolineata la rigorosa qualifica 

cui sono sottoposte le ditte esterne di manutenzione.  

 

Protocollo d’Intesa per la Tutela e la Valorizzazione del Territorio della Provincia 
di Pavia 
Lo scorso 27 aprile è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa, dai vertici di Eni e l’Asst 

Pavia (ex Asl), un esempio innovativo di welfare aziendale.   

Una firma a beneficio di 700 lavoratori della Raffineria di Sannazzaro de Burgondi e 

dei loro familiari per un totale di più di 1.500 persone. 

L’accordo di collaborazione prevede l’adozione di specifici programmi di 
prevenzione, protezione e di assistenza sanitaria, ma anche la gestione di 

emergenze e urgenze negli stabilimenti di Sannazzaro e Ferrera Erbognone. 

Eni, che da sempre si distingue per le iniziative volte a promuovere e mantenere la 

salute e il benessere delle proprie persone, si avvarrà della collaborazione dell’ASST 

di Pavia che, tramite i presidi territoriali aziendali, metterà a disposizione un'équipe 

sanitaria che eseguirà visite e accertamenti medici anche all’interno della Raffineria, 

dove verranno allestiti gli sportelli per la scelta/revoca del medico di medicina 

generale e del pediatra, per le prenotazioni di visite per il rilascio dei certificati di 

idoneità alla guida di automezzi e altre attività esclusivamente riservate alle persone 

Eni e ai loro familiari. 

Inoltre, previa richiesta dei medici compenti di Eni e delle società coinsediate negli 

stabilimenti di Sannazzaro e a Ferrera Erbognone, l’ASST di Pavia metterà a 

disposizione un servizio di counselling psicologico e di assistenza con soluzioni 

innovative non farmacologiche per la prevenzione dello stress. 

 

Protocollo d’Intesa con MIUR ed ENI 
Nell’ambito del protocollo di intesa firmato l’8 Giugno 2016 tra l’Amministratore 

delegato di Eni, Claudio Descalzi ed i Ministri Poletti e Giannini sul tema 

integrazione scuola lavoro, la Raffineria Eni di Sannazzaro ha presentato il progetto 
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scuola-lavoro che vedrà impegnati 20 alunni del 4° Anno dell’Istituto IPSIA Calvi 

Sannazzaro. Con tali iniziative, Eni conferma l’interesse alle norme in materia di 

orientamento, formazione e acquisizione di competenze specifiche in età scolastica 

funzionali ad un rapido e consapevole inserimento nel mondo del lavoro e manifesta 

la propria intenzione di utilizzare i rinnovati istituti di alternanza scuola-lavoro e di 
apprendistato secondo la normativa recente realizzando un progetto che rappresenta 

uno dei capisaldi del sistema duale italiano. 

 

Green Refinery Venezia e il sistema Ecofining 
Il progetto Green Refinery di Eni a Porto Marghera (Ve) è il primo esempio al 
mondo di riconversione di una Raffineria convenzionale in Bioraffineria, in grado 

di trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità. 

L’impianto produce green diesel, green nafta, GPL e potenzialmente anche jet fuel. È 

attualmente alimentato da olio di palma, ma in seguito è previsto l’utilizzo anche di 

biomasse non in competizione con gli usi alimentari.  

Fino al 2018, la bioraffineria di Porto Marghera approvvigionerà circa 360.000 

tonnellate di oli vegetali all’anno e circa 560.000 tonnellate all’anno a partire dal 2019 

per una produzione complessiva di biodiesel di circa 420.000 tonnellate all’anno. 

Cuore tecnologico del progetto è Ecofining, sistema sviluppato nei laboratori di 
San Donato Milanese in collaborazione con Honeywell-UOP e poi applicato alla 

sezione catalitica di idrodesolforazione della Raffineria di Venezia.  

Lo stesso Ecofining ha permesso di intraprendere anche un’altra ambiziosa 

sperimentazione e cioè l’alimentazione a biodiesel del pattugliatore d’altura Foscari 

della Marina Militare italiana, primo esempio di questo tipo a livello mondiale.  
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Box 1.7: Gli investimenti di Terna in Lombardia per adeguare la rete elettrica 
 

La Lombardia, nonostante la crisi degli ultimi anni abbia coinvolto i settori più energivori, resta la 

Regione con la più alta richiesta di energia pari a oltre il 20% del fabbisogno nazionale. La 

Lombardia è una delle Regioni italiane con il maggiore deficit elettrico, la differenza tra l’energia 

richiesta e quella prodotta si attesta infatti circa al 40%. A fronte di tali flussi energetici nasce, 

quindi, l’esigenza di migliorare la qualità, la sicurezza e la continuità della fornitura elettrica dagli 

impianti di generazione verso le utenze. 

 

Principali interventi di sviluppo in autorizzazione 

 
  

L’impegno di Terna in Lombardia è in linea con tale obiettivo. La realizzazione di reti elettriche 

più efficienti e moderne contribuirà, infatti, a rendere il sistema elettrico più sicuro. Le analisi 

sulla rete primaria di trasmissione della Regione Lombardia mostrano alcune criticità che 

potrebbero ridurre i margini di sicurezza della rete interessata da fenomeni di trasporto in 

direzione Ovest/Est, con flussi di potenza verso la Lombardia e le aree del Triveneto, che 

mantengono un carattere deficitario. Resta alta l’attenzione nei confronti della rete della città di 

Milano, dove si registrano problemi di sovraccarico nei periodi di massimo carico, nelle ore 

diurne, e tensioni elevate nelle ore notturne (a causa della presenza dei collegamenti in cavo 

tipici di un contesto urbano). Sono già state previste una serie di attività al fine di ridurre i rischi 

derivanti dalle attuali criticità di rete, per garantire la massima efficienza del sistema elettrico. 

Le future infrastrutture verranno realizzate con tecnologie all’avanguardia, in grado di 
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garantire una sempre maggiore attenzione agli aspetti ambientali e di sostenibilità. Tra le 

opere principali che Terna ha in progetto di costruire in Lombardia ci sono: l’elettrodotto a 380 kV 

tra Milano e Brescia, la nuova sezione 380 kV della S.E. Magenta e interramento parziale della 

rete a 132 kV, la Stazione Elettrica 380 kV di Mese, l’Interconnector “Svizzera-Italia”. Il totale 

delle infrastrutture che Terna ha in programma di realizzazione in Lombardia determina un 

investimento nella zona pari a 550 milioni di euro.  

 

Elettrodotto a 380 kV tra Milano e Brescia 

 
Nell’ottica di incrementare l’efficienza della rete elettrica che alimenta il carico della città di 

Brescia, l’elettrodotto 220 kV “Cassano – Ric. Ovest BS” sarà riclassato a 380 kV tra le 

stazioni di Cassano e di Chiari. L’intervento garantirà un migliore dispacciamento della 

produzione elettrica della Lombardia, aumentando così i margini di sicurezza e affidabilità 

dell’alimentazione. L’opera sarà realizzata in sinergia con il nuovo collegamento autostradale 

Brescia – Bergamo – Milano, garantendo un consumo più efficiente del suolo rispetto alla 

realizzazione delle nuove infrastrutture. Ad oggi il progetto è in autorizzazione presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico ed è prossima l’emanazione del Decreto di VIA da parte del Ministero 

dell’Ambiente. 
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Nuova sezione 380kV della S.E. Magenta, con associati nuovi raccordi alla linea 380kV 

Turbigo-Baggio e interramento parziale della rete a 132 kV.  

 
Al fine di aumentare l’affidabilità, la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete elettrica 

nell’area compresa tra le stazioni 380 kV di Turbigo e di Baggio, è prevista una nuova sezione 

380 kV presso l’esistente impianto 220 kV di Magenta, con le relative trasformazioni e 

brevissimi raccordi all’elettrodotto 380 kV Turbigo – Baggio. Contestualmente sarà realizzato un 

riassetto generale della rete Alta Tensione afferente la stazione. 

Ad oggi il progetto è in autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Stazione Elettrica 380 kV di Mese 

 
L’esistente stazione 220/132 kV di Mese è interessata dalle potenze importate dalla Svizzera 

attraverso il collegamento 220 kV Mese – Gorduno nonché dalle produzioni del nucleo 
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idroelettrico della Valchiavenna. La stazione è poi connessa all’area di carico del comasco 

attraverso due lunghe arterie a 132 kV che, nei periodi di alta idraulicità, devono essere esercite 

al limite delle proprie capacità. 

Pertanto, al fine di incrementare i margini di sicurezza e la necessaria flessibilità dell’esercizio 

della rete, si prevede di realizzare una nuova stazione elettrica 380 kV in prossimità 

dell’attuale stazione Mese che sarà collegata in entra – esce alla linea 380 kV “Bulciago – 

Soazza” e alla rete afferente all’esistente stazione. 

Ad oggi il progetto è in autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Interconnector “Svizzera-Italia” 

 
 

“Interconnector Italia – Svizzera” fa parte di quegli interventi di interconnessione con le 

frontiere estere che il Governo Italiano ha chiesto a Terna di programmare, costruire ed esercire, 

ai sensi dell’art. 32 della Legge 99/2009 per il raggiungimento di un incremento globale della 

capacità di trasporto con i Paesi esteri di 2500 MW sul totale nel paese pari a circa 60.000 MW.  
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Ad oggi il progetto è in autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico e si è in 

attesa dell’emanazione del Decreto di VIA da parte del Ministero dell’Ambiente. Il progetto 

prevede la realizzazione di una linea a 380 kV che, dal confine con la Svizzera in Piemonte, 

raggiunge la stazione di Pallanzeno (VCS) e, da qui, la trasformazione di un’esistente linea a 220 

kV in corrente alternata in una in corrente continua, dello sviluppo di circa 100 km, che raggiunge 

l’esistente stazione di Baggio in comune di Settimo Milanese. 

 

 

Rispetto alle infrastrutture del settore idrico, la Lombardia è, tra le regioni settentrionali, 
quella coi maggior volumi immessi in rete (Fig. 1.88) – oltre 340 milioni di metri cubi 
– nonché le minori perdite idriche reali12, pari a solo il 14,4%. Le altre regioni mostrano 

non solo volumi più bassi ma anche perdite reali più consistenti: in particolare si fa notare il 

Friuli Venezia Giulia, dove vengono immessi in rete circa 62,5 milioni di metri cubi, il 35,4% 

dei quali vengono dispersi nel sottosuolo, l’unica regione settentrionale a mostrare un dato 

(sebbene solo di poco) superiore al dato medio nazionale (35,1%). 

In quanto ad impianti di depurazione, la Lombardia è invece terza, con 1.423 impianti 

(Fig. 1.89), anche ad una certa distanza dalle prime due regioni, Piemonte ed Emilia 

Romagna, dove sono presenti 3.916 e 2.129 impianti, rispettivamente. 

Fig. 1.88: Volumi immessi in rete e perdite idriche* (2015)
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Fig. 1.89: Numero di impianti di depurazione delle acque reflue urbane in 
esercizio (2012)

Analizzando lo stato della depurazione in Italia, non solo in termini infrastrutturali e 

qualitativi, ma anche quantitativi, è necessario far riferimento all’entità dei carichi inquinanti 

trattati, ossia di acque reflue prodotte, connesse ai sistemi di collettamento e confluite negli 

impianti di depurazione. Tale indicatore, espresso in abitanti equivalenti13, descrive 

l’effettiva capacità depurativa degli impianti di depurazione. Gli “abitanti equivalenti” 

rappresentano una stima del carico inquinante di natura organica biodegradabile prodotto 

dalle attività domestiche e dalle attività economiche. 

Circa la metà del carico inquinante nazionale confluito negli impianti di depurazione, in 

termini di abitanti equivalenti, è trattato nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, 

Piemonte ed Emilia Romagna, che da sole coprono un terzo del totale nazionale. Tuttavia, 

se si tiene conto della dimensione della regione, pesando il dato per la popolazione 

residente, si può notare come il carico del sistema di depurazione lombardo risulti quello 

più basso tra le regioni del Nord, pari, in termini relativi, a circa la metà di quello valdostano 

e dell’8,5% inferiore rispetto alla media nazionale (Fig. 1.90). 
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Fig. 1.90: Abitanti equivalenti serviti effettivi (2012)

L’autorità fornisce uno spaccato dei gestori che hanno raddoppiato, tra il 2012 e il 2015, il 

valore degli investimenti in infrastrutture idriche (Fig.1.91). Risultano praticamente 

concentrati (quasi) tutti nelle regioni settentrionali: solo l’8% (pari a 3 gestori) è localizzato 

in altre regioni, mentre il 92% è dislocato sul territorio del Nord Italia, corrispondente a 37 

gestori, che servono, complessivamente, circa il 17% della popolazione nazionale. In 

particolare, il maggior numero di gestori è concentrato tra Lombardia e Veneto, gestori che, 

tuttavia, coprono solo una piccola quota della popolazione residente (13% e 5%, 

rispettivamente), a differenza di regioni quali Friuli Venezia Giulia o Liguria, dove i 7 e 2 

gestori (rispettivamente) che nel triennio hanno raddoppiato gli investimenti servono buona 

parte della popolazione residente sul territorio: si tratta del 72% della popolazione friulana e 

del 65% di quella dell’Emilia Romagna. 
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Con riguardo ai gestori che hanno, invece, programmato i più elevati investimenti pro-
capite per il biennio 2014-2015 (Fig. 1.92): complessivamente si tratta di 20 gestori, che 

coprono solo il 7,5% della popolazione nazionale. Di questi, il 60% è concentrato nelle 

regioni settentrionali (interessando 2,3% della popolazione complessiva ed il 6,1% di quella 

dell’Italia settentrionale), mentre il 40% (pari a 8 gestori) è localizzato in altre regioni. In 

Lombardia sono 2 i gestori la cui la spesa per interventi infrastrutturali supera i 

100€/abitante nel biennio considerato, investimenti che interessano tuttavia solo un 

marginale 3,8% della popolazione lombarda. Anche in questo caso, a farsi notare è invece 

il Friuli Venezia Giulia, dove i tre gestori con un elevato investimento pro-capite serve un 

quarto della popolazione complessiva della regione. 

Va detto, certamente, che l’assenza di un dato puntuale circa il valore pro-capite investito 

dai gestori – di cui si conosce solo il limite inferiore (100€/abitante) - rende difficile dare una 

corretta rappresentazione del grado di investimento nelle regioni, che potrebbe 

sensibilmente variare a seconda di quanto l’effettivo investimento supera i 100€/abitante. 
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Fig. 1.92: Distribuzione delle gestioni con i più elevati valori pro-capite di 
investimenti programmati per il biennio 2014-2015

1.8: Gruppo CAP 
 

Profilo d’impresa 
Gruppo CAP è una realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul 

territorio della Città Metropolitana di Milano e in diversi altri comuni delle province di 

Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing, 

cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di 

trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how 

ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica 

della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del 

servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la 

conoscenza attraverso strumenti informatici. Gestore unico della Città Metropolitana 

di Milano per dimensione e patrimonio, il Gruppo CAP si pone tra le più importanti 

monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top 

Utility come migliore Utility italiana. 

 
Le sfide del settore 

L’acqua è il filo che congiunge territori fisici e concettuali che solo una legislazione 

ancora non rinnovata disegna distinti e separati, ma che vanno pensati e ripensati 

come una cosa sola. E questo è il primo dei nodi che presto o tardi dovranno essere 

sciolti e il legislatore dovrà prendere in carico.  

Oggi occuparsi della gestione delle acque reflue non è possibile senza considerare 
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come una cosa sola. E questo è il primo dei nodi che presto o tardi dovranno essere 

sciolti e il legislatore dovrà prendere in carico.  

Oggi occuparsi della gestione delle acque reflue non è possibile senza considerare 

l’impatto del cambiamento climatico. Reti e infrastrutture pensate e dimensionate in 

modo ottimale per i bisogni della popolazione vengono sempre più spesso sollecitate 

da precipitazioni violente e improvvise che in pochi minuti sovraccaricano le condotte 

e mandano in tilt il sistema. Città allagate, cantine e sotterranei ricolmi d’acqua, 

strade trasformate in fiumi e depuratori che non riescono a trattare adeguatamente i 

reflui, sono oggi problemi all’ordine del giorno e che il gestore del servizio idrico 

fronteggia con armi ancora spuntate. Idrico e idraulico, infatti, non sono sinonimi e 

mentre alle utility è affidato il compito di gestire acquedotto, fognatura e 

depurazione, l’intero sistema idraulico (un reticolo di canali, rogge, fossi e fontanili 

che confluiscono in fiumi e laghi) è governato da una pluralità di enti che non 

mancano di strategia e di visione ma spesso di competenze tecniche e di risorse. 

CAP pensa il governo delle acque in modo nuovo e mette in campo le sue risorse e 

conoscenze per progettare metropoli resilienti. Città e campagne capaci di 

adattarsi e di rispondere in modo adeguato a un meteo non capriccioso ma 

strutturalmente cambiato. Le utility dell’acqua gestiscono la raccolta delle acque 

meteoriche e oggi le incanalano nelle fognature che tuttavia non sono progettate per 

accogliere grandi volumi di acqua grigia qual è l’acqua di pioggia che dilava gli 

asfalti. Né ha senso che i depuratori si facciano carico di volumi di precipitazioni che 

sortiscono l’effetto di rendere difficoltoso il trattamento di reflui che hanno davvero 

bisogno di essere ripuliti. Affidare la gestione delle acque di pioggia a gruppi 

industriali pubblici come i gestori in house del servizio idrico rappresenta una 

possibile strada per dare il là a una strategia di intervento sul rischio idrogeologico in 

chiave metropolitana.  

 

Attività e rapporti con gli stakeholder del territorio 
CAP è azienda dei Comuni e per i Comuni per sua natura e vocazione destinata a 

essere al centro delle dinamiche di sviluppo del territorio della metropoli milanese 

che per dimensione e capacità attrattive è la più dinamica del Paese se non 

d’Europa. Ed è proprio osservando questo rapporto, non facile ma inevitabile, tra 

dimensione locale e partite europee - per non dire globali - che secondo CAP è 

necessario ripensare l’identità delle utility pubbliche. Le aziende dell’acqua 

diverranno infatti nel giro di pochi anni partner centrali della pianificazione 
territoriale e ambientale metropolitana. Ed è sufficiente uno sguardo a quanto sta 

accadendo per comprendere che in un contesto densamente urbanizzato e, per 
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molti versi, fortemente sfruttato, il tema della rigenerazione urbana, la conversione di 

spazi ex produttivi in zone nuovamente fruibili, non può prescindere da una politica 
dell’acqua e delle acque che congiunga riflessione urbanistica, ingegneristica e 

ambientale. Infrastrutture green, sistemi di drenaggio delle acque, lo stesso 

ripensamento dell’uso delle sottostrutture idriche (per consentire non solo all’acqua 

ma anche alle informazioni di scorrere grazie a fibre ottiche di terza generazione), i 

contratti di fiume rappresentano le tessere di una nuova strategia di sviluppo 

sostenibile delle città e dei territori. Secondo CAP questo nesso tra ambiente, 

sostenibilità e sviluppo metropolitano che l’acqua disvela rende ineludibile un 

supplemento di riflessione politica. Affidare al gestore del servizio idrico un nuovo 
ruolo in materia idraulica e urbanistica, infatti, fa tornare in cima all’agenda dei 

decisori il tema di come finanziare lo sviluppo sostenibile del territorio, a partire dal 

governo del dissesto idrogeologico ma non solo. Un progressivo passaggio dalla 

fiscalità generale alla tariffa, accompagnato da una riduzione del carico fiscale e da 

processi di partecipazione e trasparenza allargata potrebbe rappresentare una delle 

chiavi per irrobustire un’ancora troppo fragile governance del nostro territorio.   

Alla luce dell’economia circolare e della sostenibilità, Gruppo CAP ha affrontato la 

propria pianificazione d’ambito e ciò ha reso possibile mettere in chiaro 

contaminazioni e sinergie prima impossibili. La monoutility metropolitana sta 

progettando l’utilizzo del reticolo idrico minore dell’area metropolitana per smaltire 

l’eccesso di acque di pioggia o di falda alimentando così il sistema irriguo destinato 

all’agricoltura. Questa intuizione ha consegnato a manager, lavoratori e cittadini 

nuove sfide sotto forma di interrogativi. Come recuperare a nuova vita la rete di 

canali disegnati dai cistercensi o i navigli di Leonardo, per trasformarli in nuove vie di 

trasporto e di cultura? Come rendere compatibile l’acqua di pioggia che dilava asfalti 

con gli usi agricoli, senza scomodare la depurazione ma ridando vita alle marcite di 

lombarda memoria? Come recuperare le sostanze nutritive e l’energia delle acque di 

scarto per alimentare circoli di riuso che riducano drasticamente il ricorso alle 

discariche? Sono solo alcune delle questioni che si sono dischiuse e che ci danno la 

misura di quanto sia fruttifero questo approccio sostenibile alla mission di CAP che è 

e rimane industriale. 
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Gli investimenti 

Il piano di investimenti di Gruppo CAP prevede per il quinquennio 2016-2020 
circa 460 milioni di euro. Si tratta di circa 100 milioni di euro ogni anno che 

vengono impiegati sul territorio della città metropolitana di Milano in coerenza con le 

linee strategiche indicate dall’Assemblea dei Soci che prescrivono a CAP di 

reinvestire il saldo di gestione nello sviluppo e nell’efficientamento del servizio idrico. 

In particolare Gruppo CAP ha rimodulato gli obiettivi generali in linea con le politiche 

europee, nazionali e regionali emesse a seguito della recente conferenza di Parigi 

COP 21, suddividendo la pianificazione in 5 differenti classi con l’obiettivo di far 

fronte alle criticità emerse nel settore idrico. Ciò ha comportato una revisione degli 

investimenti e ne ha consentito un significativo incremento. 

 

La rete autostradale lombarda, in termini relativi, risultava nel 2013 la meno estesa del 

Nord Italia: per ogni milione di autovetture immatricolate sul territorio, sono solo 103 i km di 

rete autostradale, quasi la metà del Veneto che la precede, e l’88% rispetto alla Valle 

d’Aosta (Fig.1.93). 

Fig. 1.93: Densità della rete autostradale (2013)
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È seconda, invece, per quanto riguarda la rete ferroviaria (Fig. 1.94), con una rete lunga 

1.677 km – inferiore solo al Piemonte (1.898 km) – sebben in termini relativi sia terza (70 

metri per ogni kmq di territorio regionale), dopo Liguria e Piemonte.  

Fig. 1.94: Rete ferroviaria (2014) 

 
Passando al trasporto aereo (Fig. 1.95), la Lombardia, seconda solo al Lazio, copre circa 

un quarto del traffico aereo nazionale, sia in termini di passeggeri che di numero di voli.  

La successiva Figura 1.96 mostra la classifica dei primi 10 aeroporti italiani, per numero di 

passeggeri e numero di voli: in entrambi i casi, i tre aeroporti lombardi (Milano Malpensa 

primo tra tutti) compaiono tra i primi cinque, con un numero di voli e di passeggeri transitati 

inferiore solo all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Fig. 1.95: Passeggeri arrivati e partiti negli aeroporti (2016)
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Fig. 1.96: Passeggeri arrivati e partiti per aeroporto (2016)
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L’innovazione del settore pubblico e dell’intera società attraverso lo sviluppo dei servizi 
pubblici digitali è considerata un’azione trasformatrice fondamentale.  

La strategia del Governo prevede azioni infrastrutturali trasversali (Sistema pubblico di 

connettività – SPC, predisposizione wifi di tutti gli edifici pubblici, digital security per la PA, 

razionalizzazione del patrimonio ICT, consolidamento data center e cloud computing, 

Servizio pubblico d’identità digitale - SPID), piattaforme abilitanti (Anagrafe popolazione 

residente - ANPR, pagamenti elettronici, fatturazione elettronica nella PA, open data, sanità 

digitale: Fascicolo sanitario elettronico – FSE, Anagrafe nazionale degli assistiti - ANA, 

prescrizione elettronica, prenotazione on line, dematerializzazione dei referti medici e delle 

cartelle cliniche) e programmi di accelerazione (Italia login: la casa del cittadino, 

competenze digitali, smart cities & communities, scuola digitale e giustizia digitale). 

Le azioni previste dalla strategia incidono sia sulla domanda di servizi digitali, sia 

sull’offerta. In particolare, l’uso dei dati aperti è volto a rafforzare la trasparenza e la fiducia 

verso la pubblica amministrazione, stimolando forme di partecipazione attiva dei cittadini e 

lo sviluppo di servizi digitali. 

Il modello del c.d. Open Government si fonda sull’idea che il potere pubblico debba 

essere esercitato in modo “aperto” e trasparente nei confronti degli utenti – siano essi 

cittadini o imprese - favorendo forme di c.d. “democrazia partecipata” o “collaborativa” e 

garantendo, nello stesso tempo, maggiori controlli sulla pubblica amministrazione. 

I principi su cui si fonda l’amministrazione aperta sono: 

- trasparenza, per promuovere l’accountability dell’amministrazione attraverso la 

pubblicazione delle informazioni sull'attività di governo; 

- partecipazione, che consente a chiunque di fornire idee e conoscenze per il 

miglioramento delle politiche pubbliche; 

- collaborazione, che rafforza l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso la 

cooperazione tra tutti i livelli di governo centrale e locale e le istituzioni private. 

In questo contesto, un ruolo centrale lo assume la trasparenza intesa non solo come 

possibilità di accesso ai documenti e pubblicazione on line di essi ma anche come “open 

data”, cioè come messa a disposizione di dati delle pubbliche amministrazioni e della 
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previsione di una generalizzata licenza per il loro riutilizzo in favore di tutti gli operatori 

pubblici e privati. 

Il principio sotteso all’Open data Government è che, rendendo le loro banche dati 
disponibili al pubblico, le amministrazioni diventino più trasparenti e responsabili nei 

confronti dei cittadini e che, incoraggiando il loro uso, riuso e la loro libera 
distribuzione, i governi promuovano altresì creatività e innovatività imprenditoriale e 
nuovi servizi per i cittadini. 
Gli open data sono definiti come dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e 

redistribuiti, con la sola limitazione – al massimo – della richiesta di attribuzione dell’autore 

e della redistribuzione allo stesso modo (ossia senza che vengano effettuate modifiche). 

Questi rappresentano lo strumento utile ad attuare i sopra citati principi di trasparenza, 

partecipazione e collaborazione propri della dottrina dell’Open Government, secondo cui 

tutte le attività dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e 

disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della 

cosa pubblica, ridefinendo alla base il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e 

spostandone il focus da un approccio orientato all’erogazione di servizi in cui il cittadino è 

fruitore di prestazioni erogate dall’Amministrazione ad uno basato su un processo di 

collaborazione reale, in cui il cittadino partecipa alle scelte di governo. È necessario, 

pertanto, mettere il cittadino nelle condizioni di disporre degli strumenti conoscitivi 

indispensabili per poter prendere decisioni o comunque valutare le decisioni prese 

dall’Amministrazione. Tali strumenti sono essenzialmente costituiti dai dati e dalle 

informazioni dei quali la Pubblica Amministrazione dispone e che le sono indispensabili per 

la gestione dei processi che gestisce nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali e di 

servizio. 

Mettere a disposizione del cittadino e delle imprese l’insieme dei dati pubblici gestiti 

dall’Amministrazione in formato aperto rappresenta un passaggio culturale necessario per il 

rinnovamento delle istituzioni nella direzione di apertura e trasparenza proprie dell’Open 

Government, a tutti i livelli amministrativi. 

Il libero accesso a documenti, atti e saperi sul governo della res publica e sulle scelte 

politico-istituzionali compiute dalle Amministrazioni è un aspetto centrale per la trasparenza 

delle Istituzioni. Tale aspetto stimola e facilita i cittadini ad un controllo continuo e costante 

sull’operato e sui processi decisionali dei soggetti istituzionali. Attraverso l’attuazione di 

politiche di apertura reale delle informazioni e dei dati pubblici, i cittadini sono in condizione 

di verificare l’efficienza dell’apparato burocratico.  
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Distribuire i dati pubblici in un formato aperto e libero da restrizioni sia dal punto di vista 

dell’accesso che dell’integrazione e del riutilizzo rappresenta poi il presupposto di base 

affinché possa svilupparsi un vero e proprio processo di collaborazione tra le istituzioni e la 

comunità dei cittadini sulle scelte di governo, anche la rielaborazione in forma nuova e 

diversa dei dati messi a disposizione. Mediante strategie di apertura dei dati della Pubblica 

Amministrazione i cittadini non sono più soltanto consumatori passivi di informazioni messe 

a disposizione dalle Amministrazioni. Hanno invece l’opportunità di riutilizzare e integrare i 

dati messi loro a disposizione, fino a sviluppare servizi e applicazioni a vantaggio dell’intera 

comunità di utenti, che vanno ad affiancarsi a quelli creati centralmente dalle Istituzioni. In 

questo modo i cittadini collaborano effettivamente con i soggetti istituzionali e partecipano 

attivamente alle azioni di governo della cosa pubblica. 

Da un’analisi territoriale dei dati resi disponibili dall’Istat, risulta che in Lombardia solo 
poco più di un’Amministrazione comunale su quattro rende disponibili open data 

(Fig. 2.1), una media tutto sommato in linea col dato nazionale (29%), ma inferiore a tutte le 

altre regioni del Nord Italia (eccezion fatta per la Liguria), dove appare tendenzialmente più 

diffusa, rispetto al resto d’Italia, la cultura della trasparenza e della partecipazione della 

cittadinanza. 

Fig. 2.1: Amministrazioni comunali che rendono disponibili gli open data, nel 
Settentrione (2015)

 

Sono solo due le aree tematiche nelle quali i Comuni lombardi mostrano una maggiore 

attenzione rispetto alla media nazionale: si tratta del settore pubblico e dell’istruzione, dove 

rispettivamente il 18% ed il 13% dei Comuni rende disponibili open data (Fig. 2.2). L’area 

tematica dove più diffusa è l’abitudine a fornire open data resta, come d’altronde nel resto 

d’Italia, quella economico-finanziaria. 
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Fig. 2.2: Amministrazioni comunali che rendono disponibili gli open data, per area 
tematica (2015)

 

In un’ottica di efficientamento e semplificazione dei processi, importante appare per i 

cittadini e, forse ancor più, per le imprese anche la possibilità di ottenere servizi e svolgere 

adempimenti completamente per via telematica. 

Poter beneficiare di una vasta gamma di servizi offerti on-line, poter concludere 

telematicamente gli adempimenti burocratici, poter comunicare in modo più immediato, 

infatti, facilita e migliora di gran lunga i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le 

imprese. Il 44% delle Amministrazioni comunali lombarde consente di avviare e 
concludere per via telematica un intero iter di servizio, mentre a livello nazionale una 
Amministrazione ogni tre è attrezzata per farlo (Fig. 2.3). Un buon dato, dunque, per la 

Lombardia, sebbene ci sono regioni – quali Tentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto, 

che fanno ancora meglio, e dove è almeno un Comune su due ad offrire i servizi sopra 

menzionati per via telematica. 
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Fig. 2.3: Comuni che consentono l’avvio e conclusione per via telematica 
dell'intero iter relativo al servizio richiesto14

 
È infine interessante notare la relazione positiva esistente tra la capacità dei Comuni di 
offrire servizi per via telematica ed il numero di nuove realtà imprenditoriali 

innovative. La Figura 2.4 che segue mostra un grafico a bolle che mette in relazione le 

due variabili, dando evidenza anche del PIL pro-capite di ciascuna regione, rappresentato 

dalla dimensione della bolla. La rappresentazione grafica proposta mostra l’esistenza di 

una correlazione positiva – sebbene non molto forte e pari a 0,57 – tra l’incidenza di 

Comuni in grado di offrire procedure completamente telematizzate (per semplicità, di 

seguito “Comuni telematizzati”) ed il numero di start-up innovative attualmente attive sul 

territorio della regione – opportunamente pesato per la popolazione della stessa, così da 

tener conto della dimensione regionale. 

Dal risultato di una regressione lineare sui dati emerge che in regioni con una maggiore 

incidenza di “Comuni telematizzati” è maggiore la presenza di start-up innovative, oltre ad 

essere tendenzialmente anche le regioni più ricche. In particolare, risulta che ad un 

aumento di un punto percentuale in più dell’incidenza di “Comuni telematizzati” 

corrisponderebbero circa 2 start-up per ogni milione di abitanti in più: in altre parole, stante 

la relazione emersa15, se in una data regione l’incidenza di “Comuni telematizzati” 
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aumentasse dal 10% al 20%, per ogni milione di abitanti potrebbe aumentare il numero di 

start-up attive nella regione di circa 20 unità. 

Non a caso la Lombardia appare ben posizionata in questo senso, al di sopra della 
linea di tendenza, con una buona performance in entrambi i sensi: sono, infatti, il 

43,5% i Comuni “telematizzati” e 149 le start-up innovative attive in Lombardia per 
ogni milione di abitanti, entrambi valori al di sopra della media nazionale. Fermi 

restando i limiti statistici - sopra menzionati – relativi alla relazione individuata, è possibile 

supporre che una maggiore digitalizzazione degli enti locali possa sensibilmente 

influenzare la capacità della regione di stimolare la nascita di realtà imprenditoriali 

innovative, nonché di accrescere la propria ricchezza. 

 

Come già sottolineato precedentemente nel testo la strategia digitale del Governo prevede 

azioni trasversali che interessano anche la sanità. Con “sanità digitale” si intendono gli 

interventi condivisi da tutte le Amministrazioni operanti a livello centrale, regionale e locale: 

la digitalizzazione del ciclo prescrittivo, la realizzazione di una soluzione federata di 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del cittadino, l’aumento del tasso di innovazione 

digitale nelle aziende sanitarie16. In merito al Fascicolo Sanitario Elettronico, tutte le 

regioni stanno investendo nel suo sviluppo; la fotografia dell’Agid mostra, però, che solo in 

sette regioni esso è operativo e la Lombardia è tra queste; mentre in Sicilia, Calabria e 

Fig. 2.4: Relazione tra digitalizzazione della PA e start-up innovative
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aumentasse dal 10% al 20%, per ogni milione di abitanti potrebbe aumentare il numero di 
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Campania ancora non è stato implementato, e nelle restanti è in corso di implementazione 

(Fig. 2.5).  

Fig. 2.5: Il Fascicolo Sanitario Elettronico nelle regioni italiane* 

 

 
 

Sul fronte della ricetta dematerializzata, su più di 49 milioni di ricette prescritte a livello 

nazionale nel mese di gennaio 2017, quasi l’80% è ormai in forma digitale. In Campania la 

quota di ricette digitali supera il traguardo del 90%, fissato a suo tempo dall’Agenda per 

l’Italia digitale come obiettivo ultimo della dematerializzazione; ma sono vicinissime al 

raggiungimento del traguardo anche la Sicilia, la Provincia autonoma di Trento e il Molise. 

Fanno meglio della media nazionale (79,45% del totale) undici regioni; per uno scarto di 
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3,72 p.p., la Lombardia si colloca, invece, al di sotto della media, con il 75,74% di ricette 

dematerializzate (Fig. 2.6).  Comunque si tratta di un risultato complessivo ottimo, tenendo 

conto anche del balzo in avanti delle due regioni che occupano stabilmente il fondo della 

classifica per aver avviato la dematerializzazione solo da pochi mesi (Provincia autonoma 

di Bolzano – dove la quota di ricette cartacee supera ancora quella delle digitali – e 

Calabria, che ha superato – nell’ultimo aggiornamento – la Toscana e il Friuli Venezia 

Giulia). 

Fig. 2.6: La ricetta digitale in Italia (aggiornamento gennaio 2017) 

 

Fonte:	  Elaborazioni	  I-‐Com	  su	  dati	  Promofarma	  (Società	  di	  servizi	  informatici	  di	  Federfarma) 
	  
	  

Box 2.1: Exprivia, l’impresa che cresce insieme al territorio 
 
Profilo d’impresa 
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 2000 professionisti, in 

grado di abilitare i processi di trasformazione digitale attraverso soluzioni che 

coinvolgono l'intera catena del valore.  

Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante 

sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti 

tecnologici e di dominio, dal Capital Market e Credit & Risk Management, all’IT 

Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall’IoT al Mobile, al 

mondo SAP, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia).  

Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca 

i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, 

Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. 

Con una offerta estremamente variegata, Exprivia offre le sue soluzioni a realtà 

private e pubbliche di ogni dimensione.  
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“Pensiero meridiano”- azione globale 
Exprivia è una storia di successo nata dalla fusione di una società milanese, 

AISoftw@re, con la pugliese Abaco, la cui unione ha dato vita ad un gruppo che è 

riuscito a coltivare competenze e utilizzare le tecnologie più innovative, grazie a 

numerosissimi giovani che hanno lavorato al servizio di imprese nazionali di grandi 

dimensioni, esportando know how, ma anche acquisendo mentalità ed esperienze 

globali. Exprivia è così cresciuta anche integrando altre imprese su tutto il territorio 

nazionale e poi anche all’estero, diventando nel nuovo millennio una delle realtà di 

Information Technology di riferimento in Italia e nel mondo. 

Oggi Exprivia è presente con proprie società, propri professionisti e una rete di 

partner in tutto il territorio nazionale, con l’headquarter a Molfetta e una importante 

sede commerciale e di produzione a Milano e in numerose altre città. All’estero è 

presente con proprie società in Spagna, a Madrid, in America Centrale, a Città del 

Messico, in Brasile a San Paolo, in Cina a Shanghai e Pechino. 

Il contributo che Exprivia trasferisce al territorio lombardo, dove risiede una delle sedi 

di riferimento del Gruppo in Italia, è certamente l’esempio possibile per tutti coloro, 

giovani professionisti o imprenditori che abbiano progetti ambiziosi di sviluppo oltre i 

confini. Con i suoi circa 700 occupati nella sola area di Milano, Exprivia conferma 

che con una stretta relazione con la realtà accademica, con le istituzioni finanziarie, 

ma soprattutto con una visione di impresa che cresce e si espande a beneficio di 

una molteplicità di stakeholder, è possibile fare impresa anche a beneficio dell’intero 

territorio.  

Attenzione che si estende a trecentosessanta gradi coinvolgendo tutta la catena di 

creazione e sviluppo delle competenze specialistiche e manageriali. Exprivia è 
attivamente presente nelle istituzioni formative, imprenditoriali e associative 
del territorio, con le sue donne e i suoi uomini. L’attenzione alla formazione dei 

giovani destinati a ricoprire funzioni di responsabilità importanti in numerosissime 

realtà nazionali e internazionali, oltre che nel Gruppo, è confermata dalla 

partecipazione a storiche organizzazioni formative del territorio quali il Politecnico di 

Milano, l’Università Cattolica e la Bocconi. 

Exprivia è partner di iniziative di ricerca e sviluppo attraverso realtà 
economico-sociali legate al territorio, puntando così all’eccellenza dell’intero 

settore informatico regionale e nazionale quale punto di riferimento autorevole 
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italiano. Ne è un esempio la collaborazione con il Cefriel per lo sviluppo di progetti 

tecnologici al servizio del cittadino (car sharing) e della sicurezza. 

 
L'innovazione digitale nei processi aziendali delle imprese 
Le recenti ricerche prefigurano un cambiamento radicale degli scenari d'impresa: è 

in atto la quarta rivoluzione industriale che vedrà in brevissimo tempo produzioni 

completamente controllate, interconnesse ed automatizzate attraverso l’evoluzione 

della tecnologia. 

Exprivia ha colto questa straordinaria opportunità dedicandosi ad innervare l'intero 

processo industriale con le sue soluzioni digitali ed automatizzare completamente la 

gestione di enormi quantità di informazioni in maniera semplice, razionale ed 

efficiente fino a tradurle in azioni di forte presenza sul mercato. 

Ne sono un esempio le soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi di 

business per i mercati Retail, Machinery, Energy & Utilities, Telco & Media sviluppate 

per primarie aziende del tessuto lombardo quali Prenatal, Yamamay, Carrefour, 

SEA, A2A, ATM, Eni, WindTre, Sky, Fastweb, Vodafone. 

 

La tecnologia al servizio degli istituti finanziari 
Il mondo del credito e della finanza è una realtà complessa e per ogni istituto, attore 

in un settore che evolve molto rapidamente, è vitale gestire tutti i processi aziendali 

utilizzando soluzioni tecnologiche innovative e all’avanguardia. 

Dal governo del rischio alla valorizzazione dei dati, dal clouding al BYOD (bring your 

own device), dalla sicurezza delle informazioni al servizio nearshoring, la 

trasformazione digitale, infatti, affianca l'evoluzione del sistema creditizio e 

finanziario. Grazie all’esperienza trentennale in ambito bancario e finanziario, 

Exprivia affianca i principali istituti nazionali con servizi e soluzioni pensati su misura 

per essere sempre al passo con le esigenze peculiari di questo mercato. 

La profonda conoscenza di processi caratteristici del mercato, combinata con una 

consolidata competenza tecnica e la collaborazione con fornitori di tecnologia 

innovatori o leader di mercato, hanno consentito ad Exprivia di affiancare realtà 

finanziarie del tessuto lombardo quali Unicredit, Intesa San Paolo, Banco BPM, 

Banca Popolare di Sondrio, BCC Factoring, Banca Farmafactoring, CREDIMI, MB 

FACTA (gruppo Mediobanca). 
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L’innovazione al servizio della sanità e dei cittadini 
Nella sua più che trentennale storia imprenditoriale, Exprivia ha saputo costruire con 

il territorio lombardo rapporti di valore e di scambio reciproco, collaborando con le 

amministrazioni locali per innovare i servizi ai cittadini e semplificare la loro relazione 

con la PA. Ne è un esempio la collaborazione con il Comune di Milano con 

soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione delle risorse umane interne e per il 

sistema anagrafico della popolazione. 

Ma è nel campo della Sanità che Exprivia coniuga l’eccellenza sviluppata nel 

territorio con la capacità di competere nel mondo globalizzato.  

Il sistema sanitario sta cambiando, influenzato dalla crescente attenzione alla cura e 

al benessere personale, dal progressivo invecchiamento della popolazione e dalla 

crescente diffusione delle malattie croniche; a questi fattori si aggiunge la necessità 

di razionalizzare sempre di più l’incremento progressivo della spesa sanitaria.  

Con questa consapevolezza e grazie alla strategia di crescita, Exprivia offre 

soluzioni integrate che gestiscono i processi di diagnosi, di ricovero e di cura 

collaborando con i principali stakeholder sanitari lombardi quali ospedali privati 

(Humanitas, Monzino, Multimedica), pubblici (Besta, Fatebenefratelli) e istituzioni 

lombarde (Lombardia Informatica). 

L’attenzione di Exprivia è rivolta anche ai pazienti più fragili attraverso soluzioni 

tecnologiche innovative come ActiveAgeing@Home che grazie allo sviluppo di 

soluzioni IT fisse e mobili, indossabili e non, consente alle persone anziane di essere 

monitorate e assistite all’interno delle proprie abitazioni.  

Exprivia in questo modo coglie le recenti evoluzioni tecnologiche che consentono 

oggi enormi passi avanti nella cura dei pazienti a distanza, nell’ambito delle quali 

Exprivia ha recentemente lanciato l’innovativa soluzione eLifeCare che rivoluziona 

completamente l’approccio alla cura domiciliare, gestendo in maniera completa e 

integrata i processi e i servizi di assistenza, attraverso servizi per il monitoraggio 

remoto, telemedicina e teleconsulto, controllo dell’approvvigionamento dei farmaci, 

sistemi di refertazione e archiviazione, dossier sanitari e fascicoli elettronici che 

raccolgono la storia clinica del paziente.  

 

Per la cultura e cultura d’impresa 
Exprivia sostiene numerose iniziative culturali e sportive di portata locale e 
nazionale. È sponsor di iniziative volte allo sviluppo della cultura dei suoi 
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collaboratori e dipendenti oltre che dei cittadini dei territori in cui opera. Tra queste, 

le recenti ‘Lezioni di Storia’ promosse dagli editori Laterza nella Chiesa di Santa 

Maria delle Grazie a Milano. 

 

2.2. La	  pressione	  fiscale	  sulle	  impresedistiller	  

La Lombardia, per l’anno d’imposta 2016, mantiene invariata l’aliquota ordinaria IRAP 

(3,90%), come gran parte delle regioni del Settentrione. Solo le Province Autonome di 

Trento e Bolzano applicano una riduzione all’aliquota ordinaria, rispettivamente di 1,6 p.p e 

1,2 p.p. (Fig. 2.7).  

Fig. 2.7: Aliquote IRAP 2017 (anno d’imposta 2016) 

	  
	  

Fonte:	  Elaborazioni	  I-‐Com	  su	  dati	  Agenzia	  delle	  Entrate	  
 

Considerando che la maggior parte delle imprese attive in Lombardia (76%) è soggetto 

passivo IRPEF (Fig. 2.8), in quanto il reddito da queste prodotte incrementa l’imponibile del 

titolare (per quanto riguarda le ditte individuali) o dei soci (per quel che riguarda le società 

di persone), è opportuno far riferimento alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.  
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Fig. 2.8: Forma giuridica delle imprese attive in Lombardia (2014)

 
Relativamente alle addizionali regionali, la Lombardia applica un’aliquota progressiva che 

va dall’1,23% per redditi fino a € 15.000 a 1,74% per redditi oltre € 75.000. Dal confronto 

con le altre regioni del Nord Italia – escludendo le regioni che applicano un’aliquota unica 

pari all’1,23% per tutte le fasce di reddito (Veneto, Valle d’Aosta, PA di Bolzano, PA di 

Trento e Friuli-Venezia Giulia17) – emerge che la Lombardia ha una minore imposizione 
fiscale rispetto alle altre (Piemonte, Liguria e Emilia Romagna (Fig. 2.9).  

Fig. 2.9: Aliquote addizionali regionali all’IRPEF (2017)
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Con riferimento alle addizionali comunali, si propone di seguito un confronto tra i 

capoluoghi di regione del Nord Italia18. Ad eccezione del comune di Aosta che applica 

un’aliquota dello 0,3% per tutti gli scaglioni di reddito, i comuni del Settentrione presentano 

un’aliquota addizionale comunale all’IRPEF unica, pari allo 0,8%.  

Relativamente all’esenzione al pagamento dell’imposta, Milano è il capoluogo di regione 

con la più ampia fascia di reddito esente (€ 21.000) (Fig. 2.10). 

Fig. 2.10: Aliquote addizionali comunali all’IRPEF e fasce di esenzione, per 
Comune capoluogo di regione (2016)

 

Limitando l’attenzione alla sola Lombardia, dal momento che in molti comuni non è prevista 

un’aliquota unica ma un’aliquota progressiva, è stata calcolata, per ciascuna provincia, la 

media delle aliquote previste in ciascun comune. È stato così possibile valutare il livello 
(medio) di progressività dell’addizionale comunale (Fig. 2.11). Da quest’analisi risulta 

che nelle province di Lecco e Monza-Brianza – quest’ultima con aliquote mediamente più 

elevate – esiste la più ampia forbice tra le fasce reddituali estreme (0,21 p.p. di differenziale 

tra il primo e l’ultimo scaglione di reddito). Nella provincia di Sondrio, invece, vi è una 

progressività dell’aliquota addizionale comunale all’IRPEF quasi inesistente (0,03 p.p. di 

differenziale tra il primo e l’ultimo scaglione), con aliquote molto più basse, però, rispetto 

alle altre province. Anche il livello di progressività che si riscontra nella provincia di 

Bergamo è alquanto esiguo (0,08 p.p. tra il primo e l’ultimo scaglione) con un’aliquota, 

relativamente alla prima fascia di reddito, mediamente più elevata rispetto ad altre province 

lombarde, non mostrando quindi particolare attenzione verso redditi più bassi. Le aliquote 

addizionali comunali all’IRPEF nella provincia di Milano sono, infine, mediamente più alte 
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Fig. 2.11: Progressività delle aliquote addizionali comunali all’IRPEF, per provincia 
(2016)

In Italia, la tassazione del reddito d’impresa è distinta, dunque, a seconda della forma 

giuridica adottata. Il reddito prodotto dalle imprese individuali e dalle società di persona19 è 

tassato – come precedentemente accennato – con l’imposta personale sul reddito (IRPEF), 

mentre il reddito delle società di capitali è tassato con l’imposta sui redditi delle società 

(IRES)20. A queste due imposte, si aggiunge inoltre l’IRAP, il cui versamento è previsto per 

tutti i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, indipendentemente dalla forma giuridica 

adottata.  

Di seguito, si pone l’attenzione sulle imposte sul reddito d’esercizio di un campione di 
121.026 società di capitali avente sede nel Nord Italia, selezionato dal database AIDA. 

Dai dati di bilancio d’esercizio 2015, in particolare dal conto economico è stato estratto il 

valore della voce 22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (in cui 

confluiscono l’IRES e l’IRAP – quest’ultima pur non essendo un’imposta sul reddito è però 
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ad essa assimilata) e confrontato con il valore aggiunto21, poiché quest’ultimo è un risultato 

economico significativo, volto alla remunerazione di diversi fattori (capitale proprio, 

dividendi, personale, ecc.) e al pagamento delle imposte dovute al fisco, al fine di dare, a 

titolo meramente esemplificativo, una misura del carico fiscale. Nel campione di società 

di capitali avente sede in Lombardia, l’incidenza media delle imposte sul reddito 
d’esercizio sul valore aggiunto è pari all’8,6%, mentre il valore medio delle imposte 
sul reddito è di circa € 258 milioni. Anche nelle altre regioni si riscontra un’incidenza 

media delle imposte sul valore aggiunto tra il 7 e il 9% - ad eccezione della Valle d’Aosta in 

cui, nel campione selezionato, supera il 10% (Fig. 2.12). 

Fig. 2.12: Le imposte sul reddito d’esercizio delle società di capitali – 2015

 

Gli enti della PA sono tenuti a pagare le fatture inerenti alla fornitura di beni e servizi entro 

trenta giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento 

entro sessanta giorni, come nel caso degli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria 

e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Tale disposizione normativa è 

contenuta nel D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 

novembre 2012 n. 267. Il decreto in esame introduce modifiche al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 

231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. Sebbene la legge imponga, dunque, agli enti 

della PA di pagare i propri fornitori nei termini di trenta o sessanta giorni, la maggior parte 

di questi continua a non rispettare tali scadenze. 
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sul reddito è di circa € 258 milioni. Anche nelle altre regioni si riscontra un’incidenza 

media delle imposte sul valore aggiunto tra il 7 e il 9% - ad eccezione della Valle d’Aosta in 

cui, nel campione selezionato, supera il 10% (Fig. 2.12). 

Fig. 2.12: Le imposte sul reddito d’esercizio delle società di capitali – 2015

 

Gli enti della PA sono tenuti a pagare le fatture inerenti alla fornitura di beni e servizi entro 

trenta giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento 

entro sessanta giorni, come nel caso degli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria 

e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Tale disposizione normativa è 

contenuta nel D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 

novembre 2012 n. 267. Il decreto in esame introduce modifiche al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 

231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. Sebbene la legge imponga, dunque, agli enti 

della PA di pagare i propri fornitori nei termini di trenta o sessanta giorni, la maggior parte 

di questi continua a non rispettare tali scadenze. 

Per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione, oltre 

alle sopra citate normative, sono state emanate altre diposizioni di legge, tra cui il decreto 

n. 55/2013, che impone la fatturazione elettronica agli enti della Pubblica amministrazione. 

Nello specifico, le fatture elettroniche sono obbligatorie nei confronti della Pubblica 

amministrazione centrale dal 6 giugno 2014 e per tutti gli altri enti pubblici dal 31 marzo 

201522. Dunque, a decorrere dal 31 marzo 2015, le amministrazioni pubbliche non possono 

accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico né possono procedere ad 

alcun pagamento, nemmeno parziale, delle fatture analogiche (cartacee). 

Il ritardo dei pagamenti della PA è divenuto, dunque, un tema chiave per la 

competitività delle imprese italiane. Con la crisi economica, la combinazione del ritardo 

nei pagamenti della PA con altri fattori, quali l’elevato livello di indebitamento delle imprese 

e l’incremento delle difficoltà nell’accesso al credito, ha generato un concreto rischio di crisi 

di liquidità23. 

Data l’importanza e l’attualità di tale fenomeno si ritiene opportuno dedicare un paragrafo al 

fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione, con l’intento di dare – 

laddove possibile – un aggiornamento sulla situazione attuale. Situazione, che si fa sempre 

più preoccupante, poiché l’Italia rischia un deferimento alla Corte di giustizia europea per i 

ritardi con cui la Pubblica amministrazione paga i propri fornitori. La Commissione europea 

aveva aperto, nel giugno 2014, una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito 

della non corretta applicazione della direttiva UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. Tale procedura era stata messa poi in “attesa”, in 

quanto il Governo italiano aveva successivamente preso provvedimenti che avrebbero 

dovuto portare a miglioramenti dei tempi di pagamento.  

In realtà, passi in avanti negli ultimi periodi sono stati compiuti ma il nostro Paese continua 

ad essere maglia nera tra i 28 con pagamenti a 131 giorni (dato 2016) , ben al di sopra dei 

30-60 previsti dalla direttiva comunitaria. Ecco perché è scattata la seconda fase della 

procedura, che prevede l’invio di un parere motivato a cui l’Italia dovrà rispondere entro due 

mesi; altrimenti il rischio sarà il deferimento alla Corte di giustizia europea.  

A preoccupare, oltre ai lunghissimi tempi con cui la PA italiana paga i propri fornitori, è 

anche l’ammontare dei debiti commerciali. Al 2008 la consistenza complessiva dei debiti 

commerciali della PA era pari a circa € 70 miliardi (4,2% del Pil). Negli anni successivi essa 
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ha registrato un progressivo aumento, raggiungendo il picco massimo nel 201225, per poi 

ridursi nettamente fino a portarsi nel 2015 ad un livello inferiore rispetto a quello del 2008. 

Infatti, dall’ultima stima elaborata dalla Banca d’Italia, risalente a più di un anno fa, emerge 

che il debito della PA ammonta a € 65 miliardi (4,0% del Pil)26. Sebbene lo stock dei debiti 

commerciali sia lievemente diminuito rispetto agli anni precedenti, resta comunque 

notevolmente superiore a quello che dovrebbe essere il livello fisiologico, ossia coerente 

con i tempi di pagamento stabiliti contrattualmente dalle parti. Infatti, si ritiene che la gran 

parte dei debiti sia da imputare ai ritardi nei pagamenti, in quanto si tratta di importi non 

ancora liquidati nonostante siano trascorsi i 30-60 giorni dall’emissione della fattura.  

Affinché si abbia una mappatura certa dei debiti a cui lo Stato deve far fronte, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti, 

monitora le fatture trasmesse alle pubbliche amministrazioni e recepisce anche le 

informazioni sui pagamenti effettuati. Inoltre, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, modificato dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66/201427, le pubbliche 

amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di 
tempestività dei pagamenti28». L’indicatore di tempestività dei pagamenti è un indice 

definito in termini di ritardo medio di pagamento, ponderato in base all’importo delle fatture 

e attribuisce pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che 

prevedono l’esborso di somme più elevate. A decorrere dal 2015, tale indicatore è calcolato 

su base trimestrale e su base annuale e deve essere pubblicato, obbligatoriamente, sul sito 

internet istituzionale nella sezione ‘‘Amministrazione trasparente/Pagamenti 

dell’amministrazione’’.  

Ai fini, dunque, di comprendere la situazione attuale in merito al fenomeno dei ritardi di 

pagamento della PA, si illustra di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti di 

alcune delle Amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni capoluogo di regione, Province e 
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pagamento della PA, si illustra di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti di 

alcune delle Amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni capoluogo di regione, Province e 

ATS - Agenzie di Tutela della Salute29), con particolare attenzione a quelle della regione 

Lombardia, oggetto di trattazione del presente lavoro.   

L’analisi dell’indicatore di tempestività delle Amministrazioni regionali del 
Settentrione (Fig. 2.13) mostra che nella maggior parte dei casi gli enti regionali 

pagano in anticipo i propri fornitori, e la Regione Lombardia si colloca tra questi, 
mettendo a segno – nel 2016 – la performance migliore rispetto agli altri enti 
analizzati, in quanto riesce a pagare i propri fornitori con un anticipo, rispetto alla data di 

scadenza della fattura, di 11 giorni. Buone le performance anche dell’Amministrazione 

regionale del Friuli Venezia Giulia, che seppur riducendo leggermente i tempi di anticipo 

rispetto al 2015, paga con un anticipo di 10 giorni i propri fornitori. Anche la Regione Emilia 

Romagna riesce a mantenere uno standard virtuoso, pagando con un anticipo di 3 giorni 

(dato sostanzialmente invariato rispetto al 2015). Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e 

Veneto, invece, pagano in ritardo i propri fornitori; in particolare, le ultime due Regioni 

mostrano un evidente peggioramento rispetto al 2015.  

Fig. 2.13: Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Amministrazioni 
regionali del Settentrione 

 

Spostando l’analisi dagli enti regionali ai Comuni capoluogo di regione del Nord Italia, si 

nota che il 50% dei capoluoghi (Trento, Trieste, Genova e Bologna) è esemplare, in quanto 

paga in anticipo i debiti nei confronti dei propri fornitori (Fig. 2.14). Il Comune di Milano, si 



134 LOMBARDIA. L’ecOnOMIA DeLLA RegIOne e I RAppORtI tRA Le AMMInIstRAzIOnI 
territoriali e le imprese - report i-Com 2017

colloca, invece tra quelli ritardatari, infatti paga i propri debiti mediamente con 18 giorni di 

ritardo – dato in lieve peggioramento se confrontato al 2015 – rispetto alla data di scadenza 

della fattura. I tempi medi di ritardo del Comune di Milano sono, però, abbastanza contenuti 

se confrontati con quelli che si registrano a Venezia – dove, tuttavia, il dato 2016 è in 

diminuzione rispetto al 2015 – Torino e Aosta, soprattutto relativamente a quest’ultima in 

cui si superano i 60 giorni di ritardo.  

Fig. 2.14: Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nei Comuni capoluogo 
di regione del Settentrione

 

L’analisi relativamente alle Amministrazioni provinciali della Lombardia mostra un quadro 

alquanto positivo, sia relativamente al 2015 che al 2016. Infatti, in gran parte delle Province 

i tempi di liquidazione risultano mediamente inferiori rispetto alle scadenze previste per 

legge, ossia buona parte delle Amministrazioni provinciali paga in anticipo i propri fornitori. 

A sorprendere particolarmente è la Provincia di Pavia, che in un solo anno registra un calo 

consistente dei propri tempi di pagamento, anzi nel 2016, liquida i propri fornitori addirittura 

con 11 giorni di anticipo. Anche la situazione che si riscontra nella Città Metropolitana di 

Milano, nella Provincia di Bergamo e Lodi non è particolarmente critica, perché pur 

registrandosi ritardi nei pagamenti, questi ultimi si possono definire alquanto contenuti. Lo 

stesso discorso non vale, però, per la Provincia di Como che presenta tempi di ritardo più 

consistenti (80 giorni nel 2016) (Fig. 2.15).  
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Fig. 2.15: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle Province della Lombardia

 

La Legge regionale dell’11 agosto 2015, n.23 ha dato vita all’evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo, istituendo otto Agenzie di Tutela della Salute (ATS) rispetto alle 

precedenti quindici ASL: ATS della Città Metropolitana di Milano, ATS dell’Insubria, ATS 

della Brianza, ATS di Bergamo, ATS di Brescia, ATS di Pavia, ATS della Val Padana, ATS 

della Montagna.  

Relativamente all’indicatore di tempestività delle ATS della Lombardia, si prende in 

riferimento solo l’anno 2016, di cui si ha completa disposizione dei dati. Dall’analisi emerge 

– contrariamente a quanto si riscontra in buona parte dell’Italia – che gli enti sanitari 

lombardi sono particolarmente virtuosi, riuscendo a pagare nella maggior parte dei casi in 

anticipo i propri fornitori o con un leggero ritardo come nel caso dell’ATS di Pavia e della 

Brianza. Solo l’ATS delle Città Metropolitana di Milano presenta un ritardo medio più 

elevato rispetto alle altre (18 giorni) (Fig. 2.16). È bene sottolineare che il miglioramento 

della performance media degli enti sanitari – che risultano essere tra gli enti della PA più 

ritardatari nel nostro Paese –  nell’ultimo anno di rilevazione è significativo anche in altre 

regioni d’Italia. Un segnale che, forse, le politiche messe in atto negli ultimi anni per 

arginare il fenomeno del ritardo dei pagamenti della PA stanno iniziando a dare i risultati 

sperati.  
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Fig. 2.16: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle ATS della Lombardia 
(2016)

 

Box 2.2: I tempi di pagamento alle imprese di dispositivi medici e farmaceutiche 
 

Il fenomeno dei ritardi di pagamento delle forniture di beni e servizi da parte delle 

pubbliche amministrazioni interessa indubbiamente le imprese che operano nei 

settori socio-sanitari ed in particolare le imprese farmaceutiche e dei dispositivi 

medici.  

Nel corso degli ultimi anni ci sono stati dei miglioramenti relativamente ai tempi di 

rimborso ai fornitori di farmaci e di dispositivi medici da parte di ASL e di ospedali, 

frutto anche degli interventi normativi e dei fondi stanziati dal Ministero 

dell’Economie e delle Finanze per consentire agli enti pubblici di liquidare i propri 

debiti, ma si è ancora lontani dai tempi previsti dall’Unione europea. 

Nell’ultimo anno, i tempi di pagamento degli enti sanitari pubblici ai fornitori 

farmaceutici e dei dispositivi medici si sono accorciati rispettivamente del 23% circa 

e del 9% circa. Nel 2016, infatti, il tempo medio di pagamento nel settore 

farmaceutico è pari a 106 giorni, in calo rispetto al 2015 in cui era di 133. Tempi di 

pagamento più elevati ma sempre in calo nel settore biomedicale, in cui nel 2016 si 

sfiorano i 153 giorni rispetto ai 168 del 2015 (Fig. 2.17). Se confrontati con il 2012, i 

tempi di pagamento nel settore farmaceutico si riducono del 56% mentre nel settore 

dei dispositivi medici del 49%.  
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Fig. 2.16: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle ATS della Lombardia 
(2016)
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Fig. 2.17 : Tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche e dei dispositivi 
medici (media annuale) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria e Assobiomedica 
 
I pagamenti lenti delle aziende sanitarie restano, però, una realtà difficile soprattutto 

al Sud – che continua ad essere fanalino di coda – dove l’obiettivo dei 60 giorni 

indicato dalla direttiva europea, nella maggior parte dei casi, è solo una chimera. È 

pur vero che nel 2016, anche nel Mezzogiorno, si evidenzia un’evoluzione positiva 

sia nel settore dei farmaci sia in quello dei dispositivi medici. 

Situazione meno preoccupante, invece, si riscontra nel Settentrione, dove i tempi di 

pagamento – che nella maggior parte dei casi seguono un trend in calo – sono di 

gran lunga inferiori a quelli che si registrano nelle regioni del Sud Italia. Nello 

specifico, relativamente al settore farmaceutico, in gran parte delle regioni si ha, nel 

2016, un calo dei tempi medi di pagamento superiore al 20% rispetto al 2015. La 

Lombardia, purtroppo, non riesce ad essere performante come le altre regioni, 

riducendo solo dell’1% il tempo medio di pagamento delle fatture inerenti la fornitura 

di farmaci.  

Anche nel settore dei dispositivi medici le regioni del Settentrione mostrano un trend 

in calo dei tempi medi di pagamento – ad eccezione del Friuli Venezia Giulia che 

mostra un lieve incremento (+3%) rispetto al 2015. La Lombardia, così come il 

Trentino Alto Adige, resta, invece, stazionaria rispetto al 2015 (Fig. 2.18 e Fig. 

2.19).  
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Fig. 2.18 : Tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche - confronto 
2016/2015 (media annuale)

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria 
 

 
Fig. 2.19: Tempi di pagamento alle aziende di dispositivi medici - confronto 
2016/2015 (media annuale)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assobiomedica 

Relativamente ai debiti rimasti insoluti nei confronti delle imprese di dispositivi 

medici, l’aggiornamento a dicembre 2016 stima uno scoperto nazionale pari a € 2,5 

miliardi.  Di questo scoperto, la quota imputata alle regioni del Settentrione è pari al 

33% ca. La percentuale di scoperto della Lombardia è pari all’8% del totale 

nazionale (Fig. 2.20); è la seconda regione del Settentrione con la percentuale di 

scoperto più elevata, dopo il Piemonte (9%). 
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Fig. 2.18 : Tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche - confronto 
2016/2015 (media annuale)

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria 
 

 
Fig. 2.19: Tempi di pagamento alle aziende di dispositivi medici - confronto 
2016/2015 (media annuale)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assobiomedica 

Relativamente ai debiti rimasti insoluti nei confronti delle imprese di dispositivi 

medici, l’aggiornamento a dicembre 2016 stima uno scoperto nazionale pari a € 2,5 

miliardi.  Di questo scoperto, la quota imputata alle regioni del Settentrione è pari al 

33% ca. La percentuale di scoperto della Lombardia è pari all’8% del totale 

nazionale (Fig. 2.20); è la seconda regione del Settentrione con la percentuale di 

scoperto più elevata, dopo il Piemonte (9%). 

 
 
 
 
 

Fig. 2.20 : Scoperto nel settore dei dispositivi medici (% sul totale nazionale) – 
dicembre 2016 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assobiomedica 

 

 

È possibile fornire un’analisi delle imprese controllate da Amministrazioni locali, quel vasto 

mondo di società pubbliche guidate dagli Enti locali che si occupano di fornire servizi 

essenziali, come la produzione e distribuzione di energia, il trasporto locale, la fornitura 

d’acqua, la raccolta di rifiuti ed altro ancora. Nello specifico, attingendo al database Aida, si 

prende in considerazione il novero delle imprese controllate da Amministrazioni locali, con 

un valore di fatturato superiore al milione di euro. Esse compongono quasi la totalità delle 

imprese pubbliche ai rispettivi livelli. Infatti, in Italia, su 1814 imprese pubbliche, 1709 sono 

controllate dalle Amministrazioni locali, 46 dalle Amministrazioni centrali e 59 da altre 

Amministrazioni pubbliche, ad esempio Aziende ospedaliere, Camere di commercio ed 

Autorità portuali. In Lombardia sono 358 le imprese controllate dal pubblico: 350 le 

società in capo alle Amministrazioni locali (il 20,5% del dato italiano), 3 quelle 
controllate da Amministrazioni centrali e 5 da altre Amministrazioni. 
Tra le 350 imprese lombarde controllate da Amministrazioni locali, se si considera la forma 

giuridica, 104 (29,7%) sono le Società per Azioni, ed altre 19 sono le Società per Azioni a 

socio unico (5,4%), 78 (22,3%) sono le Società a responsabilità limitata, ed ulteriori 73 

(20,8%) sono le Società a responsabilità limitata a socio unico. Se guardiamo alla 

localizzazione, invece, 89 hanno sede in provincia di Milano, 66 a Brescia, 43 a Bergamo e 

34 a Varese. Sotto il numero di 30, si collocano Como (27), Monza e Brianza (25), Mantova 
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(19), Cremona (12), Sondrio (11) e Pavia (10). Su valori molto più ridotti, troviamo Lecco 

(8) e Lodi (6).  

Possiamo individuare le principali aree di azione delle 350 imprese lombarde (Fig. 2.21). 93 

di queste rientrano nell’ambito delle politiche sociali; si tratta, infatti, perlopiù di farmacie 

comunali, di società che gestiscono assistenza residenziale e domiciliare per anziani e 

disabili o ristorazione e refezione scolastica. 80 rientrano nella gestione del servizio idrico 

(raccolta, depurazione, trattamento e fornitura d’acqua) e 40 si occupano della raccolta, del 

trattamento e dello smaltimento di rifiuti. 32 riguardano la produzione e la distribuzione di 

gas e 22 l’amministrazione di impianti sportivi, turistici, parcheggi, spazi fieristici, aree verdi 

e servizi cimiteriali. 15 concernono la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonché la 

progettazione e la realizzazione di infrastrutture, e 14 la manutenzione delle reti fognarie. 

Una decina sono le imprese che erogano corsi di formazione professionale e servizi di 

ricerca e collocamento al lavoro, come quelle che si occupano della produzione e 

distribuzione di energia elettrica, oltre che la gestione di impianti elettrici. 

Fig. 2.21: Settori di attività imprese controllate dalle Amministrazioni locali 
lombarde (dicembre 2015) 

Se si guarda al fatturato, le 350 imprese lombarde presentano una media di ricavi 
pari a 30,6 milioni di euro circa, dato superiore rispetto al valore medio delle vendite 
delle 1.709 controllate italiane, che ammonta a 25,5 milioni di euro (Fig.2.22). In totale, 

il settore delle controllate locali fattura in Lombardia 10,7 miliardi di euro. In Italia, invece, le 

1.709 controllate hanno fatturato 43,6 miliardi di euro. Si evidenzia, a proposito, che al 
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Con riguardo al numero di dipendenti, invece, il comparto delle imprese controllate dagli 

Enti locali occupa in Lombardia 43.624 persone, con una media di 124 dipendenti ad 

impresa (Fig.2.22). Se compariamo questi dati con quelli delle 1.709 controllate italiane, 
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Fig. 2.22: Fatturato medio (milioni di euro) e numero medio di dipendenti per le 
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Selezionando i principali settori di attività (produzione e distribuzione di gas ed energia 

elettrica, raccolta, servizio idrico integrato, gestione del ciclo dei rifiuti, assistenza sociale e 

sanitaria, trasporto pubblico e costruzione di infrastrutture), possiamo verificare quanto 

questi pesano sul risultato complessivo in termini di fatturato e numero di dipendenti. Nella 

categoria “Altro” rientrano diversi settori minori: la gestione di impianti sportivi e turistici, di 

parcheggi e spazi fieristici, la manutenzione di aree verdi e la gestione di servizi cimiteriali, 

il controllo delle reti fognarie, la fornitura di corsi di formazione professionale e di servizi di 

ricerca e collocamento occupazionale etc. Dalla Fig. 2.23 si vede come il settore Gas ed 
elettricità pesa per il 52% sul fatturato totale e per il 34% sul numero degli addetti. Il 
settore Trasporti e infrastrutture ha un rilievo molto più basso per fatturato (13,7%), ma 

simile per numero di dipendenti (32,7%). La gestione delle reti idriche e degli impianti di 

depurazione si colloca all’11% per ricavi e al 10% per addetti, seguono l’industria dei rifiuti 
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e il sistema di assistenza socio-sanitaria con rispettivamente il 6,4% e il 3,7% per fatturato 

e il 6% e il 5,7% per impiego creato.  

Fig. 2.23: Percentuale di fatturato e dipendenti su settore di attività sul totale delle 
imprese controllate dalle amministrazioni locali in Lombardia (2015) 

Sul risultato del settore Gas ed elettricità incide particolarmente il ruolo di A2A S.p.A., che, 

con 4,7 miliardi di fatturato e più di 12 mila dipendenti nel 2015, fa da sola il 44% dei ricavi 

complessivi e il 28,4% degli addetti dell’intero settore delle controllate dalle amministrazioni 

locali in Lombardia; allo stesso modo, l’alta quota di addetti del comparto Trasporti e 

Infrastrutture è dovuta ai 9.500 dipendenti di A.T.M. S.p.A, che costituiscono il 22% del 

totale. 

L’alta concentrazione del settore delle controllate lombarde è evidente se suddividiamo le 

350 imprese per classe di fatturato (Fig. 2.24). Solo 12 società presentano nel 2015 ricavi 

superiori ai 100 milioni di euro; le stesse, tuttavia, mostrano quote di dipendenti e fatturato 

pari rispettivamente al 66,4% e al 74%. Tra i 10 e i 100 milioni di ricavati annui, troviamo 53 

società. Esse detengono il 21,8% di addetti e il 18% di fatturato. 125 imprese, invece, 

fatturato tra i 2,5 e 10 milione: queste hanno una quota dell’8,8% di dipendenti e del 5,8% 

di fatturato. In conclusione, sono 160 le controllate che mostrano ricavi inferiori ai 2,5 

milioni di euro. Nonostante il numero molto ampio, le percentuali di addetti e ricavi sono 

molte ridotte: ammontano rispettivamente al 2,9% e al 2%. 
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Fig. 2.24: Numero di imprese e % di fatturato e dipendenti per classe di fatturato 
(2015) 

In ultimo, possiamo confrontare i settori di attività delle controllate lombarde per alcuni 

indici di performance economica e redditività (Fig. 2.25). Se consideriamo l’utile netto, 

è evidente il risultato delle imprese dell’ambito Trasporti e Infrastrutture, che presentano 

una media di utile netto pari a 4,9 milioni di euro. Si tratta di un dato trainato da alcune 

società come A.T.M. S.p.A., FNM S.p.A. e MM S.p.A., che maturano utili per cifre 

comprese tra i 16 e i 16 milioni di euro. Segue il comparto idrico con 835 mila euro di utile 

in media. Più ridotto l’utile netto di Rifiuti e settore socio-assistenziale, rispettivamente pari 

a 134 mila e 77 mila euro. Il comparto Gas ed elettricità, al contrario, mostra un negativo di 

417 mila euro, risultato dovuto alla performance sfavorevole di A2A S.p.A. 

A riguardo degli indici di redditività, invece, le imprese dell’ambito sociale e sanitario 

esibiscono i risultati migliori; presentano, cioè, un Return On Investment (ROI) del 9,6% e 

un Return on Equity (ROE) del 16,4%. Il comparto che gestisce il servizio idrico sfiora l’8% 

di ROI, mentre mostra un ROE più basso (3,7%). Le società attive nel ciclo dei rifiuti hanno 

un rendimento sui propri investimenti del 7,5% e sul capitale proprio del 7%. Le aziende dei 

trasporti e quelle di produzione e distribuzione dell’energia presentano i risultati più bassi, 

con un ROI rispettivamente del 6% e del 5,7% e un ROE rispettivamente del 6,6% e del 

7%. 
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Fig. 2.25: Utile netto, ROI e ROE per settore di attività (2015) 

Se, infine, consideriamo gli indici di redditività per classe di fatturato (Fig. 2.26), appare 

che il Return on Investment sia nel complesso abbastanza uniforme. Esso, infatti, risulta 

compreso tra il 6,39% per le società che fatturano tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di 

euro annui e il 6,76% delle società più grandi, quelle i cui ricavati superano i 100 milioni di 

euro all’anno. Il Return On Equity, al contrario, presenta una varianza maggiore, con 

risultati che riservano delle sorprese. Le imprese più piccole, infatti, cioè quelle che 

fatturano meno di 2,5 milioni, mostrano un rendimento del capitale proprio più elevato 

(12,68%), quelle più grandi si fermano a 7,42%, mentre le società che presentano ricavi 

intermedi registrano il ROE più basso: 6,54% per le imprese tra i 10 e i 100 milioni di euro e 

6,59% per quelle tra i 2,5 e i 10 milioni di euro. 

Fig. 2.26: ROE e ROI per classe di fatturato (2015) 



145IL “SISTEMA LOMBARDIA” – METODOLOGIA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Fig. 2.25: Utile netto, ROI e ROE per settore di attività (2015) 

Se, infine, consideriamo gli indici di redditività per classe di fatturato (Fig. 2.26), appare 

che il Return on Investment sia nel complesso abbastanza uniforme. Esso, infatti, risulta 

compreso tra il 6,39% per le società che fatturano tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di 

euro annui e il 6,76% delle società più grandi, quelle i cui ricavati superano i 100 milioni di 

euro all’anno. Il Return On Equity, al contrario, presenta una varianza maggiore, con 

risultati che riservano delle sorprese. Le imprese più piccole, infatti, cioè quelle che 

fatturano meno di 2,5 milioni, mostrano un rendimento del capitale proprio più elevato 

(12,68%), quelle più grandi si fermano a 7,42%, mentre le società che presentano ricavi 

intermedi registrano il ROE più basso: 6,54% per le imprese tra i 10 e i 100 milioni di euro e 

6,59% per quelle tra i 2,5 e i 10 milioni di euro. 

Fig. 2.26: ROE e ROI per classe di fatturato (2015) 

 
 

Il terzo capitolo del Rapporto ORTI analizza e pone a confronto le soluzioni politiche, 

strutturali e normative ideate e applicate dagli amministratori locali della Regione 

Lombardia per rendere più trasparenti e inclusivi i processi decisionali – consentendo ai 

cittadini di contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche – e per favorire l’attività 

imprenditoriale sul territorio – promuovendone l’innovazione e sostenendo l’aggregazione 

di poli produttivi. 

L’arco temporale oggetto di studio include i dodici anni che intercorrono dalla terza 

giunta regionale guidata da Roberto Formigoni (VIII Legislatura, 2005-2010), passando per 

il quarto governo Roberto Formigoni (IX Legislatura, 2010-2013), fino all’attuale governo 

guidato da Roberto Maroni (X legislatura, 2013 – 2018). 

Il campione selezionato offre tre benefici. Primo, consente di operare un confronto tra la 

visione politica e l’attività di regolazione che contraddistingue le tre legislature regionali 

analizzate nel capitolo. Secondo, permette di evidenziare i punti di continuità e le differenze 

tra queste. Terzo, crea le condizioni per tracciare il percorso seguito dalle amministrazioni 

regionali nella gestione delle relazioni con la società civile e le imprese operanti sul 

territorio. 

A tal riguardo, e in via di prima approssimazione, si può affermare che, il c.d. “modello 

lombardo” è il tratto distintivo di un Sistema Regione cui fanno riferimento tutti e tre i 

programmi elettorali analizzati nello studio. Tanto “Per una Lombardia delle opportunità” 

(2005) di Roberto Formigoni, quanto “Costruiamo insieme il programma” (2010) di Roberto 

Formigoni e “La Lombardia in testa” (2013) di Roberto Maroni individuano nel federalismo 

e nella sussidiarietà le colonne portanti del modello di governo auspicato per la Regione 

Lombardia.  

In particolare, la sussidiarietà lombarda, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, 

si esplica nella volontà espressa da Roberto Formigoni prima, e da Roberto Maroni poi, di 

adeguare la legislazione all’esigenza di favorire lo svolgimento di attività d’interesse da 

parte di cittadini, associazioni e imprese. 

Il federalismo, poi, viene declinato dapprima nella prospettiva della devoluzione (“Per una 

Lombardia delle opportunità”, 2005), successivamente nella forma del federalismo fiscale 

(“Costruiamo insieme il programma, 2010) e, infine, in quella del federalismo d’azione 

(“La Lombardia in testa”, 2013).  
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È proprio in questa direzione che va letta l’attuale volontà della Regione Lombardia (e della 

Regione Veneto) di consultare, per tramite di un Referendum consultivo, il corpo 

elettorale regionale al fine di acquisire maggiori competenze e mantenere sul territorio una 

parte della tassazione che oggi finisce allo Stato come l’IRPEF30. 

In particolare, il 27 giugno 2015 la Corte Costituzionale con sentenza n. 118 si è 

pronunciata sui sei quesiti referendari, proposti separatamente dai due Consigli Regionali 

della Lombardia e del Veneto, approvandone solo uno di essi: “vuoi che alla Regione 

Lombardia siano attribuiti ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”. Il 

Referendum si svolgerà il prossimo autunno: 22 ottobre 2017. Se dovesse vincere il “Sì” 

sarebbe il primo passo per la Lombardia e il Veneto, regioni a statuto ordinario, per vedersi 

attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia31. 

Da questo punto di vista, è interessante la proposta politica di Roberto Maroni nel 

programma elettorale del 2013 – “La Lombardia in testa”. Punto centrale del programma 

sono, infatti, le future azioni di governo volte a realizzare una macroregione Nord 
(Lombardia e Veneto), attraverso le intese di cui all’articolo 117 penultimo comma della 

Costituzione, e all’introduzione del federalismo d’azione32, ovvero autonomia differenziata 

ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 

L’intento di Roberto Maroni è di attribuire e utilizzare in ambito regionale, attraverso una 

riduzione della pressione fiscale, risorse in misura non inferiore al 75% del gettito 
tributario complessivo degli Enti di cui all’articolo 114 della Costituzione prodotte nel 

singolo territorio regionale; destinando allo Stato le risorse prodotte del restante 25% del 

gettito tributario complessivo per sostenere le spese dell’Amministrazione relative a 

funzioni non territorializzabili. Se fosse approvata tale misura avrebbe un impatto per nulla 

marginale sui conti pubblici dello Stato centrale. Basti pensare che le sole Regioni 

Lombardia e Veneto cedono ogni anno allo Stato centrale un residuo fiscale – cioè la 

differenza di entrate e spese – di oltre settanta miliardi di euro33.  
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Veniamo al rapporto: questo seleziona quattro profili chiave relativi ai rapporti tra 

amministratori regionali e portatori di interessi civici e imprenditoriali. Si tratta, nell’ordine, 

di: (1) analisi dei programmi elettorali dei futuri governi regionali; (2) quadro normativo; (3) 

assetto strutturale dell'amministrazione; (4) gestione dei fondi comunitari. Il gruppo di 

ricerca I-Com ha ritenuto che la combinazione tra l’analisi di questi elementi potesse offrire 

informazioni utili su due fronti: primo, per definire l’approccio seguito dall’amministrazione 

regionale in tema di partecipazione di cittadini e imprese; secondo, al fine di individuare e 

spiegare le variazioni strategiche intervenute lungo l’arco temporale preso in esame dal 

gruppo di ricerca. 

A ciascuno dei quattro profili chiave è associata una griglia di valutazione. La griglia ha lo 

scopo di indicare lo stato di avanzamento dell’azione dell’amministrazione relativamente al 

profilo chiave. Ciò consente, primariamente, di fare il punto sullo stato dell’arte delle 

politiche pubbliche in tema di partecipazione ed esercizio di attività d’impresa; inoltre, ove 

possibile, la griglia consente di individuare i margini di miglioramento dell’azione delle 

amministrazioni regionali. 

 

Il primo profilo selezionato dal gruppo di ricerca riguarda l’analisi del programma elettorale. 

A tal fine, sono stati presi in esame i programmi presentati dagli ultimi tre candidati al 

governo della Regione Lombardia: ossia dalla terza giunta di Roberto Formigoni del 2005 

fino alla giunta formatasi a seguito della vittoria elettorale di Roberto Maroni nel 2013. 

Naturalmente non sono stati esaminati i programmi nella loro interezza, ma limitatamente ai 

due temi portanti del capitolo: da una parte, lo sviluppo delle attività d’impresa; dall’altra, la 

partecipazione della società civile ai processi decisionali (e, in subordine a quest’ultima, la 

trasparenza e la semplificazione delle procedure). 

Sul piano oggettivo, il primo dato interessante, è la sostanziale continuità nei temi e 

nell’approccio e, in particolare, l’attenzione alla crescita e allo sviluppo del tessuto 

produttivo lombardo nei tre programmi analizzati.  

In particolare nel primo programma esaminato “Per una Lombardia delle opportunità”, di 

Roberto Formigoni (2005)34 crescita e sviluppo si esplicano in una serie di punti: primo, 

favorire la costituzione dei meta-distretti lombardi (distretti tematici, costituti con delibera 

regionale del 5 ottobre 2001); secondo, crescita dimensionale e capitalizzazione delle 
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imprese; terzo, miglioramento delle condizioni di accesso al credito attraverso la 

qualificazione del Sistema confidi lombardo e valorizzazione del sistema bancario a 

sostegno della competitività delle imprese; quarto, semplificazione delle procedure e 
del quadro normativo regionale; quinto, rafforzamento delle sinergie tra Università, 

Centri di ricerca e imprese; sesto, valorizzazione del capitale umano attraverso la 

formazione e favorendo la mobilità dei ricercatori tra università e impresa; settimo, 

promozione di grandi progetti internazionali con i quali attrarre durevolmente risorse 

umane e know how.  

Nel secondo programma esaminato, “Costruiamo insieme il programma” di Roberto 

Formigoni (2010) e per tramite de “I discorsi” del Presidente vengono rafforzate 

ulteriormente le azioni cui si accennava in precedenza: primo, azioni strategiche per la 

trasformazione dei sedici distretti in cluster tecnologici (rete tra imprese, legge del 30 

luglio 2010 n. 122); secondo, aggiornamento del documento strategico per la ricerca e 

l’innovazione lombarda; terzo, sviluppo delle politiche industriali e integrazione con le 

politiche europee; quarto, e ultimo, rafforzamento degli accordi di programma, 
programmazione nazionale e comunitaria.  

Infine, nel programma elettorale di Roberto Maroni35, pur nel chiaro intento di dare 

continuità alle azioni del predecessore, non mancano elementi di innovazione. Sette su 

tutti: primo, unificazione delle agenzie regionali Finanziaria per lo Sviluppo della 
Lombardia Spa (Finlombardia) e Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la 
Competitività (CESTEC); secondo, potenziamento dell’agenzia regionale dell’economia; 

terzo, attuazione di strumenti per l’internazionalizzazione; quarto, valorizzazione del 

made in Lombardia; quinto, innovazione dei cluster tecnologici; sesto, bonus fiscale 

riconosciuto per i primi 5 anni di attività alle PMI costituite da under 35; settimo, 

agevolazioni IRAP36 per le Start Up innovative iscritte presso il registro camerale delle 

imprese di riferimento; ottavo, implementazione dei controlli di auditing e trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

Il secondo dato interessante che emerge dall’analisi dei singoli programmi elettorali è la 

centralità del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118 della Costituzione, 

come metodo e forma di governo. Nel programma del 2005 di Roberto Formigoni lo 

strumento della sussidiarietà viene utilizzato, da un lato, per semplificare e snellire il corpo 

normativo regionale, dall’altro per “aprire nuove strade per lo sviluppo”37; su tutte la volontà 
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Competitività (CESTEC); secondo, potenziamento dell’agenzia regionale dell’economia; 

terzo, attuazione di strumenti per l’internazionalizzazione; quarto, valorizzazione del 

made in Lombardia; quinto, innovazione dei cluster tecnologici; sesto, bonus fiscale 

riconosciuto per i primi 5 anni di attività alle PMI costituite da under 35; settimo, 

agevolazioni IRAP36 per le Start Up innovative iscritte presso il registro camerale delle 

imprese di riferimento; ottavo, implementazione dei controlli di auditing e trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

Il secondo dato interessante che emerge dall’analisi dei singoli programmi elettorali è la 

centralità del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118 della Costituzione, 

come metodo e forma di governo. Nel programma del 2005 di Roberto Formigoni lo 

strumento della sussidiarietà viene utilizzato, da un lato, per semplificare e snellire il corpo 

normativo regionale, dall’altro per “aprire nuove strade per lo sviluppo”37; su tutte la volontà 

di dar vita ad un nuovo Statuto della Regione Lombardia e lo sviluppo degli Sportelli 
Unici per le Attività Produttive (SUAP). Lo stesso vale per il programma e i “discorsi”38 

del 2010 di Roberto Formigoni in cui la sussidiarietà è declinata, da un lato, attraverso la 

semplificazione, con l’istituzione del tavolo “burocrazia 0”, il potenziamento dei controlli di 

audit e l’introduzione nel corpo normativo regionale dei Testi Unici; dall’altro lato, il 

programma di Formigoni propone la costituzione del Consiglio delle Autonomie 
Lombarde (CAL) e l’introduzione degli open data attraverso una piattaforma web 

regionale. Da ultimo, il programma di Roberto Maroni del 2013 che, per un verso, introduce 

azioni volte alla partecipazione dei cittadini, ex art. 8 dello Statuto della Regione 

Lombardia, rafforzando i processi di partecipazione volti, primariamente, alla costituzione 

della macroregione nord (Piemonte, Lombardia e Veneto) e macroregione alpina (regioni 

italiane e transfrontaliere) e, per altro verso, annuncia la volontà di introdurre nel quadro 

normativo regionale il lobbying regionale.  

 

Brevi cenni storici. Nel 2005 Roberto Formigoni riveste l’incarico di Governatore della 

Regione Lombardia da dieci anni. L’opinione pubblica e la stampa gli attribuiscono il merito 

di aver fatto uscire la società lombarda dall’instabilità politica e dall’immobilismo progettuale 

e creativo che, a dire di costoro, avevano caratterizzato le precedenti amministrazioni39.  

Il protagonismo della persona e della società, la premessa maggiore; “libertà, sussidiarietà, 

responsabilità, solidarietà”, la premessa minore. Il programma di Formigoni del 2005 

prende forma da se stesso, ovvero da un già consolidato decennio di governo e di relazioni 

con i cittadini, i corpi intermedi e le istituzioni della Regione Lombardia40: piena 

occupazione, investimenti diretti provenienti dall’estero, qualità del sistema socio-sanitario. 

“Offrire ad ogni persona il massimo delle opportunità significa, infatti, riconoscere 

pienamente la dignità di tutti” si legge nel programma 2005. 

Libera, sussidiaria, responsabile e solidale: queste sono le caratteristiche del federalismo 
di governo lombardo, il cui rinnovato protagonismo, stando alla visione politica del suo 

promotore, si dovrà esprimere attraverso le tre linee strategiche indicate nella Tabella 3.1.  
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Tab. 3.1: Linee strategiche previste all'interno del programma 2005 

Numero Azione Descrizione Azione 

1 
Lombardia che 
innova 

Investimento sul capitale umano mettendo in rete 
università, imprese e centri di eccellenza. 

2 
Lombardia sicura 

Sicurezza vuol dire far crescere la fiducia per 
realizzare e sostenere la famiglia, l’impresa e il bene 
comune. 

3 
Lombardia della 
bellezza 

Grandi opere: Teatro alla Scala, il Grattacielo Pirelli, il 
Polo Fieristico di Rho-Pero. 

 

(1) Libertà. L’intento di Roberto Formigoni è quello di restituire potere alla persona e alle 

reti di persone. Per cui, evidenzia due forme di Libertà: la prima dalla burocrazia, dagli 

ostacoli, dai vincoli; la seconda del fare e del creare innovazione. 

(2) Sussidiarietà. Programmare le politiche pubbliche interloquendo con i singoli cittadini, i 

corpi intermedi, gli Enti locali e le imprese lombarde. 

(3) Responsabilità. Benessere e qualità della vita sono gli standards che potranno essere 

garantiti con l’impegno responsabile di ogni cittadino. 

(4) Solidarietà. Secondo Roberto Formigoni la solidarietà è “la stoffa”41 dello sviluppo del 

tessuto sociale lombardo. L’obiettivo è quello di offrire ad ogni persona il massimo delle 

opportunità, riconoscendo pienamente la dignità di tutti. 

In sintesi, i principi ispiratori del programma di Roberto Formigoni furono calibrati sul ruolo 

dei cittadini sul confronto e la trasparenza che l’Ente Regione avrebbe dovuto a costoro. 

L’intento era quello di accrescere gli spazi di partecipazione dei cittadini all’interno dei 

processi decisionali, attraverso l’ascolto e il confronto con i corpi intermedi presenti sul 

territorio regionale. Per fare ciò, il programma elettorale del Formigoni prevedeva 

l’introduzione del nuovo Statuto della Regione Lombardia con una spiccata attenzione ai 

procedimenti e agli organi di partecipazione, tra di essi l’istituzione del CAL, organo di 

rappresentanza delle autonomie locali, e la sede di confronto con le Parti sociali, organo 

di rappresentanza delle relazioni sindacali. A loro si affidavano il raccordo e la 

consultazione permanente tra Regione Lombardia ed Enti Locali (nel caso del CAL), 

nonché la contrattazione e programmazione (nel caso delle Parti sociali). 



151I RAPPORTI TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE IN LOMBARDIA

 

Tab. 3.1: Linee strategiche previste all'interno del programma 2005 

Numero Azione Descrizione Azione 

1 
Lombardia che 
innova 

Investimento sul capitale umano mettendo in rete 
università, imprese e centri di eccellenza. 

2 
Lombardia sicura 

Sicurezza vuol dire far crescere la fiducia per 
realizzare e sostenere la famiglia, l’impresa e il bene 
comune. 

3 
Lombardia della 
bellezza 

Grandi opere: Teatro alla Scala, il Grattacielo Pirelli, il 
Polo Fieristico di Rho-Pero. 

 

(1) Libertà. L’intento di Roberto Formigoni è quello di restituire potere alla persona e alle 

reti di persone. Per cui, evidenzia due forme di Libertà: la prima dalla burocrazia, dagli 

ostacoli, dai vincoli; la seconda del fare e del creare innovazione. 

(2) Sussidiarietà. Programmare le politiche pubbliche interloquendo con i singoli cittadini, i 

corpi intermedi, gli Enti locali e le imprese lombarde. 

(3) Responsabilità. Benessere e qualità della vita sono gli standards che potranno essere 

garantiti con l’impegno responsabile di ogni cittadino. 

(4) Solidarietà. Secondo Roberto Formigoni la solidarietà è “la stoffa”41 dello sviluppo del 

tessuto sociale lombardo. L’obiettivo è quello di offrire ad ogni persona il massimo delle 

opportunità, riconoscendo pienamente la dignità di tutti. 
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dei cittadini sul confronto e la trasparenza che l’Ente Regione avrebbe dovuto a costoro. 

L’intento era quello di accrescere gli spazi di partecipazione dei cittadini all’interno dei 

processi decisionali, attraverso l’ascolto e il confronto con i corpi intermedi presenti sul 

territorio regionale. Per fare ciò, il programma elettorale del Formigoni prevedeva 

l’introduzione del nuovo Statuto della Regione Lombardia con una spiccata attenzione ai 

procedimenti e agli organi di partecipazione, tra di essi l’istituzione del CAL, organo di 

rappresentanza delle autonomie locali, e la sede di confronto con le Parti sociali, organo 

di rappresentanza delle relazioni sindacali. A loro si affidavano il raccordo e la 

consultazione permanente tra Regione Lombardia ed Enti Locali (nel caso del CAL), 

nonché la contrattazione e programmazione (nel caso delle Parti sociali). 

Infine, il programma introduceva la sperimentazione della Carta Regionale dei Servizi 
(C.R.S.) per il cittadino, per le imprese e per gli Enti locali, questi ultimi generatori, a loro 

volta, di servizi. La Tabella 3.2 elenca le principali azioni previste dal programma elettorale 

del 2005 in tema di partecipazione. 

 

Tab. 3.2: Azioni previste nel programma del 2005 - per i cittadini 

Numero Azione 

1 Nuovo Statuto della Regione Lombardia 

2 Valorizzazione di tutte le risorse umane e rispetto di tutte le identità e le culture 

3 Istituzione del Consiglio delle Autonomie Lombarde (CAL) 

4 Istituzione della Sede di confronto con le Parti sociali 

5 Carta Regionale dei Servizi (C.R.S.) 

 

Per quanto riguarda le imprese, gli obiettivi programmatici del 2005 erano in continuità 

rispetto al solco tracciato in precedenza. In particolare, al fine di ampliare la base produttiva 

della Lombardia, Roberto Formigoni propone di sviluppare e formare il capitale umano 
lombardo. Elementi indispensabili per raggiungere l’obiettivo sono: (1) maggiori 

investimenti a favore delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle 

informazioni in formato digitale (ICT); (2) rafforzamento delle sinergie tra Università, centri 

di ricerca e imprese e (3) semplificazione, riduzione dei procedimenti autorizzativi e 

potenziamento dell’autocertificazione e del silenzio assenso nelle procedure 

amministrative. A margine dell’obiettivo principale esistono una serie di azioni 

complementari, tre in particolare: (1) il rilancio delle aree industriali e dei poli di 
eccellenza42, avvalendosi della collaborazione di Sviluppo Italia43; (2) sostegno alle reti di 
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imprese per la ricerca44; (3) realizzazione di nuovi meta-distretti45, tra cui quello del 

settore aeronautico e aerospaziale. Questi, in base alle esperienze del decennio 

precedente, sarebbero divenuti lo strumento principale per favorire lo sviluppo del tessuto 

produttivo regionale, accelerare l’internazionalizzazione delle imprese46 e il made in 

Lombardia. Per fare ciò Formigoni propone di implementare l’accesso al credito da parte 

delle imprese lombarde47 e la revisione delle agevolazioni finanziarie di supporto alle 

politiche distrettuali48. La Tabella 3.3 elenca le principali azioni previste dal programma 

elettorale del 2005 in tema di sviluppo delle imprese. 

 

Tab. 3.3: Azioni previste nel programma del 2005 - per le imprese 

Numero Azione 

1 Competitività. Crescita dimensionale e capitalizzazione delle imprese 

2 

Accesso al credito. Miglioramento delle condizioni di accesso al credito attraverso la 
qualificazione (concentrazione e patrimonializzazione) del Sistema confidi lombardo 
quale cerniera strategica tra imprese e banche alla luce di Basilea 2 

3 
Semplificazione. Libertà d’impresa e lotta alla burocrazia: riduzione dei procedimenti 
autorizzativi, il potenziamento dell’autocertificazione e del silenzio assenso 

4 

Rafforzamento delle sinergie tra Università, Centri di ricerca e imprese per sostenere 
concretamente la domanda di ricerca e innovazione tecnologica delle aziende con 
strumenti per un’offerta qualificata e certificata attraverso un moderno sistema di 
accreditamento 

5 
Valorizzazione delle Banche quali soggetti promotori insieme a Regione Lombardia 
delle azioni di sistema a sostegno della competitività delle imprese. 

6 
Valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione e la mobilità dei 
ricercatori tra università e impresa 

7 
Raggiungimento del 3% del PIL lombardo nel 20l0 per la spesa pubblica e privata 
regionale in Ricerca e Sviluppo 

8 

Internazionalizzazione. Promozione di grandi progetti internazionali con i quali 
attrarre durevolmente risorse umane e know how, flussi turistici e investimenti sul 
territorio lombardo 
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Nel 2010 Roberto Formigoni si ripresenta agli elettori per la quarta volta, avendo sviluppato 

nel corso dei tre mandati precedenti diverse iniziative finalizzate a ridurre la distanza tra i 

cittadini e l’amministrazione regionale. 

La campagna elettorale 2010 è la prima lanciata interamente sul web con oltre 

seicento proposte programmatiche nei confronti dei cittadini (singoli o associati) e dei corpi 

intermedi (associazioni datoriali e organizzazioni sindacali). Tra queste, numerose quelle 

riguardanti la partecipazione, la semplificazione e la trasparenza.  

Inoltre, Roberto Formigoni attraverso “I discorsi”49 comunica la sua idea di partecipazione: 

“rendere protagonisti i cittadini. La politica dovrà dunque essere meno invasiva e più 

sussidiaria, cioè aiutare i cittadini a fare meglio da sé, ma non da soli. Una Pubblica 

Amministrazione (PA) sussidiaria deve saper ascoltare, capire, supportare”50. Nelle azioni 

del programma per i cittadini la PA non si sostituisce al privato, ma sostiene la libera scelta 

del cittadino, in particolar modo nell’ambito sanitario e della scuola, che per Formigoni 

rappresentano le eccellenze del modello lombardo dal 1995 al 2010. 

Inoltre, il progetto politico finalizzato alla quarta elezione di Roberto Formigoni pone 

rinnovato impegno nei confronti della trasparenza della PA da realizzarsi attraverso 

l’informatizzazione di procedure ad evidenza pubblica e l’introduzione di un sistema di 

controllo interno all’avanguardia: Sistema Regionale (SiReg). A tal riguardo è utile 

ricordare che, già durante la terza amministrazione Formigoni era stata creata la Centrale 
Acquisti di Regione Lombardia51, all’interno del sistema Lombardia Informatica Spa, 

introdotta dalla Legge finanziaria 2007, con l’obiettivo di aggregare i fabbisogni di spesa 

della PA e di promuovere l’utilizzo della tecnologia nell’ambito di tale attività.    

Sempre in tema di trasparenza e semplificazione, Roberto Formigoni propone nell’ambito 

degli open data una piattaforma regionale52, il cui obiettivo è quello di creare da un lato un 

sistema informatico “federato” e dall’altro quello di evitare la parcellizzazione di siti e portali 

web che pubblichino, singolarmente, dati aperti. 

Nella Tabella 3.4 le azioni previste nel programma del 2010. 
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strumenti per un’offerta qualificata e certificata attraverso un moderno sistema di 
accreditamento 

5 
Valorizzazione delle Banche quali soggetti promotori insieme a Regione Lombardia 
delle azioni di sistema a sostegno della competitività delle imprese. 

6 
Valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione e la mobilità dei 
ricercatori tra università e impresa 

7 
Raggiungimento del 3% del PIL lombardo nel 20l0 per la spesa pubblica e privata 
regionale in Ricerca e Sviluppo 

8 

Internazionalizzazione. Promozione di grandi progetti internazionali con i quali 
attrarre durevolmente risorse umane e know how, flussi turistici e investimenti sul 
territorio lombardo 

 

3.1.3.
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Tab. 3.4: Azioni previste nel programma del 2010 - per i cittadini 

Numero Azione 

1 Partecipazione dei singoli e degli associati 

2 Semplificazione: tavolo della burocrazia 0 

3 
Trasparenza: sistemi di controlli e potenziamento della SiReg e introduzione degli 
open data 

4 Rafforzamento del CAL 

 

Nei richiamati “discorsi” fra le priorità citate da Roberto Formigoni c’è la questione 

dell’occupazione e del sostegno all’economia, da declinare nel quadro della 

semplificazione. Al riguardo, il quadro economico in cui agisce la candidatura di Roberto 

Formigoni del 2010 è notevolmente mutato rispetto a quello degli anni precedenti. A causa 

della crisi dei mercati finanziari le azioni programmatiche di un tempo (investimenti e 

accesso al credito) si sono trasformate principalmente in sostegno al credito e sostegno 
agli investimenti delle imprese.  

Qualcosa era stato fatto in precedenza. Il governo Formigoni ter aveva disciplinato il 

pacchetto anticrisi (2008) a sostegno del sistema imprenditoriale lombardo53, 

intervenendo in particolare su: (1) competitività del territorio, (2) gestione della crisi, (3) 

governance del sistema economico, (4) sviluppo del capitale umano, (5) ricerca e 

innovazione, (6) aggregazione delle imprese e rafforzamento delle reti di impresa. Nella 

Tabella 3.5 gli interventi presi in esame54. 

 

imprese per la ricerca44; (3) realizzazione di nuovi meta-distretti45, tra cui quello del 

settore aeronautico e aerospaziale. Questi, in base alle esperienze del decennio 

precedente, sarebbero divenuti lo strumento principale per favorire lo sviluppo del tessuto 

produttivo regionale, accelerare l’internazionalizzazione delle imprese46 e il made in 

Lombardia. Per fare ciò Formigoni propone di implementare l’accesso al credito da parte 

delle imprese lombarde47 e la revisione delle agevolazioni finanziarie di supporto alle 

politiche distrettuali48. La Tabella 3.3 elenca le principali azioni previste dal programma 

elettorale del 2005 in tema di sviluppo delle imprese. 

 

Tab. 3.3: Azioni previste nel programma del 2005 - per le imprese 

Numero Azione 

1 Competitività. Crescita dimensionale e capitalizzazione delle imprese 

2 

Accesso al credito. Miglioramento delle condizioni di accesso al credito attraverso la 
qualificazione (concentrazione e patrimonializzazione) del Sistema confidi lombardo 
quale cerniera strategica tra imprese e banche alla luce di Basilea 2 

3 
Semplificazione. Libertà d’impresa e lotta alla burocrazia: riduzione dei procedimenti 
autorizzativi, il potenziamento dell’autocertificazione e del silenzio assenso 

4 

Rafforzamento delle sinergie tra Università, Centri di ricerca e imprese per sostenere 
concretamente la domanda di ricerca e innovazione tecnologica delle aziende con 
strumenti per un’offerta qualificata e certificata attraverso un moderno sistema di 
accreditamento 

5 
Valorizzazione delle Banche quali soggetti promotori insieme a Regione Lombardia 
delle azioni di sistema a sostegno della competitività delle imprese. 

6 
Valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione e la mobilità dei 
ricercatori tra università e impresa 

7 
Raggiungimento del 3% del PIL lombardo nel 20l0 per la spesa pubblica e privata 
regionale in Ricerca e Sviluppo 

8 

Internazionalizzazione. Promozione di grandi progetti internazionali con i quali 
attrarre durevolmente risorse umane e know how, flussi turistici e investimenti sul 
territorio lombardo 
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Tab. 3.5: Pachetto anti-crisi 2008 
Numero Azione Beneficiari Risorse regionali rese 

disponibili 

1 
 

Fondo regionale per le agevolazioni 
finanziarie all'artigianato (Misure  A, 

B, C) 

Imprese PMI artigiane 45 M 

2 Fondo Made in Lombardia 
 

Imprese manifatturiere di 
ogni dimensione 33 M 

3 Fondo FRIM Imprese PMI 
manifatturiere 60 M 

4 Fondo FRIM FESR Imprese PMI di ogni 
settore 35 M 

5 Confiducia Imprese PMI di ogni 
settore 20 M 

 

Dunque, con il programma 2010, venivano confermate le azioni di sostegno alle (1) Start 

Up, (2) alle reti di imprese e cluster. A tal fine occorre precisare che la Lombardia, in 

particolar modo durante il Formigoni bis e ter, aveva realizzato ben 6 meta-distretti e 

trasformato, nel corso del tempo, i distretti produttivi in cluster e reti di imprese.  

Inoltre, il mutato contesto economico porta il candidato Formigoni a proporre nuove azioni 

programmatiche a sostegno delle imprese lombarde: (1) patto di stabilità territoriale per i 

1546 Comuni lombardi – d’intesa con l’ANCI lombarda, UP lombarde e il CAL – e in 

particolar modo maggiore flessibilità, adattando i vincoli di bilancio e le regole del patto di 

stabilità interno per gli enti del proprio territorio, tenendo conto delle specificità legate alla 

situazione finanziaria territoriale; (2) rafforzamento del sistema dell’accesso al credito. 

Per quanto riguarda il sostegno delle risorse umane impiegate nei comparti produttivi 

lombardi, Roberto Formigoni propone sia azioni a sostegno del lavoro e del reimpiego degli 

inoccupati, sia il rafforzamento delle sinergie tra Università, centri di ricerca e imprese. 

Infine, da segnalare misure relative all’agricoltura e al turismo: (1) introduzione del piano 

di sviluppo territoriale per l’attrattività lombarda; (2) il rafforzamento dell’attività turistica e 

(3) l’anticipo dei fondi del Piano di Azione Coesione (PAC). Nella Tabella 3.6 si indicano le 

azioni previste dal programma di Roberto Formigoni per le imprese. 

 

Tab. 3.4: Azioni previste nel programma del 2010 - per i cittadini 

Numero Azione 

1 Partecipazione dei singoli e degli associati 

2 Semplificazione: tavolo della burocrazia 0 

3 
Trasparenza: sistemi di controlli e potenziamento della SiReg e introduzione degli 
open data 

4 Rafforzamento del CAL 

 

Nei richiamati “discorsi” fra le priorità citate da Roberto Formigoni c’è la questione 

dell’occupazione e del sostegno all’economia, da declinare nel quadro della 

semplificazione. Al riguardo, il quadro economico in cui agisce la candidatura di Roberto 

Formigoni del 2010 è notevolmente mutato rispetto a quello degli anni precedenti. A causa 

della crisi dei mercati finanziari le azioni programmatiche di un tempo (investimenti e 

accesso al credito) si sono trasformate principalmente in sostegno al credito e sostegno 
agli investimenti delle imprese.  

Qualcosa era stato fatto in precedenza. Il governo Formigoni ter aveva disciplinato il 

pacchetto anticrisi (2008) a sostegno del sistema imprenditoriale lombardo53, 

intervenendo in particolare su: (1) competitività del territorio, (2) gestione della crisi, (3) 

governance del sistema economico, (4) sviluppo del capitale umano, (5) ricerca e 

innovazione, (6) aggregazione delle imprese e rafforzamento delle reti di impresa. Nella 

Tabella 3.5 gli interventi presi in esame54. 
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Tab. 3.6: Azioni previste nel programma del 2010 - per le imprese 

Numero Azione 

1 Patto di stabilità territoriale 

2 Rafforzamento delle garanzie al credito 

3 Sostegno alle Start Up di nuove imprese 

4 Sostegno alle reti di imprese e cluster 

5 Rafforzamento dell’attività commerciale e turistica 

6 Sostegno al lavoro e sostegno ai disoccupati 

7 Sostegno alla green economy e alla banda larga 

8 Sostegno all’agricoltura e anticipo fondi PAC (per circa 200 milioni) 

9 Semplificazione: tavolo zero burocrazia e snellimento corpo normativo regionale 

10 Accompagnamento delle aziende in difficoltà 

11 Attrattività (piani di sviluppo territoriale) 

12 Sostegno a favore dell’innovazione e dell’internazionalizzazione 

 

Per quanto riguarda la partecipazione e la cittadinanza attiva il programma elettorale di 

Maroni “La Lombardia in testa” presenta elementi di continuità rispetto ai programmi 

elettorali che portarono all’elezione dei governi Formigoni ter e quater. In alcuni casi la 

continuità rispetto al predecessore è addirittura rivendicata dal candidato: sul digitale, ad 

esempio, il programma di Maroni annuncia il completamento della rivoluzione digitale per 

rendere ancor più efficiente la macchina burocratica, per abbattere i costi delle istituzioni 

attraverso le tecnologie digitali, e per rendere ai cittadini servizi più trasparenti, più rapidi e 

più efficaci. A tal proposito si segnala l’introduzione dell’Agenda Lombardia Semplice e del 

portale web open data55, di cui si dirà nel proseguo del rapporto. 

Sul versante della discontinuità rispetto al passato, invece, il programma elettorale che 

sostiene la candidatura di Maroni presenta numerosi aspetti degni di rilievo. Primo, 

l’approvazione di una legge regionale sulla sussidiarietà orizzontale,  cioè sulla 

partecipazione; secondo, la creazione di un percorso partecipativo per la creazione 
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Tab. 3.6: Azioni previste nel programma del 2010 - per le imprese 

Numero Azione 

1 Patto di stabilità territoriale 

2 Rafforzamento delle garanzie al credito 

3 Sostegno alle Start Up di nuove imprese 

4 Sostegno alle reti di imprese e cluster 

5 Rafforzamento dell’attività commerciale e turistica 

6 Sostegno al lavoro e sostegno ai disoccupati 

7 Sostegno alla green economy e alla banda larga 

8 Sostegno all’agricoltura e anticipo fondi PAC (per circa 200 milioni) 

9 Semplificazione: tavolo zero burocrazia e snellimento corpo normativo regionale 

10 Accompagnamento delle aziende in difficoltà 

11 Attrattività (piani di sviluppo territoriale) 

12 Sostegno a favore dell’innovazione e dell’internazionalizzazione 

 

Per quanto riguarda la partecipazione e la cittadinanza attiva il programma elettorale di 

Maroni “La Lombardia in testa” presenta elementi di continuità rispetto ai programmi 

elettorali che portarono all’elezione dei governi Formigoni ter e quater. In alcuni casi la 

continuità rispetto al predecessore è addirittura rivendicata dal candidato: sul digitale, ad 

esempio, il programma di Maroni annuncia il completamento della rivoluzione digitale per 

rendere ancor più efficiente la macchina burocratica, per abbattere i costi delle istituzioni 

attraverso le tecnologie digitali, e per rendere ai cittadini servizi più trasparenti, più rapidi e 

più efficaci. A tal proposito si segnala l’introduzione dell’Agenda Lombardia Semplice e del 

portale web open data55, di cui si dirà nel proseguo del rapporto. 

Sul versante della discontinuità rispetto al passato, invece, il programma elettorale che 

sostiene la candidatura di Maroni presenta numerosi aspetti degni di rilievo. Primo, 

l’approvazione di una legge regionale sulla sussidiarietà orizzontale,  cioè sulla 

partecipazione; secondo, la creazione di un percorso partecipativo per la creazione 

della Macroregione Nord56 e, in particolar modo, la consultazione referendaria relativa 

alla creazione della c.d. autonomia differenziata (richiamata in premessa); terzo, 

l’approvazione della Strategia della Macroregione Alpina57; quarto, l’implementazione dei 

controlli e del monitoraggio delle azioni amministrative dei dirigenti e funzionari 

regionali.  

Tali premesse sono, a giudizio del futuro governatore, prodromiche per presentare le azioni 

da mettere in campo per i cittadini. Primo, approvazione di una legge sulla 
partecipazione, implementando l’articolo 8 dello Statuto della Regione Lombardia, e 

l’istituzione di un portale sulla partecipazione popolare. Secondo, approvazione di una 

legge sulla regolamentazione del lobbying presso il Consiglio regionale quale attività 

concorrente alla formazione dei processi decisionali pubblici. Terzo, semplificazione e 
snellimento del corpo normativo regionale vigente. Quarto, digitalizzazione e 
dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi attraverso un nuovo portale web 

orientato alla partecipazione attiva degli utenti. Quinto, miglioramento della trasparenza e 
legalità rafforzando ulteriormente i sistemi di controllo e monitoraggio del SiReg, 

dell’odierna centrale acquisti regionale Arca Lombardia e l’implementazione delle 

piattaforme di open data al fine di (1) consentire ai 1530 sindaci lombardi di ricevere tutte 

le informazioni utili per le loro attività negli Enti Locali di riferimento e (2) consentire il 

miglioramento di alcuni servizi e fabbisogni su base regionale, a tal riguardo si veda 

l’introduzione della fattura elettronica ed ancora la misura sull’introduzione della banda 
ultralarga. Sesto, il rafforzamento del CAL di cui all’articolo 54 dello Statuto della Regione 

Lombardia. 

Nella Tabella 3.7 l’elenco delle principali azioni previste dal programma elettorale del 2013 

in tema di partecipazione dei cittadini. 
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Tab. 3.7: Azioni previste nel programma del 2013 - per i cittadini 

Numero Azione 

1 Legge sulla partecipazione e regolamentazione della rappresentanza di interessi 

2 Percorso partecipativo Macroregione Nord (referendum consultivo) 

3 Burocrazia zero nella PA, riordino e semplificazione della legislazione vigente. 

4 
Digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi per un risparmio di spesa e un 
servizio al cittadino più trasparente 

5 

Trasparenza e legalità, rafforzando e innovando i sistemi di controllo e monitoraggio 
realizzati dalla Regione Lombardia dal 1995 ad oggi e rafforzamento piattaforma 
open data 

6 Rafforzamento del CAL 

 

Il programma elettorale per le imprese di Roberto Maroni pone l’accento sulla necessità di 

“cambiare”58 nel chiaro intento di affrontare la crisi economica, che ha investito tutti i 

comparti del territorio lombardo59. È comunque utile ribadire che anche in tale ambito viene 

esaltata la capacità del sistema lombardo di sapersi muovere all’interno di una dinamica di 

dialogo e di confronto con i corpi sociali intermedi e le aggregazioni d’impresa.  

Il programma di Roberto Maroni evidenzia, in prima battuta, l’impatto positivo prodotto dalle 

principali azioni a sostegno delle imprese promosse dai consigli regionali precedenti60. Per 

questo motivo, la prerogativa principale del programma di Roberto Maroni è la proposta di 

azioni programmatiche, per lo più innovative, volte a contrastare la contrazione della 

domanda interna.  

Viene quindi proposta l’istituzione dell’Agenzia Regionale dell’Economia, che dovrà 

svolgere un’opera di controllo e di coordinamento strategico a più livelli, in merito al credito 

alle imprese e più in generale alle problematiche delle piccole e medie imprese 
lombarde. Il programma descrive le funzioni dell’istituenda agenzia: (1) paragonare e 

valutare le condizioni di concessione dei crediti dei vari istituti bancari, riscontrando 

eventuali anomalie, (2) raccogliere le segnalazioni di casi di concorrenza sleale che 
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Tab. 3.7: Azioni previste nel programma del 2013 - per i cittadini 

Numero Azione 

1 Legge sulla partecipazione e regolamentazione della rappresentanza di interessi 

2 Percorso partecipativo Macroregione Nord (referendum consultivo) 

3 Burocrazia zero nella PA, riordino e semplificazione della legislazione vigente. 

4 
Digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi per un risparmio di spesa e un 
servizio al cittadino più trasparente 

5 

Trasparenza e legalità, rafforzando e innovando i sistemi di controllo e monitoraggio 
realizzati dalla Regione Lombardia dal 1995 ad oggi e rafforzamento piattaforma 
open data 

6 Rafforzamento del CAL 

 

Il programma elettorale per le imprese di Roberto Maroni pone l’accento sulla necessità di 

“cambiare”58 nel chiaro intento di affrontare la crisi economica, che ha investito tutti i 

comparti del territorio lombardo59. È comunque utile ribadire che anche in tale ambito viene 

esaltata la capacità del sistema lombardo di sapersi muovere all’interno di una dinamica di 

dialogo e di confronto con i corpi sociali intermedi e le aggregazioni d’impresa.  

Il programma di Roberto Maroni evidenzia, in prima battuta, l’impatto positivo prodotto dalle 

principali azioni a sostegno delle imprese promosse dai consigli regionali precedenti60. Per 

questo motivo, la prerogativa principale del programma di Roberto Maroni è la proposta di 

azioni programmatiche, per lo più innovative, volte a contrastare la contrazione della 

domanda interna.  

Viene quindi proposta l’istituzione dell’Agenzia Regionale dell’Economia, che dovrà 

svolgere un’opera di controllo e di coordinamento strategico a più livelli, in merito al credito 

alle imprese e più in generale alle problematiche delle piccole e medie imprese 
lombarde. Il programma descrive le funzioni dell’istituenda agenzia: (1) paragonare e 

valutare le condizioni di concessione dei crediti dei vari istituti bancari, riscontrando 

eventuali anomalie, (2) raccogliere le segnalazioni di casi di concorrenza sleale che 

colpiscono le aziende lombarde, (3) tutelare la filiera della produzione, attraverso 

meccanismi di controllo della qualità da introdurre sulla filiera produttiva, promuovendo il 

made in Lombardia.  

Ulteriore azione a favore delle imprese e del tessuto produttivo lombardo è contenuta nella 

proposta di fusione tra Finlombardia e Cestec, le uniche due finanziarie in house di 

Regione Lombardia, al fine di migliorare le attività alternative agli istituti bancari, così da 

poter applicare condizioni più vantaggiose all’utenza, concedendo prestiti a tassi più 

vantaggiosi e fornire garanzie di capitali ben più solidi rispetto agli istituti di credito 

convenzionali. L’idea di Maroni è quella di creare “una banca pubblica non speculativa”61.  

Per concludere, una rapida elencazione delle altre azioni prioritarie indicate dal programma 

di Roberto Maroni: (1) favorire le Start Up di giovani imprenditori, (2) sostegno alla 

ricerca tecnologica, (3) mettere in pratica lo Small Business Act62, riducendo gli 

adempimenti amministrativi e burocratici sulle micro e piccole imprese ed agevolando la 

loro competitività incentivando e valorizzando l’espansione della banda ultra larga sul 

territorio regionale, con particolare attenzione alle zone produttive del territorio lombardo, 

(4) estendere l’applicazione dei voucher alle reti di impresa.  

Di seguito si propongo attraverso la Tabella 3.8 le azioni previste nel programma di 

Roberto Maroni per le imprese. 
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Tab. 3.8: Azioni previste nel programma del 2013 – per le imprese 

Numero Azione 

1 Estendere la “revoca dei contributi a chi delocalizza” 

2 

Azzeramento dell’Irap e definizione di una moratoria in accordo con lo Stato, per 
un periodo di 3 anni, che consenta di far diventare la Lombardia una no tax area 
per chi crea valore 

3 
Dalla fusione tra Finlombardia e Cestec possa nascere un istituto finanziario non 
solo complementare agli Istituti di credito ma anche alternativo nelle attività 

4 

Istituzione dell’Agenzia Regionale dell’Economia che svolga una opera di 
controllo e di coordinamento strategico tra più livelli, dal mondo del credito alle 
imprese alle problematiche delle micro, piccole e medie imprese 

5 Sostegno all’innovazione e alle imprese che internazionalizzano 

6 
Bonus fiscali per i primi cinque anni alle imprese avviate da giovani under 35, 
lavoratori in cassa integrazione o in mobilità 

7 Incentivi e detrazioni per gli artigiani che assumono under 30 

8 Estendere i voucher anche alle reti di impresa 

9 Mettere in pratica i dettami dello Small Business Act 

10 
Contrastare la falsificazione di marchi e prodotti attraverso la realizzazione di 
appositi osservatori macroregionali 

11 
Agevolare i negozi di vicinato, stabilendo nuovi criteri per favorire un corretto 
equilibrio tra piccole e grandi strutture di vendita in tutto il territorio lombardo 

12 Incentivare i “centri commerciali naturali” 

 

Concludiamo qui l’analisi sui programmi politici delle ultime tre giunte regionali lombarde, 

operando prima un raffronto tra le azioni principali contenute nei due programmi di Roberto 

Formigoni (2005 e 2010) e quello di Roberto Maroni (2013) e, in seconda battuta, 

attribuendo a ciascuno di essi una valutazione finale. 

La comparazione tra i programmi elettorali, per iniziare. La Tabella 3.9 offre una selezione 

di dieci categorie delle dieci azioni programmatiche più importanti, e ne verifica la presenza 

all’interno dei tre programmi elettorali esaminati nello studio. 
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Tab. 3.8: Azioni previste nel programma del 2013 – per le imprese 

Numero Azione 

1 Estendere la “revoca dei contributi a chi delocalizza” 

2 

Azzeramento dell’Irap e definizione di una moratoria in accordo con lo Stato, per 
un periodo di 3 anni, che consenta di far diventare la Lombardia una no tax area 
per chi crea valore 

3 
Dalla fusione tra Finlombardia e Cestec possa nascere un istituto finanziario non 
solo complementare agli Istituti di credito ma anche alternativo nelle attività 

4 

Istituzione dell’Agenzia Regionale dell’Economia che svolga una opera di 
controllo e di coordinamento strategico tra più livelli, dal mondo del credito alle 
imprese alle problematiche delle micro, piccole e medie imprese 

5 Sostegno all’innovazione e alle imprese che internazionalizzano 

6 
Bonus fiscali per i primi cinque anni alle imprese avviate da giovani under 35, 
lavoratori in cassa integrazione o in mobilità 

7 Incentivi e detrazioni per gli artigiani che assumono under 30 

8 Estendere i voucher anche alle reti di impresa 

9 Mettere in pratica i dettami dello Small Business Act 

10 
Contrastare la falsificazione di marchi e prodotti attraverso la realizzazione di 
appositi osservatori macroregionali 

11 
Agevolare i negozi di vicinato, stabilendo nuovi criteri per favorire un corretto 
equilibrio tra piccole e grandi strutture di vendita in tutto il territorio lombardo 

12 Incentivare i “centri commerciali naturali” 

 

Concludiamo qui l’analisi sui programmi politici delle ultime tre giunte regionali lombarde, 

operando prima un raffronto tra le azioni principali contenute nei due programmi di Roberto 

Formigoni (2005 e 2010) e quello di Roberto Maroni (2013) e, in seconda battuta, 

attribuendo a ciascuno di essi una valutazione finale. 

La comparazione tra i programmi elettorali, per iniziare. La Tabella 3.9 offre una selezione 

di dieci categorie delle dieci azioni programmatiche più importanti, e ne verifica la presenza 

all’interno dei tre programmi elettorali esaminati nello studio. 

 

Tab. 3.9: Azioni previste all’interno dei programmi elettorali 

Azione 2005 2010 2013 

Sussidiarietà orizzontale – partecipazione X  X X 

Lobbying   X 

Consiglio delle Autonomie Locali  X X 

Amministrazione trasparente, semplificazione e open data X X X 

Federalismo X X X 

Patto di stabilità territoriale  X X 

Accesso al credito X X X 

Meta-distretti, distretti produttivi e cluster tecnologici X X X 

Internazionalizzazione delle imprese, innovazione tecnologica e 
sostegno alla ricerca 

X X X 

Agenzia Regionale dell’Economia  X X 

 

La tabella ci consegna un quadro abbastanza chiaro. Anzitutto, come già anticipato, 

emerge una netta continuità delle azioni di programma, sia per quanto riguarda il tema 

delle imprese, che per la partecipazione dei cittadini. 

Iniziamo dalle imprese. Tutti i programmi elettorali esaminati danno importanza all’accesso 

al credito, alla costituzione (prima) dei meta-distretti e (poi) alla trasformazione dei distretti 

produttivi in cluster tecnologici, al sostegno dell’innovazione tecnologica, ricerca e 

internazionalizzazione. Non mancano però tentativi di innovazione per assecondare gli 

effetti della congiuntura economica (crisi dei mercati e recessione) sfavorevole. Spicca tra 

queste il patto di stabilità territoriale promosso nel programma elettorale di Roberto 

Formigoni (“Costruiamo insieme il programma”, 2010) e la costituzione dell’Agenzia 
Regionale dell’economia di Roberto Maroni (“La Lombardia in testa”, 2013). 

Per quanto concerne invece le azioni volte a incrementare la partecipazione dei cittadini, si 

segnala innanzitutto il riferimento all’approvazione di due leggi regionali: una sulla 

partecipazione e una sulla disciplina dell’attività di lobbying. A entrambe le leggi il 

programma di Roberto Maroni attribuisce rilevanza prioritaria. Secondo aspetto rilevante 

(registrato in tutte e tre i programmi elettorali analizzati) è la proposta di nuovi strumenti 
per favorire la partecipazione dei cittadini. Si pensi alla costituzione nel 2005, 

all’istituzione della Sede di confronto con le Parti sociali 2005, al tema dell’open data, 

nonché al percorso partecipativo della Macroregione Nord 2013. 
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Per concludere, passiamo alla griglia di valutazione dei tre programmi elettorali. La griglia 

di valutazione, raffigurata nella Tabella 3.10, analizza i programmi accorpando, per 

semplicità, le informazioni su imprese e cittadini. Al primo programma elettorale di 
Formigoni la griglia attribuisce BUONO, soprattutto per quanto riguarda la creazione dei 

meta-distretti produttivi sul lato imprese, e nuovi organi di partecipazione dei corpi intermedi 

e della cittadinanza attiva sul lato cittadini. 

Al secondo programma elettorale di Formigoni si attribuisce il giudizio 
SUFFICIENTE. Il programma, infatti, presenta proposte di azioni pubbliche di 

rafforzamento rispetto alla precedente esperienza amministrativa, sia per le imprese che 

per la cittadinanza attiva.  

All’ultimo programma elettorale, quello di Roberto Maroni, la griglia attribuisce 
BUONO. Una valutazione, giustificata dalla presenza nel programma di due interventi 

legislativi importanti (uno sulla partecipazione civica e uno sulla regolazione della 

rappresentanza di interessi) e dall’impegno nel creare un percorso partecipativo per la 

realizzazione della Macroregione Nord ed ancora a sostenere le eccellenze del sistema 

imprenditoriale lombardo attraverso l’istituzione dell’agenzia regionale dell’economia.  

Tab. 3.10: Griglia di valutazione dei programmi elettorali 

Formigoni ter SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Formigoni quater SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Maroni SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

 

Il secondo elemento chiave esaminato dal rapporto riguarda l’assetto normativo della 

Regione Lombardia e in particolare il numero, l’oggetto e la qualità degli atti normativi 

emanati (ed entrati in vigore) dal 2005 al 2017 relativi all’assegnazione di incentivi 

all’attività imprenditoriale, alla partecipazione della società civile, alla trasparenza, e alla 

semplificazione dell’azione amministrativa. 

Il censimento degli atti normativi è stato svolto attraverso la consultazione della banca dati 

legislativa presente sul sito istituzionale della Regione Lombardia63. Nella suddetta sezione 
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legislativa presente sul sito istituzionale della Regione Lombardia63. Nella suddetta sezione 

si trova l’archivio delle leggi regionali dal 1971 a oggi64. Il sistema, infatti, prevede diverse 

possibilità di ricerca e consente di consultare il testo vigente delle leggi, con i riferimenti e le 

normative correlate e i documenti che accompagnano e supportano tale funzione, per cui è 

risultato utile la consultazione dei rapporti annuali sullo stato della legislazione regionale 

lombarda (dal 2001 al 2016). 

Da un primo sguardo alla totalità degli atti normativi prodotti nel periodo di tempo 

considerato dal rapporto, emerge che, dal gennaio 2005 al marzo 2017, la Regione 

Lombardia ha emanato 335 atti aventi forza di legge regionale su di una base di 536 
leggi regionali in vigore (approvate, promulgate e pubblicate dal 1970 al 30 marzo 

2017)65.  

Se entriamo nel dettaglio dell’analisi dei provvedimenti normativi, emergono tre dati 

interessanti. Il primo fa riferimento alla quantità di produzione legislativa nell’arco 

temporale esaminato dallo studio. Al riguardo, si registra un calo costante del numero di 

leggi nel passaggio dalla prima alla terza delle legislature esaminate66. Il fenomeno trova 

una spiegazione nella volontà del legislatore regionale di effettuare interventi di 

razionalizzazione del corpus normativo, approvando poche leggi “di settore” e abrogando 

quelle in eccesso: complessivamente 529 leggi regionali. Un dato su tutti: nel corso della 

legislatura attuale sono state già abrogate 7 leggi.  

A tal proposito, è utile precisare che, secondo quanto disposto dall’articolo 40 dello Statuto 

della Regione Lombardia, il Consiglio regionale lombardo può disporre il riordino di una 

materia specifica, individuando gli atti normativi e stabilendo i principi e i criteri direttivi del 

riordino stesso. L’intento della norma è di garantire che i diritti e i doveri stabiliti per legge 

non impongano eccessivi oneri amministrativi a carico dei destinatari, pur nel rispetto delle 

esigenze di tutela dell’interesse collettivo.  

Nella Tabella 3.11 si espone il saldo tra le leggi approvate e quelle abrogate per l’arco 

temporale, oggetto di analisi, suddiviso per legislatura (dalla VIII alla X). 
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Tab. 3.11: Saldo Leggi approvate e Leggi abrogate 

Leggi VIII Legislatura IX Legislatura X Legislatura Totali 

Approvate 161 57 153 371 

Abrogate 446 21 62 529 

Saldo -285 36 79 158 

 

Un secondo dato interessante riguarda l’andamento per macro-settore dell’attività 
legislativa lombarda dalla VIII alla X legislatura67. In particolar modo, come si può 

evincere dalla Tabella 3.12, il legislatore lombardo nell’arco temporale preso in esame ha 

prodotto buona parte del corpo normativo regionale nei settori oggetto di analisi del 

suddetto rapporto - cittadini e imprese - nel chiaro intento di: (1) migliorare la qualità della 

partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni del c.d. terzo settore, facilitando 

l’accesso ai servizi pubblici, in accordo con gli interessi generali e le singole esigenze; (2) 

aumentare la competitività delle imprese presenti sul territorio lombardo, supportando 

l’iniziativa imprenditoriale e lo sviluppo di un sistema economico attrattivo per gli 

investimenti.  

Tab. 3.12: Numero di leggi regionali per macro-settore e legislatura 

 
Macro-settore VIII Legislatura % IX Legislatura % X Legislatura % 

Ordinamento istituzionale 14 12 13 23 52 37 
Sviluppo economico e attività 
produttive 23 20 11 19 24 17 
Territorio ambiente e infrastrutture 26 22 8 14 19 14 
Servizi alla persona e alla comunità 25 21 8 14 20 14 
Bilancio e finanza regionale 17 15 12 21 16 11 
Multisettore 11 10 5 9 10 7 
Totali 116   57   141   

 

Terzo e ultimo dato interessante riguarda il rapporto tra normazione di rango primario e 
normazione di rango secondario. A fronte della riduzione della normativa regionale di 

primo livello (legge), frequentemente il legislatore lombardo rinvia gli aspetti attuativi e la 

disciplina di dettaglio a successivi atti di secondo livello, in particolar modo ai regolamenti 

delegati di cui all’articolo 41 dello Statuto della Regione Lombardia (128 regolamenti 
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Terzo e ultimo dato interessante riguarda il rapporto tra normazione di rango primario e 
normazione di rango secondario. A fronte della riduzione della normativa regionale di 

primo livello (legge), frequentemente il legislatore lombardo rinvia gli aspetti attuativi e la 

disciplina di dettaglio a successivi atti di secondo livello, in particolar modo ai regolamenti 

delegati di cui all’articolo 41 dello Statuto della Regione Lombardia (128 regolamenti 

vigenti e 72 abrogati al 31 dicembre 2016)68. A tal riguardo, può ricordarsi che, nel 

biennio 2016 – 2017, tutt’ora in corso, sono stati approvati dalla Giunta regionale 11 

regolamenti, tutti in attuazione della legislazione regionale, e tra questi il regolamento 

attuativo della Legge regionale del 20 luglio 2016 n. 17 “Disciplina per la trasparenza 

dell’attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il 

Consiglio regionale”, di cui si dirà meglio nel proseguo del paragrafo.  

Infine, come per i dati precedenti, il legislatore lombardo opera costantemente nell’ottica 

della semplificazione del sistema normativo regionale. La semplificazione rappresenta, da 

un lato, una leva fondamentale per rafforzare i rapporti tra la PA e le parti interessate e, 

dall’altro lato, una risposta alle esigenze da parte dei cittadini e delle imprese.  

 

 

Nel periodo compreso tra gennaio 2005 e marzo 2017 la Regione Lombardia ha emanato 

64 leggi regionali in tema di imprese. Alcune di esse sono particolarmente importanti.  

Tra queste merita una menzione particolare la legge istitutiva dei Fondi per l’attuazione 

delle politiche regionali per lo sviluppo dell’eccellenza e della competitività dei meta-
distretti (legge regionale del 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per 

l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale”). Tale 

legge ha consentito lo sviluppo dei c.d. distretti tematici, ovvero: grandi aree di eccellenza, 

che non sono limitati territorialmente bensì caratterizzate da una forte integrazione fra i 

diversi settori merceologici. Poli di sviluppo del made in Lombardia, concepiti nel 2001 al 

fine di individuare azioni che possono migliorare la competitività del sistema produttivo 

lombardo. Ad oggi in Lombardia si contano: cinque meta-distretti (biotecnologie alimentari, 

biotecnologie non alimentari, design, moda e nuovi materiali), quattrocento comuni coinvolti 

e 274mila addetti69. Nella Figura 3.1 si propone la classificazione dei meta-distretti e la 

cartografia regionale70. 
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Fig. 3.1: Classificazione dei Meta-Distretti lombardi 

 

Inoltre, come si diceva in premessa al paragrafo, un’importante leva per la competitività è 

rappresentata dalla semplificazione da parte della PA: (1) dal punto di vista 

amministrativo-procedimentale, a partire dalla legge regionale del 2 febbraio 2007, n.1 

“Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” che introduce 

gli istituti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), dello Sportello Unico 

Attività Produttive (SUAP), dello Sportello Unico Edilizia (SUE) e dell’Agenzia per le 

imprese; (2) dal punto di vista normativo, a partire dalla legge regionale del 1 febbraio 

2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso 

ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 

sanzionatoria” fino alla legge regionale dell’8 luglio 2014, n.19 “Disposizioni per la 

realizzazione di interventi regionali negli ambiti, istituzionale, economico, sanitario e 

territoriale” in attuazione dell’Agenda Lombardia semplice, la quale rappresenta il 

documento programmatico e il punto di riferimento di tutte le azioni di semplificazione per 

l’attuazione al Programma Regionale di Sviluppo (PRS)71.   

Con la Figura 3.2 si descrive il numero di leggi emanate in materia di impresa per anno. A 

tal riguardo si può affermare che, i picchi massimi di legiferazione si sono avuti nel 

Biotecnologie alimentari 
Biotecnologie non alimentari  
Design 
Moda 
Nuovi materiali 
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2007 e nel 2015 (10 leggi per anno). La spiegazione, oltre che nei motivi spiegati in 

precedenza sulla crisi economica, è da attribuirsi, soprattutto, alla breve durata della 

seconda legislatura (Formigoni quater, 2010 – 2013) presa in esame. 

Fig. 3.2: Leggi regionali in tema di imprese per anno 

 

 

Passiamo all’esame della normazione in tema di partecipazione, semplificazione e 

trasparenza nell’arco delle tre legislature prese in esame. Dal 2005 fino al mese di marzo 

2017 gli atti normativi prodotti sul tema della partecipazione, trasparenza e 
semplificazione sono stati in totale 8. Se si fa riferimento al periodo di approvazione 

delle leggi regionali, la VIII e la X legislatura sono quelle che hanno prodotto il maggior 

numero di leggi regionali in tale ambito. Il dato è evidenziato dalla Figura 3.3.  

Fig. 3.3: Leggi regionali in tema di partecipazione, semplificazione e trasparenza 
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Occorre precisare che all’inizio della IX legislatura è stato istituito l’assessorato alla 
semplificazione e alla digitalizzazione, che, come vedremo nel successivo paragrafo 

3.3.3, ha consentito una programmazione pluriennale della politica di semplificazione, 

trasparenza e digitalizzazione. 

Tra le leggi regionali approvate tra il 2005 e il 2010, un cenno particolare lo meritano i 

seguenti provvedimenti: (1) lo Statuto della Regione Lombardia, (2) la disciplina del CAL, 

(3) semplificazione e open data, (4) voto elettronico e referendum consultivo.  

Iniziamo dallo Statuto della Regione Lombardia, entrato in vigore il 1° settembre 2008. 

Tra i punti più interessanti dello Statuto regionale ci sono la definizione dei principi e dei 

valori che formano l’azione legislativa e di governo, quali la partecipazione, la sussidiarietà, 

la semplificazione e la trasparenza. 

Altra legge su cui è opportuno soffermarsi è la n. 22 del 23 ottobre 2009, “Disciplina del 
Consiglio delle autonomie locali della Lombardia”, in attuazione dell’art. 54 dello 

Statuto della Regione Lombardia, quale organo di consultazione permanente tra la Regione 

e il sistema delle autonomie locali lombarde72. 

Segue nell’elenco dei provvedimenti di rilievo, quello approvato nel corso della IX 

legislatura in tema di semplificazione e open data: legge 1° febbraio 2012, n.1 “Riordino 

normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”. 

In particolare la richiamata legge ha riconosciuto il diritto di accesso a tutte le informazioni 

relative all’attività dell’amministrazione pubblica e l’obbligo da parte della PA di pubblicare 

sul sito web73 tutte le procedure amministrative regionali. 

Nella X legislatura, invece, si segnala anzitutto la legge regionale del 23 febbraio 2015, n. 3 

“Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo”74. La legge introduce la 

possibilità di indire in Regione Lombardia una consultazione elettorale con modalità 

informatizzate. Tale opportunità è inizialmente prevista con riferimento al solo referendum 

consultivo, e precisamente rispetto allo svolgimento di referendum consultivi comunali per 
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informatizzate. Tale opportunità è inizialmente prevista con riferimento al solo referendum 

consultivo, e precisamente rispetto allo svolgimento di referendum consultivi comunali per 

la fusione dei comuni lombardi. Il successivo regolamento regionale n. 3/2016 ha definito le 

modalità attuative in materia di voto informatizzato75. In tema di semplificazione e 

snellimento del corpo normativo regionale si segnala invece la legge regionale del 26 

maggio 2016, n. 14 “Legge sulla semplificazione” in attuazione dell’art. 1 della l.r. n.19/2014 

“Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, 

economico, sanitario e territoriale” e dell'Agenda Lombardia Semplice. In tale ambito si 
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progetto di legge di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione. A 
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Durante l’attuale legislatura, con legge regionale del 20 luglio 2016, n. 17 “Disciplina per la 

trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici 

presso il Consiglio regionale”, è stata regolamentata la rappresentanza di interessi presso il 

Consiglio regionale della Lombardia quale attività concorrente alla formazione dei processi 
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decisionali pubblici, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai processi decisionali 

stessi.  

A tal fine, è stato istituito un elenco dei rappresentanti di interessi e sono stati stabiliti i 

requisiti per l’accesso al suddetto elenco. Inoltre, sono previste alcune esclusioni: le norme 

che riconoscono diritti e obblighi (tra cui la presentazione di una relazione annuale 

sull’attività svolta) ai gruppi di interesse iscritti all’elenco non si applicano ai membri della 

Giunta Regionale, la quale è tuttavia chiamata ad adottare, sulla base dei principi della 

legge regionale, un regolamento con cui disciplinare la funzione di rappresentanza di 

interessi in relazione ai propri processi decisionali.  

Altresì, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 gennaio 2017, n. 15 è stato 

approvato il regolamento attuativo “Disposizioni per l’attuazione della Legge regionale 20 

luglio 2016, n. 17”. Pertanto, dal 17 febbraio è possibile accreditarsi per svolgere attività di 

rappresentanza di interessi come previsto dalla legge76. Alla data del 16 maggio 2017 i 

rappresentanti di interesse iscritti nell’albo sono quattordici. I settori merceologici di 

riferimento sono: (1) farmaceutica (nr. 3), (2) medicina (nr. 3), (3) aeronautica (nr. 1), (4) 

sport e turismo (nr. 2), (5) associazioni datoriali (nr. 3), (6) tabacco (nr. 2). Certamente 

significativa la presenza dei primi due settori merceologici richiamati (farmaceutica e 

medicina) soprattutto rispetto alla recente volontà del decisore pubblico di costituire, nell’ex 

area Expo, l’agenzia europea per i medicinali (EMA) attualmente con sede a Londra77. 

 

In tema di partecipazione si segnala il Progetto di Legge regionale n. 0332 del 25 gennaio 

2017 “Modifica alla l.r. 2 ottobre 1971, n.1 – norme sull’iniziativa popolare per la formazione 

di leggi e altri atti della Regione e istituzione del portale unico regionale per la 

partecipazione popolare”78, il cui fine è facilitare le procedure per la presentazione di 
proposte di iniziativa popolare, ai sensi degli articoli 34, 41 e 50 dello Statuto 

d’autonomia della Lombardia, ed eliminare gli ostacoli che rendono difficoltoso l’approdo di 

proposte di iniziativa popolare all’esame del Consiglio regionale.  
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Il progetto di legge n. 332/201779 intende novellare la legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 

“Norme sull’iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione” e 

adeguarsi a quanto prevede il nuovo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia 

all’articolo 8. Infatti, il precedente Statuto prevedeva (all’art. 59, secondo comma) che le 

proposte di iniziative popolare dei cittadini fossero sottoposte all’esame del Consiglio nel 

testo dei proponenti. Di fatto, introduceva l’inammissibilità di possibili emendamenti, anche 

migliorativi, da parte dei consiglieri regionali. Tale vincolo è venuto meno con il nuovo 

Statuto d’Autonomia (legge regionale 30 agosto 2008, n.1) ma è rimasto nella citata legge 

regionale, all’articolo 9, comma 4. Secondo un’interpretazione di tipo prudenziale degli uffici 

regionali, questa comporterebbe, ancora oggi, l’impossibilità per la commissione consiliare 

referente di apportare direttamente modifiche al testo dei proponenti determinando, come 

detto, una forte limitazione del ruolo dei consiglieri regionali a discapito degli stessi cittadini 

proponenti.  

Le modifiche proposte dal progetto di legge intendono non solo superare i limiti sopra 

evidenziati, ma anche potenziare ulteriormente l’iniziativa legislativa dei cittadini (articoli 8 e 

9), introducendo la possibilità per i promotori di avvalersi dell’assistenza tecnica degli uffici 

regionali competenti nella redazione dei progetti di legge di iniziativa popolare.  

Viene, infine, introdotta la possibilità di procedere alla raccolta firme – sia nel caso del 

referendum sia nel caso di proposte di legge di iniziativa popolare – attraverso sistemi 

informatici della firma elettronica. 

La stessa proposta di legge istituisce anche un Portale unico regionale per la 

partecipazione popolare (articolo 2) “per favorire la partecipazione dei cittadini lombardi nel 

diritto di esprimersi su tematiche regionali sotto forma di petizioni, iniziative, proposte di 

leggi e referendum e in generale anche sondaggi certificati”. 

 

Dallo studio delle fonti, in particolar modo dei rapporti annuali sulla produzione legislativa 

regionale, emerge il tema della qualità della normazione, di cui enuncia l’articolo 44 dello 
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Statuto regionale. La qualità della normazione riguarda sia gli strumenti che le attività utili a 

fornire al legislatore informazioni per migliorare l’esercizio dell’attività di regolazione80.  

Passiamo alla valutazione dell’attività normativa in tema di imprese e cittadini promossa dai 

tre governi regionali esaminati nel rapporto. Al Formigoni ter la griglia attribuisce BUONO. 

Gli anni 2005-2010, infatti, sono quelli più prolifici dal punto di vista normativo per la 

partecipazione e la cittadinanza attiva, grazie all’approvazione del nuovo statuto regionale 

e la costituzione del CAL. Sempre in questa legislatura viene approvata la legge regionale 

istitutiva dei testi unici, che offre un contributo importante al tema della semplificazione. Dal 

lato delle imprese, il governo Formigoni ter ha dato vita ai meta-distretti lombardi e 

l’introduzione di strumenti di competitività per le imprese come lo sportello unico delle 
attività produttive. 

Il Formigoni quater riceve invece una valutazione SUFFICIENTE, dovuta soprattutto alla 

breve durata della legislatura. Si segnalano comunque l’istituzione dell’assessorato sulla 

semplificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli e di audit regionale.  

La valutazione, infine, che la griglia attribuisce alla produzione normativa del governo in 

carica è OTTIMO. Infatti, la legislatura in corso registra una rinnovata attenzione, sia in 

termini quantitativi che qualitativi, delle norme sulla partecipazione, semplificazione e 

trasparenza e di quelle dedicate al settore imprenditoriale. Ne sono dimostrazione la legge 

regionale sul lobbying, quella sulla partecipazione popolare e, per ciò che riguarda le 

imprese, l’attuazione dell’agenda Lombardia semplice e del programma regionale di 

sviluppo (PRS). Nella Tabella 3.13 la griglia di valutazione del quadro normativo. 

Tab. 3.13: Griglia di valutazione del quadro normativo 

Formigoni ter SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Formigoni quater SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Maroni SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
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Il terzo aspetto chiave oggetto di analisi dell’odierno rapporto prende in esame l’assetto 
strutturale della PA regionale – in sintesi: “la macchina amministrativa” – e ne studia le 

trasformazioni avvenute nel corso dell’arco temporale che intercorre tra la VIII legislatura 

(Formigoni ter, 2005 – 2010) e la X legislatura (Maroni, 2013 – 2018), in particolare quelle 

finalizzate a migliorare la qualità dei rapporti con le imprese e i cittadini.  

Il campione esaminato si focalizza su due strutture amministrative: (1) gli Assessorati e 

le relative Direzioni generali e, secondo quanto disposto dall’articolo 48 dello Statuto della 

Regione Lombardia, (2) il SiReg. Le informazioni sul campione d’analisi sono state estratte 

dal sito istituzionale della Regione Lombardia e dai singoli siti istituzionali del SiReg.  

Ad oggi, la giunta regionale lombarda è articolata in 13 assessorati e altrettante 
direzioni generali81. Le direzioni generali sono unità organizzative complesse e articolate 

secondo grandi aree di interesse, ambiti e politiche di intervento regionale cui presiedono i 

singoli assessorati. Le finalità cui si ispirano le Direzione generali sono sei: (1) migliorare 

l’efficacia, l’efficienza e l’unitarietà dell’azione regionale e aumentare la sua capacità di 

orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata; (2) accrescere la 

capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale; (3) 

promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti 

regionali, garantendo a tutti pari opportunità; (4) assicurare la trasparenza e la qualità 

dell’azione amministrativa; (5) razionalizzare la produzione legislativa e normativa della 

Regione; (6) assicurare il costante controllo, anche mediante attività ispettiva, sugli 

interventi finanziati od autorizzati dall’amministrazione regionale e sulla gestione dei 

servizi82. 

Il SiReg invece è composto da enti dipendenti, società partecipate e agenzie ordinate 
con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione Lombardia. Tra 

queste: Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFIL), Èupolis 

Lombardia (Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione), Finlombardia 

Spa (Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia), Lombardia Informatica Spa (Digital 

Company della Regione Lombardia), Azienda regionale centrale acquisti (Arca Spa).  

La macchina amministrativa regionale lombarda è in movimento. Sul versante delle 

imprese, si registra l’istituzione, all’inizio della IX legislatura (2010), dell’assessorato alla 
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semplificazione. Invece, sul versante della partecipazione e cittadinanza attiva, si riscontra 

il tentativo, sempre durante l’attuale legislatura (2013), di istituire l’assessorato relativo. 

 

 

 

Iniziamo dalla mappatura degli Assessorati con funzioni concernenti l’esercizio dell’attività 

di impresa, operanti a partire dal 2005 fino al mese di maggio 2017. Durante il Formigoni 

ter (2005 – 2010) erano presenti quattro assessorati (su sedici assessorati totali e tre 

sottosegretari)83 con funzioni esplicitamente dedicate all’attività imprenditoriale: (1) quello 

dedicato all’industria, piccola e media impresa e cooperazione, (2) quello dell’artigianato e 

servizi, (3) quello della pro mozione turistica e (4) quello dell’agricoltura.  

Con il governo Formigoni quater (2010 – 2013) si passa da quattro a tre assessorati (su 

sedici assessorati totali e quattro sottosegretari). In particolare, il suddetto governo apporta 

sostanziali novità rispetto alle deleghe in esame a partire dall’introduzione dell’assessorato 

alla semplificazione e digitalizzazione. Altresì, nell’ambito delle imprese, sono previsti: 

l’assessorato all’industria, edilizia, artigianato e cooperazione, e l’assessorato 

all’agricoltura. 

Infine, nell’attuale governo regionale di Roberto Maroni (2013 – 2018) gli assessorati con 

funzioni direttamente dedicati alle imprese sono quattro (su quattordici assessorati totali e 

quattro sottosegretari). Tra le più importanti novità si segnala, anzitutto, l’unificazione delle 

deleghe dell’assessorato all’economia, crescita e semplificazione; interessante anche 

l’unificazione delle deleghe dell’assessorato attività produttive, ricerca e innovazione; infine, 

resta inalterata la struttura dell’assessorato all’agricoltura. 

La Tabella 3.14 descrive gli assessorati con funzioni relative all’attività imprenditoriale dal 

2005 fino a maggio 2017.  
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funzioni direttamente dedicati alle imprese sono quattro (su quattordici assessorati totali e 

quattro sottosegretari). Tra le più importanti novità si segnala, anzitutto, l’unificazione delle 

deleghe dell’assessorato all’economia, crescita e semplificazione; interessante anche 

l’unificazione delle deleghe dell’assessorato attività produttive, ricerca e innovazione; infine, 

resta inalterata la struttura dell’assessorato all’agricoltura. 

La Tabella 3.14 descrive gli assessorati con funzioni relative all’attività imprenditoriale dal 

2005 fino a maggio 2017.  

 

 

 

 



175I RAPPORTI TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE IN LOMBARDIA

semplificazione. Invece, sul versante della partecipazione e cittadinanza attiva, si riscontra 

il tentativo, sempre durante l’attuale legislatura (2013), di istituire l’assessorato relativo. 
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Tab. 3.14: Assessorati dedicati ai settori delle imprese dal 2005 ad oggi 

Amministrazione Assessorati 

 

2005 – 2010 

Industria, piccola e media impresa e cooperazione 

Artigianato e servizi 

Promozione turistica 

 Agricoltura 

2010 – 2013 Semplificazione e digitalizzazione 

Industria, edilizia, artigianato e cooperazione 

Agricoltura 

 

2013 – ad oggi 

Economia, crescita e semplificazione 

Sviluppo Economico 

Agricoltura 

 

L’articolo 48 dello Statuto della Regione Lombardia disciplina gli Enti del SiReg, di cui alla 

legge regionale del 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del 

documento di programmazione economico-finanziaria regionale”, successivamente 

modificata dalla legge regionale del 6 agosto 2010, n. 14 “Interventi di razionalizzazione sul 

sistema regionale”. Pertanto, le funzioni amministrative della Regione possono essere 

esercitate anche tramite il SiReg. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed 

economiche per le proprie attività, svolte con “direzione e responsabilità autonome 

nell’ambito degli indirizzi assegnati”84. 

La struttura amministrativa lombarda in tale ambito presenta una sostanziale continuità dal 

2005 fino al 2017. Infatti, le Agenzie regionali attive in materia di impresa sono l’ARIFIL e la 

Finlombardia Spa. 
L’ARIFIL è stata istituita con legge del 28 settembre 2006, n. 22 e opera per il pieno 

sviluppo del capitale umano. A partire dal 2014, con legge regionale del 19 febbraio 2014, 

n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”, l’ARIFIL è 
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diventata una Agenzia Regionale “strategica” in tema di attrattività e sviluppo economico 

del territorio. Oggi l’agenzia è chiamata a svolgere una funzione di supporto al nucleo 

operativo sulla gestione delle crisi aziendali e di settore, per il monitoraggio e la 

prevenzione di crisi aziendali e di settore, il recupero dell'attività imprenditoriale e la 

salvaguardia dell'occupazione, la riconversione produttiva e occupazionale e il 

reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche mediante forme di 

autoimprenditorialità e di autoimpiego. 

La dotazione organica dell’Agenzia consta di 46 risorse (1 Direttore Generale, 4 
Dirigenti, 21 funzionari di categoria D, 12 impiegati di categoria C, 6 impiegati di 

categoria B e 2 impiegati a tempo determinato), per un costo annuale pari a € 
2.938.823,0085. In base all’analisi svolta la dotazione organica dell’Agenzia è rimasta la 

stessa nel corso degli anni presi in esame. Invece, il budget di spesa complessivo a 
disposizione dell’Agenzia per il 2017 è di € 6.662.954,0086. 

L’agenzia è strutturata in tre parti: (1) una Direzione Generale; (2) due aree: a) 

occupazione e politiche del lavoro e b) lavoro, impresa e ammortizzatori sociali; (3) quattro 

uffici: a) ufficio legale, acquisti e servizi; b) ufficio bilancio e ragioneria; c) ufficio sistemi 

informativi e documentazione; d) ufficio imprese e mercato del lavoro. 

Nella Tabella 3.15 le attività svolte dall’Agenzia. 

Tab. 3.15: Le attività dell’ARIFIL 

Numero Azioni 

1 

Diagnostica dei fenomeni e individuazione dei fabbisogni di intervento pubblico per la 
conseguente programmazione di politiche e strategie di azione nell’ambito del mercato del 
lavoro 

2 
Supporto alla progettazione e gestione delle politiche di intervento ed alla elaborazione e 
attuazione dei programmi operativi 

3 

Attuazione di politiche e programmi; gestione degli strumenti, finanziari e non, di 
supporto al sistema di istruzione e formazione professionale ed al mercato del lavoro 
regionale 

 

Passiamo ad analizzare la Finlombardia Spa. Questa è attualmente l’unica società 

finanziaria pubblica della Regione Lombardia. Infatti, dal 2013 la Finlombardia è stata 

accorpata con l’altra società finanziaria in house la CESTEC, dando vita così a una delle 
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Passiamo ad analizzare la Finlombardia Spa. Questa è attualmente l’unica società 

finanziaria pubblica della Regione Lombardia. Infatti, dal 2013 la Finlombardia è stata 

accorpata con l’altra società finanziaria in house la CESTEC, dando vita così a una delle 

più grandi finanziarie pubbliche87 italiane (seconda sola a Friulia)88. Finlombardia è iscritto 

nell’albo unico (maggio 2016) degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico 

Bancario (TUB) e sottoposta a vigilanza prudenziale da parte di Banca d’Italia.  

Dal 2015 la Società ha rivisto la struttura organizzativa aziendale ed aggiornato l’intero 

organigramma. La dotazione organica dell’Agenzia consta di 171 risorse (1 Direttore 
Generale, 11 Dirigenti, 63 quadri e 96 impiegati), per un costo annuale pari a € 
13.423.101,0089. Interessanti sono i dati per l’esercizio 2015 sui ricavi dalle vendite € 

15.500.00,00 e l’utile netto € 3.036.000,00 (ripartito in 10% riserva legale € 303.622,00, 

10% riserva straordinaria statutaria 303.622,00, 10% fondo rischi statutario 303.622,00, 

riserva ex art. 14 l.r. 33/2008 € 2.215.353,00) su di un totale attivo di € 451.000.820,00 (€ 

383.665.039,00 del 2014)90. 

La funzione principale della Società in esame è quello di concorrere all’attuazione dei 

programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio attraverso prodotti 

finanziari studiati appositamente per il tessuto imprenditoriale lombardo91. 

Sono circa 450 le imprese che, nell’anno 2015, hanno usufruito di servizi personalizzati: (1) 

supporto all’innovazione e (2) al trasferimento tecnologico, (3) assistenza nella ricerca di 

partner internazionali, (4) accompagnamento su percorsi di internazionalizzazione, (5) 

servizi di Ricerca & Sviluppo (R&S) e di rilancio aziendale; circa 800 sono, invece, le 

imprese che hanno partecipato a momenti informativi/formativi organizzati per facilitare la 

partecipazione del territorio lombardo a bandi e iniziative regionali ed europee92. 

Inoltre, Finlombardia Spa svolge costantemente un’attività di consulenza per Regione 

Lombardia. Prova ne sono, anzitutto, l’attività di consulenza per l’avvio delle risorse della 

Programmazione Comunitaria 2014-2020 e, dal 2013, l’attività di Osservatorio del 
Partenariato Pubblico Privato (PPP)93. Quest’ultimo persegue lo scopo di monitorare la 

diffusione delle forme di partenariato sul territorio regionale e al contempo promuovere, 

unitamente all’Assessorato all’Economia, Crescita e Semplificazione, i partenariati quale 

modalità alternativa per la realizzazione di infrastrutture e gestione di servizi pubblici. 

L’Osservatorio, dunque, da un lato rappresenta un valido strumento informativo, e dall’altro 
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uno strumento per valutare l’efficacia delle politiche a sostegno degli investimenti pubblici. 

A riguardo, secondo quanto riportato dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio, nell’anno 2015 

in Lombardia sono state censite 122 gare di PPP per un valore complessivo di 215,60 
milioni di euro e 46 aggiudicazioni per un valore di 138,80 milioni di euro94. 

Infine, Finlombardia Spa detiene partecipazioni societarie in95:  (1) Sistemi di Energia Spa 

(11% del capitale), (2) Skiarea Valchiavenna Spa (0,69% del capitale), Agenzia per la Cina 

Srl (2,67% del capitale), (4) Centro tessile cotoniero Spa (2,90% del capitale), (5) 

Consorzio per la reindustrializzazione aree di Arese Srl in liquidazione (15% del capitale), 

(6) Fiumicino Energia S.r.l. (11,25% del capitale), (7) La fucina (5,26% del capitale), (8) 

Explora Scpa (40% del capitale); e, non da ultimo, Finlombardia controlla interamente la 

società Finlombardia Gestioni SGR96 Spa con un utile netto nell’esercizio 2015 pari a € 

22.600.000,0097. 

 

Merita un’analisi a parte l’Assessorato alla Semplificazione e Digitalizzazione, istituito 

all’inizio del 2010 (Formigoni quater), e oggi, con l’elezione di Roberto Maroni, presente 

all’interno dell’assessorato allo Sviluppo Economico. 

Brevi cenni storici. Nel 2010, il primo assessore alla semplificazione è stato Carlo Maccari, 

già Sindaco di Guidizzolo e, dal 2012 fino alla conclusione anticipata della IX legislatura, 

Romano Colozzi. Durante la IX legislatura, viene istituto il tavolo tecnico denominato Task 

Force Zero Burocrazia composto da: Arca Spa, Associazioni Datoriali (dell'industria, 

dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, dei servizi), Organizzazioni Sindacali, le 

cooperative, l'Associazione Bancaria Italiana, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 

l'Unione delle Province Italiane, le Camere di Commercio e Unioncamere. Da qui la 

necessità di definire, nel quadro dell’amministrazione lombarda, azioni e strumenti utili per 

lo sviluppo, la crescita economica e la competitività delle imprese. A partire 

dall’introduzione, nella X legislatura, del c.d. Programma Regionale di Sviluppo (PRS), 
ossia il documento che definisce gli obiettivi e le strategie che la Regione si propone di 
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Romano Colozzi. Durante la IX legislatura, viene istituto il tavolo tecnico denominato Task 

Force Zero Burocrazia composto da: Arca Spa, Associazioni Datoriali (dell'industria, 

dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, dei servizi), Organizzazioni Sindacali, le 

cooperative, l'Associazione Bancaria Italiana, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 

l'Unione delle Province Italiane, le Camere di Commercio e Unioncamere. Da qui la 

necessità di definire, nel quadro dell’amministrazione lombarda, azioni e strumenti utili per 

lo sviluppo, la crescita economica e la competitività delle imprese. A partire 

dall’introduzione, nella X legislatura, del c.d. Programma Regionale di Sviluppo (PRS), 
ossia il documento che definisce gli obiettivi e le strategie che la Regione si propone di 

realizzare nell’arco della legislatura98 per promuovere lo sviluppo economico, sociale e 

territoriale della Lombardia99. Lo stesso programma, in una prospettiva di continuità, dà 

rilevanza all’Agenda di Semplificazione100, che rappresenta il documento programmatico 

annuale e il punto di riferimento di tutte le azioni di semplificazione che daranno attuazione 

al PRS. L’agenda ha il compito di individuare le priorità di intervento, le azioni e gli 

strumenti di semplificazione normativa e amministrativa con l’obiettivo di favorire i rapporti 

tra cittadini, imprese e istituzioni. A tal fine la Giunta Regionale, per la definizione 

dell’Agenda, dovrà favorire il coinvolgimento di cittadini, delle parti sociali, delle Camere di 

Commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche 

amministrazioni101. 

L’Agenda annuale 2016 prevede interventi mirati per le imprese circa (1) la 

semplificazione degli oneri amministrativi e (2) strumenti innovativi in favore della 

competitività, come: a) la comunicazione unica regionale (CUR), b) il fascicolo elettronico 

d’impresa, c) la riqualificazione degli Sportelli Unici per le attività Produttive (SUAP), d) la 

conferenza dei servizi telematica, e) la razionalizzazione dei controlli, f) la valorizzazione 

dei Comuni virtuosi, g) la sperimentazione degli Accordi per la competitività, h) l’istituzione 

del garante regionale per le piccole e medie imprese.  

Nella Tabella 3.16 i principali ambiti e procedimenti da semplificare per le imprese, previsti 

dall’Agenda 2016. 
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Tab. 3.16: Interventi di semplificazione per le imprese 

Numero Azioni 

1 Trasformazione dell'uso del suolo 

2 Interventi di rilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli 

3 Aggiornamenti dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) 

4 Procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di VIA 

5 Valutazione previsionale di impatto acustico 

6 
Esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le 
telecomunicazioni e per la radiotelevisione 

7 Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile 

8 Certificato di agibilità degli edifici 

9 Iter di approvazione dei piani territoriali e urbanistici 

10 Emissioni in atmosfera 

11 Procedure semplificate di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni 

12 
Valutazione, rinnovi, autorizzazioni integrate ambientali (AIA), in particolare in 
ambito agricolo 

13 Anagrafe zootecnica, autocontrollo aziendale, gestione dei farmaci 

14 Riconoscimento fattorie didattiche 

15 
Procedure di dismissione di beni mobili delle aziende e strutture sociosanitarie, 
sia pubbliche che private 

16 Registro trattamenti fitosanitari e registro di magazzino 

17 
Adempimenti in materia di igiene, sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro, 
con particolare riguardo per le micro-imprese 

18 Procedure di CIGS e Licenziamento Collettivo ex l.223/91 

19 Procedure istruttorie di CIGD regionale 
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Passiamo all’analisi delle strutture amministrative (assessorati e Agenzie) operativi in tema 

di cittadinanza attiva: partecipazione, trasparenza e semplificazione. Seppure non vi sia un 

assessorato ad hoc, dall’analisi dei tre governi possiamo riscontrare che, dapprima, il 

governo di Roberto Formigoni ter affida al sottosegretario Antonella Maiolo le deleghe ai 

Diritti dei Cittadini e pari opportunità e, successivamente, l’attuale giunta regionale di 

Roberto Maroni affida a Francesca Brianza le deleghe, tra le altre, sul volontariato, 

associazionismo e terzo settore (ambito sociale).  

Il territorio lombardo, così come richiamato più volte nelle premesse del capitolo, ha avuto 

nella sussidiarietà orizzontale, e dunque nella partecipazione, la premessa maggiore per la 

costruzione del sistema regionale lombardo. In tale direzione è da ascrivere la presenza, 

anche, negli enti locali, a partire dalla Città Metropolitana di Milano, dell’assessorato alla 

partecipazione, cittadinanza attiva e open data.  

Con riferimento ai diritti dei cittadini, la Regione Lombardia ha sviluppato nel corso del 

tempo servizi quali: (1) il Difensore Regionale, previsto dall’art. 61 dello Statuto della 

Regione Lombardia e disciplinato dalla legge regionale del 6 dicembre 2010, n. 18. Il 

difensore è incaricato di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e degli altri soggetti della 

società civile (associazioni, imprese, comitati) nei confronti della Regione Lombardia e delle 

amministrazioni pubbliche rientranti nella sua competenza; (2) Elenco delle Associazioni 
dei Consumatori e degli utenti che operano sul territorio lombardo102, disciplinati dal 

regolamento regionale dell’11 febbraio 2014, n. 1. L’iscrizione al suddetto elenco consente 

alle associazioni di far parte del Comitato Regionale per la tutela dei diritti dei consumatori 

e utenti (CRU) e di accedere ai finanziamenti regionali previsti per la realizzazione di 

iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; (3) segnalazione e reclami su 
tematiche sanitarie attraverso le strutture: a) Ufficio Relazione con il pubblico (URP) 
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delle strutture sanitarie, b) Ufficio di Pubblica Tutela (UPT)  istituito in tutte le Aziende 

Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere pubbliche, a tutela dei diritti delle persone che 

accedono ai servizi e alle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie, c) Centri di Ascolto 

e Mediazione dei Conflitti attraverso sistemi di reclamo che hanno come fine quello di 

evitare da un lato che l’azienda sanitaria ripeta gli errori commessi e dall’altro di ristabilire 

un rapporto di fiducia con l’utente che ha subito un danno; (4) l’albo regionale delle 

associazioni e dei movimenti per le parti opportunità104, che comprende associazioni 

impegnate attivamente nella realizzazione di iniziative in materia di pari opportunità, nel 

campo della formazione e del lavoro, della cultura e del tempo libero, della sanità e del 

sociale; (5) la rete dei Centri Risorse Locali di Parità105, che svolge funzioni di 

informazione, formazione, animazione e supporto alla progettazione dello sviluppo locale al 

fine di favorire l’inserimento delle donne nella vita economica e sociale.  

Ciò posto, si riscontra anche nell’ambito della cittadinanza attiva un impegno trasversale 

degli assessorati e delle relative direzioni generali, in particolar modo sui temi della 

semplificazione e della digitalizzazione della PA regionale. A tal proposito la Tabella 3.17 

richiama quelli che sono, secondo la giunta in carica, i risultati attesi del Programma 
Regionale di Sviluppo (PRS) 2013 – 2018. 

Tab. 3.17: Risultati attesi PRS 2013 – 2018 

Numero Descrizione 

1 Completamento del sistema di connettività a Banda Larga e Banda Ultra Larga 

2 Attuazione dell’Agenda Digitale Lombarda 

3 Attuazione dell’Agenda Lombardia Semplice 

4 

Nuovi strumenti per la cultura e per i beni e le attività culturali: fondo per la 
cultura, valorizzazione dei talenti, riordino normativo, digitalizzazione e 
partenariato pubblico/privato, crowdfunding 

5 
Semplificazione delle procedure burocratiche dei bandi per le piccole associazioni 
sportive dilettantistiche 

6 
Qualificazione del sistema degli accreditati ai servizi di istruzione e formazione ed 
ai servizi al lavoro attraverso la valutazione delle performance 

7 
Sviluppo del sistema di certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi 
ambito e registrazione sul libretto formativo del cittadino 
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Passiamo ad analizzare le agenzie regionali strumentali di Regione Lombardia che 

svolgono una funzione di supporto agli assessorati regionali sui temi in esame.  

Iniziamo da Lombardia Informatica Spa (LISPA), digital company della Regione, che 

svolge un ruolo di collegamento fondamentale tra la domanda della PA, l’offerta del 

mercato dell’Information Comunication Technology (ICT) e i cittadini che usufruiscono di 

servizi.  

La dotazione organica dell’Agenzia consta di 463 risorse al 31 dicembre 2016 (1 
Direttore Generale, 18 Dirigenti, 112 Quadri, 332 impiegati)106, per un costo annuale 
pari a € 31.710.264,00. Interessanti risultano essere i dati dell’esercizio 2016 relativamente 

(1) al fatturato complessivo € 207.269.000,00 (anno 2015 € 184.068.000,00 e anno 2014 € 

190.556.000,00)107, (2) all’utile netto € 27.000.000,00, (3) al patrimonio netto pari a € 

68.013.000,00 (anno 2015 € 79.450.000,00 e anno 2014 € 73.389.000,00) ed infine (4) alla 

situazione finanziaria netta con una disponibilità pari a € 25.361.000,00108. Al 31 dicembre 

2016 LISPA non detiene alcuna partecipazione societaria. Non da ultimo l’80% del fatturato 

di LISPA viene immesso sul mercato delle società ICT attraverso gare ad evidenza 

pubblica. 

L’Agenzia esercita diverse funzioni. Tra queste si può annoverare: (1) nell’ambito dei 

tributi il pagamento elettronico del bollo auto, dal 2017, con uno sconto per l’utenza 

lombarda pari al 10% del costo complessivo; (2) nell’ambito della formazione e del lavoro 

il servizio online della richiesta della dote scuola/lavoro; (3) nell’ambito dell’e-government 

e del sistema informatico regionale (SIR) che è in continua evoluzione per rispondere alle 

esigenze di semplificazione del dialogo tra utente e amministrazione pubblica nei sistemi 

dell’erogazione di servizi.  

La Tabella 3.18 enuncia i servizi per i cittadini del SIR. 
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Tab. 3.18: Servizi per i cittadini 

Numero Descrizione Servizio 

1 Sistemi e servizi per la casa: pagamento dell’affitto o acquisto prima casa 

2 Scuola e formazione al lavoro: dote scuola/lavoro 

3 Fisco e tributi: “bollo auto” e area personale per la scadenza dei pagamenti 

 

I suddetti servizi rientrano nella Carta Regionale dei Servizi (CRS), che consente ai cittadini 

lombardi di accedere sia in modo tradizionale e soprattutto online ai servizi della PA. 

Altra agenzia interessante è Èupolis Lombardia, istituto superiore per la ricerca, la 

statistica e la formazione di Regione Lombardia, fondato nel 2011, con legge regionale del 

6 agosto 2010, n. 14 all’art. 3. La dotazione organica dell’Agenzia consta di 67 risorse (1 
Direttore Generale, 5 Dirigenti, 23 funzionari di categoria D, 20 impiegati di categoria 
C, 23 impiegati di categoria B e 6 impiegati a contratto determinato), per un costo 
annuale pari a € 9.873.494,00109. In base all’analisi svolta la dotazione organica 

dell’Agenzia è rimasta la stessa nel corso degli anni presi in esame, con un sensibile 

aumento nel 2015 della voce costi annuali, infatti dal 2013 al 2015 si registra una 

maggiorazione di € 4.402.260,00. Inoltre, le entrate generali dell’esercizio 2016 sono pari a 

€ 34.295.688,67 (per competenza) e € 31.098.334,94 (per cassa)110. Il budget di spesa 

complessivo a disposizione dell’Agenzia per il 2017 è di € 19.400.672,00 (per 
competenza) e di € 26.257.955,79 (per cassa)111. 

Èupolis si propone come un sistema organizzato e strategico in grado di produrre e 

diffondere conoscenza, a supporto delle politiche del governo lombardo e della loro 

attuazione nell’intero territorio regionale, a sostegno dell’innovazione della PA e della 

società lombarda. In particolare Èupolis è stato riconosciuto tra i migliori think tank a livello 

mondiale dal Global Go To Think Tank - 2013112.  
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A conclusione dell’analisi della struttura amministrativa regionale in tema di imprese e 

partecipazione, è possibile evidenziare i punti più interessanti facenti capo alle tre 

amministrazioni regionali studiate nel rapporto, e procedere poi all’assegnazione delle 

valutazioni.   

In tema di imprese gli elementi più interessanti sono, da un lato, l’introduzione 

dell’assessorato alla semplificazione e digitalizzazione, che ha consentito una 

programmazione pluriennale della politica di semplificazione, trasparenza e digitalizzazione 

fondata sull’ascolto e sul coinvolgimento delle imprese, dei cittadini e delle organizzazioni 

del c.d. terzo settore presenti sul territorio regionale; dall’altro, il sistema delle agenzie 

strumentali regionali che compongo il SiReg: dall’unica finanziaria regionale (Finlombardia) 

alla digital company (LISPA).  

In tema di cittadinanza, invece, l’aspetto più interessante risiede nella trasversalità con cui 

assessorati e agenzie strumentali di Regione Lombardia trattano il tema della 

partecipazione. Infatti, pur non essendoci un assessorato ad hoc la macchina 

amministrativa lombarda e in particolar modo le agenzie regionali LISPA e Èupolis 

svolgono un’attività di supporto e di innovazione in tale ambito. 

Veniamo alla valutazione. Per quanto riguarda il Formigoni ter, la griglia attribuisce 

BUONO. Il merito è delle innovazioni apportate alle strutture amministrative dedicate alle 

imprese, in particolare l’istituzione delle due finanziarie Finlombardia Spa e CESTEC e 

dell’Agenzia Arifil.  

Al Formigoni quater si può attribuire la valutazione di BUONO. Il motivo risiede, 

innanzitutto, nell’istituzione dell’assessorato alla semplificazione e alla digitalizzazione. 

Altresì, nell’introduzione nell’ambito dei sistemi informatici regionali della digital company 

LISPA.  

Il giudizio relativo alla struttura amministrativa guidata da Roberto Maroni è BUONO. 

L’amministrazione in carica introduce il PRS e l’Agenda annuale Lombardia Semplice. In 

tema di partecipazione dei cittadini, vengono affidate per la prima volta ad un assessore in 

giunta le deleghe relative al volontariato, associazionismo e terzo settore. Infine, nell’anno 

2013 nasce dalla fusione di Finlombardia e CESTEC la finanziaria unica della Regione 

Lombardia. 
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Tab. 3.19: Griglia di valutazione della macchina amministrativa 

Formigoni ter SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Formigoni quater SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Maroni SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

 

L’ultimo aspetto chiave che rimane da esaminare riguarda la gestione dei fondi europei 

funzionali all’attività d’impresa e alla promozione della partecipazione attiva dei cittadini 

nell’ambito della programmazione Piano Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (POR FESR) 2007-2013113.   

Prima di addentrarci nell’analisi specifica è utile compiere alcune considerazioni generali 

sulla posizione della Lombardia nel contesto dei fondi europei. La prima riguarda, in 

generale, il ciclo 2007-2013. La Lombardia rientra tra le regioni nell’ambito dell’obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione (CRO)114, assieme alla regione Abruzzo, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, 

Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. In 
Lombardia sono stati finanziati 404.807 progetti, per un ammontare di 2,6 miliardi di 
euro. Di questi, al 31 ottobre 2016, sono stati effettivamente pagati 2,2 miliardi di 

euro, pari al 85,0%. 
Tra le regioni dell’Obiettivo Competitività, la Lombardia è quarta per ammontare di 

finanziamenti ricevuti, dopo la (1) Sardegna (5,3 miliardi), la (2) Toscana (3,3 miliardi), il (3) 

Piemonte (3,2 miliardi) e a breve distanza dal (5) Lazio (2,4 miliardi), mentre è prima in ex 

aequo con la Toscana e il Lazio per percentuale di pagamenti sui finanziamenti, che si 

attesta all’85% (Fig. 3.4). 
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Fig. 3.4: Programmazione 2007 – 2013 per le regioni “Convergenza” (miliardi di 
euro) 

 

Se si considera, invece, il numero dei progetti finanziati, la Lombardia si colloca 
davanti a tutti con 404.601 iniziative approvate, segue la Toscana con 65.653. Data la 

numerosità dei progetti, in Lombardia il finanziamento medio per progetto è il più basso, a 

indicare la dispersione nell’impiego dei finanziamenti. Il finanziamento medio per progetto 

nella Regione è infatti pari a 6.426 euro, mentre la regione dove i finanziamenti sono più 

concentrati è la Sardegna, con 245.495 euro per progetto (Fig. 3.5). 
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Fig. 3.5: Numero progetti e finanziamento medio per progetto (euro) – ciclo 2007 - 
2013 

 

 

L’analisi relativa ai fondi europei erogati a favore delle imprese è stata effettuata 

monitorando i rapporti di attuazione annuali del Piano Operativo (PO) FESR 2007-2013115 

della Regione Lombardia, principalmente in relazione agli Assi I (Innovazione ed economia 

della conoscenza) e IV (Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale). 

Rispetto all’Asse I obiettivi specifici sono: (1) promuovere, sostenere la ricerca e 

l’innovazione per la competitività delle imprese lombarde, attraverso la valorizzazione del 

sistema lombardo della conoscenza. In particolare: a) sostegno agli investimenti in ricerca 

e sviluppo innovativo e tecnologico a supporto della competitività delle imprese lombarde; 

b) sostegno alla crescita collaborativa ed innovativa delle imprese. (2) Rafforzare la 

capacità di governance al fine di migliorare la competitività del sistema lombardo della 

conoscenza. Intensificare, semplificare e innovare le relazioni tra gli attori del sistema. In 

particolare: a) sostegno alla semplificazione dei rapporti tra imprese, sistema delle 

conoscenze e PA; b) sostegno alla società dell’informazione in aree affette da digital divide. 

L’Asse IV denominato tutela per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

prevede come unico obiettivo specifico la promozione e la cura del patrimonio naturale e 
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del turismo sostenibile); in particolar modo l’avvenuto completamento dei Piani Integrati 

d’Area (PIA) finanziati, consente di stimare in 101 beni culturali riqualificati lombardi, in 142 
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di oltre 50 ettari; infine si segnala un incremento delle presenze turistiche nelle aree 

ammissibili a finanziamento. Dal monitoraggio svolto si evince che dei 2,6 miliardi di euro 

totali di finanziamenti europei, circa 619 milioni (pari al 23%) sono stati erogati sotto forma 

di incentivi alle imprese, soprattutto (Fig. 3.6) per quanto riguarda il sostegno alla ricerca 

e innovazione 337.155.143,00€, l’occupazione 190.675.022,00€ (17,5%), l’agenda digitale 

79.145.115€ (12%) e il rafforzamento della competitività 12.849.120,00€ (14%). 

Fig. 3.6: Numero di progetti finanziati per categoria 

 

In particolare, il tema con più progetti finanziati risulta essere quello del sostegno alla 

domanda di ricerca e innovazione con 2.652 progetti; tra di essi quelli per: (1) acquisto di 

beni e servizi (1.444 progetti), (2) incentivi alle imprese (1.133 progetti) e (3) conferimenti di 

capitale (4 progetti). Per la sezione acquisto di beni e servizi si segnala il progetto “Start 

Up Packages e Programma di PHD” per un valore di 8.291.229,01 (pagamenti al 31 

ottobre 2016 effettuati al 100%) del (PAR FSC) Lombardia ed ha come obiettivo specifico 

quello di qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra 

Università , centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando 

meccanismi a un tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai 

ricercatori più promettenti. Per la sezione incentivi alle imprese si segnalano i progetti: a) 
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“Attivabilità e assistenza digitale e innovazione sociale in ambienti controllati” per un 

valore di 2.341.771,28 (pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati all’85%) del Programma 

Operativo Regione Competitività Regionale e Occupazione (POR CRO FESR) Lombardia 

ed ha come obiettivo specifico quello di aumentare la propensione delle imprese a investire 

in ricerca e innovazione; lo stesso obiettivo specifico del progetto b) “SPAC3 – Servizi 
Smart della nuova PA per la citizen-centricity in cloud” per un valore di 2.016.328,01 

(pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 97%) del programma POR CRO FESR 

Lombardia. Ed infine, per la sezione conferimenti di capitale si segnalano i progetti: a) 

“attivazione del fondo di ingegneria finanziaria FRIM FESR”116 per un valore di 

64.120.000,00 (pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 100%) del programma POR CRO 

FESR Lombardia al fine di sostenere la crescita e l’innovazione delle imprese, con soggetto 

attuatore FINLOMBARDIA Spa; b) “incremento del fondo di ingegneria finanziaria 
FRIM FESR” per un valore di 49.824.837,00 (pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 

100%) del programma POR CRO FESR Lombardia al fine di sostenere la crescita e 

l’innovazione delle imprese, con soggetto attuatore FINLOMBARDIA Spa; c) “attivazione 
del fondo Joint European Resources for micro to medium enterprises – Jeremie 
FESR” per un valore di 22.201.431,00 (pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 100%) 

del programma POR CRO FESR Lombardia al fine di sostenere la crescita e l’innovazione 

delle imprese, con soggetto attuatore FINLOMBARDIA Spa. 
Mentre, invece, nella categoria della competitività (308 progetti) vengono inclusi (1) nella 

sezione conferimento di capitale (1 progetto) quello più importante ovvero: “fondo di 

garanzia made in Lombardy” per un valore di 9.678.568,48 (pagamenti al 31 ottobre 

2016 effettuali al 100%) al fine di contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei 

captali; particolare attenzione viene posta per i progetti agli incentivi alle imprese (279 

progetti) e nello specifico al sostegno agli investimenti produttivi delle imprese 

dell’area colpita dal sisma del 2012117. Inoltre, si segnalano progetti per favorire la 

creazione di nuove imprese, la realizzazione di nuovi impianti produttivi o 

l’ammodernamento di quelli già esistenti come: 1) “realizzazione laboratorio integrato 
aziendale” per un valore di 69.781,44 (pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 100%) al 

fine di sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore per 

aumentare la competitività; (2) “Siciv Srl – Anno 2013” per un valore di 64.980,00 

(pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 75%) al fine di migliorare l’efficacia dei servizi 
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“Attivabilità e assistenza digitale e innovazione sociale in ambienti controllati” per un 
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FESR” per un valore di 22.201.431,00 (pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 100%) 

del programma POR CRO FESR Lombardia al fine di sostenere la crescita e l’innovazione 

delle imprese, con soggetto attuatore FINLOMBARDIA Spa. 
Mentre, invece, nella categoria della competitività (308 progetti) vengono inclusi (1) nella 

sezione conferimento di capitale (1 progetto) quello più importante ovvero: “fondo di 

garanzia made in Lombardy” per un valore di 9.678.568,48 (pagamenti al 31 ottobre 

2016 effettuali al 100%) al fine di contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei 

captali; particolare attenzione viene posta per i progetti agli incentivi alle imprese (279 

progetti) e nello specifico al sostegno agli investimenti produttivi delle imprese 

dell’area colpita dal sisma del 2012117. Inoltre, si segnalano progetti per favorire la 

creazione di nuove imprese, la realizzazione di nuovi impianti produttivi o 

l’ammodernamento di quelli già esistenti come: 1) “realizzazione laboratorio integrato 
aziendale” per un valore di 69.781,44 (pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 100%) al 

fine di sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore per 

aumentare la competitività; (2) “Siciv Srl – Anno 2013” per un valore di 64.980,00 

(pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 75%) al fine di migliorare l’efficacia dei servizi 

alle imprese; (3) “ristrutturazione e rilancio delle società Silent Gliss Italia Srl e Medit 
Srl”  per un valore di 30.000,00 (pagamenti al 31 ottobre 2016 effettuati al 100%) al fine di 

contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali. 

Infine, si segnala per il tema agenda digitale il grande progetto per la diffusione dei 

servizi a banda larga nelle aree in digital divide ed in fallimento di mercato in 
Regione Lombardia per un valore di 40.714.500,00€ (pagamenti al 31 ottobre 2016 

effettuati al 100%) del programma POR CRO FESR Lombardia, al fine di garantire a 

imprese, cittadini, e PA l’accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la 

banda larga.  

 

In questo paragrafo si esaminano i fondi provenienti dalla programmazione europea PO 

FESR 2007-2013 Lombardia, che sono stati destinati alla creazione di nuovi processi 

partecipativi e allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

L’analisi è stata effettuata mediante un monitoraggio svolto sui rapporti annuali del PO 

FESR 2007-2013 della Regione Lombardia. Nella Tabella 3.20 sono indicate le linee di 

finanziamento più importanti dell’azione contributi alle persone. 

Tab. 3.20: Linee finanziamento sulla Partecipazione – PO FESR 2007 – 2013 

Numero Descrizione Dotazione  

1 Rafforzare lo sviluppo del capitale umano € 4 M 

2 
Proactive – protezione del territorio con infrastruttur  ICT avanzate, 
cittadinanza attiva e reti sociali 

€ 1,8 M  

3 La città nella città: un luogo di incontro tra persone a Como € 2 M 
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riguardo si segnala il progetto “Rafforzare lo sviluppo del capitale umano” per un valore 
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all’uso delle reti sociali, che diventano, a loro volta, strumenti di monitoraggio e allerta della 

popolazione. Così facendo, si aumenta la capacità di monitoraggio e contemporaneamente 

si riducono gli investimenti infrastrutturali. All’interno del progetto sono stati realizzati tre 

dimostratori: People on the Move, per la sicurezza e prevenzione del territorio; Snow 

Watch, per la pianificazione delle risorse idriche; Leak Watch, per l’identificazione e 

prevenzione delle perdite nella rete idrica118; (3) “La città nella città: un luogo di 
incontro tra persone a Como” per un valore di € 2.000.000,00 (pagamenti al 31 ottobre 

2016 effettuati al 201% per un totale pari a € 4.029.935,84) del programma PAR FSC 

Lombardia, al fine di effettuare un’opera di riqualificazione economica e sociale con la 

realizzazione di un edificio multifunzionale dove saranno proposti servizi e attività di 

aggregazione.    

 

Il POR FESR 2014 - 2020 Lombardia ha ricevuto l’approvazione definitiva da parte della 

Commissione Europea in data 12 febbraio 2015. Il Programma Operativo ha una 
dotazione finanziaria totale di € 970.400.000,00 e prevede sette Assi strategici (Tab. 
3.21). 

Tab. 3.21: Assi strategici – PO FESR 2014 – 2020 

Asse Descrizione 

I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

II 
Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impegno 
e la qualità delle medesime 

III Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 

IV Sostenere la transazione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 

V Sviluppo urbano sostenibile 

VI Strategia turistica delle Aree Interne 

VII Assistenza tecnica 

 

In generale il Programma ha come obiettivo prioritario quello della crescita economica, 

produttiva e sociale del territorio e del tessuto produttivo regionale. 
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In generale il Programma ha come obiettivo prioritario quello della crescita economica, 

produttiva e sociale del territorio e del tessuto produttivo regionale. 

Infatti, l’azione del POR FESR Lombardia è orientata a: (1) favorire l’innovazione nelle 

micro, piccole e medie imprese119; (2) favorire le attività collaborative di ricerca e 

sviluppo120; 3) favorire le reti e le sinergie tra differenti soggetti imprenditoriali e il sistema 

della ricerca; (4) favorire la domanda pubblica di ricerca, sviluppo e innovazione121.  

In questo paragrafo vengono individuati gli Assi e le azioni previste per quanto concerne 

l’erogazione di incentivi alle imprese, nonché quelli relativi a interventi volti a favorire nuove 

forme di partecipazione e di cittadinanza attiva.  

Dall’analisi svolta si nota che per quanto riguarda il miglioramento della competitività 
delle imprese è dedicato l’intero Asse III, con una dotazione finanziaria di € 

294.645.000,00 (pari al 30,36% rispetto alle risorse totali del POR), oltre all’Asse I 
“Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” con una dotazione di € 349.355.000,00 (pari 

al 36 % rispetto alle risorse totali del POR); e l’Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la 

qualità delle ICT” con una dotazione di € 20.000.000,00 (pari al 2,06% rispetto alle risorse 

totali del POR).  

La Regione Lombardia ha già provveduto ad emanare alcuni avvisi pubblici, soprattutto in 

materia di aiuti alle imprese. L’ammontare dei fondi stanziati mediante tali avvisi risulta 

attualmente di 266 milioni di euro, di cui 186 milioni di euro provenienti dall’Asse I e 80 

milioni di euro dall’Asse III. 

La Tabella 3.22 ha la funzione di riassumere tutti gli avvisi pubblici pubblicati dalla Regione 

Lombardia nell’ambito del POR FESR 2014-2020 a favore delle imprese. 
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Tab. 3.22: Assi strategici – PO FESR 2014 – 2020 

Asse Descrizione Dotazione 

I Linea R&S per MPMI 30 M 

I Accordi per la Ricerca e lo Sviluppo 40M 

I Linea Innovazione 100 M 

I Consolidamento dei cluster tecnologici lombardi 1 M 

I Smart Fashion and Design 15 M 

III Turismo e attrattività 32 M 

III Linee di intervento controgaranzie 28 M 

III Export Business Manager 4 M 

III Promozione dell’export lombardo (Business Manager) N.D. 

III Intrapendo – Start Up 16 M 

 

Per quanto concerne, invece, l’aspetto relativo allo sviluppo di nuovi processi partecipativi 

non si registrano specifici Assi del Programma dedicati, ma ad ogni modo si evidenzia la 

possibilità che Regione Lombardia dà ai singoli cittadini di poter accedere al portale open 

source dedicato alla programmazione122. Il portale è un applicativo messo a disposizione 

da Regione Lombardia per la creazione di strumenti collaborativi. Un set di soluzioni 

software pronte all’uso e personalizzabili, rivolto a chi ricerca una soluzione per ottimizzare 

risorse, condividere esperienze e rispondere alle sfide strategiche di crescita e competitività 

che la Programmazione 2014 – 2020 propone. Infine, l’Autorità di Gestione del Programma 

di Regione Lombardia, al fine di rendere maggiormente conoscibile il PO FESR 2014 – 

2020, a partire dallo scorso mese di marzo e fino al mese di giugno sta organizzando un 

tour istituzionale, che attraverserà i capoluoghi delle 12 province lombarde e che 

coinvolgerà i cittadini, le imprese e gli stakeholder come partner e protagonisti delle 

iniziative, favorendo l’ampia diffusione e la conoscenza delle opportunità offerte dal PO 

FESR.   
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Arrivati alla fine dell’analisi relativa alla gestione dei fondi europei da parte delle 

amministrazioni prese in esame possiamo fare alcune riflessioni. Innanzitutto, vi è da 

segnalare una evidente dispersione nell’impiego dei finanziamenti (finanziamento medio € 

6.426,00) a causa dell’elevato numero di progetti approvati (404.601) durante la 

programmazione 2007 – 2013. 

In seconda battuta si può dire che la Lombardia, tutt’oggi, si contraddistingue, rispetto alle 

altre regioni dell’obiettivo CRO, per l’effettivo pagamento dell’intero ammontare dei progetti 

finanziati (2,2 M su 2,6 M, pari all’85%). 

Passiamo alla valutazione dei tre governi regionali in merito alla gestione dei fondi europei 

(Tab.  3.23). 

Al Formigoni ter la griglia di valutazione attribuisce il valore BUONO. Infatti, tale 

amministrazione ha il merito di aver avviato per tempo il ciclo di programmazione 

comunitaria PO 2007 – 2013 Lombardia.  

Inoltre, relativamente ai progetti rivolti alle imprese, ha avuto il merito di aver avviato i 

progetti per il rafforzamento del sistema del conferimento di capitale. Invece, rispetto alla 

partecipazione, si segnala il progetto di partecipazione e cittadinanza attiva per la città di 

Como. 

Alla giunta Formigoni quater la griglia di valutazione attribuisce il valore BUONO, in 

particolar modo per aver avviato il grande progetto (trasversale: imprese, cittadini e PA) 

relativo alla banda larga (agenda digitale) permettendo di raggiungere oltre il 99,6% della 

popolazione regionale. 

Per quanto riguarda, infine, il giudizio nei confronti dell’amministrazione regionale nata nel 

2013, attribuiamo il valore OTTIMO. Tale giudizio deriva soprattutto dal fatto che tale 

amministrazione si è trovata a cavallo tra la conclusione del primo ciclo della 

programmazione 2007 – 2013 e l’approvazione definitiva, in tempi utili, del PO 2014-2020. 

Tab. 3.23: Griglia di valutazione dei fondi comunitari 

Formigoni ter SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Formigoni quater SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Maroni SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
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