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Ambiente e territorio, quale 
modello di sviluppo?



Energia e ambiente: i dati
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Il bilancio dell’energia elettrica/1
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Composizione dei consumi di energia elettrica per 
provincia (2017)

10 prime classi merceologiche per consumi di energia elettrica 
(GWh, 2017)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna
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I consumi di energia

Consumi pro-capite di gas naturale (migliaia di metri cubi per abitante, 2017)

Consumi pro-capite di energia elettrica (MWh per abitante, 2017)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
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Qualità dell’aria e aree verdi

Densità delle aree naturali protette e aree del verde urbano 
sulla superficie comunale (%, 2017)

Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute 
umana previsto per il PM10 rilevato tra tutte le centraline fisse per il 

monitoraggio della qualità dell'aria di tipo traffico (2016-2017)

Fonte: Istat
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Autovetture circolanti per tipo di alimentazione (2017)

Autovetture circolanti per classe di emissioni (2017)

Fonte: Istat
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Autovetture a basse emissioni per tipo di alimentazione 
(valori per 1.000 autovetture circolanti, 2017)

Immatricolazioni autovetture elettriche e ibride sul totale delle 
immatricolazioni nelle regioni del Nord Italia (%, 2018)

Fonte: Istat
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Rifiuti urbani pro-capite (kg per abitante, 2017)

Produzione di rifiuti urbani pro-capite e percentuale di raccolta differenziata in 
Lombardia (kg per abitante, %, 2009-2017)

Fonte: Ispra
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Produzione di rifiuti urbani pro-capite e percentuale di raccolta 
differenziata (kg per abitante, %, 2017))

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (%, 2017)

Fonte: Ispra
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Energia e ambiente: 
le policy regionali



ORTI LOMBARDIA 2019
Il ruolo di programmazione della Regione: alcuni esempi di 
policy/1

• Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA):
lo strumento di pianificazione e programmazione regionale per la riduzione delle emissioni
in atmosfera.

Il PRIA è stato approvato per la prima volta con delibera della Giunta Regionale nel
settembre 2013, dopo un lungo processo di incubazione, ed è stato aggiornato nell’agosto
2018.

L’obiettivo strategico del Piano è di conseguire livelli di qualità dell’aria che non comportino
rischi o impatti significativi per la salute umana e l’ambiente. Ci si propone di rientrare nei
valori limite nelle zone dove il livello degli inquinanti superi le soglie di riferimento e di
evitare peggioramenti dove si è già stabilmente sotto i valori limite.

Sono previste 91 misure, che intervengono sulle emissioni in tre settori: 40 misure per il
settore dei trasporti, 37 per l’energia e il riscaldamento, 14 per il comparto agricolo. Ogni
misura è affiancata da indicatori per il monitoraggio dei risultati in termini di riduzione delle
emissioni e analizzata sotto l’aspetto dei costi associati, della fattibilità tecnico-economica,
delle conseguenze sociali e dei tempi di attuazione.
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Il ruolo di programmazione della Regione: alcuni esempi di 
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• Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche (PRGR)
La Regione Lombardia si è dotata già a partire dal 2009 del Piano di Azione per la
Riduzione dei Rifiuti (PARR) quale strumento articolato in misure, azioni, target ed
indicatori dedicato alla gestione ottimale delle operazioni di smaltimento.

Con dgr n. 1990 del 20 giugno 2014, la Giunta Regionale ha approvato l’attuale
programma regionale di gestione dei rifiuti comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche
(PRB).

L’obiettivo del PRGR è di coordinare e indirizzare, attraverso strumenti ed azioni da mettere
in atto con scenario temporale all’anno 2020, il sistema regionale integrato di gestione dei
rifiuti nel rispetto della salute umana e della tutela dell’ambiente.

Il piano individua i siti di stoccaggio dei rifiuti di interesse nazionale e regionale e i siti
contaminati da bonificare e le relative modalità di intervento. È previsto un monitoraggio
biennale mirato a verificare gli effetti ambientali significativi prodotti in sede di attuazione
del programma al fine di intercettarne gli impatti e fornire eventuali indicazioni per le
misure di ri-orientamento.
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Il ruolo di programmazione della Regione: alcuni esempi di 
policy/3

• Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR):
lo strumento di programmazione strategica in ambito energetico ed ambientale, con cui la
Lombardia definirà i propri obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili, in coerenza con le quote obbligatorie di utilizzo delle FER assegnate
alle Regioni nell’ambito del decreto “burden sharing” e con la nuova Programmazione
Comunitaria 2014-2020.

Il Piano ha l’obiettivo di stimolare la riduzione dei consumi, la valorizzazione e lo sviluppo
delle risorse rinnovabili del territorio lombardo e il potenziamento della sicurezza del
sistema energetico regionale.

Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, oltre a concorrere al raggiungimento degli
obiettivi energetici ed ambientali, rappresentano una leva fondamentale per il sostegno al
sistema produttivo lombardo, con particolare riferimento all’universo della green economy.
A tal fine le azioni previste nel PEAR favoriscono l’ammodernamento, il potenziamento e
l’efficientamento delle infrastrutture di approvvigionamento e trasporto, e massimizzano, in
condizioni di sicurezza, la capacità di stoccaggio ed erogazione, sia elettrica che di gas
naturale o biometano.



L’Osservatorio per l’economia 
circolare e la transizione energetica 
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1. AGENDA PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

2. LA STRUTTURA DELL’OSSERVATORIO

3. I TAVOLI TEMATICI

4. LA PIATTAFORMA OPEN INNOVATION

5. ALTRE INIZIATIVE EUROPEE, 
NAZIONALI, REGIONALI



ORTI LOMBARDIA 2019
Osservatorio Economia Circolare e Transizione Energetica 
2/10 Agenda sviluppo sostenibile

L’Osservatorio per l’Economia Circolare e la 
Transizione Energetica (L’Osservatorio) nasce 

nell’ottobre 2018

Funzione principale:
sviluppare un dialogo costruttivo tra soggetti 
(istituzionali e non) interessati all’attuazione 

degli obiettivi previsti dal documento 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

“Trasformare il nostro mondo”. 
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3/10 Struttura osservatorio

STRUTTURA DELL’OSSERVATORIO:

1. il Tavolo Istituzionale - funzioni d’indirizzo e condivisione 
delle strategie generali a livello regionale;

2. Segreteria Tecnica, gestita dalla Direzione Generale Ambiente e 
Clima della Giunta regionale - funzioni di supporto tecnico-
scientifico all’elaborazione delle strategie regionali e di 

coordinamento dei tavoli tematici;

3. Tavoli Tematici, gestiti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima 
partecipati dai membri dell’Osservatorio interessati ai singoli temi. 

Analisi sistematica delle opportunità e delle criticità 
presenti nell’ambito di competenza; elaborazione proposte 

normative e regolamentari; individuazione modalità di 
collaborazione di filiera
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4/10 Tavoli tematici

SEI TAVOLI TEMATICI:

1. Fanghi da depurazione;

2. Scorie di fusione;

3. Rifiuti da costruzione e demolizione;

4. Spreco alimentare;

5. Efficienza energetica;

6. Fonti di energia
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5/10 Piattaforma open innovation

Tutti gli aggiornamenti sulla attività e la documentazione relativa 
ai tavoli tematici sono pubblicati sulla piattaforma informatica 
“Open Innovation Lombardia”. Questa nasce allo scopo di 

proporre un modello innovativo di policy regionale. 

Nell’ambito delle community che verranno create all’interno di 
Open Innovation, tutti gli attori dei processi di innovazione 

nelle imprese, nei centri di ricerca, nelle pubbliche 
amministrazioni, nella società civile svolgono un ruolo 

attivo nelle politiche di ricerca e innovazione, proponendo proprie 
idee e progetti e confrontandosi su quelle degli altri 
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6/10 Altre iniziative (1) 

EUROPA - Piattaforma europea degli attori dell’economia 
circolare

La Piattaforma è pensata come una “rete delle reti” che supera 
gli orientamenti settoriali e valorizza le opportunità e le sfide 
trasversali. La ECESP è quindi uno spazio per la raccolta delle 
conoscenze e per la discussione tra coloro i quali nutrono un 

interesse nell’economia circolare. 
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7/10 Altre iniziative (2) 

ITALIA - Piattaforma Italiana degli attori per l'Economia 
Circolare  

La Piattaforma ICESP (che annovera tra i propri membri Pubbliche 
amministrazioni, imprese e associazioni di categoria, enti di 

ricerca, formazione e innovazione) mira a rappresentare il punto 
di riferimento per le iniziative e i progetti intrapresi sul 

territorio nazionale in tema di economia circolare. A tal fine la 
Piattaforma ICESP promuove la diffusione delle conoscenze, 

favorisce il dialogo e crea sinergie tra imprenditoria, pubbliche 
amministrazioni, enti di ricerca e parti sociali. SI occupa inoltre di 
mappare e diffondere le buone pratiche italiane, con particolare 

attenzione alle tradizioni e alle tipicità del nostro Paese . 
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8/10 Altre iniziative (3) 

MINISTERO AMBIENTE - gruppo di lavoro interno 
sull’economia circolare e l’uso efficiente e sostenibile 

delle risorse

Il gruppo, inizialmente composto da referenti dello stesso 
Ministero, successivamente è stato aperto alla partecipazione 

dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico. 
All’esito di una consultazione pubblica, il Ministero ha poi 

elaborato un documento di sintesi con l’obiettivo di fornire 
un inquadramento generale dell’economia circolare e definire il 

posizionamento strategico dell’Italia sul tema. 
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ESPERIENZE REGIONALI

L’Emilia-Romagna nel 2015 ha istituito il Forum permanente per 
l’economia circolare, i cui partecipanti sono le istituzioni locali, i 
rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di 

rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste. Il Forum 
contribuisce al conseguimento delle proprie politiche in materia di rifiuti e dà 

attuazione alle politiche europee sull’uso sostenibile delle risorse. 

La Toscana nel 2018 ha istituito un Tavolo regionale per la promozione 
dell’economia circolar” per i settori produttivi trainanti l’economia del 

territorio (ad esempio estrazione del marmo, cartario tessile e cuoio). Il Tavolo è 
presieduto dal Presidente della Regione e prevede la partecipazione degli 

Assessori e dei rappresentanti delle Direzioni e delle Agenzie regionali 
competenti, oltre che delle associazioni di imprenditori e società civile


