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Premessa 

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 richiede di prestare attenzione nelle valutazioni “ai temi 

trasversali rilevanti a livello nazionale e comunitario, in particolare [...] ai principi di sviluppo sostenibile”, 

evidenziando che “le esigenze conoscitive su aspetti ed effetti ambientali della programmazione devono 

trovare adeguato riscontro nei piani di valutazione e nella definizione della domande e delle ricerche 

valutative”. 

Il QSN e gli “Orientamenti per l’organizzazione della valutazione della politica regionale” (UVAL) 

sottolineano che alcuni spunti utili per la selezione degli oggetti da valutare possono derivare dagli esiti 

della valutazione ambientale strategica (VAS) condotta per i programmi e che il monitoraggio previsto dalla 

VAS rappresenta un’opportunità e una base di partenza per la considerazione nelle valutazioni ambientale 

degli effetti ambientali.  

Per coordinare l’attività valutativa, il QSN prevede l’elaborazione di un piano delle valutazioni che 

identifichi, fra l’altro, l’assetto organizzativo, la tempistica, le relative scadenze e le risorse per le 

valutazioni. 

Dato l’approccio unitario della Programmazione, che vede i fondi comunitari e nazionali concorrere in 

modo integrato alla realizzazione degli obiettivi del QSN, coordinati a scala regionale dai Documenti 

Strategici Unitari (DSU), anche la valutazione deve essere in grado di registrare l’efficacia e l’efficienza in 

modo integrato e unitario. Per dare risposta a questa esigenza nascono i Piani Unitari di Valutazione delle 

amministrazioni regionali. 

Il Piano Unitario di Valutazione (PUV) di Regione Lombardia, approvato nel 2008, prevede di concentrarsi su 

quattro tematiche che rivestono specifica rilevanza trasversale nella programmazione regionale nazionale e 

comunitaria: la competitività, il capitale umano, l’energia e la mobilità sostenibile, questi ultimi con una 

specifica attinenza alla sostenibilità ambientale. Stabilisce inoltre la partecipazione dell’Autorità 

Ambientale, soggetto deputato a garantire l’integrazione del principio dello sviluppo sostenibile nei 

Programmi, al Gruppo Operativo delle valutazioni. 

Nel 2014, la valutazione unitaria è stata affidata ad Eupolis che, attualizzando le previsioni del PUV, ha 

elaborato una “nota di impostazione” del Piano Unitario di valutazione, che si concentra in prima battuta 

sul tema della Competitività. 

In considerazione della rilevanza del principio dello sviluppo sostenibile sia nella programmazione 2007-

2013 che in quella 2014-2020 (testimoniata dalla presenza di un apposito articolo ad esso dedicato nel 

Regolamento generale), appare opportuno proporre uno specifico focus sulle modalità con le quali la 

passata programmazione ha dato attuazione al principio dello sviluppo sostenibile e agli obiettivi raggiunti, 

traendone indicazioni per la nuova programmazione 2014-2020. 

Il punto di partenza per la valutazione unitaria è rappresentata dal monitoraggio ambientale svolto 

dall’Autorità Ambientale (AA) per il POR Competitività, per il PAR FSC e per il Programma di Sviluppo Rurale. 

In raccordo con il Valutatore Unitario è stata elaborata la presente proposta metodologica che ha tenuto 

conto del contributo fornito dal Comitato scientifico dell’AA, già coinvolto anche nell’elaborazione della 

Strategia di Sostenibilità per la Programmazione 2014-2020. 
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1. Temi della Valutazione Ambientale Unitaria 

L’esperienza condotta dall’AA nella VAS dei Programmi 2007-2013 (FESR, FEASR, FSC) e nella realizzazione 

dei successivi monitoraggi ambientali dei Programmi unita all’analisi delle priorità comunitarie al 2020 ha 

suggerito l’opportunità che la valutazione unitaria si faccia carico di approfondire l’efficacia e l’integrazione 

delle politiche attuate per la sostenibilità ambientale. 

In particolare, I temi prioritari proposti per  tale valutazione sono: 

 la green economy, 

 la mitigazione del cambiamento climatico, 

 la riqualificazione paesistico-ambientale del territorio. 

In riferimento al tema della green-economy si intende integrare, nell’ambito del più ampio tema della 

Competitività, un approfondimento degli aspetti relativi all’eco-innovazione, che costituisce uno 

strumento essenziale per la crescita sostenibile e per guidare la transizione verso un’economia efficiente 

sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. L’importanza della tematica nei Programmi è 

confermata ad esempio dall’analisi dei progetti finanziati dal POR (Asse 1 - Bando ATP, Bando MIUR, Bando 

Energia, fondo FRIM fino al 2010), che mostrano una presenza significativa di progettualità orientate ai 

settori della green economy (tecnologie ambientali) e/o di progetti orientati a ridurre gli impatti ambientali 

dei prodotti e processi, anche utilizzando gli strumenti della valutazione del ciclo di vita e/o la certificazione 

di prodotto.  

Alcune ricerche e studi (es. Fondazioni Symbola, Rapporto Green Italy; Politecnico di Milano e Camera di 

Commercio Milano, Analisi dei mercati e delle filiere “green” in Lombardia, a cura di Vittorio Chiesa), 

mostrano inoltre che le imprese nella crisi economica puntano decisamente sulla green economy e che le 

imprese green sono competitive e interessate all’internazionalizzazione. 

La valutazione ambientale unitaria si pone dunque come obiettivo l’analisi dell’orientamento “green” degli 

interventi per le imprese finanziati dai programmi, verificando se questo elemento è effettivamente 

funzionale all’incremento della resilienza del sistema economico rispetto alla crisi. 

Per quanto riguarda il secondo tema, l’Unione Europea sottolinea come il cambiamento climatico 

rappresenti una delle maggiori sfide che l’umanità dovrà affrontare nei prossimi anni ed è per questo una 

delle priorità della strategia Europa 2020. L’obiettivo del controllo dei gas serra è integrato in tutti i settori, 

allo scopo di arrivare ad una migliore efficienza energetica, ad una maggiore quota di energia da fonti 

rinnovabili, a trasporti più puliti e più equilibrati, alla responsabilizzazione delle imprese, a una migliore 

gestione del territorio e dell’agricoltura al servizio dell’ambiente e alla creazione di un quadro favorevole 

alla ricerca e all’innovazione.  

Tutti i programmi 2007-2013 prevedono, ciascuno nel proprio ambito di azione, specifiche Misure / Assi / 

Linee di intervento dedicati al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Target e indicatori 

direttamente o indirettamente correlati a ciò sono presenti sia nel POR che nel PSR.  

Il terzo tema, infine, è relativo alla capacità dei programmi di agire per la riqualificazione paesistico-

ambientale e di contribuire alla costruzione e al potenziamento dell’infrastruttura verde multifunzionale. 

Allo scopo di migliorare la gestione sostenibile delle risorse naturali, l’Unione Europea sta indirizzando le 

proprie politiche verso il sostegno a uno sviluppo del territorio equilibrato, a un’attività agricola che 

produca effetti positivi sull’ambiente e a una maggiore offerta di servizi ecosistemici. Queste azioni 
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contribuiscono inoltre all’incremento della resilienza territoriale rispetto al cambiamento climatico, 

interrelandosi strettamente con il secondo tema proposto. 

Su questo terzo tema POR, PSR e FSC agiscono in modo complementare, come già evidenziato in alcuni 

approfondimenti del monitoraggio ambientale. In particolare: nel FSC si colgono obiettivi espliciti di 

riqualificazione ambientale e mitigazione dei rischi naturali, nel POR obiettivi di riqualificazione paesistico-

ambientale e di supporto alla fruizione sostenibile del patrimonio naturale e culturale, nel PSR obiettivi di 

riqualificazione ambientale e potenziamento della rete ecologica. 

Diversi elementi valutativi relativi ai tre temi  sono stati affrontati, seppure con metodologie specifiche, nei 

rapporti di monitoraggio ambientale periodici elaborati dall’AA per ciascun Programma. Pertanto, la VAU 

ne riprende i contenuti, aggiornandoli e completando le  valutazioni, nell’ottica  dell’integrazione tra 

Programmi in chiave sia tematica sia territoriale. La VAU, inoltre, verifica il contributo dei programmi nel 

più ampio scenario delle politiche regionali, costituito dai piani, programmi e progetti - territoriali e 

settoriali 
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2. Struttura della Valutazione Ambientale Unitaria 

A seguito di numerosi momenti di raccordo con il Valutatore Unitario, tenuti nel periodo maggio-dicembre 

2014, e a un confronto interno tra Autorità Ambientale e Assistenza Tecnica, si è giunti alla formulazione 

della metodologia da adottare per l’elaborazione della VAU, sulla cui attuazione si concentreranno le 

attività dell’Autorità Ambientale del 2015.  

Dal punto di vista operativo, si prevede di organizzare le attività di analisi, elaborazione della valutazione e 

redazione della reportistica in maniera sostanzialmente autonoma, salvo concordare un ulteriore momento 

di raccordo con il Valutatore Unitario, volto in particolare a integrare il focus sulla Green Economy nella 

valutazione del tema Competitività.  

2.1 Green economy 

Alla luce delle recenti evoluzioni del sistema imprenditoriale avvenute sia a seguito della crisi economica e 

sia in relazione al mutamento del significato assunto dalla crescita in direzione di un paradigma orientato 

alla sostenibilità ambientale, emerge la necessità di ampliare la valutazione dell’efficacia degli strumenti di 

programmazione nel migliorare la competitività delle imprese introducendo un approfondimento sul ruolo 

assunto dall’eco-innovazione e, più in generale, dalla green economy, nel sistema economico lombardo. 

Tale approfondimento si svilupperà attraverso un focus che, a partire dalla definizione dei settori che 

compongono la green economy sui quali è possibile costruire una base informativa del contesto nazionale e 

regionale, descrive gli strumenti messi in campo dai Programmi comunitari e nazionali per il sostegno della 

ricerca e dell’innovazione nelle imprese, il loro orientamento green e i risultati in termini di benefici 

ambientali diretti e indiretti. 

È importante sottolineare che la green economy non deve essere considerata semplicemente come la parte 

“verde” dell’economia, ma deve essere intesa come un diverso approccio del sistema economico basato su 

un uso sostenibile delle risorse e una riduzione degli impatti ambientali e sociali, ai fini di un miglioramento 

generalizzato della qualità della vita.  

Discende da questo approccio un’attenzione rivolta non solo ai settori “classici” delle tecnologie ambientali 

(es. fonti rinnovabili, tecnologie per la bonifica, ecc.), ma che spazia alla capacità complessiva delle imprese 

di ridurre gli impatti ambientali dei propri cicli produttivi e dei propri prodotti.  

2.1.1 Il contesto nazionale e lombardo 

Per la descrizione del panorama nazionale e regionale sulla green economy si prenderanno a riferimento 

quali fonti principali il rapporto Green Italy1, a cura della Fondazione Symbola e il rapporto “Analisi dei 

mercati e delle filiere green in Lombardia”, del Politecnico di Milano2. Nel presente paragrafo sono 

presentate alcune prime informazioni di contesto tratte dagli studi citati e che saranno approfondite e 

specificate all’occorrenza nell’ambito dell’attività di valutazione ambientale unitaria.  

                                                           
1
 http://www.symbola.net/html/article/GREENITALY 

2
 http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=f5241078-2624-488f-bfb7-

54cc76599d1d&groupId=10157 

http://www.symbola.net/html/article/GREENITALY
http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=f5241078-2624-488f-bfb7-54cc76599d1d&groupId=10157
http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=f5241078-2624-488f-bfb7-54cc76599d1d&groupId=10157
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Il rapporto Green Italy fornisce un quadro informativo relativamente all’intero comparto della green 

economy, intesa secondo la definizione del paragrafo precedente nella sua accezione più ampia. 

In particolare, evidenzia come a livello italiano siano più del 20% le imprese dell’industria o dei servizi che, 

dall’inizio del 2008, hanno investito in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare 

energia e contenere le emissioni di CO2. Questo dato sale al 33% nell’industria manifatturiera. Una 

propensione che abbraccia tutti i settori della nostra economia - da quelli più tradizionali a quelli high tech, 

dall'agroalimentare all’edilizia, dalla manifattura alla chimica, dall'energia ai rifiuti – e che sale nettamente 

nel manifatturiero, comparto in cui quasi un’impresa su tre punta sull’economia verde.  

Il rapporto mostra inoltre il contributo della green economy alla competitività del made in Italy: nel le 

imprese eco-investitrici vedono crescere il proprio fatturato più delle non investitrici, esportano 

maggiormente e creano una significativa domanda di nuovi posti di lavoro. 

La seconda delle fonti prese in considerazione (“Analisi dei mercati e delle filiere green in Lombardia”), 

focalizza le proprie analisi sui settori della green economy che producono in maniera diretta servizi, 

tecnologie e prodotti ambientali e sui quali sono effettivamente disponibili fonti informative complete e 

scientificamente valide (Cfr. Figura 1). 

 

Figura 1 – Classificazione dei settori in base alla reperibilità di informazioni sulle imprese che li costituiscono e in base alla 
rilevanza riconosciuta in letteratura (fonte: Politecnico di Milano e Camera di Commercio Milano, Analisi dei mercati e delle 

filiere “green” in Lombardia, a cura di Vittorio Chiesa) 

I settori della green economy considerati sono: 

- Silvicoltura e tutela del patrimonio boschivo, 

- Raccolta, riutilizzo e riciclo di rifiuti, 

- Efficientamento di impianti idrici, 

- Pianificazione, bonifica e risanamento del territorio, 
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- Trattamento delle acque reflue, 

- Energy storage, 

- Energie rinnovabili e alternative, 

- Energy service companies (ESCo). 

Nel 2010 il volume d’affari generato da questi settori a scala nazionale occupa il sesto posto nella classifica 

dei settori manifatturieri, superando industrie consolidate come quelle dell’Elettronica e 

dell’Abbigliamento.  

Sempre a livello nazionale, emerge che il fatturato generato dalla imprese della del macrosettore Green 

Economy presenta un andamento crescente: nel periodo 2008-2010 da circa 24 miliardi di Euro è 

raddoppiato passando a circa 49 miliardi di Euro.  

Nello scenario nazionale emerge il ruolo trainante delle imprese lombarde il cui fatturato, nel 2010, copre 

circa il 27% del valore italiano. Nello specifico è la provincia di Milano che emerge quale territorio vocato a 

ospitare le imprese green; è infatti nella sola provincia di Milano che viene prodotto oltre il 12% del 

fatturato nazionale della green economy e il 44% del fatturato lombardo.  

Se si considera il peso che assumono le imprese lombarde rispetto al totale nazionale, è evidente come la 

Lombardia ricopra un ruolo di leadership per fatturato e numero di occupati nei settori Energy storage, 

ESCo, Energie rinnovabili e alternative e Trattamento acque reflue. 

Considerando il trend lombardo nel periodo 2008-2010 emerge che nel complesso vi è un raddoppio del 

fatturato (che passa da 6,5 miliardi di Euro nel 2008 a 13,5 Miliardi nel 2010): i settori Energie rinnovabili e 

alternative e quello delle ESCo registrano un incremento del fatturato pari al 248%, che corrisponde ad un 

incremento di occupati del 101% nel primo settore e del 17 del secondo. Impostazione della Valutazione 

Ambientale Unitaria. 

2.1.2 Impostazione della Valutazione Ambientale Unitaria 

La valutazione ambientale unitaria si propone di individuare il contributo degli strumenti messi in campo 

dai Programmi comunitari e nazionali per il sostegno della ricerca e dell’innovazione nelle imprese, rispetto 

al contesto sul tema green economy. In particolare si propone di indagare l’orientamento green dei 

progetti finanziati nell’ambito della programmazione e i risultati in termini di benefici ambientali diretti e 

indiretti derivanti dalla realizzazione dei progetti stessi. 

Si prevede di articolare la valutazione secondo i seguenti passaggi, dal livello più alto a quello di dettaglio: 

1. Valutazione dell’orientamento green dei programmi. 

A questo livello, l’indicazione della misura in cui il programma promuove interventi per le imprese 

rivolti all’introduzione di eco-innovazione o finalizzati alla produzione di beni e servizi ambientali 

può essere ricercata, con minima approssimazione, nella quantificazione della quota di risorse 

destinate a investimenti per ricerca e innovazione in senso green da ogni programma sul totale 

delle risorse impegnate. 

2. Valutazione dell’orientamento green dei progetti. 

Al fine di verificare la risposta raccolta dagli strumenti di programmazione che promuovono 

investimenti green, si produrrà un’analisi dei progetti rivolta a verificare quanti siano direttamente 
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finalizzati a obiettivi ambientali e quanti, pur non avendo tra i propri obiettivi il miglioramento della 

sostenibilità ambientale, producano effetti ambientali positivi. A questo proposito, si prenderà a 

riferimento l’indicatore di incidenza dei contributi economici per progetti di eco-innovazione e 

tecnologie ambientali rispetto al totale dei contributi alle imprese.  

In una tale valutazione dei contenuti dei progetti, assume importanza la distinzione fra innovazioni 

“base” che producono effetti ambientali positivi, soprattutto con riferimento all’efficienza 

energetica e vere eco-innovazioni, che consentano di riposizionare l’azienda per quanto riguarda la 

performance ambientale. Attraverso una misurazione dei finanziamenti che attuano le due 

tipologie di innovazioni, si può pensare di riagganciare la valutazione sul tema della competitività, 

indicando quale parte dei fondi FESR, FEASR e FSC ha lavorato per la diffusione dell’eco-

innovazione come motore della competitività aziendale. 

3. Valutazione degli effetti ambientali prodotti dai progetti. 

Scendendo nel dettaglio dei contenuti dei singoli progetti finanziati nell’ambito della 

programmazione, si predisporrà un’analisi dei contenuti dei progetti che evidenzi le tematiche 

ambientali oggetto di azione e le componenti ambientali direttamente o indirettamente impattate 

e l’entità dell’effetto positivo atteso. L’accuratezza della valutazione dei benefici ambientali, 

soprattutto in riferimento alla loro misurazione, dipende fortemente dalle informazioni reperibili 

nei progetti e dalla loro confrontabilità. 

Inoltre, un’attenzione particolare verrà posta all’analisi delle tipologie di aggregazioni tra soggetti (imprese 

e centri di ricerca) che beneficiano dei finanziamenti per investimenti green e della correlazione esistente 

tra le dinamiche di aggregazione e la qualità ambientale dei progetti presentati. Rientra in questo tipo di 

elaborazione, una riflessione sugli strumenti di governance e sulle dinamiche di aggregazione tra imprese e 

soggetti della ricerca; nell’ambito del contesto della green economy, infatti, emerge il ricorso sempre 

maggiore a forme di collaborazione e condivisione della conoscenza capaci di sostenere l’adesione a 

modelli sostenibili anche attraverso la circolazione libera del know-how. 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale del POR FESR 2007-2013, l’Autorità Ambientale ha 

sperimentato la valutazione dell’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” (cfr. Box 1) secondo 

un approccio analogo a quello proposto per la valutazione unitaria. Gli esiti hanno dimostrato un generale 

orientamento green anche dei progetti presentati sui bandi senza espresse finalità ambientali: oltre ai 

settori edilizia sostenibile e energie rinnovabili e alternative, sono numerose le aree tematiche all’interno 

delle quali si registrano stimoli a coniugare la ricerca e l’innovazione industriale con il miglioramento delle 

performance ambientali delle imprese e dei prodotti. 

Il focus Green Economy, a partire da elaborazioni analoghe a quelle effettuate per le attività di 

monitoraggio ambientale del POR FESR 2007-2013, integrerà l’analisi di progetti finanziati sul tema 

dell’innovazione e della competitività delle imprese nell’ambito del PSR 2007-2013 e del PAR FSC 2007-

2013. 

Per quanto riguarda il PAR FSC sarà considerata la linea 2.5.2 “Interventi in materia di risparmio energetico 

in edifici pubblici e nelle piccole e medie imprese” e, in particolare, il Bando innovazione ed efficienza 

energetica, mediante il quale Regione Lombardia ha finanziato un totale di 1.417 progetti per 20 milioni di 

Euro. Il bando è rivolto alle micro e piccole imprese che attuano investimenti finalizzati all’introduzione e 
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alla sostituzione di macchinari, attrezzature e apparecchiature in esercizio, con altrettanti nuovi e ad 

elevata efficienza. 

Per il PSR saranno considerati gli interventi finanziati con le misure: 

 124 "Cooperazione per sviluppo prodotti, processi, tecnologie, settore agricolo, alimentare, 

forestale“, che, tra gli altri, finanzia progetti di sperimentazione dell’uso di tecnologie innovative; 

 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” attraverso l’introduzione di 

tecnologie innovative.  

Box 1. Orientamento green dei progetti di ricerca e sviluppo dell’Asse 1 POR FESR 2007-2013 

Nell’ambito delle attività legate al POR FESR 2007-2013, l’Autorità Ambientale ha svolto un’attività di monitoraggio e 
valutazione ambientale dei bandi di ricerca e sviluppo finanziati nell’ambito dell’Asse 1 “Innovazione ed economia 
della conoscenza”, i cui esiti sono stati raccolti in un report pubblicato a giugno 2013. In particolare, tale attività si è 
concentrata su tre strumenti: 

 Bando per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei settori strategici di Regione Lombardia e del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) finanziato nel 2011 – di seguito Bando MIUR, 

 Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore dell’efficienza 
energetica, 2009 – di seguito Bando Efficienza energetica, 

 Bando per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle aree tematiche prioritarie (ATP), 2009 – 
di seguito Bando ATP, 

ed ha affrontato nello specifico i temi riguardanti la tipologia di progetto finanziato per area tematica, eventuali 
effetti di tipo ambientale, la composizione del partenariato e l’eventuale presenza di soggetti dotati di certificazione 
ambientale. 

L’esito di tale attività di monitoraggio ambientale ha evidenziato in particolare che: 

 La dotazione finanziaria dei tre bandi oggetto di valutazione è pari a 115,5 Milioni €, corrispondente al 44% della 
dotazione complessiva dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013. Sono stati finanziati un totale di 167 progetti. 

 Il Bando Efficienza energetica (con il quale sono stati spesi 15 Milioni € pari al 6% delle risorse dell’intero Asse1), 
essendo rivolto all’efficientamento energetico in edilizia, nei processi industriali, delle macchine e motori e del 
settore dell’illuminazione ha una diretta finalità ambientale.  

 Tra le aree tematiche prioritarie considerate dagli altri due bandi, i settori direttamente orientati alla produzione 
di tecnologie, servizi e prodotti ambientali sono quelli dell’Edilizia sostenibile e dell’Energia e fonti rinnovabili.  

 Nell’ambito del Bando MIUR sono stati finanziati 87 progetti. Di questi 39 hanno dirette finalità sul tema 
dell’ambiente e 29 determinano benefici ambientali, pur senza avere dirette finalità ambientali. 

 Attraverso il Bando ATP sono stati finanziati un totale di 49 progetti, di cui 12 a diretta finalità ambientale e 18, 
pur senza obiettivi di tipo ambientale, che producono benefici ambientali. 

Al fine di evidenziare l’orientamento “green” dei bandi senza dirette finalità ambientali analizzati, si riporta il grafico 
seguente, il quale restituisce le informazioni relative ai progetti finanziati con Bando MIUR e Bando ATP, con 
riferimento alle aree tematiche prioritarie all’interno delle quali sono stati presentati i progetti. È evidente che, oltre 
ai settori edilizia sostenibile e energie rinnovabili e alternative direttamente orientati al raggiungimento di risultati 
ambientali, sono numerose le aree tematiche all’interno delle quali si registrano stimoli a coniugare la ricerca e 
l’innovazione industriale con il miglioramento delle performance ambientali delle imprese e dei prodotti. Tale 
tendenza si rispecchia in tutte le ATP, a eccezione di quella delle biotecnologie, dove sono stati presentati progetti 
privi di dirette finalità ambientali ma comunque capaci di apportare benefici all’ambiente. 
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Figura 2 – Grafico raffigurante il numero totale di progetti finanziati dai bandi MIUR e ATP per settore strategico e, nel dettaglio, 
il numero di progetti a diretta finalità ambientale o con benefici ambientali indiretti. 
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2.2 Mitigazione del cambiamento climatico 

Gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico sono sempre più importanti a livello comunitario e 

richiedono un vero e proprio mainstreaming in tutte le politiche settoriali. Nella programmazione 

comunitaria (2007-2013 in chiusura e 2014-2020 in avvio) ciò è particolarmente evidente; infatti, tutti i 

programmi 2007-2013 prevedono, ciascuno nel proprio ambito di azione, specifiche Misure, Assi o Linee di 

intervento dedicate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Target 

e indicatori direttamente o indirettamente correlati a ciò sono presenti sia nel POR che nel PSR.  

2.2.1 Il contesto lombardo  

A livello regionale i principali Piani e Programmi di riferimento sul tema della mitigazione del cambiamento 

climatico sono: 

 Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) (in corso di adozione) è il nuovo atto di 

programmazione di Regione Lombardia in materia di energia. A partire dalle priorità europee (Pacchetto 

20-20-20 e direttiva 2012/27/UE) e nazionali (Strategia Energetica Nazionale), il PEAR definisce un 

“obiettivo-driver”: la riduzione dei consumi da fonte fossile, da raggiungere attraverso l’efficienza 

energetica e lo sviluppo delle FER, in un’ottica di corresponsabilità tra i vari settori interessati. Il PEAR, 

attraverso le sue misure, si propone di risparmiare 20 Mtep di energia primaria e 15 Mtep di energia 

finale, raggiungendo al 2020 un livello di consumi circa il 25% inferiore rispetto allo scenario di 

riferimento europeo, basato su un’evoluzione inerziale di sistema. Il consumo finale lordo di energia 

stimato è pari a 126 Mtep, con una riduzione pari all’11% rispetto ad uno scenario che non preveda 

misure dedicate. 

Per quanto riguarda il target relativo alla CO2eq, a livello nazionale, nel 2005 le emissioni di gas 

climalteranti ammontavano a 575 Mt. L’Azione Clima di riferimento indica un obiettivo di riduzione pari 

a -18% al 2020 (comprensivo di riduzioni di emissioni da settori ETS e non-ETS). Nella Strategia 

Energetica Nazionale ci si attende al 2020 una riduzione delle emissioni pari al 21% rispetto a quello del 

2005, che determina un assestamento a quota 455 Mt, risultato che supera pertanto l’obiettivo 

comunitario. Gli scenari del PEAR agendo sulla riduzione dei consumi energetici da una parte e 

contestualmente dall’altra incrementando la copertura dei consumi con fonti energetiche rinnovabili, 

determinano una riduzione delle emissioni energetiche di CO2eq rispetto al 2005 in una forchetta 

compresa tra circa 9,9 e 14,5 MtCO2eq. Percentualmente la riduzione nel caso migliore sarà del 18,7% 

mentre nello scenario più conservativo dell’12,8%. 

 Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) (2013) costituisce lo strumento di 

pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria, predisposto ai 

sensi della normativa nazionale e regionale. Il PRIA è lo strumento specifico mirato a prevenire 

l’inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell’ambiente. L’obiettivo 

strategico è raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi 

significativi per la salute umana e per l’ambiente. Il PRIA non definisce target regionali relativi alle 

emissioni climalteranti, ma individua alcune misure che, oltre a migliorare la qualità dell’aria, 

concorrono anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Non è presente un target regionale che riguarda le emissioni totali di CO2eq.  
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Si segnalano inoltre il Piano per una Lombardia Sostenibile (2010), che rappresenta il contributo della 

Regione al raggiungimento dell’obiettivo 20-20-20 prospettato dal Piano sul Clima dell’Unione Europea3 ma 

non attribuisce ai diversi settori quote di riduzione e il Piano Strategico delle Tecnologie per la 

Sostenibilità Energetica in Lombardia (2009), che individua alcune tra le tecnologie energetiche 

particolarmente utili e significative per raggiungere gli obiettivi del Piano Lombardia Sostenibile. Il Piano è 

completo di business case per ognuna delle 12 tecnologie selezionate con simulazione dei vantaggi collegati 

al relativo sviluppo nella direzione degli obiettivi del pacchetto europeo clima-energia. 

 

In Lombardia i dati relativi alle emissioni di gas serra (solo per CO2, N2O, CH4) sono raccolti nell’inventario 

delle emissioni INEMAR. Nel 2010 sono state emesse 87.876 kt/a di CO2eq, pari a circa il 18% del totale 

nazionale.  

Cambiamento climatico 2003 2005 2007 2008 2010 

Emissioni di CO2eq in Lombardia (kton) 87.822 91.502 88.275 87.132 87.876 

Altre sorgenti e assorbimenti di CO2eq (kton) 105 102 -4.225 -2.935 -4.432 

Figura 3 – Trend delle emissioni e degli assorbimenti di CO2eq in Lombardia  
(elaborazione da INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera) 

Considerando l’insieme dei gas serra (CO2eq), il 24% è dovuto al “trasporto su strada”, il 18% alla 

“produzione di energia”, il 22% alla “combustione non industriale” e il 13% alla “combustione 

nell’industria”. Contributi minori derivano dall’agricoltura (consistenti principalmente in emissioni di 

metano e protossido di azoto), dal trattamento e smaltimento dei rifiuti e dall’estrazione e distribuzione di 

combustibili (prevalentemente sotto forma di emissioni di metano). 

Considerando le emissioni pro-capite, per ogni cittadino lombardo le emissioni nel 2005 erano pari a 4,1 

tCO2eq/anno, mentre nel 2009 erano scese a 3,6.  

I maggiori assorbimenti di carbonio a mitigazione delle emissioni di gas serra sono da imputare, in 

Lombardia, alle coperture forestali e ai suoli. Le foreste contribuiscono al contrasto dei cambiamenti 

climatici in quanto da una parte sono in grado di fissare carbonio nella loro biomassa e allo stesso tempo le 

biomasse vegetali sono utilizzate ampiamente per scopi energetici in sostituzione dei combustibili fossili. 

Con riferimento all’anno 2011, le foreste lombarde rappresentano un serbatoio di 103.533 ktCO2eq. Le 

superfici forestali lombarde presentano complessivamente una produzione ecosistemica netta stimata in 

circa 2,4 MtC/anno, permettendo il sequestro di circa 4.432 ktCO2eq/anno pari a circa il 5% delle 87.876 

ktCO2eq/anno di origine antropica emesse sul territorio lombardo.  

2.2.2 Impostazione della Valutazione Ambientale Unitaria 

I settori toccati dalla programmazione rilevanti per verificare il contributo complessivo della 

Programmazione Regionale Unitaria alla mitigazione del cambiamento climatico sono:  

 Energia (POR FESR, PAR FSC, PSR) 

 Trasporti (POR FESR, PAR FSC) 

 Agricoltura / Foreste (PSR). 

                                                           
3
 Se si assumesse l’obiettivo nazionale anche a livello regionale, ne conseguirebbe che la Lombardia dovrebbe ridurre 

del 13% (pari a circa 8 milioni di tonnellate) le proprie emissioni di CO2eq rispetto al 2005 dei settori non ETS. 
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Sia per il POR che per il Programma di Sviluppo Rurale, nell’ambito del monitoraggio ambientale svolto 

dall’AA è già stato approfondito (a vari stadi di attuazione) il contributo alla riduzione delle emissioni.  

Nell’ambito della Valutazione Unitaria, si utilizza il software CO2MPARE per la stima del contributo dei 

programmi alle emissioni e assorbimenti di CO2eq. 

Il software CO2MPARE 

La DG REGIO della Commissione Europea, con il coinvolgimento tecnico di altre Direzioni Generali 

(CLIMATE, ENV, ENER) ha finanziato la realizzazione del software CO2MPARE4, per la stima delle emissioni 

carboniche dei POR. L’uso di tale strumento non è obbligatorio, ma auspicato per avere una informazione 

omogenea tra le diverse regioni e permettere il confronto tra i livelli emissivi stimati.  

CO2MPARE permette infatti di stimare ex ante e in fase di attuazione dei programmi le emissioni di CO2eq a 

partire dall’allocazione finanziaria sulle diverse categorie di spesa e dalle informazioni sugli interventi 

finanziati a diversi livelli di attuazione. 

All’interno del modello, agli investimenti economici (allocazione finanziaria) è associato un insieme 

predefinito di attività standardizzate denominate “Standardized Investment Components” (SIC)5. Ciascuna 

SIC è scomponibile a sua volta in diverse altre sotto-attività (target) che la dettagliano ulteriormente. Nel 

modello sono inoltre presenti e preimpostati tutti i coefficienti necessari alla stima della CO2eq. Tali 

coefficienti possono essere regionalizzati per rendere più aderente i risultati alla realtà specifica regionale. 

Per ogni SIC è possibile ottenere quindi un quantitativo di CO2eq emessa, a partire dalle risorse economiche 

disponibili. È inoltre possibile ottenere anche un dato più puntuale qualora siano disponibili i dati fisici di 

realizzazione (ad esempio kWh prodotti, superficie, ecc.) che permettono una stima di CO2eq di maggior 

dettaglio rispetto alla stima effettuata a partire dalla mera allocazione finanziaria. 

Il modello consente di stimare la riduzione o l’incremento delle emissioni di CO2eq su un certo orizzonte 

temporale modulabile in base al tempo di vita dell’opera, distinguendo le emissioni dirette e indirette, in 

fase di costruzione e in fase di esercizio. 

 

                                                           
4
 L’attività è stata svolta grazie ad una partnership europea che ha coinvolto 6 organizzazioni tecnico-scientifiche 

(Consorzio composto da Energy Research Centre of the Netherlands ECN, coordinatore, ENEA, Ènergies Demain, 
University College London - UCL, ENVIROS e The Centre for Renewable Energy Sources and Saving - CRES), e 5 regioni 
europee (tra cui due italiane: Emilia Romagna e Puglia). 

5
 Le SIC attivabili sono: Building construction, Building refurbishment, Building demolition, Rail construction, Rail 

renovation, Rail electrification, Road construction, Road renovation, Cycling infrastructure, Public transportation 
infrastructure, Maritime and inland-waterway infrastructure, Port infrastructure, Airport infrastructure, Energy switch 
equipment, Fossil fuel energy, Renewable centralised energy, Renewable decentralised energy, Energy efficiency, 
Wastewater treatment, Water supply treatment, Waste management infrastructure, Reforestation, Equipment, Civil 
engineering, Immaterial services.  
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Figura 4 – Schema della struttura del software CO2MPARE: le diverse categorie di spesa definite a partire dai Regolamenti del 
POR (in blu), alle quali è associata una disponibilità finanziaria, sono scomposte e riorganizzate in SIC (Standardized Investment 

Components), ovvero in tipologie di intervento (in arancione). A partire dalla disponibilità finanziaria, si stimano quindi gli 
indicatori di realizzazione (in verde)  e la corrispondente CO2eq cumulata sull’intero ciclo di vita emessa o evitata in fase di 

cantiere e in fase di esercizio (in rosa). 

Applicazione di CO2MPARE nella VAU 

Il modello CO2MPARE è stato pensato per la valutazione ex-ante tra alternative di allocazione finanziaria 

nella costruzione del POR. Cionondimeno, può essere utilizzato anche in fase di monitoraggio del 

programma, una volta tarato. La taratura del software può essere effettuata a partire dai Report e dalle 

esperienze di monitoraggio svolte fino a ora dall’Autorità Ambientale. Infatti, a partire dai progetti 

effettivamente finanziati col POR 2007-2013, è possibile regionalizzare i coefficienti del software, 

ottenendo un CO2MPARE specializzato per la Lombardia, quindi tarato e pronto all’uso anche per la stima 

di CO2eq di nuovi progetti. 

CO2MPARE consente di i valutare le emissioni di CO2eq sia della fase di costruzione sia della fase di esercizio, 

migliorando le stime fornite nel monitoraggio ambientale che riguardano la sola fase di esercizio. 

Come detto, CO2MPARE è stato pensato per le tipologie di intervento del POR 2007-2013. È però possibile 

ricondurre alle tipologie pre-impostate quelle finanziate con altri programmi, quali ad esempio quelle di 

interventi strutturali e infrastrutturali finanziati con il PAR FSC (ad esempio, costruzione di strade, interventi 

ferroviari, riqualificazione energetica di edifici, …) e parzialmente col PSR (forestazione, efficienza 

energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili). Alcune tipologie di intervento invece non sono 

riconducibili a quelle previste (ad esempio, le misure agroambientali del PSR). 

I passaggi operativi che si intende portare a termine nell’ambito della VAU sono pertanto:  

 ottenere un modello CO2MPARE tarato, implementato e regionalizzato, ponendo le basi per un 

suo utilizzo nel monitoraggio dei Programmi 2014-2020 e per altri programmi regionali. Tale 

taratura sarà effettuata grazie all’analisi dei dati di dettaglio dei progetti finanziati (per tipologia) e 
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dai report di monitoraggio elaborati ad oggi dall’Autorità Ambientale o da altri soggetti 

relativamente ai 3 programmi (POR, PSR e FSC). Infatti attraverso i dati raccolti ed elaborati 

dall’Autorità Ambientale sarà possibile ottenere coefficienti regionalizzati per la Lombardia 

direttamente inseribili nel modello CO2MPARE. 

 stimare le emissioni di CO2eq di FSC, POR e PSR tramite CO2MPARE, riferite alle fasi di cantiere e di 

esercizio degli interventi finanziati . 

 confrontare i risultati con l’andamento regionale delle emissioni di CO2eq per settore e verificarne 

il contributo rispetto al quadro degli obiettivi regionali e delle politiche di settore. 

La stima riguarderà i seguenti interventi: 

 Per il POR: gli interventi dell’Asse 2-Energia e dell’Asse 3-Mobilità sostenibile e alcuni interventi 

dell’Asse 1-Innovazione ed economia della conoscenza che possono essere significativi in termini di 

risparmio energetico. Sarà inoltre valutato se includere alcuni interventi dell’Asse 4-Patrimonio 

naturale e culturale, laddove significativi in termini di emissioni o assorbimenti di gas serra e 

riconducibili a tipologie di intervento presenti in CO2MPARE. 

 Per il PSR: gli interventi forestali (misure 221 e 223), gli interventi di efficienza energetica e 

interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (misure 121, 125A, 311B, 321). 

 Per il FSC: gli interventi della Linea 111 di realizzazione, completamento e riqualificazione di opere 

viarie e ferroviarie e della Linea 121 relativi al potenziamento e al rinnovamento della flotta di treni; 

gli interventi di innovazione ed efficientamento energetico delle imprese della linea 2.5.2 e di 

riqualificazione (anche energetica) degli edifici della Manifattura tabacchi e della Villa Reale di 

Monza. 

Per compiere queste operazioni l’Autorità Ambientale dovrà avvalersi della collaborazione delle Autorità di 

gestione , dei, responsabili di Asse/ di Linea/ di misura, ecc. del Valutatore Indipendente, al fine di tarare al 

meglio il modello e verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti.  

Nei box sono presentati alcuni risultati di elaborazioni dell’’Autorità Ambientale effettuate per il 

monitoraggio dei Programmi; tali risultati potranno essere utili nella taratura e validazione del software per 

la Lombardia. 

Box 2. Valutazione del contributo del PSR 2007-2013 alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

Il PSR 2007-2013 di Regione Lombardia concorre alla mitigazione del CC attraverso l’attuazione di alcune misure, quali 
quelle di natura forestale che contribuiscono allo stoccaggio di carbonio nelle biomasse, le misure per la produzione di 
energia da FER, il bando per la riduzione delle emissioni della zootecnia e con le misure volte a sostenere pratiche 
agricole a basso impatto e la riduzione dell’uso di fertilizzanti (ad es. agricoltura biologica).  

 

Figura 5 – Il contributo del PSR alla riduzione delle emissioni climalteranti (elaborazione da parte del Valutatore Indipendente su 
base della metodologia di calcolo condivisa con l’Autorità Ambientale) 

Il maggior contributo del Programma alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra è esercitato attraverso 
l’assorbimento del carbonio (C- sink) nelle biomasse legnose (38%) e nei suoli agricoli (30%). Seguono le riduzioni 
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conseguenti alla razionalizzazione delle fertilizzazioni minerali (17%) e quelle garantite dallo sviluppo delle energie da 
fonti rinnovabili (15%). Marginale il contributo dell’agricoltura conservativa (1%) 

 

Box 3. Valutazione del contributo del POR 2007-2013 alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

Il POR Competitività 2007-2013 contribuisce alla mitigazione del CC grazie agli interventi programmati nei settori 
energia (efficienza energetica, promozione delle fonti rinnovabili) e mobilità sostenibile dei passeggeri e delle merci. 
Le risorse investite per le linee di intervento che contribuiscono obiettivo sono pari a 137,5 M€.  

Il POR prevede un obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni pari a 104 ktCO2eq/ anno e l’avvicinamento a 
tale target è monitorato annualmente contabilizzando il contributo dei soli interventi conclusi.  

Al 31/12/2013 il valore dell’indicatore risulta pari a 41,6 ktCO2eq (35,8 ktCO2eq dovute all’avanzamento dei progetti 
nel settore dell’Energia e 5,8 ktCO2eq a quelli del settore Mobilità). Per il calcolo dell’avanzamento (presente nel RAE 
e riferito a dati incrementali) sono stati utilizzati i dati a scala di singolo progetto, forniti dai beneficiari secondo un 
modello definito ex-ante. 

Per l’Asse 2, tale modello di stima fa riferimento ai valori emissivi estrapolati da data base regionali (SIRENA) e 
nazionali (INEMAR) in funzione del combustibile sostituito e/o della riduzione dei consumi di un dato combustibile o 
energia elettrica. Per l’Asse 3,l’ipotesi generale è che la riduzione di CO2 sia correlata al trasferimento del trasporto 
merci e passeggeri da gomma a ferro. I coefficienti emissivi utilizzati derivano da fonti regionali o comunitarie 
(INEMAR, TERM, ecc.). 

Il modello di stima delle riduzioni della CO2, così come impostato, non calcola le emissioni dovute alle eventuali fasi 
di cantiere ma solo i risparmi di CO2 conseguiti grazie alla fase di esercizio.  

I grafici seguenti mostrano, a titolo esemplificativo dei contenuti oggetto di monitoraggio ambientale e 
comunicazione ai Comitati di Sorveglianza, la correlazione fra l’avanzamento dei pagamenti sui diversi Assi del POR e 
l’indicatore di riduzione delle emissioni di gas serra (grafico a sinistra) e il dettaglio del contributo di ciascuna linea di 
intervento al target (aggiornamento a giugno 2013). 

.  

 

Box 4. Interventi PAR FSC/POR Competitività sul sistema ferroviario regionale (SFR) 

Nell’ambito degli interventi che riguardano la mobilità, la stima di CO2eq risparmiata/emessa è un’operazione 
complessa, che deve tenere in conto diversi aspetti sinergici tra loro. In linea generale si assume che il contributo alla 
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riduzione delle emissioni derivi dallo spostamento di quote di utenti da modi maggiormente emissivi (tipicamente 
l’auto) a mezzi meno emissivi. Spesso la relazione tra realizzazione di intervento e shift modale è però di difficile 
quantificazione in quanto deve essere valutato il funzionamento dell’intero sistema della mobilità, che è più 
complesso rispetto alla somma dei singoli interventi puntuali. Devono inoltre essere considerati fattori congiunturali, 
quali a titolo di esempio, le condizioni economiche, che possono far prediligere un mezzo di trasporto anche in base al 
costo per il singolo utente.  

In considerazione dell’impegno del POR e del PAR FSC sui temi della mobilità e del trasporto e tenendo presente le 
difficoltà poc’anzi accennate, questo tema sarà indagato con particolare interesse, valutandolo l’insieme degli 
interventi realizzati a favore di un trasporto passeggeri e merci più sostenibile anche nel quadro degli obiettivi definiti 
dal redigendo Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT). 

In questo caso la valutazione potrà avvalersi anche di metodologie qualitative, quali interviste o altre modalità di 
coinvolgimento di soggetti rilevanti (beneficiari, esperti, responsabili di Asse, funzionari della DG Infrastrutture 
referenti delle politiche …). 

A solo titolo di esempio, di seguito si riportano alcuni dati relativi agli interventi finanziati dal POR e dal PAR FSC sul 
Sistema ferroviario Regionale. 

Interventi sinergici: Riqualificazione stazioni esistenti / Nuove stazioni / Nodi di interscambio / Acquisto treni   

Numeri importanti: POR: 53 stazioni (13% delle stazioni lombarde); 100.000 passeggeri (17% dei saliti nelle stazioni 
lombarde in un giorno feriale medio) 

Si evidenziano alcune questioni rispetto alle quali di auspica un approfondimento da parte della valutazione unitaria: 

 Quale contributo all’incremento dei passeggeri del SFR e dunque alla riduzione delle emissioni?  

 Quale contributo alla strategia per lo sviluppo del servizio ferroviario regionale? (verifica delle azioni 
complessivamente messe in campo da RL) 

 

Figura 6 – Localizzazione degli interventi  ferroviari finanziati con il POR e con il PAR FSC 2007-2013 (elaborazione a cura 
dell’Autorità Ambientale) 
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2.3 Riqualificazione paesistico-ambientale 

Allo scopo di migliorare la gestione sostenibile delle risorse naturali, l’Unione Europea sta indirizzando le 

proprie politiche verso il sostegno a uno sviluppo del territorio equilibrato, a un’attività agricola che 

produca effetti positivi sull’ambiente e a una maggiore offerta di servizi ecosistemici. Queste azioni 

contribuiscono inoltre all’incremento della resilienza territoriale rispetto al cambiamento climatico, 

interrelandosi strettamente con esso.  

A questo proposito la valutazione unitaria si focalizza sull’analisi degli strumenti di programmazione 

europea e nazionale e della loro capacità di agire per la riqualificazione paesistico-ambientale e, in 

particolare, sul contributo che questi portano alla costruzione e al potenziamento dell’infrastruttura verde 

multifunzionale.  

Su queste tematiche è da notare che POR FESR, PSR e PAR FSC agiscono in modo complementare, come già 

evidenziato in alcuni approfondimenti del monitoraggio ambientale. In particolare: nel PAR FSC si colgono 

obiettivi espliciti di riqualificazione ambientale e mitigazione dei rischi naturali, nel POR FESR obiettivi di 

riqualificazione paesistico-ambientale e di supporto alla fruizione sostenibile del patrimonio naturale e 

culturale (cfr. Box 5), nel PSR obiettivi di riqualificazione ambientale e potenziamento della rete ecologica 

(cfr. Box 6).  

2.3.1 Il contesto lombardo  

Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali agiscono in maniera diretta sul 

sistema paesaggistico-ambientale il quale è composto da differenti ambiti con caratteristiche strettamente 

legate alle dinamiche insediative, produttive e di protezione del patrimonio naturale che negli anni si sono 

sviluppate. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) (2011) costituisce il riferimento principale per il 

riconoscimento di tali ambiti (Cfr. Figura 7) e per l’individuazione delle strategie territoriali di cui Regione 

Lombardia si è dotata. 

In particolare, attraverso il PTR è stata istituzionalizzata la Rete Ecologica Regionale, a tutt’oggi riconosciuta 

quale strategia di infrastrutturazione verde del territorio, e, con uno specifico Piano Paesaggistico 

Regionale contenuto nel PTR, è stato riconosciuto e normato il sistema dei beni paesaggistico-ambientali. 

Tale sistema è arricchito dalla presenza riconosciuta e istituzionalizzata delle Aree protette e dei siti Rete 

Natura 2000. 

Si riporta un primo elenco non esaustivo di politiche regionali e progettualità in corso di attuazione, che 

concorrono alla formazione del quadro di riferimento per il sistema paesaggistico-ambientale: 

 Elementi strutturali discendenti dalle strategie e politiche regionali: 

- Aree protette, 

- Rete Natura 2000, 

- Rete Ecologica Regionale, 

- Rete Verde Regionale, 

- Sistema dei beni paesaggistici e culturali vincolati dal D.lgs. 42/2004 e segnalati dal PPR e 

dai PTCP, 

- … 

 Strumenti di attuazione della pianificazione e programmazione regionale: 

- Progetti di attuazione della Rete Ecologica Regionale (Ersaf), 

- Elementi della Rete Ecologica provinciale e comunale, 
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- Sistemi verdi: 10.000 ha di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali; 10 grandi foreste di 

pianura; Protocollo RL-FC Bando Spazi Aperti, 

- V’arco Villoresi, 

- … 

 Altri progetti: 

- Progetti di recupero delle cascine (Ersaf/sud Milano), 

- Progetti di compensazione forestale (Albi provinciali: opportunità/progetti attuati), 

- Progetti EXPO 2015: Vie d’Acqua, valorizzazione del paesaggio rurale e compensazione 

ecologica – progetti DAM, 

- … 

 

Figura 7 – Mappa dei sistemi territoriali individuati dal Piano Territoriale Regionale della Lombardia 

 

2.3.2 Impostazione della Valutazione Ambientale Unitaria 

La valutazione ambientale unitaria a partire dai risultati del monitoraggio ambientale dei Programmi e alla 

luce della necessità di strutturare un quadro complesso e integrato degli interventi che interferiscono con 

le risorse paesistico-ambientali, si struttura come bilancio tra politiche di potenziamento del sistema e 

azioni di consumo della risorsa territorio quale custode di valori ambientali e paesaggistici. Tale 
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valutazione permette di considerare all’interno di un unico quadro d’insieme interventi e politiche che 

lavorano in positivo per la riqualificazione paesistico-ambientale del territorio e progettualità che, per 

propria natura, agiscono consumando le risorse territoriali.  

Nello specifico, la valutazione ambientale unitaria sarà costruita attraverso: 

1. L’individuazione delle sinergie e delle complementarietà a livello sia territoriale sia tipologico 

attraverso la messa a sistema dei progetti discendenti dai programmi che contribuiscono alla 

riqualificazione paesistico-ambientale. La valutazione sarà condotta sulla base dei contenuti dei 

progetti, degli effetti positivi diretti e di quelli positivi indiretti imputabili al progetto stesso. 

Saranno inoltre costruite delle rappresentazioni cartografiche che identifichino i territori sui quali 

agiscono i programmi al fine di individuare le sovrapposizioni e le sinergie che si sono realizzate. Dal 

punto di vista tipologico si presterà attenzione all’integrazione tra più obiettivi e alla capacità di 

realizzare progetti complessi attraverso interventi complementari programmati dai differenti 

strumenti, ognuno per la propria competenza e peculiarità. 

In particolare: 

 Per quanto riguarda il POR Competitività si considerano gli interventi dell’Asse 4 attuati 

attraverso i Programmi Integrati di Intervento (PIA) e l’Accordo di Programma Navigli. Tali 

interventi sono rivolti alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e alla 

riqualificazione di aree di pregio naturale e culturale, in modo da favorirne la messa in rete 

in funzione della fruibilità turistica. 

 Per il PAR FSC si valutano gli interventi di riqualificazione fluviale e salvaguardia idraulica 

attuati dalla Linea 1.4.1 discendenti dall’AQST Contratti di Fiume, per il bacino Lambro-

Seveso-Olona, e i progetti di restauro di beni culturali (Villa Reale di Monza, Manifattura 

Tabacchi) e di valorizzazione del territorio (Lago d’Idro) promossi dalla Linea 2.6.1.  

 Tra le azioni del PSR si prendono in considerazione le Misure agroambientali (214; 216: 

siepi, filari, fasce tampone boscate; 221: nuovi boschi su aree agricole; 223 nuovi boschi su 

aree non agricole; 226: ripristino boschi danneggiati); gli Interventi di recupero e 

valorizzazione patrimonio rurale e di promozione della fruizione del territorio oggetto 

dell’Asse 3; gli interventi attuati con l’Approccio Leader promossi dai GAL nell’ambito dei 

Piani di Sviluppo Locale. 

Si prevede di sviluppare dei focus su particolari ambiti territoriali su cui si sono concentrati più 

strumenti di programmazione, come ad esempio l’Oltrepo Mantovano, il lecchese o il Garda, e sui 

quali i soggetti promotori dello sviluppo territoriale hanno sperimentato modelli di lavoro virtuosi, 

capaci di portare ad una strutturazione duratura di un partenariato e alla costruzione di una 

strategia di sviluppo consolidata e integrata.  

 

2. La valutazione degli impatti negativi che producono gli interventi infrastrutturali discendenti dalla 

programmazione FESR e FSC. Analogamente alla valutazione degli effetti positivi, emerge la 

necessità di individuare e misurare gli effetti negativi derivanti dall’attuazione di progetti 

infrastrutturali che determinano una sottrazione dei valori paesistico-ambientale di cui è detentore 

il territorio. La valutazione unitaria sarà strutturata sulla base del tipo di intervento infrastrutturale 

discendente dagli strumenti di programmazione FESR e FSC (stradale, ferroviario; tratti e nodi di 

nuova realizzazione, tratti e nodi oggetto di potenziamento; ecc.) e comprenderà un’analisi 

territoriale necessaria a evidenziare gli ambiti interessati da tali progetti e a misurarne gli effetti 

negativi, in dipendenza dei valori paesistici e naturalistici presenti e in qualche modo compromessi. 

In particolare: 
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 Si considerano gli interventi dell’Asse 3 del POR FESR tramite i quali sono state realizzate 

nuove infrastrutture stradali e ferroviarie orientate ai due obiettivi: incrementare la 

mobilità sostenibile delle persone attraverso l’integrazione modale e la diffusione di forme 

di trasporto a ridotto impatto ambientale; implementare le reti infrastrutturali secondarie 

per un trasporto merci efficiente, flessibile, sicuro e sostenibile dal punto di vista 

ambientale.  

 Si valutano gli interventi per la riduzione del deficit infrastrutturale attuati tramite la Linea 

1.1.1 del PAR FSC che comprende due progetti di nuove strade, uno di prolungamento della 

metropolitana milanese e sei interventi relativi ad altrettante stazioni ferroviarie, oltre a 2 

progetti di messa in sicurezza e ammodernamento di linee ferroviarie.  

 

3. L’inserimento della valutazione nel quadro delle politiche regionali relative al sistema 

paesaggistico-ambientale (RER/ Aree protette/ Rete Natura 2000/ Sistema dei beni paesaggistico-

culturali, …) e alle infrastrutture (PRMT, Grandi interventi infrastrutturali, …). Appare significativo 

valutare l’insieme degli interventi attuati mediante i fondi della programmazione comunitaria e 

nazionale all’interno di uno scenario più ampio corrispondente al quadro delle politiche regionali e 

delle progettualità in atto sostenute dai diversi soggetti a vario titolo coinvolti sul territorio. Tale 

indagine permette di contestualizzare la valutazione rispetto alle strategie complessive e di 

individuare un riferimento ad esse nella misurazione degli effetti positivi e negativi degli interventi 

sostenuti dai programmi comunitari e nazionali. 

Dal punto di vista dell’analisi territoriale, la valutazione di come gli interventi rivolti alla 

riqualificazione paesistico ambientali promossi dagli strumenti della programmazione si collocano 

rispetto agli ambiti geografici individuati in attuazione delle politiche regionali sul medesimo tema, 

permette di misurare il contributo della programmazione comunitaria e nazionale alle strategie di 

Regione Lombardia. A questo fine si lavorerà per layer cartografici che permettono di sovrapporre 

la localizzazione dei progetti al sistema di aree che concorrono alla realizzazione, conservazione, 

riqualificazione e potenziamento del sistema paesistico-ambientale regionale (Rete Ecologica 

Regionale, Aree protette, Rete Natura 2000, Sistema dei beni paesaggistico-culturali, …). Per 

contro, la sovrapposizione del quadro regionale delle politiche in ambito paesistico-ambientale con 

i tracciati delle infrastrutture previste e realizzate in attuazione sia degli strumenti di 

programmazione comunitaria e regionale, sia delle politiche infrastrutturali lombarde, permette la 

lettura degli elementi di incoerenza e di criticità e la conseguente valutazione degli effetti negativi.  

Oltre alla costruzione di un bilancio del valore paesistico-ambientale della risorsa territorio, la valutazione 

unitaria permetterà di evidenziare alcuni elementi specifici positivi e negativi da portare all’attenzione delle 

autorità responsabili della programmazione quali buone pratiche da ripetere o elementi critici su cui 

soffermarsi per individuare soluzioni differenti. Ad esempio, le attività svolte nell’ambito del Gruppo di 

Lavoro per l’esame dei progetti discendenti dalla Linea 1.4.1 del PAR FSC, attraverso l’utilizzo dell’approccio 

partecipativo e il lavoro di accompagnamento alla progettazione, hanno evidenziato buone opportunità di 

integrare il progetto delle vasche volano in un più ampio progetto di riqualificazione paesistica e 

ambientale. Al contrario, le attività di monitoraggio dei progetti infrastrutturali svolte dall’Assistenza 

Tecnica nel periodo 2007-2013 hanno spesso evidenziato una carenza (in qualche caso mancanza) di 

progettazione dell’inserimento paesaggistico delle opere. 

 

 



Autorità Ambientale Regione Lombardia 

22 

Box 5. Un quadro strategico per la riqualificazione paesistico-ambientale e salvaguardia idraulica 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio ambientale del PAR FSC 2007-2013 (cfr. Report 2014) e dell’Asse IV del POR 
FESR 2007-2013 (cfr. Report 2014), l’Autorità Ambientale ha sperimentato un approccio valutativo integrato che ha 
permesso di porre le basi per alcune elaborazioni della Valutazione unitaria. In particolare, il monitoraggio 
ambientale si è rivolto all’insieme di progetti di riqualificazione fluviale e salvaguardia idraulica discendenti dalla 
Linea 1.4.1 dell’FSC e agli interventi di valorizzazione degli elementi naturali e culturali del territorio promossi 
dall’Asse 4 POR FESR, attraverso i Progetti Integrati d’Area e l’AdP Navigli. Inoltre, l’analisi dei contenuti progettuali è 
stata affiancata da un’analisi territoriale che ha messo in luce ulteriori sinergie e complementarietà. 

Per la composizione del quadro delle progettualità in corso con focus sulla riqualificazione ambientale sono stati 
considerati anche gli interventi per le compensazioni ecologiche di Expo2015, che comprendono principalmente 
interventi di forestazione, riqualificazione di aree vegetate e rinaturazione di corsi d’acqua, fontanili e aree umide. 

Nella mappa che segue sono rappresentati i comuni in cui sono localizzati interventi discendenti dagli strumenti 
sopradescritti, nell’ambito territoriale compreso tra il Ticino e l’Adda. In linea di massima, si evidenzia, da un lato, la 
distribuzione di progetti lungo i maggiori assi fluviali che incorniciano il quadrante territoriale e, dall’altro lato, la 
concentrazione di numerosi interventi in prossimità della città di Milano e lungo i canali storici. 

 

 

Figura 8 – Mappa del quadrante milanese raffigurante i comuni sui cui territori sono previsti progetti di riqualificazione 
paesistico-ambientale, messa in sicurezza idraulica e valorizzazione del territorio discendenti dalla programmazione FESR e FSC 

2007-2013, oltre ai progetti di compensazione ecologica per Expo 2015 

Dall’analisi del sistema di interventi programmati e realizzati sul sistema paesistico-ambientale emerge: 

 l’integrazione dei progetti della linea 1.4.1 FSC nelle politiche di riqualificazione paesaggistico-ambientale e 
valorizzazione del territorio promosse con gli interventi dell’Asse 4 POR FESR, in un’ottica di complementarietà 
tematica e valorizzazione delle sinergie. 

 la specializzazione tematica dei programmi anche rispetto ad alcune politiche regionali (ad es: interventi 
vegetazionali lineari PSR nell’ambito della RER; interventi del POR per il recupero del sistema dei Navigli, …). 

 la capacità di mettere in atto progettazioni complesse multi-obiettivo, evidenziata dalla programmazione 
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comunitaria e nazionale, che ha portato ad una valorizzazione e messa in rete di progettualità realizzando un 
quadro strategico unitario. 

 

Box 6. Il contributo del PSR 2007-2013 alla politica regionale di realizzazione della RER 

Nell’ambito delle attività per il monitoraggio ambientale del PSR 2007-2014 l’Autorità Ambientale regionale ha 
approfondito il contributo del programma all’attuazione della Rete Ecologica Regionale a partire dall’analisi della 
distribuzione dei finanziamenti per interventi su siepi, filari e fasce tampone discendenti dalle misure 214 e 216. 

L’approccio territoriale ha permesso di sviluppare analisi spaziali che hanno dimostrato una decisa sovrapposizione 
degli interventi di realizzazione e manutenzione di strutture vegetali lineari con gli elementi della Rete Ecologica 
Regionale e, in particolare, con i varchi. 

 

Figura 9 – Mappa della pianura lombarda raffigurante gli interventi su siepi, filari e fasce tampone attuati dal PSR 2007-2014, in 
sovrapposizione agli elementi della Rete Ecologica Regionale 

Emerge dunque una chiara potenzialità del programma in termini di contributo ad obiettivi ambientali quali la 
deframmentazione e il miglioramento della connettività ecologica. Tale contributo concorre al calcolo del bilancio e 
viene valorizzato all’interno della valutazione unitaria. 

 


