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Obiettivi  e struttura del documento 

Il primo report di monitoraggio ambientale del PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, è redatto in 

conformità con la normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 

2001/42/CE, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), a partire da quanto previsto nel Rapporto 

Ambientale del PAR FSC (ex FAS) e nel Parere Motivato, oltre che nel Piano di 

Monitoraggio Ambientale, redatto da ARPA. 

Il monitoraggio ambientale del Programma è finalizzato a: 

- verificare l’integrazione della dimensione ambientale in fase attuativa; 

- valutare gli effetti ambientali del programma in riferimento al contesto territoriale; 

- valutare il raggiungimento degli obiettivi ambientali del programma; 

- evidenziare elementi di forza e di debolezza del programma per l’orientamento 

della programmazione 2014-2020 e degli strumenti attuativi. 

Il presente report descrive l’organizzazione e la metodologia utilizzata per l’attività di 

monitoraggio del programma, con riferimento al percorso individuato dal RA e 

specificato dal PMA (Capitolo 1). 

In secondo luogo, analizza i differenti strumenti attuativi a cui fa ricorso il Programma, 

esplicitandone i punti di forza e di debolezza e la diversa capacità di integrare la 

componente ambientale nelle fasi di costruzione della strategia e di progettazione e 

attuazione dell’intervento (Capitolo 2). 

Attraverso due focus, sintetizza le riflessioni emerse dalle prime attività di monitoraggio 

strutturate per Linea d’azione, delineando alcune indicazioni utili all’orientamento della 

programmazione 2014-2020 (Capitolo 3). 

Infine, delinea le attività oggetto delle prossime fasi di monitoraggio ambientale (Capitolo 

4). 
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1. La metodologia per il monitoraggio ambientale 

I capisaldi del monitoraggio sono rappresentati dagli obiettivi e dagli indicatori identificati 

per il loro monitoraggio. Di seguito si riassumono per punti le attività per la strutturazione 

del sistema di monitoraggio ambientale del PAR FSC e per la sua realizzazione: 

1. Identificazione degli obiettivi di sostenibilità e degli indicatori di contesto di 

riferimento: essi sono definiti all’interno del rapporto ambientale del PAR FSC, ed 

aggiornati alla luce dell’evoluzione delle politiche di settore nel PMA redatto da 

ARPA nel 2012; 

2. Definizione degli elementi da monitorare per le diverse linee di intervento del PAR 

FSC. La valutazione riportata nel rapporto ambientale consente di identificare tutte 

le linee di intervento che hanno un effetto (positivo o negativo) su ciascun 

obiettivo di sostenibilità e che, pertanto, devono essere monitorate al fine di 

registrare il contributo dell’intero programma su tale obiettivo;  

3. Identificazione degli indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali (positivi e 

negativi) delle linee di intervento identificate, aggregabili al fine di consentire una 

lettura complessiva degli effetti del programma sul contesto ambientale lombardo. 

Al fine di identificare e descrivere il contributo del programma agli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, è necessario associare alla realizzazione delle operazioni 

cofinanziate (descritta attraverso indicatori di processo) la stima quantificata dei 

relativi effetti ambientali (ad esempio, la variazione delle emissioni di inquinanti 

associate all’attuazione del programma, la variazione dei consumi energetici, 

ecc..), aggregabile per fornire una informazione complessiva. 

Per operare questa stima devono dunque essere popolati degli indicatori che 

descrivono il contributo del programma alla variazione del contesto, che sono 

elaborati a partire dagli indicatori di processo. 

4. Definizione delle modalità di popolamento/calcolo degli indicatori, che 

comprende l’identificazione delle fasi attuative in cui rilevare i dati, delle relative 

fonti e la definizione delle modalità previste per l’elaborazione dei dati.  

5. Popolamento degli indicatori e analisi dei risultati. Mano a mano che procede 

l’attuazione del programma, gli indicatori (di processo e di contributo del 

programma alla variazione del contesto) vengono calcolati acquisendo le 

informazioni inerenti i progetti finanziati. 

Con periodicità definita (annuale se possibile o comunque dipendente dalle periodicità 

di aggiornamento dei diversi indicatori di contesto) viene effettuato anche 

l’aggiornamento dell’analisi del contesto ambientale lombardo. La verifica 

dell’andamento del contesto regionale (tramite gli indicatori di contesto), completa il 

quadro dello scenario di riferimento del PAR FSC, consentendo di verificare se le 

condizioni valutate nel rapporto ambientale siano ancora valide o se vi sia stato uno 

scostamento delle condizioni di contesto delle quali il programma deve tenere conto. 

Il monitoraggio ambientale non si limita alla semplice raccolta dei dati, ma comprende la 

loro interpretazione: analizzare i dati raccolti, confrontandoli con gli obiettivi di sostenibilità 

consente di evidenziare eventuali problematiche, di identificare le cause che le hanno 

prodotte e di proporre eventuali azioni correttive per le successive fasi di attuazione o, in 

prospettiva di più lungo periodo, per la programmazione 2014-2020, e di evidenziare gli 

obiettivi ambientali raggiunti dal programma. 
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Il PMA consegnato da ARPA a dicembre 2012, ha sviluppato, aggiornando il Rapporto 

Ambientale del PAR FSC (2008), le attività 1, 2, 3 e 4. Il popolamento degli indicatori e 

l’analisi dei dati, invece, (attività 5) sono oggetto del presente e dei prossimi report. A 

questo proposito è da rilevare che i dati utili al monitoraggio ambientale del programma 

non sono stati rilevati, ad oggi, in maniera strutturata; per questo motivo si è scelto di 

approfondire nel presente report due linee di azione procedendo ad una valutazione 

anche qualitativa degli interventi da queste discendenti (in corso di progettazione o di 

realizzazione), in grado di evidenziare alcune prime riflessioni. Tale approccio, simile a 

quello utilizzato per il monitoraggio del POR, permette la costruzione di una valutazione 

che si andrà completando in maniera incrementale con i prossimi report. 

 

 

 

Le linee di azione selezionate per l’approfondimento oggetto del presente report, sono: 

- per l’obiettivo “Sicurezza Integrata”, la linea 1.4.1 “Infrastrutture e tecnologie per la 

sicurezza idraulica”, strategica sia perché orientata alla riqualificazione attraverso 

azioni multi-obiettivo, sia perché rivolta all’ambito territoriale dei bacini idrografici 

Lambro-Seveso-Olona che comprende, tra l’altro, l’area Expo e la conurbazione 

milanese; si considerano gli interventi discendenti dallo strumento attuativo “AdP 

per gli interventi di salvaguardia idraulica e riqualificazione dei corsi d’acqua 

dell’area metropolitana milanese”. 

- per l’obiettivo “Interventi a sostegno dei giovani, degli anziani e della maternità”, la 

linea 2.1.1 “Favorire la crescita complessiva dei giovani attraverso azioni creative 

ed aggregative con particolare attenzione agli interventi infrastrutturali”; si 

considerano gli interventi selezionati tramite il bando “Rete Ostelli – Nuova 

generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione 

Lombardia”. 

Mentre la linea 1.4.1 ha dirette finalità ambientali rivolte alla salvaguardia e alla 

riqualificazione del territorio, la linea 2.1.1 ha potenziali effetti positivi indiretti sia sulla 

valorizzazione del territorio che sul recupero del patrimonio edilizio esistente (in alcuni casi 

con valore storico-architettonico). 



 

6 

Alla luce delle informazioni reperite attraverso l’istruttoria degli interventi discendenti dalla 

Linea 2.1.11, si pone come necessario l’aggiornamento della valutazione degli elementi 

da monitorare (attività 2). 

 

L’approccio metodologico generale utilizzato è quello della valutazione paesistico-

ambientale già sperimentato per altri programmi comunitari, quali il POR e il PSR, utile per 

la messa a sistema delle strategie territoriali regionali. A questo fine, la rappresentazione 

cartografica diventa uno strumento privilegiato che permette la valutazione 

dell’integrazione tra azioni e strategie in atto e programmate su determinati ambiti 

territoriali. 

Inoltre, il set di indicatori per il monitoraggio ambientale comprende indicatori comuni ad 

altri programmi comunitari. Tale integrazione, favorisce l’identificazione di parallelismi e 

sinergie tra i differenti strumenti di programmazione e, di conseguenza, è necessaria per 

predisporre la valutazione unitaria. 

 

Il presente report di monitoraggio analizza lo stato di avanzamento del Programma al 31 

maggio 2013; tale data, differente rispetto a quella presa a riferimento dal RAE 2012, è 

utile, in particolare, ai fini della valutazione degli interventi monitorati per la Linea 1.4.1, 

che risultano tutti in corso di progettazione. Diversamente, per quanto riguarda il Bando 

Rete Ostelli, lo stato di attuazione al 31 dicembre 2012 (RAE) e al 31 maggio 2013 

(aggiornamento del presente report) non varia in maniera sostanziale al fine del 

monitoraggio ambientale; l’unica variazione risiede nel fatto che, nel corso dei primi mesi 

del 2013, un progetto dei 28 selezionati dal bando è stato revocato, portando a 27 il 

numero complessivo dei progetti in corso di attuazione. 

 

  

                                                           
1 nel RA tale Linea d’azione era stata considerata immateriale; di conseguenza non erano stati valutati gli 

elementi da monitorare in riferimento agli effetti potenzialmente producibili sulle componenti ambientali. 
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2. Strumenti attuativi 

L’attuazione del PAR FSC, diversamente rispetto al POR Competitività, non è stata 

regolata da apposite linee guida. Per questo motivo e grazie a una maggiore flessibilità 

del Programma stesso, l’attuazione delle linee d’azione è avvenuta tramite strumenti 

attuativi differenti, individuati ad hoc rispetto all’obiettivo da raggiungere e al contesto 

territoriale di applicazione.  

In particolare, gli strumenti attuativi utilizzati nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 possono 

essere ricondotti a tre tipologie, ognuna delle quali ha caratteristiche peculiari: 

- Strumenti di programmazione negoziata (Accordo di Programma, Accordo di 

Programma Quadro, Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, …). Grazie all’alto 

grado di condivisione delle scelte e ai processi di partecipazione attivati, è adatto 

a gestire criticità e conflitti a partire dalla fase di progettazione anche attraverso 

un accompagnamento alla redazione del progetto e all’inclusione di numerosi 

soggetti. Per contro, la forte complessità che caratterizza il processo decisionale, 

determina lunghi tempi necessari alla maturazione del progetto e alla sua 

conseguente attuazione. Si adatta ad un obiettivo specifico ma, nello stesso 

tempo, complesso che necessita di approcci multisettoriali e flessibili. Tale obiettivo 

spesso include la determinazione del contesto territoriale di applicazione, che 

quindi generalmente ha caratteristiche particolari ed è circoscritto. 

- Accordi singoli. L’elemento di forza di questo strumento attuativo risiede nella 

capacità di promuovere progetti pilota con un forte livello di innovazione e con un 

obiettivo di interesse collettivo rilevante; ciò è possibile grazie a procedure flessibili 

che includono un numero limitato di soggetti accomunati da un obiettivo molto 

specifico. La debolezza della rete attoriale coinvolta può determinare però una 

scarsa condivisione delle soluzioni progettuali alla quale possono conseguire 

imprevisti in corso d’opera. La delimitazione dell’ambito geografico è strettamente 

discendente dall’obiettivo dell’azione e dalle caratteristiche che è necessario 

ritrovare nel territorio di applicazione per il buon conseguimento dell’obiettivo 

stesso. 

- Bandi. I bandi presentano caratteristiche positive di trasparenza e 

standardizzazione e si rivolgono in modo paritario a tutti coloro che posseggono le 

caratteristiche di ammissibilità definite. Di contro, l’individuazione a priori di requisiti 

e criteri per la selezione dei progetti, determina maggiori elementi di rigidità 

rispetto all’accordo. Ciò nonostante, attraverso l’analisi delle proposte presentate, 

omologhe nei contenuti ma applicate a contesti differenti, il bando consente di 

riconoscere tendenze e specializzazioni espresse dal territorio e dai soggetti 

proponenti. Nel PAR FSC gli obiettivi perseguiti sono stati di carattere generale 

(riguardante ad esempio la valorizzazione del territorio o la promozione di attività 

per la crescita dei giovani) e applicati a contesti territoriali definiti dalla presenza di 

elementi puntuali (tipologie di edifici, aziende, …) o di reti tematiche (rete 

ecologica, corridoi fluviali, ambiti agricoli, …) che costituiscono l’oggetto 

dell’intervento.  

Anche rispetto al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale i differenti 

strumenti attuativi presentano caratteristiche proprie e necessitano di specifiche modalità 

di intervento.  
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In particolare, nel caso di strumenti di programmazione negoziata, basati sulla 

concertazione fra più soggetti, è necessario garantire la partecipazione al processo di un 

soggetto portatore delle competenze ambientali. La partecipazione dell’Autorità 

Ambientale alle diverse fasi progettuali e attuative, anche in qualità di soggetto in grado 

di raccordare le politiche ambientali regionali, pertanto può rappresentare una valida 

modalità di intervento.  

Ad esempio, la partecipazione dell’AA ai nuclei di valutazione degli Accordi di 

programma, può permettere di intervenire sugli aspetti sostanziali dei progetti, sia 

verificandone gli elementi formali e autorizzativi che interagendo in fasi successive con i 

proponenti dei progetti, in un percorso di accompagnamento alla definizione dei 

contenuti progettuali.  

In particolare, questa azione di accompagnamento ai proponenti nella fase di sviluppo 

progettuale appare efficace per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale, come 

riscontrato anche in altre esperienze di programmazione: si ritiene pertanto una pratica 

da incoraggiare nei programmi 2014-2020. 

Diversamente dalla programmazione negoziata, nel caso dei bandi l’orientamento alla 

sostenibilità dei progetti si realizza sostanzialmente introducendo criteri ambientali di 

ammissibilità e di valutazione, utilizzati per la formazione delle graduatorie di 

finanziamento. Positiva è la trasparenza con cui sono dichiarate, fin dall’emissione dei 

bandi, le questioni ambientali ritenute imprescindibili (criteri di ammissibilità o soglie di 

punteggio sui criteri di valutazione) o desiderabili (criteri di valutazione) per ciascuna 

tipologia progettuale. A questa caratteristica consegue però anche una maggior rigidità 

dello strumento, che risulta incapace di valorizzare eventuali iniziative innovative proposte 

nei progetti, non previste in anticipo e quindi non valutabili tramite un sistema definito ex 

ante.  

Questa considerazione evidenzia la necessità di porre particolare attenzione, nel periodo 

2014-2020, alla definizione del set di criteri, che deve essere in grado di intercettare gli 

elementi importanti, contribuendo alla selezione dei progetti più validi ed escludendo dal 

finanziamento quelli dannosi dal punto di vista ambientale e paesistico. 

Nella tabella riportata qui di seguito sono sintetizzati gli elementi di forza e di debolezza 

che caratterizzano i principali strumenti attuativi utilizzati dal Programma. 

 

 Elementi di forza Elementi di debolezza 

AdP, 

AQST 

Alto grado di condivisione e partecipazione.  

Gestione di criticità e conflitti 

Lunghi tempi di attuazione determinati 

dalla complessità delle fasi di formazione 

del partenariato e di condivisione del 

progetto  

Accordi 

singoli 

Innovazione e possibilità di promuovere 

progetti pilota 

Debolezza della rete attoriale coinvolta, 

scarsa condivisione dell’idea progettuale 

Bandi Trasparenza e modalità di accesso paritarie 
Rigidità nei confronti di proposte innovative 

non previste a priori 

Tabella 1 – Sintesi degli elementi di forza e di debolezza degli strumenti attuativi 
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L’attività di raccolta delle informazioni relative agli interventi, avviata per tutte le linee di 

azione del Programma, ha evidenziato una sostanziale disomogeneità dei dati sia in 

termini di completezza ed esaustività, sia di livello di dettaglio. Ciò determina un diverso 

livello di valutazione ambientale, basata su dati qualitativi, più che quantitativi e 

organizzata su un set limitato di indicatori semplici. 

 

Infine, è da segnalare un generale scarso coinvolgimento dell’Autorità Ambientale in tutte 

le fasi preliminari del PAR FSC 2007-2014. In conclusione, in vista della prossima 

programmazione, si segnala l’opportunità di un coinvolgimento più strutturato 

dell’Autorità Ambientale: 

- nella predisposizione di linee guida per l’attuazione del programma, 

- nell’integrazione di requisiti ambientali all’interno dei bandi e nella definizione delle 

modalità di informazione nelle diverse fasi del processo, 

- nell’integrazione degli indicatori di programma con indicatori ambientali. 
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3. Esiti della prima fase di monitoraggio ambientale 

Nelle pagine seguenti si riportano i due focus di approfondimento e alcune considerazioni 

di carattere generale, entrambi costituenti il primo esito del monitoraggio ambientale del 

PAR FSC. 

 

FOCUS 1: Linea 1.4.1 Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica - Accordo di 

Programma per gli interventi di Salvaguardia idraulica e riqualificazione dei corsi d'acqua 

dell'area metropolitana milanese 

Lo strumento attuativo della linea di azione 1.4.1 è l’”Accordo di Programma per gli 

interventi di Salvaguardia idraulica e riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area 

metropolitana milanese” (di seguito AdP) sottoscritto nel 2009 da Regione Lombardia, 

Provincia di Milano, Comune di Milano, Autorità di bacino del fiume Po e Agenzia 

Interregionale per il fiume Po. Tale strumenti di programmazione negoziata si colloca 

all’interno di una più ampia strategia regionale di riqualificazione dei bacini fluviali definita 

dagli AQST “Contratti di Fiume”. Il bacino idrografico Lambro-Seveso-Olona è stato 

individuato da Regione Lombardia come area prioritaria di intervento e, in questo 

contesto, sono stati sottoscritti il Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura (2004), il 

Contratto di Fiume Seveso (2006) e il Contratto di Fiume Lambro (2012).Gli obiettivi 

perseguiti dagli AQST e dall’AdP riguardano la riduzione dell'inquinamento delle acque e 

del rischio idraulico, la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi 

insediativi afferenti ai corridoi fluviali e la condivisione delle informazioni e diffusione della 

cultura dell'acqua. 

In risposta ai due obiettivi prioritari, gli interventi strutturali prioritari dell’AdP si articolano in 

due macro-categorie – interventi di difesa e sistemazione idraulica e interventi di 

riqualificazione dei corsi d’acqua – concepite in un’ottica di sinergia e 

complementarietà, anche con lo scopo di rendere più efficaci gli interventi e mitigarne 

l’impatto sugli aspetti paesistico-ambientali. L’AdP si propone pertanto di attuare una 

strategia integrata che persegue, contestualmente all’obiettivo di sicurezza idraulica, 

anche azioni di riqualificazione del territorio, l’incremento della dotazione naturale, la 

rinaturalizzazione degli alvei che soffrono di una pesante artificializzazione, la 

diversificazione e il miglioramento degli ecosistemi fluviali. 

 

Matrice di sintesi degli effetti ambientali 

La matrice di sintesi degli effetti ambientali presente nel Rapporto ambientale illustra in 

forma sinottica il quadro degli effetti ambientali potenziali delle linee di azione del PAR 

FSC. Il complesso degli interventi previsti dalla Linea 1.4.1 presenta effetti ambientali 

potenziali positivi principalmente sulle componenti biodiversità (flora, fauna, biodiversità e 

connessione ecologica), paesaggio, acque e suolo. Gli effetti potenzialmente negativi, 

sono invece da ascrivere agli interventi per la laminazione delle piene, che richiedono 

attenzioni in riferimento ad eventuali effetti negativi sul paesaggio e, in fase di cantiere, 

sul sistema fluviale (suolo e biodiversità). 

Si evidenziano ulteriori effetti potenzialmente positivi sull’ambiente urbano, sulla sicurezza 

della popolazione e sugli aspetti sociali.  
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Qualità acque + D/S M/L Loc Perm 

Uso sostenibile del suolo +/- D M/L Loc Perm 

Tutela della biodiveristà +/- D B/L Loc Temp/Perm 

Qualità del paesaggio +/- D B/L Loc Temp/Perm 

Ambiente urbano + D M/L Loc Perm 

Salute umana e sicurezza + D M/L Loc/ Reg Perm 

Sostenibilità sociale + 

 

Legenda matrice effetti 

Effetti 

ambientali  

Positivi  +  

Negativi - 

Diretti  D 

Secondari (indiretti) S 

Breve termine B  

Medio termine M 

Lungo termine L 

Permanenti Perm  

Temporanei Temp 

Locale  Loc 

Regionale Reg 

Effetto incerto (fortemente dipendente dall’attuazione) ? 

Effetti 

sociali  

Complessivamente positivi sulla qualità della vita o sulla qualità sociale  + 

Complessivamente positivi sulla qualità della vita e sulla qualità sociale ++ 

Tabella 2 – Matrice di sintesi della valutazione degli effetti ambientali della Linea 1.4.1 (Fonte: Rapporto 

Ambientale) 

 

Struttura degli obiettivi di sostenibilità e degli indicatori di riferimento 

Per le componenti Acqua, Suolo, Biodiversità e Paesaggio il PMA aggiorna gli obiettivi di 

sostenibilità di riferimento. Si riportano di seguito quelli rilevanti la Linea di azione 1.4.1. 

 
TEMI N Obiettivi di primo livello N Obiettivi di secondo livello 

ACQUA 
SA 

2.1 

Garantire un livello elevato dei 

corpi idrici superficiali e 

sotterranei, prevedendo 

l’inquinamento e promuovendo 

l’uso sostenibile delle risorse 

idriche  

SA 2.1.1 Ridurre l’inquinamento delle acque superficiali – fiumi e 

laghi – (con particolare riferimento a Lambro, Seveso e 

Olona) 

SA 2.1.2 Gestire e riqualificare gli alvei fluviali ai fini di prevenire il 

rischio idraulico, salvaguardandone la funzionalità 

fluviale ed ecologica  

SA 2.1.3 Promuovere il recupero ambientale delle aree fluviali e 

lacustri anche ai fini ricreativi  

SUOLO 

SA 

3.1 

Promuovere un uso sostenibile 

del suolo (prevenzione di 

fenomeni di erosione, 

deterioramento e 

contaminazione)  

SA 3.1.3 

Mantenere e ripristinare le funzionalità del suolo non 

edificato (ad esempio riqualificando a verde gli spazi 

residuali di frangia e le aree agricole dismesse) 

SA 

3.2 

Proteggere il territorio dai rischi 

idrogeologici e sismici 
SA 3.2.1 

Mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio 

idrogeologico e sismico 

SA 

3.3 

Contenere il consumo di suolo  

Target: Percentuale di 

occupazione dei terreni pari a 

zero nel 2050 (Fonte: Tabella di 

marcia per un uso efficiente delle 

risorse, COM(2011) 571 def.) 

SA 3.3.2 

Ridurre il consumo di suolo ed evitare la crescita 

urbana incontrollata su suoli fertili, anche recuperando 

le aree urbanizzate dismesse o degradate  
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TEMI N Obiettivi di primo livello N Obiettivi di secondo livello 

BIODIVERSI

TÀ 

SA 

4.1 

Porre fine alla perdita di 

biodiversità e al degrado dei 

servizi ecosistemici nell’UE entro il 

2020 e ripristinarli nei limiti del 

possibile (Fonte: La nostra 

assicurazione sulla vita, il nostro 

capitale naturale: strategia 

dell’UE  sulla biodiversità fino al 

2020, COM(2011) 244 def.) 

SA 4.1.1 

Conservare e ampliare gli elementi della rete 

ecologica con particolare attenzione al mantenimento 

dei varchi e della funzionalità ecologica dei corridoi 

(anche fluviali) 

SA 4.1.2 Promuovere le infrastrutture verdi nelle zone urbane e 

rurali evitando la frammentazione degli habitat  

SA 4.1.3 Incrementare il contributo dell’agricoltura e della 

silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della 

biodiversità  

SA 4.1.4 Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile 

del sistema delle aree protette lombarde e garantire la 

buona gestione della rete Natura 2000  

SA 4.1.5 Sostenere e potenziare la gestione sostenibile e la 

multifunzionalità delle foreste e difenderlo dagli incendi 

PAESAGGI

O E BENI 

CULTURALI 

SA 

5.1 

Promuovere la salvaguardia, la 

gestione e la pianificazione dei 

paesaggi al fine di conservare o 

di migliorarne la qualità  

SA 5.1.1 Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la 

leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il 

controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla 

tutela delle preesistenze significative e dei relativi 

contesti  

SA 5.1.2 Promuovere la riqualificazione paesaggistica ed 

architettonica delle aree degradate, anche mediante 

la rifunzionalizzazione delle aree dismesse  

SA 

5.2 

Promuovere la gestione 

sostenibile e creativa dei 

paesaggi considerati eccezionali 

così come dei paesaggi della 

vita quotidiana del territorio 

lombardo 

SA 5.2.1 Attuare una progettazione integrata delle infrastrutture 

finalizzata alla qualità paesistico  - architettonica ed 

ecologica  

SA 5.2.3 Valorizzare il sistema del verde e degli spazi aperti 

residuali nel ridisegno delle aree di frangia urbana, 

contenendo il rischio di saldatura  

Tabella 3 – Struttura degli obiettivi di sostenibilità di riferimento per la linea 1.4.1 (Fonte: PMA) 

 

Indicatori 

Gli indicatori proposti dal PMA per monitorare gli obiettivi indicati, sono elencati nella 

tabella seguente, riferendoli alla tipologia di intervento relativa alle “Opere di difesa e 

sistemazione idraulica” (interventi di tipologia A) e alle “Opere di riqualificazione dei corsi 

d’acqua” (interventi di tipologia B). 

 

Indicatore 
U. di 

misura 

Soggetto responsabile del 

popolamento 

Tipologia 

di 

intervento 

PAESAGGIO – BIODIVERSITÀ – SUOLO  
Tratti fluviali e superfici artificializzate m, m2 Beneficiario A, B 
Tratti fluviali e superfici rinaturalizzati m, m2 Beneficiario A, B 
Aree per la laminazione delle piene fruibili 

dalla popolazione locale 
m2 Beneficiario 

A 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Tratti fluviali interessati dagli interventi e 

superfici delle aree interessate da interventi 

per la laminazione delle piene 

m, m2 Beneficiario A 

Mancata esondazione, a parità di intensità di 

eventi meteo 

 Elaborazione a cura del soggetto 

responsabile del monitoraggio2.  

A 

Tabella 4 – Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali della Linea 1.4.1 (Fonte: PMA) 

                                                           
2 L’indicatore sarà calcolabile solo in presenza di eventi meteo di data intensità. 
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Primi esisti del monitoraggio 

Tra i progetti discendenti dall’AdP, sono stati attivati alla data del 31 maggio 2013: 

- 15 progetti coordinati dalla DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, tutti di 

riqualificazione fluviale, 

- 20 progetti coordinati dalla DG Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo, di cui 10 di 

riqualificazione fluviale e 10 di difesa e sistemazione idraulica; 

- 5 progetti immateriali di monitoraggio delle piene coordinati dalla DG Protezione 

Civile. 

Nello schema che segue è sintetizzato lo stato di attuazione delle prime due categorie di 

progetti alla data del 31 maggio 2013. 

 

 

Figura 1 – Stato di attuazione degli interventi “materiali” della Linea 1.4.1 aggiornato al 31 maggio 2013 

 

I 35 progetti di difesa idraulica e riqualificazione fluviale attivati dalle due Direzioni 

Generali coinvolte sono rappresentati in cartografia (riportata in figura 2). Dalla lettura di 

tale mappa si evidenzia una sostanziale azione di sistema rivolta alla messa in sicurezza 

dell’area urbana milanese e alla riqualificazione dei bacini idrografici nel loro insieme. 
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Figura 2 – Localizzazione degli interventi di  difesa idraulica e riqualificazione fluviale della Linea 1.4.1 attivati 

 

In particolare, sul complesso di interventi si rileva che: 

- lungo il corso dell’Olona si concentrano numerosi interventi di riqualificazione 

fluviale con valenza multi-obiettivo (rinaturazione, riqualificazione spondale, 

riqualificazione paesistico-ambientale) e rivolti alle diverse componenti del corpo 

idrico (sorgenti, affluenti, alveo principale), 

- gli interventi di difesa idraulica sono localizzati prevalentemente a protezione 

dell’abitato di Milano e, in particolare, lungo il Bozzente e i corsi d’acqua a 

carattere torrentizio. 
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Entrambe le affermazioni precedenti confermano che gli interventi attivati ad attuazione 

della linea 1.4.1 risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità del PAR. Per il 

popolamento di tali indicatori si rimanda ad una fase successiva alla raccolta di 

informazioni specifiche sugli interventi. 

 

Al fine di valutare gli effetti della Linea 1.4.1 del PAR FSC in un’ottica di sistema, utile 

anche alla valutazione unitaria, è stata effettuata una prima rappresentazione integrata 

con gli interventi dell’Asse 4 POR orientati alla riqualificazione e valorizzazione del territorio 

e, in particolare, degli ambiti appartenenti al sistema delle idrovie, localizzati nell’ambito 

d’azione dell’AdP per gli interventi di Salvaguardia idraulica e riqualificazione dei corsi 

d'acqua dell'area metropolitana milanese. Tale analisi ha evidenziato potenziali 

interazioni e sinergie tra azioni che, in maniera sistemica, interessano un’ampia fascia a 

corona dell’area metropolitana milanese e si concentrano lungo i corsi d’acqua. Dal 

punto di vista dei contenuti, gli interventi previsti sono tra loro complementari e 

comprendono azioni rivolte alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e delle aree verdi 

contigue, alla messa in sicurezza idraulica, al potenziamento della fruizione del territorio, 

alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico. 
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Figura 3 – Localizzazione degli interventi Asse 4 POR e FSC che agiscono sul sistema delle idrovie 

 

Dei 35 progetti dell’AdP, 9 sono stati esaminati nel dettaglio nell’ambito del GdL istituito 

dalla DG AESS per la valutazione e l’accompagnamento allo sviluppo dei progetti 

dell’AdP nel periodo gennaio – maggio 20133. 

                                                           
3 Il lavoro dell’Autorità Ambientale Regionale sulla Linea 1.4.1 comprende, oltre al monitoraggio ambientale, 

la partecipazione al Gruppo di Lavoro istituito dalla DG AESS per l’accompagnamento progettuale degli 

interventi. Nell’ambito del GdL, che si è riunito a scadenze periodiche, l’AA ha esaminato i progetti 

evidenziando l’adeguatezza delle proposte rispetto a: inserimento paesistico-ambientale delle opere di difesa 

Legenda

Reticolo idrico di riferimento

Elementi primari e corridoi della RER

Canale della Via d'Acqua Expo

Altri corsi d'acqua

Navigli e Canale Villoresi

Reticolo idrico naturale principale

Asse 4 POR

Linea d'azione 141 FAS

Comuni PIA AdP Navigli

Comuni PIA Bando Expo

Comuni PIA I Bando

Comuni Progetti di 
Riqualificazione fluviale
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Per questi progetti si è avviato il popolamento degli indicatori (Tabella 3), in particolare 

con riferimento ai “Tratti fluviali rinaturalizzati”. Per gli altri indicatori, non ancora popolabili 

con i dati progettuali, si dovrà procedere richiedendo i dati ai soggetti beneficiari. 

In generale si è rilevato che: 

- Gli interventi sono localizzati nel bacino dell’Olona (4), del Lura (3), del Bozzente (1) 

e del Guisa (1), 

- Gli interventi di riqualificazione delle sponde si concentrano sull’asta del Lura (70%), 

con un indicatore obiettivo di “lunghezza delle sponde riqualificate” pari a 14.800 

m, 

- Tutti i progetti comprendono interventi di “Riqualificazione del bacino nella sua 

visione più estesa, aventi ricadute sulla qualità del corso d’acqua”, che integrano, 

in un’ottica multi-obiettivo, altre tipologie di intervento rivolte prevalentemente al 

potenziamento della fruizione e alla realizzazione di impianti di fitodepurazione. 

 

Nella tabella seguente sono riassunte le tipologie di intervento finanziate (ciascuno dei 9 

progetti esaminati poteva ricomprendere una o più tipologie di intervento). 

 

 

LUNGHEZZA 

SPONDE 

RIQUALIFICATE 

(m) 

 

[Indicatore 

obiettivo] 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO (come definite dall’AdP) 
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OLONA (4) 4.300 3 0 2 2 4 

GUISA (1) 1.400 1 0 1 1 1 

BOZZENTE (1) 300 0 1 0 1 1 

LURA (3) 14.800 3 2 1 0 3 

TOTALE (9) 20.800 7 3 4 4 9 

Tabella 5 – Tipologie di intervento dei progetti di riqualificazione fluviale analizzati all’interno del GdL DG AESS  

 

In conclusione, anche ai fini dell’orientamento della programmazione 2014-2020, si 

evidenzia: 

1. l’opportunità di promuovere una progettazione integrata capace di individuare 

obiettivi multipli di riqualificazione paesistico-ambientale e messa in sicurezza, 

anche ampliando le tipologie di intervento ammissibili (fruizione, comunicazione e 

sensibilizzazione, …). 

                                                                                                                                                                                                 
spondale e idraulica, integrazione degli obiettivi di rinaturalizzazione dell’alveo e di riqualificazione delle aree 

perifluviali. E’ stata inoltre verificata l’aderenza delle proposte progettuali agli indirizzi contenuti nell’Atlante 

dei Contratti di fiume. Al fine di accompagnare i progettisti alla revisione della proposta, è stato prodotto di 

volta in volta un parere, inviato al Responsabile del GdL. 
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2. l’opportunità di promuovere processi di riqualificazione integrata dei bacini fluviali 

a partire dalle reti già esistenti (Contratti di Fiume, Consorzi di bonifica, Parchi, PLIS, 

…) e incentivando l’inclusione in queste reti dei soggetti attualmente esterni. 
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FOCUS 2: Linea 2.1.1 Favorire la crescita complessiva dei giovani attraverso azioni 

creative ed aggregative con particolare attenzione agli interventi infrastrutturali - Bando 

Rete Ostelli - Nuova Generazione di Idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani 

di Regione Lombardia 

Lo strumento che attua la Linea 2.1.1 è l’”Invito alla presentazione di progetti di recupero 

di immobili da destinare a ostelli”, pubblicato nel 2009, in attuazione del programma 

regionale “Nuova Generazione di Idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di 

Regione Lombardia”, il quale ha la finalità di sviluppare azioni innovative per la 

valorizzazione, la promozione sociale e il supporto alla transizione alla vita adulta dei 

giovani. 

In estrema sintesi, il bando, attraverso la definizione di requisiti riferiti a soggetti beneficiari, 

tipologie di progetto e sviluppo delle attività di gestione future, intende: 

- recuperare edifici esistenti, dismessi, in cattivo stato manutentivo, 

- realizzare una rete di strutture ricettive gestite da enti pubblici, associazioni o enti 

religiosi operati senza scopo di lucro, integrate in un progetto di fruizione turistica, 

- promuovere l’occupazione dei giovani con età compresa tra 16 e 30 anni 

nell’attività di gestione degli ostelli. 

 

Matrice di sintesi degli effetti ambientali 

La matrice di sintesi degli effetti ambientali presenta in forma sinottica il quadro degli 

effetti ambientali potenziali delle linee di azione del PAR FSC sulle componenti ambientali. 

Di seguito si riporta la matrice di valutazione per la Linea di azione 2.1.1, che evidenzia 

come il recupero e riuso di edifici esistenti, anche attraverso interventi di efficientamento 

energetico e di restauro dei caratteri identificativi (nel caso di edifici con valore storico-

architettonico o tradizionale), abbia effetti potenzialmente positivi su Uso del suolo 

sostenibile, Qualità del paesaggio, Ambiente urbano, Energia e Riduzione gas serra. 

Qualora gli interventi richiedano la riqualificazione o la realizzazione di infrastrutture per 

l’accessibilità, potrebbero però verificarsi effetti negativi sull’occupazione di suolo 

naturale.  

La realizzazione di una rete di strutture ricettive integrate in un progetto di fruizione 

turistica, inoltre, può produrre effetti positivi sull’Ambiente urbano (qualora sia questo 

l’ambito interessato dagli interventi) e sulla Sostenibilità sociale. 

 

Riduzione gas serra + D ML Reg Perm 

Uso sostenibile del suolo +/- D/S BL Loc/Reg Perm 

Qualità del paesaggio + D BL Loc/Reg Perm 

Energia + D ML Reg Perm 

Ambiente urbano + D  ML Loc/Reg Perm 

Sostenibilità sociale ++ 

 
Legenda matrice effetti 

Effetti 

ambientali  

Positivi  +  

Negativi - 

Diretti  D 

Secondari (indiretti) S 

Breve termine B  
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Medio termine M 

Lungo termine L 

Permanenti Perm  

Temporanei Temp 

Locale  Loc 

Regionale Reg 

Effetto incerto (fortemente dipendente dall’attuazione) ? 

Effetti 

sociali  

Complessivamente positivi sulla qualità della vita o sulla qualità sociale  + 

Complessivamente positivi sulla qualità della vita e sulla qualità sociale ++ 

Tabella 6 – Matrice di sintesi della valutazione degli effetti ambientali della Linea 2.1.1 

 

Struttura degli obiettivi di sostenibilità e degli indicatori di riferimento 

Rispetto alle tematiche potenzialmente intercettate dalla Linea di azione in oggetto, gli 

obiettivi di sostenibilità di riferimento, aggiornati dal PMA, per la Linea di azione 2.1.1 

riguardano in particolare le componenti Paesaggio ed Energia, quest’ultima con evidenti 

riflessi anche sulla riduzione delle emissioni climalteranti.  

 
TEMI N Obiettivi di primo livello N Obiettivi di secondo livello 

PAESAG

GI E BENI 

CULTURA

LI 

SA 

5.1 

Promuovere la salvaguardia, 

la gestione e la pianificazione 

dei paesaggi al fine di 

conservare o di migliorarne la 

qualità  

SA 

5.1.1 

Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità 

dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei 

processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 

preesistenze significative e dei relativi contesti  

SA 

5.1.2 

Promuovere la riqualificazione paesaggistica ed 

architettonica delle aree degradate, anche mediante la 

rifunzionalizzazione delle aree dismesse  

SA 

5.2 

Promuovere la gestione 

sostenibile e creativa dei 

paesaggi considerati 

eccezionali così come dei 

paesaggi della vita 

quotidiana del territorio 

lombardo 

SA 

5.2.2 

Promuovere la qualità architettonica degli edifici  

SA 

5.2.3 

Valorizzare il sistema del verde e degli spazi aperti residuali nel 

ridisegno delle aree di frangia urbana, contenendo il rischio di 

saldatura  

ENERGI

A 

SA 

10.1 

Promuovere un utilizzo 

razionale di energia al fine di 

contenere i consumi 

energetici 

SA  

10.1.2 

Incrementare l’efficienza energetica in edilizia e realizzare 

edifici a ridotto consumo energetico 

  Target: rinnovare ogni anno almeno il 3% degli edifici 

pubblici (Fonte: Piano di efficienza energetica 2011 

COM(2011)109 def.) 

SA 

10.2 

Sviluppare fonti rinnovabili di 

energia competitive e alter 

fonti energetiche e vettori a 

basse emissioni di carbonio 

(combustibili alternativi ) 

SA 

10.2.1 

Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili 

(biomasse, mini-eolico, fotovoltaico, solare termico, 

geotermia, mini-idroelettrico, biogas)  

 Target: raggiungere la copertura dei consumi con fonti 

rinnovabili secondo quanto stabilito dal Burden Sharing 

Stato-Regioni (per Regione Lombardia: 11,3 % al 2020, come 

definito dal decreto del 15 marzo 2012) (Fonti: Direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili; Piano Lombardia Sostenibile, Regione Lombardia, 

2010) 

SA 

10.3 

Promuovere sistemi di 

produzione e distribuzione 

energetica ad alta efficienza 

(sistemi a pompe di calore, 

produzione centralizzata di 

energia ad alta efficienza 

generazione distribuita  e 

micro cogenerazione etc.) 

 

 

Tabella 7 – Struttura degli obiettivi di sostenibilità di riferimento per la linea 2.1.1 
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Indicatori 

In riferimento alla Linea 2.1.1 il Piano di Monitoraggio Ambientale individua un set di 

indicatori sulle componenti Paesaggio ed Energia. 

 

Indicatore 
U. di 

misura 

Soggetto responsabile del 

popolamento 

PAESAGGIO 
Numero di edifici e unità abitative oggetto di riqualificazione, di 

cui: 

 in stato di abbandono 

 di riconosciuto valore storico architettonico 

n Beneficiario 

ENERGIA 
Numero di edifici e unità abitative con certificazione energetica in 

classe A e B 
n 

Beneficiario 

TEP annui risparmiati TEP Beneficiario 

Tabella 8 – Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali della Linea 2.1.1 

 

Primi esiti del monitoraggio ambientale 

Il Bando Rete Ostelli include tra i criteri per la valutazione delle proposte la previsione di 

soluzioni progettuali per il risparmio energetico e per il rispetto della biodiversità, 

assegnando 2 punti su 20 a quei progetti che prevedono la presenza di tali soluzioni. 

Tutti i 27 progetti hanno previsto interventi di questo tipo; di conseguenza, a tutti sono stati 

assegnati i due punti. Ciò rispecchia una generale attenzione dei beneficiari ai temi 

ambientali e, nello stesso tempo, l’alta fattibilità economica e tecnica di alcune soluzioni 

che, quindi, non faticano ad essere messe in atto. Nello stesso tempo è evidente che 

questo dato non è significativo per la valutazione dei requisiti ambientali dei progetti 

presentati. 

 

Tra gli interventi per il risparmio energetico si rileva che le tipologie maggiormente previste 

nei progetti presentati riguardano opere di isolamento (cappottature dei muri perimetrali 

e della copertura, sostituzione di infissi e schermature), installazione di impianti solari 

termici per la produzione di acqua calda sanitaria ed efficientamento degli impianti 

(attraverso la sostituzione dei tradizionali impianti con caldaie a condensazione, impianti 

a bassa temperatura, pompe di calore, …). Si rilevano, in alcuni casi, proposte di 

interventi innovativi, quali lo sfruttamento della geotermia per il riscaldamento, il recupero 

dell’acqua piovana per usi irrigui e l’uso della domotica e di soluzioni tecnologiche di 

illuminazione ad alta efficienza. 

 

 

Figura 4 – Tipologia di interventi per il risparmio energetico previsti nei progetti del Bando Rete Ostelli 
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Un terzo dei progetti attivati dal Bando (9 su 27) prevede un sistema di interventi per il 

risparmio energetico che comprende almeno quattro delle tipologie campione. Ciò 

evidenzia una buona predisposizione dei soggetti beneficiari verso progetti di 

riqualificazione energetica in senso ampio, con potenziali buoni risultati in termini di 

riduzione della CO2 emessa dagli edifici. Tale elemento acquista ancora più rilevanza se si 

considera che gli edifici oggetto della linea 2.1.1, sono per la maggior parte vetusti, con 

impianti fuori norma e in disuso da parecchi anni.  

Nonostante non fosse esplicitamente richiesto dal Bando, 5 progetti hanno dichiarato la 

classe energetica obiettivo (post operam) dell’intervento proposto. Tale informazione, 

unitamente a quella relativa alla classe energetica di partenza (ante operam), risulta 

fondamentale per la valutazione quantitativa del risparmio energetico e per il 

popolamento degli indicatori funzionali anche alla valutazione unitaria, quali per esempio 

“Riduzione delle emissioni di gas serra” e “TEP annui risparmiati”. 

Gli indicatori proposti dal PMA, in parte coincidenti con quelli funzionali alla valutazione 

unitaria, potranno essere popolati solo in seguito alla raccolta di informazioni specifiche 

sugli interventi presso i beneficiari.  

 

Per quanto riguarda l’integrazione di interventi per il rispetto della biodiversità nei progetti, 

si evidenzia nella maggior parte dei casi una scarsa predisposizione a proporre soluzioni 

diverse dalla realizzazione e manutenzione di giardini e aree verdi con inserimento di 

essenze autoctone e dall’utilizzo di materiali edilizi tradizionali e naturali nei restauri e 

ristrutturazioni. Solamente in un caso il progetto prevede la realizzazione di una fascia 

tampone a protezione di un’area sensibile e, sempre in un caso, si propone la 

realizzazione di un impianto di fitodepurazione per il trattamento delle acque di scarico di 

servizi e cucine. 

 

 

Figura 5 – Tipologia di interventi per il rispetto della biodiversità previsti nei progetti del Bando Rete Ostelli 

 

In generale, si rileva una buona capacità di integrazione con progetti di valorizzazione 

sostenibile del territorio (realizzati o in corso di realizzazione, prevalentemente rivolti alla 

fruizione sostenibile del territorio e ad attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione), 

specialmente da parte di soggetti istituzionali quali comuni e parchi. 

Per il popolamento degli indicatori proposti dal PMA relativi al paesaggio, si rimanda ad 

una nuova fase di raccolta delle informazioni presso i beneficiari; infatti, non sono 
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attualmente presenti dati omogenei e standardizzati sullo stato degli edifici oggetto di 

intervento e sul loro valore storico-architettonico. 

L’elaborazione cartografica riportata in figura 5 evidenzia che la maggior parte degli 

interventi del Bando Rete Ostelli ricade in un’area protetta (Parco Regionale, Rete Natura 

2000 o Parco Locale di Interesse Sovralocale) o nelle sue strette vicinanze. 

 

 

 

Figura 6 – Localizzazione degli interventi del Bando Rete Ostelli in relazione ad Aree protette, Rete Natura 2000 

e Plis 

 

In conclusione, anche ai fini dell’orientamento della programmazione 2014-2020, si 

evidenzia: 

3. l’opportunità di promuovere processi di efficientamento energetico completi, che 

consentano di innalzare la classe energetica dell’edificio dimostrando l’effettivo 

miglioramento rispetto alla situazione ante operam. A questo proposito, sarà cura 

dell’AA formalizzare la richiesta di integrazione delle informazioni necessarie per il 

popolamento degli indicatori che misurano il risparmio energetico e la riduzione di 

emissioni climalteranti, come ad esempio: classe energetica ante e post operam, 

TEP annui risparmiati, potenza installata da FER. 

4. l’opportunità di promuovere l’integrazione con progetti innovativi sia per il risparmio 

energetico che per il rispetto della biodiversità. 



 

24 

5. l’opportunità di promuovere processi di valorizzazione integrata del territorio a 

partire dalle reti già esistenti (Parchi, PLIS, GAL, Agenzie di promozione turistica, 

Distretti culturali, Associazioni culturali e ambientali, …) e incentivando l’inclusione 

in queste reti dei soggetti attualmente esterni. 
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4. Prospettive del monitoraggio ambientale 

L’attività di monitoraggio ambientale rivolta a valutare gli effetti del programma e il 

conseguimento degli obiettivi ambientali, svolta dall’Autorità Ambientale, proseguirà 

concentrandosi in particolare sulle tematiche strategiche prioritarie per la 

programmazione 2014-2020, centrali anche per la valutazione unitaria. 

In particolare si prevede di sviluppare prioritariamente le attività di: 

- Completamento della valutazione dei progetti della Linea 1.4.1, anche attraverso 

la prosecuzione della partecipazione al GdL per l’esame e l’accompagnamento 

dei progetti presentati e il completamento del focus sul bacino Lambro-Seveso-

Olona, per l’implementazione dello scenario di riqualificazione del quadrante nord-

ovest di Milano. 

- Monitoraggio ambientale della Linea 1.4.2 “Integrazione, ottimizzazione, 

implementazione delle reti radio per la gestione delle emergenze esistenti sul 

territorio regionale e realizzazione della centrale interforze della Protezione Civile”. 

- Monitoraggio ambientale della Linea 1.1.1 “Completamenti e realizzazioni di opere, 

viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione 

Lombardia”, discendente dall’obiettivo di Riduzione del deficit infrastrutturale. 

- Monitoraggio ambientale della Linea 2.5.1 “Realizzazione di interventi fortemente 

innovativi e replicabili di produzione di energia”, discendenti dall’obiettivo Energia 

Innovativa. 

Le valutazioni rispetto alle linee indicate saranno principalmente rivolte a monitorare gli 

effetti del programma in un’ottica di riqualificazione paesistico-ambientale del territorio e 

di contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti. 

 

Gli esiti delle attività di monitoraggio svolte finora e previste per la prossima fase, verranno 

messi a sistema con quelli derivanti dal monitoraggio degli altri strumenti di 

programmazione comunitaria (POR e PSR) al fine di costruire la valutazione unitaria.  

Questa attività, attraverso l’analisi del grado di integrazione delle diverse azioni attuate 

dai programmi, intende fornire elementi utili per l’orientamento della strategia di 

sostenibilità nella programmazione 2014-2020 e per il processo di VAS dei programmi. 


