
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



BENVENUTO!

Capace di rispondere alle sfide 
fondamentali sull’ambiente e sulla nutrizione. 

Dotata di infrastrutture e servizi 
all’altezza del suo ruolo di ospite della 

grande Esposizione Universale. 

Preparata ad accogliere milioni di 
visitatori con un’offerta turistica capace di 

coniugare natura, cultura, storia,
 enogastronomia, intrattenimento e relax.

VERSO EXPO MILANO 2015.
Una Lombardia pronta a EXPO è:

In questo viaggio attraverso la Lombardia che si 
prepara ad Expo, potrai scoprire molte cose che 
forse ancora non sai della tua regione e della tua 
provincia. 

Potrai conoscere progetti che sono stati realizzati 
grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e all’impegno di Regione Lombardia. 
Progetti che hanno dato modo a imprese, enti 
pubblici e università di fare ricerca e sviluppare 
prodotti, servizi e infrastrutture che fanno bene 
all’economia e allo sviluppo, e quindi anche a te. 

La Lombardia oggi è una regione più competitiva, 
tecnologicamente avanzata, sostenibile. 

Una regione in cui è più facile connettersi alla 
rete, muoversi e fare impresa; un territorio il cui 
immenso patrimonio culturale e naturalistico è 
valorizzato e tutelato, pronto per essere goduto 
appieno da cittadini e turisti.



SI ScrIve POR FESR, SI Legge SviLUPPO!

Questo viaggio comincia con la conoscenza di uno dei 
principali protagonisti del processo di cambiamento e 
di innovazione della nostra regione. 

La sigla FESR sta per Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, uno dei Fondi Strutturali previsti dalla 
Unione Europea. Sì, proprio così: l’Europa investe 
economicamente per sostenere la crescita delle 
regioni, affiancata in questo processo dagli Stati 
membri e dalle regioni stesse, che contribuiscono in 
modo importante ai finanziamenti dei progetti. 

Il POR, Programma Operativo Regionale, è lo strumento 
che regione Lombardia utilizza per gestire e organizzare 
le risorse FESR e per definire quali interventi finanziare.

ObiettivO COmpetitività 
Nel quadro della programmazione europea la 
Lombardia rientra nell’Obiettivo Competitività e 
Occupazione. 

Il POR Individua 4 aree di intervento prioritarie su cui 
ripartire le risorse e fissare gli obiettivi principali per i 
progetti finanziati. Sono gli ASSi:

Le linee di intervento: i 4 ASSi del POR FESR

innovazione ed economia 
della conoscenza

Energia

Mobilità sostenibile

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

ASSE 4

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

ASSE 4

Tutti i progetti finanziati tramite il POR FESR sono 
quindi volti a favorire la crescita del territorio 
e la sua competitività economica, tecnologica, 
infrastrutturale, culturale e ambientale. 
Questo significa che ogni progetto finanziato e 
realizzato porta dei benefici sull’intero territorio 
regionale e a tutti i suoi abitanti.



ASSE 1.   iNNOvAZiONE E ECONOMiA 
              DELLA CONOSCENZA

È l ’Asse che  investe in  ricerca, sviluppo e 
innovazione a supporto del sistema delle imprese 
per migliorare la competitività del sistema 
economico lombardo. 

Protagonisti di questi progetti sono quindi imprese, 
università, laboratori e centri di ricerca.

I progetti realizzati nell’ambito dell’Asse 1 sono 
molti e lo spettro d’azione in cui si muovono è  
ampio e complesso: innovazione tecnologica e 
ricerca e sviluppo, infatti, possono essere applicati 
a diversi contesti. 

In alcuni casi si tratta di cambiamenti e innovazioni 
che non è semplice cogliere a un primo sguardo, 
ma che hanno importanti ricadute sul modo 
di produrre, di consumare e anche di gestire la 
nostra vita di tutti i giorni. 

Ti proponiamo tre aspetti su cui i progetti dell’Asse 1 
hanno portato a importanti innovazioni che, anche 
in vista di Expo Milano 2015, ci permettono di 
affermare che la nostra regione è davvero avanzata 
e pronta per rispondere alle sfide della grande 
Esposizione Universale.

1.  Più servizi, banda larga, città smart: 
 è la Lombardia di EXPO

2.  Tecnologia e innovazione al servizio del  
 turismo: pronti per milioni di visitatori 

Nell’ambito dell’Asse 1, dedicato alla ricerca, 
allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, 
sono stati finanziati quasi 1.300 progetti, per un 
totale di oltre 300 milioni di euro di finanziamenti 
pubblici assegnati e quasi 800 milioni di euro di 
investimenti attivati.

Il superamento del Digital Divide, sia in senso 
strutturale (mancanza di accesso alla rete) che in 
senso culturale (mancanza dell’alfabetizzazione 
necessaria all’utilizzo), è un passaggio fondamentale 
per una società al passo con i tempi, in grado di 
rispondere alle sfide dell’informazione e della 
competitività economica.

grazie alla rete, infatti, sono sempre di più i servizi e 
le possibilità a disposizione di aziende, enti pubblici 
e cittadini. Per questo, e soprattutto in previsione 
di expo, la possibilità di essere adeguatamente 
connessi e in grado di fruire e offrire servizi e 
informazioni è di strategica importanza.

Nell’era di internet, della tecnologia come parte 
integrante della nostra vita, anche la valorizzazione 
del patrimonio culturale e naturale passa 
attraverso applicazioni e servizi innovativi. 



3.  Scienza, ricerca, sviluppo e innovazione  
 applicate al settore delle biotecnologie  
 alimentari

expo punta l’attenzione sull’alimentazione e 
sull’importanza di assicurare un cibo buono, sano 
e sufficiente per tutti. 

Si tratta di una sfida fondamentale a cui il sistema 
lombardo della ricerca risponde con progetti che 
si inseriscono in questa linea, con innovazioni 
e soluzioni come ad esempio la ricerca su 
varietà agricole più resistenti ai parassiti (e 
quindi coltivabili con più sicurezza e in maggiori 
quantità) o con innovazioni industriali per 
migliorare la conservazione e la vita dei prodotti  
che mangiamo.

Le nuove tecnologie permettono infatti di realizzare 
servizi e prodotti turistici all’avanguardia, che 
vanno a beneficio delle bellezze del nostro territorio 
e permettono a turisti e appassionati di accedervi in 
modo nuovo, coinvolgente ed emozionante. 

Una risorsa particolarmente importante nel 
momento in cui, con l’occasione di expo,  
la Lombardia sarà il centro dell’attenzione di 
milioni di turisti.



I progetti finanziati dal POR FESR per l’Asse 2 sono 
realizzati prevalentemente dagli enti Locali e hanno 
come principali obiettivi: la riduzione dei consumi; 
il miglioramento dell’efficienza energetica; 
l’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche.

L’energia è una delle frontiere strategiche per il 
nostro futuro e uno dei temi chiave proposti da expo 
nell’ambito dell’obiettivo “Nutrire il pianeta”. 

Anche prendersi cura dell’ambiente, limitando  
il consumo delle risorse e sviluppando le energie 
rinnovabili, è un modo di nutrire il pianeta e 
renderlo migliore per i nostri figli. I progetti dell’Asse  
2 rispondono a questa sfida con importanti 
innovazioni nell’ambito del condizionamento 
termico e dell’illuminazione pubblica.

Edifici sicuri ed efficienti: 
un risparmio importante, non solo in bolletta

Città più accoglienti e sicure, consumiamo 
meno e tuteliamo l’ambiente

gli interventi di illuminazione pubblica portano 
alle nostre città importanti benefici: in termini di 
risparmio energetico, e quindi anche economico, 
perché sono sistemi innovativi e intelligenti, che 
permettono di consumare solo quello che serve, 
quando serve.  In termini di sicurezza, per la viabilità 
stradale e per i pedoni che si muovono in un 
ambiente più accogliente. e in termini di riduzione di  
inquinamento luminoso, che causa gravi danni alla 
flora e alla fauna circostante, cosa di cui non tutti 
sono a conoscenza. 

ASSE 2.   ENERGiA

Nell’ambito dell’Asse 2 sono state attivate iniziative 
relative a: risparmio energetico nell’illuminazione 
pubblica, miglioramento dell’efficienza energetica 
dei sistemi di climatizzazione degli edifici pubblici, 
reti di teleriscaldamento, che hanno portato al 
finanziamento di 268 progetti, per un totale di 
quasi 50 milioni di euro di finanziamenti pubblici 
assegnati.

gli interventi sul teleriscaldamento e sui sistemi 
di climatizzazione a pompa di calore hanno 
permesso a molti comuni della Lombardia di 
sperimentare modalità nuove e altamente efficienti 
di condizionamento termico per edifici pubblici. 

Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, 
come le biomasse per le centrali di teleriscaldamento 
o l’energia geotermica per le pompe di calore, che 
hanno davvero una ricaduta concreta nella nostra 
vita: in termini di sicurezza, grazie all’efficienza e 
tecnologia degli impianti; di tutela dell’ambiente, 
grazie alla gestione razionale delle risorse; di 
risparmio economico grazie al risparmio in bolletta 
che comportano per gli enti pubblici e per i cittadini. 



ASSE 3.   MOBiLiTÀ SOSTENiBiLE

con mobilità sostenibile ci si riferisce a varie tipologie 
di intervento, che però condividono alcuni obiettivi 
fondamentali: garantire un trasporto di merci e 
persone più efficiente e sostenibile, risparmiare in 
termini energetici, limitare le emissioni inquinanti. 

Tutti obiettivi perseguiti dai progetti dell’Asse 3,  
che sono realizzati da enti pubblici e privati e che si 
sviluppano su: 

• Parcheggi di interscambio più funzionali, 
 che permettono di limitare l’uso delle auto e  
 incentivano il trasporto pubblico.
• Collegamento di piste ciclabili ai nodi di 
 interscambio e servizi di bike sharing per 
 pendolari, turisti e appassionati.
• infrastrutture più efficienti per il trasporto merci.
• Stazioni sempre più confortevoli, adeguate 
 agli standard internazionali.

Il risultato è una Lombardia accogliente, che offre 
servizi di mobilità avanzati e adeguati alle esigenze 
dei viaggiatori. Anche dei turisti che saranno in 
Lombardia durante expo, che potranno muoversi 
su una rete rispondente alle esigenze di qualità, 
accessibilità e sostenibilità. 

Nell’ambito dell’Asse 3 sono state attivate 
iniziative relative a diversi aspetti della mobilità 
sostenibile (intermodalità passeggeri e merci e 
riduzione impatti ambientali nella mobilità urbana 
ed interurbana). Sono stati finanziati 84 progetti 
per un totale di oltre 100 milioni di euro di 
finanziamenti pubblici assegnati.

in movimento verso EXPO: 
comfort, efficacia e sostenibilità



ASSE 4.   TUTELA E vALORiZZAZiONE 
              DEL PATRiMONiO NATURALE 
      E CULTURALE

Il quarto Asse del FeSr è dedicato ai progetti 
di riqualificazione e cura delle aree di pregio 
naturale e culturale della nostra regione. 

I Progetti integrati d’Area, detti PiA, sono 
lo strumento grazie al quale enti pubblici, 
amministrazioni e associazioni hanno potuto 
promuovere iniziative integrate che puntano 
a salvaguardare e valorizzare le bellezze 
architettoniche, artistiche e ambientali della 
Lombardia. 

Parchi naturali, ville e castelli, corsi d’acqua e 
sentieri montani, architetture religiose e civili: 
sono solo alcuni dei contesti in cui i progetti  
dell’Asse 4 sono andati a intervenire, creando 
percorsi tematici, finanziando restauri e opere di 
conservazione, attivando servizi che rendono la 
nostra regione più ricca e affascinante. 

Un beneficio e un regalo per tutti i suoi abitanti, 
che ogni giorno la vivono e la attraversano, 
ma anche una risorsa inestimabile per il nostro 
settore turistico, soprattutto in considerazione  
del fortissimo afflusso di turisti da tutto il 
mondo che la Lombardia vivrà in occasione di 
Expo Milano 2015.

L’Asse 4 ha finanziato 16 PIA, dedicati a interventi 
sui Navigli e alla valorizzazione di itinerari turistici 
nei territori afferenti all’area Expo. I finanziamenti 
pubblici assegnati complessivamente sono pari a 
circa 70 milioni di euro.



www.REGiONE.LOMBARDiA.iT
www.FESR.REGiONE.LOMBARDiA.iT


