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Obiettivi  e struttura del documento  

 

Il primo report di monitoraggio ambientale del POR Competitività 2007-2013, è elaborato secondo quanto 

previsto dal capitolo 7 “Progettazione del sistema di monitoraggio” del rapporto ambientale (RA) del POR e 

in conformità con la normativa nazionale sulla VAS (d.lgs. n. 4/2008). 

Obiettivo del monitoraggio è la verifica della rispondenza degli interventi realizzati agli obiettivi di 

sostenibilità ambientale definiti nel Rapporto Ambientale del POR al fine di intercettare gli eventuali effetti 

negativi, individuandone le cause per adottare le opportune misure di riorientamento, e di descrivere e 

quantificare i contributi positivi del programma alla valorizzazione del contesto ambientale lombardo. 

Il presente report descrive l’organizzazione, la metodologia e la struttura utilizzata per la redazione dei 

successivi rapporti di monitoraggio del programma, previsti con una periodicità da definire in funzione 

dell’evoluzione del programma e delle necessità di monitoraggio (capitolo 1). 

In secondo luogo, valuta la coerenza della prima fase di attuazione del POR con gli obiettivi e gli 

orientamenti alla sostenibilità definiti dal RA approvato, verificati ed aggiornati sulla base dell’evoluzione 

delle politiche ambientali intercorse dall’approvazione del programma ad oggi (capitolo 2). 

Infine, sintetizza le riflessioni emerse dalle prime attività di monitoraggio strutturate per ambiti tematici, 

delineando alcune indicazioni per i futuri report (capitolo 3).  
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1. La metodologia per il monitoraggio ambientale  

Il presente capitolo descrive la metodologia per il monitoraggio ambientale adottata, in particolare 

esplicitando la struttura degli obiettivi e degli indicatori utilizzati.   

1.1  La struttura degli obiettivi e degli indicatori  

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 POR e per la sua realizzazione: 

1. Identificazione degli obiettivi di sostenibilità1 e degli indicatori di contesto2 di riferimento: essi 

sono definiti all’interno del rapporto ambientale del POR, ed aggiornati alla luce dell’evoluzione 

delle politiche di settore nel presente report;  

2. Definizione degli elementi da monitorare per le diverse linee di intervento del POR. 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 processo3) 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. Le istruttorie dei bandi, che prevedono la valutazione 

dei progetti rispetto ai criteri ambientali contenuti nei bandi stessi, rappresentano la prima fonte di 

informazioni per il popolamento degli indicatori di processo. 

                                                           

1
 Capitolo 4 del Rapporto ambientale: il rapporto ambientale identifica gli obiettivi di sostenibilità per i fattori primari 

(aria, cambiamento climatico, acqua, suolo, paesaggio e patrimonio culturale, flora, fauna  e biodiversità, popolazione 
e salute)  e per i fattori di interrelazione (energia, mobilità, uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti, mobilità e 
trasporti, rischi naturali e antropogenici) 
2
 Capitolo 7 del Rapporto ambientale  

3
 Gli indicatori di processo descrivono il grado di attuazione del programma e delle Linee di intervento (n., di operazioni finanziate, 

loro estensione e localizzazione, ecc.) 
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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 che vengono finanziati attraverso i 

bandi. Uno strumento per l’acquisizione di tali dati nella prima fase del monitoraggio è 

rappresentato dai criteri  ambientali4 di selezione delle operazioni inseriti nei bandi. 

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 POR, 

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 e di evidenziare gli obiettivi 

ambientali raggiunti dal programma. 

Il presente report di monitoraggio sviluppa le attività 1, 2, 3 e 4, che rappresentano attività di progettazione 

del sistema di monitoraggio ambientale, con riferimento alle Linee di intervento per le quali è stata avviata 

l’attuazione. Il popolamento degli indicatori e l’analisi dei dati, invece, (attività 5) saranno oggetto dei 

prossimi report di monitoraggio: in questa fase ci si è limitati ad aggiornare  il contesto programmatico e 

ambientale di riferimento, ove fossero disponibili dati significativi.  

I futuri report di monitoraggio saranno predisposti ogniqualvolta si renderanno disponibili dati ed 

informazioni utili all’attività. 

Lo schema proposto per il monitoraggio è riassunto nella figura che segue, che ricostruisce le relazioni fra  

gli obiettivi di sostenibilità ambientale, gli obiettivi e le linee di intervento del POR e gli indicatori di 

monitoraggio.  Nello schema sono indicati anche i bandi, che rappresentano lo strumento principale per il 

rilevamento dei dati nella prima fase del monitoraggio.  

                                                           

4
 Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR del 13 febbraio 2008. 
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Gli indicatori per il monitoraggio del programma sono strutturati in questo report secondo una tabella che 

ripercorre “a ritroso” la parte inferiore dello schema della figura precedente (“Monitoraggio del POR”), 

partendo dagli indicatori che misurano il contributo del programma alla variazione del contesto e 

ricostruendo le loro correlazioni con le linee di intervento, i criteri di valutazione posti nei bandi, le fonti per 

il popolamento degli indicatori e gli indicatori di processo . Sulla base di tali relazioni è possibile ri-costruire 

il contributo del POR al contesto ambientale.  

La lettura proposta focalizza l’attenzione sugli indicatori più significativi per il monitoraggio ambientale del 

POR, pur consentendo di ripercorrere per intero il percorso evidenziato nello schema. Questi indicatori, 

infatti, forniscono una visione complessiva del programma, che aggrega gli effetti delle singole linee di 

intervento.  

Lo schema della tabella è presentato di seguito.  

Temi Indicatori che 
misurano il 
contributo del 
programma alla 
variazione del 
contesto 

Linee 
d’intervento  

Criteri di valutazione 
correlati all’indicatore  

Fonte dei dati per il 
popolamento 
dell’indicatore 

Indicatori di processo 
correlati all’indicatore 
di risultato  
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st
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n
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è

 

ri
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o
rt

at
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m
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n
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n

to
 In questa colonna 

sono riportati gli 
indicatori che 
misurano il 
contributo del 
programma alla 
variazione del 
contesto 

In questa 
colonna sono 
indicate tutte 
le Linee di 
intervento che 
contribuiscono 
a tale 
variazione del 
contesto 

In questa colonna sono 
segnalati i criteri di 
valutazione 
ambientale dei singoli 
bandi attraverso i quali 
è possibile popolare 
l’indicatore nella prima 
fase del monitoraggio 
(concessione del 
finanziamento)  

In questa colonna sono 
indicate le modalità di 
popolamento degli 
indicatori anche nelle fasi 
successive di attuazione 
del Programma (es. 
progetti realizzati oppure 
in fase di esercizio, ..)  

In questa colonna sono 
elencati gli indicatori di 
processo che sono alla 
base della costruzione 
dell’indicatore di 
variazione del contesto  

 

Bandi 
Criteri ambientali 
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1.2  Le fonti dei dati e le fasi di  rilevamento  

A seconda della tipologia di indicatore considerato, nonché della fase attuativa, sono individuate opportune 

modalità di popolamento e relative fonti dei dati.  

Il contesto ambientale è aggiornato attraverso indicatori di contesto elaborati da ARPA e da altri soggetti 

deputati alla produzione dei dati ambientali (Regione Lombardia in primo luogo), secondo la tempistica 

prevista da ciascun ente (a titolo di esempio, le informazioni inerenti le emissioni inquinanti atmosferiche 

sono rese disponibili con frequenza biennale, quelle inerenti l’uso del suolo con cadenza settennale ecc.). 

Per quanto riguarda il monitoraggio del POR, si identificano alcuni momenti essenziali di rilevamento delle 

informazioni (con particolare riferimento agli indicatori di processo) direttamente dai  beneficiari: 

1. all’atto del finanziamento delle operazioni (emissione della graduatoria, da confermare all'atto 

dell'accettazione del contributo), attraverso i formulari di presentazione dei progetti per il 

finanziamento (con riferimento alle informazioni fornite per la valutazione dei criteri ambientali di 

selezione) e/o la richiesta di compilazione di un questionario da parte del beneficiario finanziato; 

2. all’atto di eventuali variazioni significative del progetto che dovessero intervenire a valle 

dell'assegnazione del contributo o a scadenze prefissate nel corso della sua realizzazione; 

3. alla conclusione delle operazioni (attraverso l’invio di specifica documentazione all'atto della 

richiesta di saldo e/o sopralluoghi diretti da parte dell’Autorità Ambientale); 

4. in fase di esercizio (solo per alcune tipologie di intervento, da rilevare attraverso questionari, 

indagini ad hoc, sopralluoghi diretti da parte dell’Autorità Ambientale). 

Gli indicatori che descrivono  il contributo del programma alla variazione del contesto, invece, nella 

maggior parte dei casi richiedono una elaborazione da parte dell’Autorità Ambientale sulla base dei dati di 

processo rilevati presso i beneficiari.  

1.3  Le responsabilità e i soggetti coinvolti  

Il monitoraggio ambientale del programma è sviluppato dall’Autorità Ambientale Regionale, con il supporto 

dell’Assistenza tecnica, in stretto coordinamento con l’Autorità di Gestione del POR, con i responsabili degli 

Assi prioritari e delle Linee di intervento.  

Il report di monitoraggio è pubblicato sui siti web della Programmazione comunitaria e dell’Autorità 

Ambientale Regionale e le sue conclusioni sintetiche sono divulgate in forma non tecnica in modo da 

renderle fruibili anche dal vasto pubblico. Il Comitato di Sorveglianza è informato della redazione del report 

di monitoraggio e dei sui contenuti sintetici. L’Autorità di gestione è responsabile delle decisioni assunte in 

merito ad eventuali variazioni del programma e/o degli aspetti gestionali dello stesso, che dovessero essere 

proposti all’interno del report di monitoraggio.  

Nell’organizzazione del sistema del monitoraggio, l’Autorità Ambientale si raccorda con il Valutatore 

indipendente, al fine di identificare e sviluppare eventuali sinergie nelle attività. Elementi di sinergia si 

identificano in particolare nella costruzione degli indicatori di monitoraggio e nella valutazione del tema 

trasversale “ambiente”.  
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L’Autorità Ambientale rende disponibili le informazioni contenute nel report di monitoraggio ai soggetti con 

competenza ambientale e ai portatori di interesse ambientale consultati durante la VAS, attivando un 

percorso di raccordo fra questi soggetti e l’Autorità di gestione. Fondamentale appare il coinvolgimento di 

ARPA, da un lato per l’acquisizione di dati aggiornati sul contesto ambientale lombardo e dall’altro per la 

verifica delle solidità metodologica del monitoraggio. 
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2. Il monitoraggio del POR  

Il presente capitolo presenta in primo luogo lo stato di attuazione del POR e le modalità con le quali è 

avvenuta l’integrazione ambientale in questa prima fase. 

Nella seconda parte, è presentata la struttura del sistema di monitoraggio (con particolare riferimento agli 

obiettivi di sostenibilità del rapporto ambientale, alla descrizione dei criteri di valutazione ambientale 

inseriti nei bandi, alla presentazione degli indicatori per il monitoraggio e del loro legame con i criteri di 

selezione).  

Per consentire una lettura complessiva degli effetti del programma sull’ambiente, il report si struttura 

secondo tre aree tematiche: la prima riguarda i temi aria, cambiamento climatico ed energia, fra loro 

strettamente correlati, la seconda i temi paesaggio, suolo e biodiversità, la terza i temi trasversali della 

governance e della qualità ambientale complessiva. 

 2.1  Lo stato di attuazione del POR e l’integrazione ambientale nei bandi 

L’analisi si focalizza sulle Linee di intervento per le quali si è dato avvio alla fase di attuazione a fine ottobre 

2009.  

Nell’Asse 1 Innovazione ed economia della conoscenza, si è avviata l’attuazione della linea di intervento 

1.1.1.1 “Ricerca industriale e sviluppo sperimentale”, con la pubblicazione di tre bandi (aree tematiche 

prioritarie, efficienza energetica e valorizzazione del patrimonio culturale) e della linea 1.1.2.1 “Sostegno 

alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde”, attivando i fondi FRIM FESR e Made in 

Lombardy.  

Per l’Asse 2 Energia è in corso l’istruttoria del bando relativo all’efficienza energetica nell’illuminazione 

pubblica (Linea di intervento 2.1.2.2) ed è stata avviata l’attuazione della linea inerente il finanziamento 

delle reti di teleriscaldamento (Linea di intervento 2.1.1.1)  

Tutte le linee di intervento dell’Asse 3 Mobilità sostenibile sono in corso di attuazione; si sono infatti chiusi i 

4 bandi attuativi pubblicati nel maggio scorso. Solo per la Linea di intervento 3.1.1.2 è previsto un 

successivo bando. 

Anche per l’Asse 4 è stata avviata l’attuazione, con un bando attualmente in corso di istruttoria, che 

riguarda il 50% delle risorse totali dell’Asse. 

Sintesi dello stato di attuazione del POR (fine ottobre 2009) 

Assi prioritari Linee di intervento Stato di attuazione  

Asse 1 Innovazione ed 
economia della 
conoscenza 

Linea di intervento 1.1.1.1 Ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale - Azione A (Aree tematiche 
prioritarie) 

Bando chiuso il 15-10-2009: 
istruttoria in corso  
 

Linea di intervento 1.1.1.1 Ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale - Azione B (Efficienza energetica 
/ Valorizzazione del patrimonio culturale) 

Efficienza energetica: Bando 
chiuso il 22-10-2009, istruttoria in 
corso 
Patrimonio culturale: Bando 
aperto con scadenza 14-12-2009 

Linea di intervento 1.1.2.1 Sostegno alla crescita della 
capacità competitiva delle imprese lombarde 

Bando aperto fino ad esaurimento 
fondo - 4 graduatorie pubblicate 
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Assi prioritari Linee di intervento Stato di attuazione  

Azione A – Innovazione di processo e di prodotto / 
Applicazione industriale dei risultati (FRIM FESR) 

Linea di intervento 1.1.2.1 Sostegno alla crescita della 
capacità competitiva delle imprese lombarde 

Azione B della Linea d'intervento (Fondo Made in 
Lombardy) 

Bando aperto fino ad esaurimento 
fondo 

Asse 2 Energia Linea di intervento 2.1.1.1 Azione A  Reti di 
teleriscaldamento alimentate da risorse energetiche 
locali rinnovabili 

Graduatoria pubblicata  
(Bando DGR 8/5261 del 2 agosto 
2007, devono essere individuati –
fra i progetti i graduatoria – quelli 
da rendicontare sul FESR)  

Linea di intervento 2.1.1.1 Azione B  Reti di 
teleriscaldamento 

Linea di intervento 2.1.2.2 Efficienza energetica 
impianti di illuminazione pubblica 

Bando chiuso il 18-11-2008: 
istruttoria in corso  
 

Asse 3 Mobilità 
sostenibile 

Linea di intervento 3.1.1.1 Accessibilità e 
riqualificazione delle stazioni 

Bando chiuso il 19-10-2009: 
istruttoria in corso  
 

Linea di intervento 3.1.1.2 Interventi integrati per la 
mobilità urbana e interurbana 

Bando chiuso il 19-10-2009: 
istruttoria in corso  

Linea di intervento 3.1.2.1 Viabilità accesso TEN Bando chiuso il 19-10-2009: 
istruttoria in corso  

Linea di intervento 3.1.2.1 Intermodalità merci Bando chiuso il 19-10-2009: 
istruttoria in corso  

Asse 4 Tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale 

Linea di intervento 4.1.1.1 Valorizzazione patrimonio 
naturale e culturale 

Bando chiuso il 29-05-2009: 
istruttoria in corso 

L’Autorità Ambientale regionale ha collaborato all’elaborazione dei bandi di finanziamento sviluppando e 

declinando i criteri ambientali di valutazione e premialità indicati nelle Linee Guida di attuazione5, al fine di 

permettere una migliore contestualizzazione in relazione agli obiettivi del finanziamento e una valutazione 

ambientale più adeguata. Per i  bandi degli Assi 3 e 4, è stata inoltre introdotta  una scheda per la verifica 

del rispetto delle principali procedure amministrative ambientali (es. valutazione di impatto ambientale, 

valutazione di incidenza, ecc…). 

I criteri ambientali di valutazione e di premialità inseriti nei bandi valutano diversi aspetti, fra cui: 

 la presenza di comportamenti ambientali virtuosi del proponente, che prescindono dalla tipologia e 

dalla qualità del progetto proposto (ad esempio, attribuendo un punteggio alle imprese dotate di 

sistemi di gestione ambientale certificati); 

 l’attenzione posta alla mitigazione, riduzione e compensazione delle possibili ricadute ambientali 

negative da parte dei progetti che non hanno di per sé natura ambientale (ad esempio, attribuendo 

un punteggio positivo a progetti infrastrutturali che dimostrano un adeguato inserimento 

paesistico -  ambientale – Asse 3); 

                                                           

5 I criteri ambientali di selezione sono elaborati a partire dai contenuti del rapporto ambientale, che valuta gli impatti potenzili 

positivi e negativi connessi all’attuazione del Programma e definisce orientamenti per l’integrazione ambientale in fase attuativa.  
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 la capacità del progetto di generare ricadute ambientali positive sul territorio, per le tipologie di 

interventi che presentano dirette finalità ambientali (ad esempio, imprese che propongono 

innovazioni di processo e di prodotto che ne riducono i consumi energetici e gli impatti ambientali 

– Asse 1 –, interventi di recupero naturalistico - ambientale di aree degradate della rete ecologica – 

Asse 4 –, interventi che incrementano la capacità di trasporto alternativa al trasporto su strada – 

Asse 3). 

Nell’economia complessiva dei criteri di valutazione dei bandi, i criteri ambientali detengono una 

percentuale ponderale che varia molto a seconda degli assi. Essi risultano  come ovvio più incidenti nel caso 

di assi i cui obiettivi di finanziamento hanno una forte valenza ambientale (è  il caso in generale dell’Asse 2 

e dell’Asse 3), meno incidenti come nel caso delle linee di intervento dell’Asse 1, per le quali non esiste 

ancora una modalità consolidata di  integrazione della componente ambientale con le altre voci valutative. 

Nella definizione dei bandi e della modulistica per i beneficiari, maggiore è la capacità di qualificare un 

criterio con uno o più indicatori, chiari e possibilmente quantificabili, e maggiore è la capacità di ricevere 

dai beneficiari delle informazioni precise per permettere un’efficace valutazione delle proposte progettuali, 

ponendo – tra l’altro – le basi per il successivo monitoraggio.   

La tabella presentata di seguito riporta in modo sintetico le tematiche affrontate nei criteri ambientali 

sviluppati per ciascun Asse e il punteggio complessivo attribuito ai criteri ambientali., rispetto al totale del 

punteggio.  

Sintesi dei temi trattati all’interno dei criteri inseriti nei bandi del POR  

Assi prioritari Temi trattati all’interno dei criteri ambientali 
Punteggio criteri 

ambientali 
Punteggio 

totale 

Asse 1  -  
Innovazione ed 
economia della 
conoscenza  

Linea di intervento 1.1.1.1 Ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale : 
Efficienza energetica, riuduzione delle emissioni 
inquinanti e climalteranti, emissioni idriche, uso 
razionale delle risorse e riduzione della produzione e 
della pericolosità dei rifiuti (= capacità 
dell’innovazione di agire sui temi strategici ambiente 
ed energia), sviluppo delle BAT, presenza di 
certificazioni ambientali di processo  (EMAS / ISO) 

5 (valutazione 
3 (premialità) 

 
100 

Linea di intervento 1.1.2.1 Sostegno alla crescita della 
capacità competitiva delle imprese lombarde (FRIM) 
Uso razionale delle risorse e riduzione delle emissioni  
inquinanti e climalteranti, della produzione di rifiuti e 
della loro pericolosità 
Presenza di certificazioni ambientali di processo 
(EMAS / ISO) 
 

Non è presente 
separazione del 

punteggio 
ambientale  (gli 

elementi di 
valutazione 
ambientale 

contribuiscono alla 
valutaizone 

complessiva) 

100 

 Linea di intervento 1.1.2.1 Sostegno alla crescita della 
capacità competitiva delle imprese lombarde (Made 
in Lombardy) 
Non sono previsti criteri ambientali  

--  

Asse 2 -  Energia Linea di intervento 2.1.1.1  Reti di teleriscaldamento 
Parametro RAI, valuta i benefici ambientali (tCO2 
ridotte /MEuro),  

ND** ND** 
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Assi prioritari Temi trattati all’interno dei criteri ambientali 
Punteggio criteri 

ambientali 
Punteggio 

totale 

Paramentro REI, valuta i benefici energetici 
(Tep/MEuro) 

 Linea di intervento 2.1.2.2 Efficienza energetica 
impianti di illuminazione pubblica 
Risparmi energetici, integrazione con interventi di 
recupero urbano, inquinamento luminoso 

9 69 

Asse 3 -  Mobilità 
sostenibile 

Linee 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.2.2 (Stazioni, centri 
intermodali, viabilità)  
Emissioni atmosferiche inquinanti e climalteranti, uso 
delle risorse (materiali a basso impatto ambientale, 
fonti energetiche rinnovabili), biodiversità e paesaggio 
(inserimento nel contesto, eventuale riqualificazione 
di aree degradate), consumo di suolo diretto e 
indotto, prevenzione dell’inquinamento idrico e del 
suolo, esposizione della popolazione al rumore e 
all’inquinamento locale  

30*** 100 

Linea 3.1.1.2 Interventi integrati per la mobilità 
urbana e interurbana 
Emissioni atmosferiche inquinanti e climalteranti, 
utilizzo diattrezzature e mezzi alimentati da fonti di 
energia rinnovabile o ad alta efficienza energetica 

30 (valutazione) 
4 (premialità) 

100 

Asse 4 -  Tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 
naturale e culturale 

Progetto integrato d’Area (PIA) 
governance ambientale, coerenza interna ed esterna 
del PIA (strategia complessiva di integrazione 
ambientale e capacità del PIA di rispondere alle 
caratteristiche ambientali del territorio – punti di forza 
e debolezza), accessibilità e mobilità dell’area 

8*(valutazione) 
2 (premialità) 

 

70  
 

Operazione:  
Biodiversità e paesaggio (inserimento nel contesto 
paesistico, recupero di aree degradate o beni in  stato 
di abbandono, contributo al rafforzamento della Rete 
ecologica regionale ), uso sostenibile delle risorse: 
energia (adozione di tecniche ad elevata efficienza 
energetica), risorse idriche (adozione di tecniche per il 
risparmio idrico in edilizia), mantenimento delle 
funzionalità del suolo (es. permeabilità). 

6 20  

**Il punteggio non è espresso in termini di punteggio massimo attribuibile, ma  considera i progetti in modo relatiovo fra loro. 

*** I 30 punti sono distribuiti all’interno di diversi criteri, in qualche caso integrati all’interno di criteri di selezione a valenza non 

solo ambientale ma anche trasportistica. 

*è prevista, inoltre, la collaborazione dell’Autorità Ambientale alla definizione dei punteggi relativi alla qualità complessiva dei 

progetti, attraverso la partecipaizone diretta al Nucleo di Valutazione. 
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2.2  La struttura del sistema di monitoraggio 

Questa sezione presenta la struttura del sistema di monitoraggio ambientale del POR, che, come descritto 

nella sezione metodologica, si fonda su uno stretto legame fra obiettivi e orientamenti per l’integrazione 

ambientale (per componente ambientale6 e per asse7) definiti nel rapporto ambientale, criteri di selezione 

introdotti nei bandi e indicatori per il monitoraggio ambientale.  

Per le tematiche “aria, cambiamento climatico, energia” e “paesaggio, suolo e biodiversità”, sono 

presentati nelle sezioni successive: 

 l’evoluzione dello scenario di riferimento, che prevede per ciascuna tematica la verifica e la 

ricostruzione del l’evoluzione di  politiche, pianificazione  e programmazione  di riferimento dalla 

data di approvazione del POR ad oggi. L’aggiornamento dello scenario di riferimento è funzionale a 

verificare ed eventualmente aggiornare gli obiettivi e gli orientamenti per l’integrazione ambientale 

in fase di attuazione definiti nel Rapporto ambientale del POR; 

 l’aggiornamento della matrice di valutazione, che consiste nella modifica delle matrici di 

valutazione sviluppate nel rapporto ambientale8, alla luce dei contenuti delle Linee guida di 

attuazione del POR e dei bandi di finanziamento pubblicati;   

 i criteri di selezione ambientale nei bandi di finanziamento,  cioè le modalità con le quali gli obiettivi 

e gli orientamenti del rapporto ambientale sono stati  sviluppati, dando origine ai criteri ambientali 

di selezione e premialità introdotti nei bandi; 

 gli indicatori di monitoraggio e il loro legame con i criteri di selezione, in cui sono descritti gli 

indciatori che misurano la variazione del contesto ambientale e gli indicatori di processo. Tali 

indicatori, che saranno popolati a partire dal rapporto di monitoraggio 2010 rappresenteranno la 

base per la verifica dell’andamento del POR rispetto agli obiettivi ed agli orientamenti definiti.  

Per la tematica della “governance e qualità ambientale complessiva” dei progetti, che descrive le modalità 

con le quali sono stati declinati all’interno dell’attuazione gli “Orientamenti per Asse” del rapporto 

ambientale a carattere “trasversale” e non riferibili alla singola componente ambientale, sono presentati i 

criteri ambientali introdotti nei bandi, evidenziandone la coerenza con gli orientamenti per l’integrazione 

ambientale definiti nel rapporto ambientale, nonché gli indicatori per il monitoraggio. 

 

                                                           

6
 Capitolo 5 del Rapporto Ambientale, paragrafo 5.3.1 

7
 Capitolo 5 del Rapporto Ambientale, paragrafo 5.3.2 

8
 Capitolo 5 del Rapporto ambientale, paragrafo 5.1 e Allegato 1 
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2.2.1 Cambiamento climatico, aria, energia 

2.2.1.1  L’evoluzione del quadro di riferimento programmatico e ambientale e gli 

obiettivi di sostenibilità 

ELEMENTI SINTETICI DI TRASFORMAZIONE DEL CONTESTO DELLE POLITICHE  

Politiche comunitarie  

 Pacchetto clima-energia (20-20-20) del 2008, che collega le politiche legate al contenimento di gas 

climalteranti con quelle di efficienza energetica e di diffusione delle fonti rinnovabili. In base a tale 

normativa, l’obiettivo vincolante di diffusione delle energie rinnovabili ai fini dei consumi elettrici per 

l’Italia è fissato al 17% del totale dei consumi energetici, alla riduzione dei consumi energetici del 20% e 

delle emissioni di CO2 eq. del 13% entro il 2020. 

 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23  aprile 2009 dispone la 

valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore 

al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale. 

 

Politiche nazionali 

 LN 13/2009  stabilisce le misure in materia di ripartizione ai livelli regionali della quota minima di 

incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo 

interno lordo entro il 2020. 

- Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”  

introduce, in particolare, incentivi al rinnovo del parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici. 

- Decreto interministeriale del 28 Luglio 2005 e Decreto interministeriale del 19 Febbraio regolano il 

Conto energia fotovoltaico, meccanismo di attraverso la remunerazione dell’energia elettrica prodotta 

dagli impianti fotovoltaici. 

 Legge finanziaria 2007, (Legge , n.296  del 27 Dicembre 2006 )e Legge finanziaria 2008 (Legge n. 244 

del 24 dicembre 2007) stabilisce la detrazione Irpef del 55% ripartita in 3 anni per spese relative ad 

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e all’installazione di pannelli solari per la 

produzione di acqua calda per usi domestici o industriali  

 

Politiche regionali 

 Piano per una Lombardia Sostenibile con il quale la Regione individua, secondo una logica di burden 
sharing, criteri metodologici per l’attribuzione regionale dei target del pacchetto clima-energia, 
partendo dai target percentuali del livello nazionale. Il piano è articolato in azioni verticali, tematiche  e 
trasversali, più sistemiche. 

- Piano d’Azione per l’Energia (PAE) 2007 e aggiornamento 2008 contiene nuovi indirizzi di     politica 
energetica regionale collegati ad un insieme  di misure e azioni da effettuare nel breve e medio periodo. 
Il documento è  stato formulato a seguito dell'aggiornamento del bilancio energetico del territorio 
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regionale, avvenuto nel 2004. che ha messo in luce un mutato contesto produttivo, ambientale e sociale 
e il necessario un adeguamento delle misure precedentemente attivate nei piani energetici regionali. 

- Piano Strategico delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia si propone come 
aggiornamento e approfondimento del PAE individuando alcune tra le tecnologie energetiche 
particolarmente utili e significative per raggiungere gli obiettivi del Piano Lombardia Sostenibile e dalla 
logica nazionale del burden sharing.   Lo studio 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. 

- Dgr 13 ottobre 2009 n. 10323, bando per la sostituzione dei mezzi inquinanti con veicoli a minore 
impatto ambientale o alla loro trasformazione, mediante l’installazione di impianto a metano/gpl.  

- D.d.g. n. 2501 del 16 marzo 2009, bando "Efficienza e Innovazione energetica nelle imprese" per la 
realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua e aria calda per uso igienico-sanitario, 
riscaldamento ed impiego nelle attività d'impresa.  

- D.C.R. VIII/891 del 6 ottobre 2009, indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della 
qualità dell’aria (art. 2 comma 1, l.r. n.24/2006). 

ELEMENTI SINTETICI DI TRASFORMAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

Di seguito viene presentato un aggiornamento del contesto ambientale della Regione, analizzato attraverso 

le serie storiche degli indicatori di riferimento, già individuati all’interno del rapporto ambientale. 

Cambiamento climatico 1997 
(PRQA) 

2001 
(INEMAR) 

2003 
(INEMAR) 

2005 
(INEMAR) 

2007 
(RSA) 

Emissioni di CO2 eq in Lombardia (Kton)  85.700 89.900 91.603 93.654 

Emissioni di CO2 (Kton) 59.218 71.490 76.578 76.578 73.699 

 La serie storica dei dati delle emissioni di CO2 e CO2 equivalenti del decennio 1997-2007, mostra un 

costante aumento delle emissioni. Questo trend è riferibile alla maggiore richiesta energetica 

soprattutto nei settori maggiormente emissivi, civile e trasporti, secondi solo alle emissioni associate ai 

consumi elettrici, riconducibili per l’80% alla combustione di gas naturale d’importazione nelle centrali 

termoelettriche e per il 20% alla produzione degli impianti idroelettrici (zero emissioni). (Fonte dati 

Piano per una Lombardia Sostenibile- Regione Lombardia, 2009 e PAE- Aggiornamento 2008 - Regione 

Lombardia) 

 Al 2005 il totale delle emissioni di CO2 di origine energetica in regione Lombardia è di 68 milioni di 

tonnellate, di cui 25,6 Mtonn riferibili ai settori ETS, ovvero ai settori industriali che ricadono nel 

meccanismo dell’Emission Trading System e che vengono quindi regolati direttamente dall’Unione 

Europea, e 42,4 Mtonn ai settori non-ETS (trasporti, residenziale, agricoltura, servizi, piccola industria) 

(Fonte dati Piano per una Lombardia sostenibile – Regione Lombardia, 2009). 

Aria  1997 
(PRQA) 

2001 
(INEMAR) 

2003 
(INEMAR) 

2005 
(INEMAR) 

2007 
(RSA) 

Emissioni di NOX totali (t/anno) 245.489 219.610 210.629 184.956 193.226 

Emissioni di PM10 totali (t/anno) - 21.565 25.293 21.831 23.204 
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 Costante riduzione delle emissioni di NOX nell’ultimo decennio, trend che potrebbe essere imputabile 

alla diminuzione emissiva dovuta alle migliori tecnologie dei mezzi di trasporto e dei combustibili 

(aumento del consumo di metano + 11% dal 2000 al 2005);  

 Al 2005, in particolare, le emissioni di ossidi di azoto per settore produttivo sono riassunte nella tabella 

sottostante. 

Settori produttivi Trasporti Agricoltura Industria Civile Energia 
elettrica 

Emissioni di NOX totali (t/anno) 83.415 14.981 34.032 20.900 31.628 

 In diminuzione il settore trasporti, il settore maggiormente incidente nella produzione di tali emissioni 
(45,1%), anche se il trend del settore in termini di consumi energetici aumenta nel periodo considerato 
del 9,4%. (Fonte dati: INEMAR 2000-2007) 

 In leggero aumento le emissioni prodotte per usi civili, coerenti al complessivo aumento di consumi 

energetici ad usi civili del 12% in cui si controbilancia la riduzione di prodotti petroliferi con aumento di 

teleriscaldamento ed energia elettrica ed una parallela crescita della popolazione alla scala regionale. 

(Fonte dati PAE 2008 Regione Lombardia). 

 Le emissioni di PM10 si mantengono sostanzialmente stabili, indicando che l’innovazione tecnologica 

nel settore della mobilità non è in grado di controbilanciare le emissioni dovute alla produzione di 

polveri sottili.) 

 Flessione nel settore produttivo, dovuta probabilmente al minore utilizzo nell’industria di olio 

combustibile e gasolio e al concomitante aumento nell’uso di  gas metano e dell’energia elettrica e 

forse anche imputabile alla maggiore diffusione delle BAT e parallelamente alla contrazione produttiva 

dovuta alla fase di stagnazione economica. 

Produzione energetica da FER 

 Dal 2005 al 2008, l’energia da fonti rinnovabili  ha visto un incremento di produzione di circa 150.000 

tep (Fonte dati: SIRENA- Cestec, 2009) 

 Nel quinquennio 2000 - 2005, tuttavia, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in 

Lombardia è diminuita del 25%. Disaggregando i dati per fonti energetiche relativi a questo periodo, si 

evince che in termini di potenza elettrica installata, gli impianti alimentati a fonti energetiche 

rinnovabili rappresentano circa il 35% del parco impianti di produzione elettrica presenti in Lombardia. 

Di questo la quota preponderante (oltre 85%) è rappresentata dagli impianti idroelettrici che 

comunque tra il 2000 e il 2005 presentano un calo di produzione di energia da 10.947 a 7.184 GW, 

mentre gli impianti solari fotovoltaici in aumento nello stesso periodo di tempo, passano da una 

produzione di 235 nel 2000 a 802 GW nel 2005. (Fonte dati PAE- Aggiornamento 2008 - Regione 

Lombardia) 

 

Energia  2005 2006 2007 2008 

 Fonte dati: SIRENA – Cestec 2009 

Produzione di energia da Fonti rinnovabili (Tep) 1.611.530  1.673.887  1.575.531  1.847.782  

Domanda di energia finale (Tep) - - 24.000.000  - 
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Domanda di energia finale 

 Per contro la domanda di energia finale in Lombardia al 2007 è di 24 milioni di tonnellate equivalenti di 

petrolio (tep), il 20% dei consumi nazionali. Il vettore predominante di consumo è il gas metano, che 

vede una crescita dal 44% del 2000 al 51% dei consumi energetici complessivi del 2007, garantendo  

gran parte del fabbisogno energetico del settore civile e rappresentando la fonte primaria principale 

per la produzione di energia elettrica, che insieme al gasolio coprono più dei due terzi dell’energia 

consumata. 

 Si assiste ad un rallentamento dei consumi per il 2008 e ad  una forte contrazione per la prima metà del 

2009 (si prevede un -10% rispetto al 2007), soprattutto per i consumi di energia elettrica e gas 

naturale), a causa della fase congiunturale di abbassamento del PIL e di crescita consistente dei prezzi 

del petrolio. (Fonte dati Piano per una Lombardia Sostenibile- Regione Lombardia, 2009) 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

Alla luce della priorità che il tema del cambiamento climatico ed il tema energetico ad esso strettamente 

legato assume nella alla luce del contesto legislativo comunitario dell’ultimo decennio, gli obiettivi di 

sostenibilità del POR sono stati aggiornati come segue: 

Cambiamento 

climatico 

Riduzione emissioni gas climalteranti, contribuendo alla riduzione del 13% delle emissioni rispetto 

al valore del  2005 (Pacchetto Clima-Energia 2008) 

Aria   Riduzione emissioni di inquinanti atmosferici (sostanze acidificanti -NOx, SOX, NH3- precursori 

ozono atmosferico e polveri sottili 

Energia  Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili, 

potenziando l’industria legata alle FER (Target 12% dell’energia consumata entro 2010 - eventuale 

aumento al 15% entro 2015- 25% dell’energia elettrica prodotta) (Dir. 2001/77/CE) 

Ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e promuovendo interventi 

per l’uso razionale dell’energia (Target: Diminuzione del 9% negli usi finali di energia rispetto allo 

scenario BAU in 9 anni: dal 2008 al 2017). (Dir. 2006/32/CE) 

Ridurre i consumi energetici finali attuali del 20 %(Pacchetto clima-energia 2008) 

Il POR internalizza gli obiettivi di sostenibilità ambientale definendo fra i suoi obiettivi la riduzione 

complessiva delle emissioni di CO2, con un target fissato di - 51.000 tonn rispetto alla situazione ex ante.  

2.2.1.2  L’aggiornamento della matrice di valutazione ambientale  

Di seguito si individuano le relazioni tra gli assi del programma e i temi cambiamento climatico, aria ed 

energia tramite l’aggiornamento della matrice di valutazione ambientale già contenuta nel Rapporto 

Ambientale.  

La matrice rileva ed aggiorna le interferenze (positive o negative) che intercorrono tra le linee di intervento 

del POR e i temi ambientali considerati, alla luce dei contenuti effettivi delle linee delineati all’interno degli 

strumenti di attuazione. Sulla base di tali interferenze sono stati definiti i criteri ambientali e gli indicatori 

per il monitoraggio dell’attuazione secondo le modalità identificate nella prima parte del rapporto. 



19 

 

Matrice delle interazioni tra azioni del programma e i temi aria, cambiamento climatico ed energia 

 Linee di intervento Cambiamento 
climatico 

Aria Energia 

A
SS

E 
1

 

Linea di intervento 1.1.1.1  
Azione A (aree tematiche prioritarie) 

(X) (X) (X) 

Linea di intervento 1.1.1.1  
Azione B (energia) 

X X X 

Linea di intervento 1.1.1.1  
Azione B (patrimonio culturale) 

  (X) 

Linea di intervento 1.1.2.1  
Azione A (FRIM FESR) 

(X)  (X) 

Linea di intervento 1.1.2.1 
Fondo di garanzia Made in Lombardy 

(X)  (X) 

A
SS

E 
2

 

Linea di intervento 2.1.1.1  
Azione A Reti di teleriscaldamento (da fonti 
rinnovabili) 

X X X 

Linea di intervento 2.1.1.1  
Azione B  Reti di teleriscaldamento 

X X X 

Linea di intervento 2.1.2.2  
Efficienza energetica dell’illuminazione pubblica 

X  X 

A
SS

E 
3

 

Linea di intervento 3.1.1.1  
Accessibilità alle stazioni del servizio ferroviario 
regionale  

X X X 

Linea di intervento 3.1.1.2 
Interventi integrati per la mobilità urbana e 
interurbana 

X X X 

Linea di intervento 3.1.2.1 
Viabilità di accesso alla rete TEN-T 

X X X 

Linea di intervento 3.1.2.1 
Intermodalità merci 

X X X 

A
SS

E 
4

 

Linea di intervento 4.1.1.1 
Valorizzazione patrimonio naturale e culturale  

(X)  (X) 

X: interferenza (positiva o negativa) diretta 
(X): interferenza (positiva o negativa) indiretta 
 

La matrice delle interferenze evidenzia come tutte linee di intervento del POR in corso di attuazione 

presentino effetti, positivi o negativi, sui comparti ambientali oggetto di attenzione. In particolare, fra le 

linee di intervento dell’Asse 1, è stato pubblicato un bando specificatamente dedicato all’innovazione nel 

campo dell’efficienza energetica che si presume avrà un impatto fortemente positivo sul tema, mentre 

nelle altre Linee di intervento gli effetti rilevati avranno presumibilmente un carattere maggiormente 

indiretto. Analogamente, anche l’Asse 2 ha effetti positivi diretti sui temi dell’efficienza energetica e della 

riduzione delle emissioni climalteranti dovute al’utilizzo di fonti fossili per la produzione energetica (termica 

ed elettrica).   

Gli interventi sulla mobilità (Asse 3) hanno l’opportunità di agire sulla riduzione delle emissioni inquinanti e 

climalteranti, in particolare favorendo mezzi di trasporto merci e passeggeri alternative al trasporto su 

strada.  
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L’Asse 4, invece, può contribuire da un lato a promuovere l’efficienza energetica negli edifici (ad esempio in 

occasioni di restauri o ristrutturazioni) e dall’altro contribuire alla creazione di sink di carbonio attraverso 

interventi di forestazione o rivegetazione.  

2.2.1.3  I criteri di selezione ambientali nei bandi  

Le considerazioni formulate in riferimento alla precedente matrice introducono ad un’analisi di dettaglio 

per valutare con quale strategia, a partire dalle indicazioni fornite nel Rapporto Ambientale e dai criteri per 

linee di intervento approvati nelle Linee Guida di attuazione, i temi e gli obiettivi di sostenibilità ad essi 

correlati siano stati integrati  negli strumenti di attuazione del Programma. 

Segue una disamina dei criteri di selezione ambientale attinenti ai temi dell’energia, qualità dell’aria e 

cambiamenti climatici, analizzati per Asse del POR, accompagnata da un prospetto riassuntivo dei criteri e i 

relativi indicatori. 

Asse I  

L’ambito dei processi produttivi delle piccole e medie imprese lombarde ai quali si rivolge l’Asse I, 

rappresenta i settori potenzialmente più energivori ed emissivi in termini di emissioni inquinanti e 

climalteranti, con forti impatti negativi sulle componenti ambientali. Le linee di intervento dell’Asse I 

intendono tuttavia sostenere l’innovazione e la ricerca orientata a settori ad alto contenuto tecnologico e 

bassa intensità di risorse, che già di per sé possono costituire delle opportunità per la mitigazione degli 

impatti sull’ambiente. Il Rapporto Ambientale indica nello sviluppo di attività di innovazione e ricerca nel 

settore delle tecnologie ambientali  la vera opportunità per rendere l’impatto del programma positivo non 

solo in termini di mitigazione di potenziali svantaggi o danni ambientali, ma anche di individuazione di 

nuove potenzialità e prospettive per una maggiore sostenibilità complessiva della filiera dei processi 

produttivi. Tra gli aspetti più sensibili riguardanti le tecnologie ambientali per le industrie vi sono quelli 

legati ai materiali e tecnologie per la produzione delle Fonti Energetiche Rinnovabili o per l’efficienza 

energetica. Il Rapporto Ambientale attribuisce particolare enfasi anche all’utilizzo di soluzioni per favorire 

forme di mobilità sostenibile connessa ai processi produttivi. 

I criteri di selezione suggeriti per i bandi delle linee di intervento dell’Asse I sono orientati a favorire le 

proposte progettuali che contribuiscono all’innovazione tecnologica e alla riduzione degli impatti 

ambientali quasi specificamente per ciò che riguarda le emissioni inquinanti e climalteranti e per la 

promozione dell’efficienza energetica. In particolare si fa specifico riferimento alla diffusione delle 

BAT(migliori tecnologie disponibili).  Il criterio di base è relativo alla di valutazione della capacità 

dell’operazione di agire con azioni significative su temi strategici, tra cui anche l’ambiente e l’energia. Si 

tratta di obiettivi sicuramente ambiziosi a cui forse non corrisponde ancora un’adeguata capacità valutativa 

in termini ponderali e di dispiegamento di risorse istruttorie nel processo di selezione delle proposte. 

Asse II  

L’Asse 2 finanzia interventi per l’efficienza energetica e l’incremento della sostenibilità energetica mediante 

l’uso delle energie rinnovabili e la cogenerazione, pertanto gli obiettivi del programma intersecano gli 

obiettivi di sostenibilità del Rapporto Ambientale riferiti alle componenti energia, qualità dell’aria e 

cambiamenti climatici spesso in maniera abbastanza netta. Si tratta infatti di misure che comportano di per 

sé solo vantaggi ed effetti positivi sull’ambiente in particolare per ciò che riguarda la riduzione di inquinanti 

atmosferici e climalteranti con effetti positivi sulla qualità dell’aria. Le raccomandazioni del Rapporto 
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Ambientale, vista la sostanziale positività degli effetti delle linee di intervento, sono orientate a limitare 

potenziali impatti dovuti allo sviluppo delle tecnologie paesisticamente più invasive, come la realizzazione 

di centrali mini-hydro e di reti di teleriscaldamento alimentate con impianti a biomassa. I criteri di selezione 

ambientali contenuti nelle Linee guida di attuazione sono riferiti per la linea di intervento 2.1.1.1. 

“Realizzazione ed estensione di reti di teleriscaldamento” alla riduzione dell’emissione di polveri NOX, CO, 

SO2 per tipologia di combustibile e impianto di produzione. Si riferiscono invece all’entità dei risparmi 

energetici ottenibili a seguito dell’intervento per la linea 2.1.2.2 “Interventi per il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica”. Il bando della linea di intervento 2.1.1.1 

di “Incentivazione per la diffusione di sistemi di teleriscaldamento” punta per la valutazione sulla 

quantificazione dei benefici ambientali conseguibili dall’iniziativa,  in termini di parametro RAI (rapporto tra 

i benefici ambientali,  in termini di riduzione di emissioni di CO2 conseguibili dal progetto e l’investimento 

richiesto per la relativa realizzazione), di parametro REI (rapporto tra i benefici energetici e relativo 

investimento), di parametro IRR ( espresso in valore assoluto come parametro finanziario di redditività). Il 

bando della linea di intervento 2.1.2.2.  “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 

impianti di illuminazione pubblica” declina il criterio di valutazione attraverso il rapporto fra interdistanza e 

altezza dei punti luce, fra numero dei punti luce ed estensione del percorso, tra potenza delle sorgenti e 

numero dei punti luce ma soprattutto attraverso la valutazione dei risparmi energetici distinguendo tra gli 

impianti derivanti dall’adeguamento degli impianti esistenti e i nuovi impianti. Per gli impianti esistenti 

viene considerata la differenza tra i consumi annui di energia, espressi in kWh dell’impianto esistente e i 

consumi annui di energia espressi in kWh degli impianti nella configurazione di progetto. Per i nuovi 

impianti di illuminazione pubblica, viene considerata la differenza tra i consumi annui di energia espressi in 

kWh, della configurazione minima ammissibile ed i consumi annui di energia espressi in kWh stimati 

secondo la soluzione progettuale proposta. 

Asse III 

L’Asse III promuove la mobilità sostenibile delle persone e delle merci attraverso l’integrazione modale, la 

diffusione di forme di trasporto a ridotto impatto ambientale e l’implementazione di reti infrastrutturali 

secondarie. Le linee di intervento 3.1.1.1 e 3.1.2.1, in particolare, concorrono a mitigare l’impatto 

ambientale del sistema della mobilità regionale su gomma con interventi che promuovano l’intermodalità e 

lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci e persone e rendendo il trasporto pubblico sempre più 

attrattivo e concorrenziale rispetto al mezzo privato. Questi interventi possono essere significativi in 

direzione della riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche a livello locale e di quelle dei gas 

climalteranti, soprattutto, come raccomanda il Rapporto Ambientale, nella misura in cui si lavora sulla 

qualità e l’accessibilità delle stazioni ferroviarie interpretate come nodi di interscambio. Diversa è la natura 

della linea di intervento 3.1.2.2. per il potenziamento delle reti stradali secondarie di accesso alle reti TEN – 

T.  Per questa linea di intervento il Rapporto Ambientale del POR raccomanda analisi dei flussi di traffico 

che permettano la scelta di soluzioni decongestionanti delle situazioni critiche pre-esistenti, sebbene vi sia 

il rischio che  le nuove tratte realizzate siano generatrici di nuovi flussi di traffico e portatrici di diversi 

impatti, tra cui l’incremento del volume complessivo di veicoli circolanti, oltre alla restante gamma di 

impatti di tipo paesistico e ambientale. Nei bandi delle linee di intervento 3.1.1.1, 3.1.2.2 e  3.1.2.1 si è 

scelto di frammentare e integrare nei criteri di valutazione della qualità trasportistica delle operazioni, i 

sottocriteri che componevano il criterio Sostenibilità Ambientale delle Linee guida di attuazione. Si è scelto 

di intervenire in questo modo per evitare dispersioni di punteggio, favorendo le naturali sinergie tra i 

sottocriteri ambientali e quelli trasportistici. Questo vale soprattutto per i criteri di valutazione relativi alla 
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capacità di riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti atmosferiche per valutare la quale per 

interventi nel settore trasportistico occorre conoscere l’utenza sottratta al mezzo privato e convertirla 

attraverso opportuni coefficienti , in quantità di emissioni limitate. In particolare, nella linea 3.1.1.1 il 

sottocriterio Contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti è stato integrato in parte in  

Valutazione dell’utenza potenziale del servizio ferroviario regionale, un criterio di base per la valutazione 

dell’efficacia dell’operazione molto incidente in termini di punteggio, e in parte nel criterio per l’Incremento 

dell’accessibilità ciclopedonale attraverso mezzi pubblici o collettivi. Il sottocriterio sostenibilità ambientale 

dei materiali da costruzione, infine, valuta soluzioni di risparmio energetico e ricorso alle Fonti Energetiche 

Rinnovabili (FER) nella realizzazione di interventi di ristrutturazione o realizzazione ex-novo degli edifici 

delle stazioni.  

Nella linea di intervento 3.1.2.1 (Interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell’intermodalità merci) il 

sottocriterio ambientale Contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti è stato integrato 

nel criterio Incremento annuale delle merci movimentate con tecnica intermodale per permettere di 

convertire la quantità di merci movimentate sottratte al trasporto su gomma, attraverso opportuni 

coefficienti moltiplicativi, in quantità di emissioni risparmiate. Il criterio risultante valuta l’efficienza 

traspostistica-ambientale dell’operazione ed è particolarmente incidente rappresentando il 25% del 

punteggio complessivo. Lo stesso sottocriterio ambientale relativo alla riduzione delle emissioni è stato 

analogamente trattato, nella linea 3.1.2.2 (Potenziamento delle reti stradali secondarie), integrandolo nel 

criterio molto incidente in termini di punteggio Alleggerimento del traffico, in particolare dei mezzi pesanti, 

nei centri abitati anche in termini di popolazione esposta all’inquinamento(…) al fine di ottenere 

informazioni relative alla stima del potenziale massimo di riduzione delle emissioni.  

Analogamente alla linea di intervento delle stazioni, infine, il sottocriterio ambientale relativo alla 

valutazione dell’efficienza energetica e delle FER è stato integrato nel criterio Utilizzo di materiali, 

tecnologie e processi innovativi. 

Asse IV   

E’ l’Asse del POR che promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale lombardo 

a sostegno di forme di turismo sostenibile. 

In generale gli obiettivi proposti dall’Asse sono portatori di effetti molto positivi sull’ambiente e sull’assetto 

paesaggistico, principalmente per la finalità di valorizzazione e riqualificazione di aree che versano in stato 

di abbandono e degrado. Tuttavia le attività di promozione di itinerari turistici generano un incremento dei 

flussi di mezzi trasporto e persone in visita, al livello locale. In particolare, la crescente domanda di mobilità 

può portare un aumento delle emissioni di inquinanti atmosferici e climalteranti. A tale riguardo le 

raccomandazioni del Rapporto Ambientale sono a sostegno di soluzioni che favoriscano l’utilizzo di forme 

sostenibili di mobilità e trasporto nell’accessibilità e negli spostamenti all’area di interesse dell’intervento, 

attraverso la valutazione ex-ante dell’adeguatezza delle infrastrutture e delle linee di trasporto pubblico e 

l’accurata pianificazione di un sistema interno di mobilità orientato alla massima sostenibilità del trasporto 

pubblico locale o a forme di mobilità lenta al fine di limitare i fenomeni di congestione da traffico e le 

conseguenti intensificazioni nell’emissioni inquinanti e climalteranti. 

Il criterio sostenibilità ambientale dell’Asse IV nelle linee guida del POR, comprende alcuni sottocriteri tra 

cui uno specifico per la valutazione delle emissioni inquinanti e uno per la valutazione dell’assorbimento 

della CO2 e della riduzione delle emissioni climalteranti. I due sottocriteri sono stati declinati in modo 
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diverso per la valutazione degli elaborati progettuali del bando della Linea di intervento 4.1.1.1. 

“Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette…”. Infatti la struttura 

richiesta per gli elaborati progettuali agisce su un doppio livello, quello di sistema che costituisce il Piano 

Integrato d’Area (PIA) e quello delle singole operazioni. Si è scelto di applicare il sottocriterio relativo alla 

valutazione delle soluzioni di mobilità sostenibile al livello del sistema, del PIA, andando a valutare a livello 

dell’area vasta su cui insistono le singole operazioni, il quadro infrastrutturale di insieme pre-esistente e le 

soluzioni adottate per la promozione e l’utilizzo di mezzi e infrastrutture per la mobilità sostenibile. Questo 

sottocriterio, molto importante, nell’economia valutativa dell’intero PIA sconta una bassa incidenza, 

pesando 3 punti sui 70 complessivi.  

Per le singole operazioni, invece, si è scelto invece di applicare il sottocriterio per la valutazione delle 

soluzioni finalizzate all’assorbimento della CO2 e la riduzione delle emissioni climalteranti. In questo caso si 

richiede ai beneficiari se, in caso di ristrutturazione di edifici si sia optato per soluzioni di risparmio 

energetico o di produzione di energia da fonti rinnovabili e, nel caso, di indicare la percentuale di risparmio 

ottenuta o di produzione di energia raggiunta. In  caso di riqualificazioni ambientali e rinaturalizzazioni si 

richiede al beneficiario si sia significativamente contribuito ad incrementare la capacità di assorbimento dei 

sistemi agro-forestali prevedendo la  piantumazione di alberi ad alto fusto per superficie non inferiori ai 500 

mq. Anche in questo caso la capacità dei criteri ambientali di incidere sul punteggio complessivo risulta 

abbastanza debole. 

2.2.1.4  Gli indicatori di monitoraggio e il loro legame con i criteri di valutazione  

Di seguito sono presentati gli indicatori per il monitoraggio ambientale del POR, evidenziandone la 

relazione con i criteri di valutazione ambientale descritti nel paragrafo precedente.  

Ove possibile, per ottimizzare le risorse informative disponibili e la valutazione del contributo del POR alla 

variazione del contesto, gli indicatori di monitoraggio sono i medesimi per più Linee di intervento / Assi 

prioritari, sebbene le modalità di calcolo possano essere differenti.  

Le fonti di informazione per il popolamento dei dati sono rappresentate, in fase ex ante, essenzialmente 

dalla documentazione progettuale esaminata in fase di istruttoria: nelle fasi successive di realizzazione 

(progetto completato e progetto in esercizio) sono previste modalità di rilevamento differenti a seconda 

delle tipologie di indicatori, che possono comprendere rilievi diretti presso il beneficiario del finanziamento 

questionari, interviste e sopralluoghi.  
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CRITERI ED INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI TEMI ARIA,  CAMBIAMENTO CLIMATICO ED ENERGIA 

Temi Indicatori che misurano il 
contributo del 
programma alla 
variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati all’indicatore  Fonte dei dati per il popolamento 
dell’indicatore 

Indicatori di processo correlati 
all’indicatore di risultato  

A
R

IA
 E

 C
A

M
B

IA
M

EN
TO

 C
LI

M
A

TI
C

O
 

Riduzioni delle emissioni 
registrate a seguito della 
realizzazione 
dell’intervento: 
- inquinanti (PM10, NOx, 

SO2) 
- climalteranti (CO2) 

2.1.1.1  - 
Teleriscaldamento 
 

Criteri quantitativi: 
- Parametro RAI – rapporto tra riduzione 

emissioni CO2/investimento 
(tCO2/MEuro) 

- Parametro REI – rapporto tra riduzione 
dei consumi energetici/investimento 
(tep/MEuro) 

 

Beneficiario (formulario) fornisce 
informazioni in merito a:  
- “Benefici ambientali conseguibili 

dall’iniziativa”  
- Emissioni evitate (totali, per anno e 

per ab. servito)  
Scheda 12 e Scheda 13 (Bando) 
Elaborazione per la normalizzazione 
dei risparmi di CO2 dichiarati (da 
parte del gruppo di istruttoria) 

- N di impianti finanziati  
- N di utenze sostituite  

Riduzione delle emissioni 
di CO2 a seguito della 
realizzazione 
dell’intervento 

2.1.2.2  - 
Illuminazione 
pubblica 
 

Criterio relativo ai risparmi energetici 
conseguiti (Criterio A4)  

Beneficiario (formulario) - Entità dei risparmi energetici ottenibili 
dall’intervento (consumi annui pre-
esistente/nuovi consumi annui a 
seguito alla realizzazione intervento) 

Stima del potenziale 
massimo di riduzione di 
emissioni in atmosfera di  
- inquinanti (PM10, NOx, 

SO2) 
- climalteranti (CO2)da 

trasporto (tonn/anno) 
 
Utenza potenziale della 
stazione oggetto di 
intervento 
 

3.1.1.1 – Accessibilità 
e  integrazione 
urbana delle stazioni 
per lo sviluppo del 
trasporto ferroviario e 
dell’intermodalità 
passeggeri 

Valutazione dell’utenza potenziale anche in 
termini di incremento dell’utenza del servizio 
ferroviario regionale e riduzione dell’utilizzo 
del mezzo privato, contesto socio-economico 
di riferimento (sistema delle attività e dei 
servizi all’interno dell’area di riferimento), 
contesto infrastrutturale e grado di efficacia 
dell’operazione in  relazione all’aumento 
della capacità di interscambio passeggeri 
(anche  contributo alla riduzione delle 
emissioni climalteranti e inquinanti 
atmosferiche) 

Elaborazione dei dati AA  
 
Sulla base delle seguenti assunzioni e 
parametri:  
- stima del potenziale massimo di 

riduzione delle percorrenze in auto 
a favore della ferrovia

9
 

- composizione del parco auto 
medio lombardo 

- coefficienti di emissione in 
atmosfera INEMAR 

 

- N. di interventi finanziati  

                                                           

- 9 L’indicatore parte dal presupposto che  le nuove stazioni – o l’incremento della loro accessibilità, consentono di attrarre viaggiatori che precedentemente si spostavano in auto.  Il numero dei 

viaggiatori e le percorrenze derivano dai dati relativi all’indicatore N viaggiatori/km. Il numero di auto sostituite è calcolato a partire  dal coefficiente di riempimento medio delle auto in giorno 
feriale. La stima così ottenuta rappresenta il potenziale massimo di riduzione: ad essa potrà essere applicato un coefficiente correttivo in riduzione per una migliore approssimazione della realtà 
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Temi Indicatori che misurano il 
contributo del 
programma alla 
variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati all’indicatore  Fonte dei dati per il popolamento 
dell’indicatore 

Indicatori di processo correlati 
all’indicatore di risultato  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento annuale delle 
merci movimentate con 
tecnica intermodale  

3.1.1.2 - (Interventi 
integrati per la 
riduzione degli 
impatti ambientali 
derivanti dalla 
mobilità urbana ed 
interurbana 

Utenza potenziale, confronto tra domanda di 
accessibilità ed offerta di accessibilità ed 
efficacia ed efficienza dell’operazione 
rispetto alla riduzione dell’utilizzo dal mezzo 
privato a 
favore di sistemi di mobilità collettiva nelle 
sue varie forme e di mobilità ciclopedonale, 
sostenibilità ambientale (contributo alla 
riduzione delle emissioni climalteranti e 
inquinanti) 

Elaborazione dei dati AA  
 
Si tratterà e di una stima qualitativa, 
da sviluppare solo per le tipologie di 
progetti maggiornìmente significative 
per la riduzione delle emissioni 
inquinaneti. 

N. di interventi che agiscono 
positivamente su: 
- La riduzione del numero di vetture 

private in aree urbane 
- L’aumento del coefficiente di 

riempimento dei mezzi pubblici 
- L’incremento della velocità media 
- La riduzione del numero di viaggi e 

dei percorsi a vuoto (per il trasporto 
merci) 

- L’incremento degli indici di carico dei 
veicoli.  

 

3.1.2.1 – Interventi 
infrastrutturali per lo 
sviluppo 
dell’intermodalità 
merci  

Incremento annuale delle merci 
movimentate con tecnica intermodale  

Elaborazione dei dati AA  
Sulla base delle seguenti assunzioni e 
parametri:  
Potenziale di riduzione delle 
percorrenze delle merci su strada, 
coefficienti di emissione TIR / treni) 

- N. di interventi finanziati 
 

3.1.2.2-  
Potenziamento delle 
reti stradali 
secondarie, mediante 
il miglioramento del 
collegamento con le 
reti di trasporto 
primarie (TEN-T) 

Alleggerimento del traffico, in particolare dei 
mezzi pesanti, nei centri abitati anche in 
termini di popolazione esposta 

Elaborazione dei dati AA  
Sulla base dei seguenti dati e 
parametri:  
- Variazione delle velocità medie 
- Variazione delle percorrenze (km)  
- Ridistribuzione del traffico sulla 

rete a seguito dell’intervento 
-  Coefficienti di emissione per 

diverse velocità medie 

- km di strada realizzata 
(circonvallazione per evitare il centro 
urbano) 

Variazione della 
disponibilità di piste 
ciclopedonali /servizi ndi 
mobilità sostenibileper gli 
spostamenti quotidiani e 
turistici, rispetto alle aree 

3.1.1.1 – Accessibilità 
e  integrazione 
urbana delle stazioni 
per lo sviluppo del 
trasporto ferroviario e 
dell’intermodalità 

- Incremento dell’accessibilità ciclopedonale 
e attraverso mezzi pubblici/collettivi alle 
stazioni e contributo alla sicurezza 
dell’accessibilità 

Beneficiario (formulario) - N. interventi per la promozione 
dell’accessibilità ciclopedonale  

- N. stalli per la sosta delle biciclette / 
auto realizzati  

- Km di piste ciclopedonali di raccordo 
realizzate 
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Temi Indicatori che misurano il 
contributo del 
programma alla 
variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati all’indicatore  Fonte dei dati per il popolamento 
dell’indicatore 

Indicatori di processo correlati 
all’indicatore di risultato  

A
R

IA
 E

 C
A

M
B

IA
M

EN
TO

 C
LI

M
A

TI
C

O
 

di riferimento passeggeri Rilevazioni ad hoc da parte della DG 
Infrastrutture  
(ex ante ed ex post) 

- N di viaggiatori per modalità di 
accesso alla stazione 

3.1.1.2 - (Interventi 
integrati per la 
riduzione degli 
impatti ambientali 
derivanti dalla 
mobilità urbana ed 
interurbana 

Utenza potenziale, confronto tra domanda di 
accessibilità ed offerta di accessibilità ed 
efficacia ed efficienza dell’operazione 
rispetto alla riduzione dell’utilizzo dal mezzo 
privato a 
favore di sistemi di mobilità collettiva nelle 
sue varie forme e di mobilità ciclopedonale, 
sostenibilità ambientale (contributo alla 
riduzione delle emissioni climalteranti e 
inquinanti) 

 N. di servizi integrati realizzati, di cui: 
- servizi di car pooling, car sharing 
- servizi di bike sharing; 
(Indicatore valutatore indipendente) 

4.1.1.1 –  
Promozione e 
diffusione di una 
fruizione sostenibile 
nel sistema delle aree 
protette e nelle aree 
della rete ecologica 
lombarda attraverso 
la tutela e la 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale 
 

- Sistema dell’accessibilità/ mobilità 
dell’area di riferimento del PIA 

Beneficiario (formulario) – Tipologia 
di intervento ammissibile fra gli 
interventi finanziabili  

- N. di interventi che prevedono o 
promuovono modalità di trasporto 
alternative al mezzo privato o sistemi 
di mobilità innovativa  

- Piste/percorsi /itinerari ciclopedonali 
realizzati(n.,km) 

Incremento dei flussi di 
traffico e situazioni di 
congestione 

4.1.1.1 –  
Promozione e 
diffusione di una 
fruizione sostenibile 
nel sistema delle aree 
protette e nelle aree 
della rete ecologica 

- Sistema dell’accessibilità/ mobilità 
dell’area di riferimento del PIA 

Elaborazioni da dato 
beneficiario,questionari su interventi 
in fase di esercizio(ex-post) Sezione 5 
del formulario 
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Temi Indicatori che misurano il 
contributo del 
programma alla 
variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati all’indicatore  Fonte dei dati per il popolamento 
dell’indicatore 

Indicatori di processo correlati 
all’indicatore di risultato  

lombarda attraverso 
la tutela e la 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale 

EN
ER

G
IA

 

Indicatori che misurano il 

contributo del programma 

alla variazione del 

contesto saranno 

popolabili sono il presenza 

di dati quantitativi 

1.1.1.1 - Ricerca 
industriale e sviluppo 
sperimentale (Azione 
B Efficienza 
energetica) 

  N. di progetti per l’efficienza energetica 

Indicatori che misurano il 
contributo del programma 
alla variazione del 
contesto saranno 
popolabili sono il presenza 
di dati quantitativi: 
- Energia prodotta con 

utilizzo di fonti 
rinnovabili nelle 
operazioni di 
ristrutturazione e nuova 
realizzazione di stazioni 
(KWh FER)  

- Energia risparmiata con 
interventi di efficienza 
energetica  (kWh) 

3.1.1.1 – Accessibilità 
e  integrazione 
urbana delle stazioni 
per lo sviluppo del 
trasporto ferroviario e 
dell’intermodalità 
passeggeri 

Utilizzo di materiali (sostenibilità ambientale 
dei materiali da costruzione), tecnologie 
(anche informatiche, quali ITS, applicazioni 
per l’infomobilità), processi innovativi 

Valutatore indipendente  
 
 

N di interventi che utilizzano 
attrezzature alimentate da fonti 
rinnovabili  o ad alta efficienza 
energetica  
 
N di interventi che presentano una % 
significativa di copertura dei fabbisogni 
energetici con FER 

 -- 

3.1.1.2 –Interventi 
integrati per la 
riduzione degli 
impatti ambientali 
derivanti dalla 
mobilità urbana ed 
interurbana  

Utilizzo di attrezzature e mezzi alimentati da 
fonti di energia rinnovabile e di modalità ad 
alta efficienza energetica 

Valutatore indipendente  
 
Sezione  2.3  del formulario 

N di interventi che utilizzano 
attrezzature alimentate da fonti 
rinnovabili  o ad alta efficienza 
energetica  
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Temi Indicatori che misurano il 
contributo del 
programma alla 
variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati all’indicatore  Fonte dei dati per il popolamento 
dell’indicatore 

Indicatori di processo correlati 
all’indicatore di risultato  

 -- 

3.1.2.2-  
Potenziamento delle 
reti stradali 
secondarie, mediante 
il miglioramento del 
collegamento con le 
reti di trasporto 
primarie (TEN-T) 

   

 -- 

3.1.2.1 – Interventi 
infrastrutturali per lo 
sviluppo 
dell’intermodalità 
merci 

Utilizzo di materiali, tecnologie e processi 
innovativi 

  

 

Indicatori che misurano il 
contributo del programma 
alla variazione del 
contesto saranno 
popolabili sono il presenza 
di dati quantitativi: 
- Energia prodotta con 

utilizzo di fonti 
rinnovabili nelle 
operazioni di 
ristrutturazione e nuova 
realizzazione di stazioni 
(KWh FER)  

- Energia risparmiata con 
interventi di efficienza 
energetica  (kWh) 

4.1.1.1 –  
Promozione e 
diffusione di una 
fruizione sostenibile 
nel sistema delle aree 
protette e nelle aree 
della rete ecologica 
lombarda attraverso 
la tutela e la 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale 

Sostenibilità ambientale  Elaborazione AA da dati beneficiario 
(ex ante) Sezione 3 del formulario 

N di interventi che utilizzano 
attrezzature alimentate da fonti 
rinnovabili  o ad alta efficienza 
energetica  
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2.2.2  Paesaggio suolo e biodiversità 

2.2.2.1  L’evoluzione del quadro di riferimento programmatico e ambientale e 

gli obiettivi di sostenibilità 

ELEMENTI SINTETICI DI TRASFORMAZIONE DEL CONTESTO DELLE POLITICHE  

Politiche regionali  

Il Consiglio Regionale ha adottato con deliberazione n.874 del 30 luglio 2009 il Piano Territoriale Regionale, 

principale strumento di governance regionale che individua gli obiettivi  generali di sviluppo attraverso 

indirizzi, orientamenti e prescrizioni. Tali indirizzi hanno efficacia diretta sugli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione, il PTR è anche lo strumento che porta a sistema le politiche settoriali 

riconducendole ad obiettivi di sviluppo equilibrato. 

 Il PTR, rifacendosi evidentemente allo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, identifica precisi obiettivi 

di riequilibrio e protezione del territorio con un approccio integrato sul sistema paesistico-ambientale che 

include ricomposizione paesistica dei contesti urbani e rurali,tutela dei valori di biodiversità del territorio e 

contenimento del consumo di suolo. Tale impostazione caratterizza anche la valutazione e il monitoraggio 

ambientali del POR. 

In particolare il PTR considera tra gli obiettivi prioritari di piano: 

- Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di 

spazio fisico, relazionale, di movimentoe identitaria (contesti ambientalmente qualificati e 

sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) (Ob. 5); 

- Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo 

sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio (Ob. 20); 

- Tutelare le risorse scarse (..suolo..), realizzare un sistema policentrico di centralità urbane (..) 

attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo del suolo (Ob. 13 e 16) 

Si evidenzia l’importanza di raggiungere tali obiettivi tramite la promozione della qualità progettuale degli 

interventi intesa come qualità architettonica, mitigazione degli impatti ambientali e  migliore 

contestualizzazione (rapporto progetto-contesto), adozione di tecnologie di bioedlizia e architettura 

bioclimatica e recupero delle aree degradate o compromesse. 

Il rapporto ambientale del POR già individuava tali priorità e indirizzi sia negli Orientamenti per 

Componente ambientale10 che in quelli per “Assi Prioritari” , in particolare per ciò che concerne l’asse 311 (in 

merito agli interventi di  Infrastrutture stradali – Stazioni ecc.) e l’asse 4 12sia per quanto concerne possibili 

                                                           

10
 Cap 5.3.1 e cap 5.3.2 del Rapporto ambientale del POR FESR 2007/2013 del Febbraio 2007 

11
 “Mobilità sostenibile” 

12
 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 
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linee di intervento13 che per quanto riguarda accorgimenti sui criteri da adottare in sede di attuazione degli 

interventi .14 

Per ciò che concerne la componente paesaggio il Rapporto Ambientale assume, in anticipo sull’adozione 

definitiva di piano, come obiettivi di riferimento quelli del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR15), 

facendo inoltre propria l’indicazione normativa del PTPR, anche per la  fase di attuazione del POR 

Competitività, di garantire la tutela dei valori paesistici sull’intero territorio regionale16. E’ anche in 

quest’ottica che devono essere letti i criteri ambientali relativi al contesto paesistico - territoriale inseriti 

nell’asse 3 e 4 del POR. 

Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, 

consolidano e rafforzano le scelte operate nel PTPR in merito all’attenzione paesistica a tutto il territorio e 

all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale,ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle 

di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

In questo senso vi sono una serie di obiettivi  tematici e integrati PTR-PTPR oltreché una DGR specifica17 che 

sostanzialmente prevedono “l’applicazione di modalità di progettazione integrata” per le infrastrutture  

“che assumano la qualità paesistico - culturale e la tutela delle risorse naturali come riferimento prioritario 

e opportunità di qualificazione progettuale”18.  

Il criterio di sostenibilità19 introdotto nel bando sulle strade è fortemente coerente con questi obiettivi ed 

indicazioni della pianificazione regionale. 

 Il PTR, inoltre, riconosce come infrastrutture ambientali strategiche per il conseguimento degli obiettivi di 

piano 20 anche a tutela del sistema integrato paesaggio-biodiversità-suolo la Rete Verde 21Regionale e la 

                                                           

13
 Ad es. linee d’intervento direttamente mirate al recupero e riqualificazione ambientale e paesistica, alla rinaturalizzazione o al 

recupero/restauro  di beni /siti culturali ecc. 
14

 Ad esempio per gli interventi come “attrezzature, strutture e servizi” per la fruizione turistica- cfr. punto 6-e  del Bando Asse 4 

“Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”pubblicato sul BURL del 29 dicembre 2008. 

15
 La proposta definitiva di Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvata dalla Giunta Regionale e presentata al Consiglio 

Regionale nel luglio 2009,esplicita e consolida i nuovi orientamenti per la tutela del paesaggio della Regione Lombardia. Essa 
costituisce l’atto generale di indirizzo per l’avvio di coerenti politiche di tutela del paesaggio regionale ai vari livelli. Il Piano 
Territoriale Regionale (PTR),in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005 ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai 
sensi della legislazione nazionale. Il PTR ,in tal senso, assume e consolida il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente 
e ne integra la sezione normativa. Il PTPR diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, pur 
mantenendo una compiuta unitarietà ed identità.. 
16

 Cap.2.9 della Dichiarazione di Sintesi nel quale orientamento, per la fase di attuazione del POR, è il seguente: promuovere la 
qualità architettonica e paesistica nella progettazione degli interventi attraverso l’applicazione delle “Linee Guida per l’esame 
paesistico dei progetti” previste dall’art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesistico Regionale(PTPR) approvate con 
DGR VII/11045/2002 e integrate nel PTR . 
17

 DGR n.8/8837 del 30 dicembre 2008“Linee Guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità in 
aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale”-  
18

 Obiettivo TM 4.4 , 4.5 , 4.6 e  obiettivo ST 1.7 del Documento di Piano(PTR). 
19

 Sezione 2.5 dell’Allegato B del bando relativo all’Asse 3 “Mobilità sostenibile” - linea d’intervento 3.1.2.2 “Potenziamento delle 
reti stradali secondarie,mediante il miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie(TEN-T)”pubblicato sul BURL 
del 22 maggio 2009 
20

 Obiettivi 10,14,17,19,21 del Documento di Piano del PTR 
21

 Documento di Piano del PTR 



 

31 

 

Rete Ecologica Regionale (RER)22.  Entrambe hanno la finalità di ricomposizione e salvaguardia paesistica e 

dei valori ecologici e naturali del territorio, in particolare concorrono ad obiettivi di: 

- Salvaguardia della biodiversità regionale e della continuità della rete ecologica 

- Ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi 

- Ricomposizione paesistica dei contesti urbani 

- Contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana 

- Riqualificazione paesistica di ambiti compromessi e degradati 

- Deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale 

- Integrazione con il Sistema delle Aree Protette e individuazione delle direttrici di permeabilità verso 

il territorio esterno rispetto a queste ultime. 

Il Rapporto Ambientale contiene già queste indicazioni e le sviluppa negli “Orientamenti per asse e per 

componente” recependole come obiettivi di sostenibilità ambientale riguardanti le componenti 

paesaggio,suolo23 e biodiversità. Nella  fase attuativa del POR, con l’inserimento dei criteri nei bandi, si è 

posta particolare attenzione al tema delle infrastrutture ambientali del PTR come funzionali al 

contenimento dei fenomeni di degrado. 

ELEMENTI SINTETICI DI TRASFORMAZIONE DEL CONTESTO  

SUOLO 

Indicatori di contesto 2000 

(DUSAF 1) 

2007 

(DUSAF 2) 

Superficie boschi (ha)  607.908 617.121 

Superficie aree antropizzate (ha) 301.899 328.510 

Superficie aree agricole (ha) 1.086.546 1.055.157 

Totale superficie regionale  2.386.953  

 

Per quanto riguarda il tema del contenimento dell’utilizzo estensivo del suolo, che appare fra gli obiettivi 

del PTR, i dati inerenti l’uso del suolo lombardo evidenziano dal 2000 al 2007 un incremento delle aree 

antropizzate dell’8,8 % a scapito delle aree agricole (-2,9%), come evidenziato nella tabella successiva. Tale 

incremento si attesta su valori superiori al 10% nelle province di Lodi, Mantova, Brescia, attorno al 9% a 

Pavia e Milano.   

                                                           

22
 DGR N.8/8515 del 26 novembre 2008.”Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la 

programmazione territoriale degli enti locali”; DGR 

23
 Obiettivo tematico PTR 1.8 “Prevenire i fenomeni di erosione,deterioramento e contaminazione dei suoli” 
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La superficie dei boschi, invece, cresce di circa 10.000 ettari loca-lizzati sostanzialmente nelle aree montane 

della regione. La crescita del patrimonio boschivo è in linea con l’andamento registrato nei decenni 

precedenti.  

NATURA, BIODIVERSITÀ, AREE PROTETTE 

Il sistema delle aree protette della Lombardia, che tutela circa il 23% del territorio lombardo, è il più ampio 
a livello nazionale con una superficie di circa 550.000 ha: tali aree sono costituite dai Parchi regionali, dai 
Parchi naturali, dal Parco nazionale dello Stelvio, dalle Riserve Naturali Statali e Regionali, dai Monumenti 
Naturali e dai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale – PLIS.  

Il consolidamento del Sistema delle aree Protette rappresenta una delle priorità della politica regionale: è in 
corso l’elaborazione del PRAP (Piano Regionale delle Aree Protette) finalizzato a rafforzare il sistema e a 
fornire una visione d’insieme alle attività dei Parchi, come già richiamato, è stata identificata la Rete 
Ecologica Regionale. 

I Parchi regionali attualmente istituiti sono 24 (l’ultimo istituito è il Bosco delle querce) e i parchi naturali 13 
(nel 2008 sono stati istituiti il Parco naturale Montevecchia e Valle del Curone e il Parco Pineta, nel 2007 
Parco Naturale Colli di Bergamo, nel 2006 il Parco Nord Milano e il Parco Spina Verde di Como). Negli ultimi 
due anni sono state istituite due nuove Riserve naturali: la Riserva Naturale della Val di Mello (provincia di 
Sondrio) e della Valsolda (provincia di Como). 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

Paesaggio 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  

Suolo  Proteggere il suolo da fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione 

Limitare il consumo di suolo connesso con l’urbanizzazione 

Flora, fauna e 

biodiversità  
Limitare la distruzione degli habitat e ridurre la perdita di biodiversità 

Si riportano di seguito gli indicatori di contesto riferiti al primo obiettivo (Paesaggio), identificati nel 

Rapporto Ambientale e aggiornati alla luce del PTPR. Essi saranno utilizzati per l’analisi dei contesti 

interessati dall’attuazione del programma nelle successive fasi di monitoraggio. Il monitoraggio dello stato 

e delle trasformazioni del paesaggio, infatti, non può prescindere dall’individuazione di un contesto (aea 

geografica) di riferimento. 

INDICATORE FONTE 

ENTE BANCA DATI 

Vincoli 

Ambiti di particolare interesse ambientale (n., 
km2, localizzazione) 

Regione Lombardia SIBA 

Bellezze d'insieme (n., km2, localizzazione) Regione Lombardia SIBA 

Bellezze individue (n., km2, localizzazione) Regione Lombardia SIBA 

Tipologia del paesaggio 
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Storico-Identitario Regione Lombardia PTPR 

Luoghi dell'identità regionale (n., 
km2,localizzazione) 

Ambiti di specifico valore storico-ambientale 
(n.,km2 ,localizzazione) 

Presenza di centri e nuclei storici 
(n.,localizzazione) 

Viabilità storica e di interesse paesistico (km2      
tipologia,localizzazione) 

Agro - naturalistico Regione Lombardia PTPR 

Ambiti di elevata naturalità (n. ,km2 
,localizzazione)   

Paesaggi agrari tradizionali (n., km2,localizzazione) 

Percettivo- visuale Regione Lombardia PTPR 

Strade panoramiche e tracciati guida 
paesistici(n.,Km,tipologia,localizzazione) 

Visuali sensibili (n., km2, localizzazione) 

Beni culturali 

Indicatore di rischio del patrimonio culturale 
(giudizio qualitativo) 

Beni ritenuti di particolare rilevanza culturale (n.) 

Beni indicati nelle guide specialistiche (n.) 

Regione Lombardia 

 MiBAC 

Carta del rischio del 
patrimonio culturale / SIRbeC 

ICR (Istituto Centrale per il 
restauro) 

 

2.2.2.2  L’aggiornamento della matrice di valutazione ambientale  

La matrice rileva ed aggiorna le interazioni che intercorrono tra le linee di intervento del POR e i temi 

ambientali considerati, alla luce dei contenuti effettivi delle linee delineati all’interno degli strumenti di 

attuazione.  

Matrice delle interazioni tra azioni del programma e i temi paesaggio, suolo e flora, fauna e biodiversità 

  Paesaggio  Suolo   Flora, fauna, 
biodiversità  

A
SS

E 
1

 

Linea di intervento 1.1.1.1  
Azione A (aree tematiche prioritarie) 

   

Linea di intervento 1.1.1.1  
Azione B (energia) 

   

Linea di intervento 1.1.1.1  
Azione B (patrimonio culturale) 

X   

Linea di intervento 1.1.2.1  
Azione A (FRIM FESR) 

   

Linea di intervento 1.1.2.1 
Fondo di garanzia Made in lombardy. 

   

A
S

SE
 

2 

Linea di intervento 2.1.1.1  
Azione A Teleriscaldamento FER 

(X)  (X) 
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  Paesaggio  Suolo   Flora, fauna, 
biodiversità  

Linea di intervento 2.1.1.1  
Azione B  Teleriscaldamento 

   

Linea di intervento 2.1.2.2  
Illuminazione pubblica 

(X)   

A
SS

E 
3

 

Linea di intervento 3.1.1.1  
Accessibilità e riqualificazione alle stazioni 

x X  

Linea di intervento 3.1.1.2 
Mobilità sostenibile 

   

Linea di intervento 3.1.2.1 
Viabilità accesso TEN 

X X X 

Linea di intervento 3.1.2.1 
Intermodalità merci 

X X X 

A
SS

E 
4

 Linea di intervento 4.1.1.1 
Valorizzazione patrimonio naturale e culturale  

x x x 

X: interferenza (positiva o negativa) diretta 
(X): interferenza (positiva o negativa) indiretta 

 

La matrice evidenzia  in riferimento all’asse2 che gli interventi di teleriscaldamento alimentati  da FER ed in 

particolare da impianti a biomassa legnosa potrebbero avere una duplice valenza di impatto positivo o 

negativo derivante dalla tipologia, provenienza e quantità  di biomassa utilizzata rispetto alle caratteristiche 

dei contesti. Tale valenza riguarda gli aspetti di gestione e manutenzione dei boschi. Gli interventi 

infrastrutturali dell’asse 3 interferiscono in maniera significativa con le componenti suolo-paesaggio- 

biodiversità in termini di possibile frammentazione della continuità paesistica ed ecologica e in termini di 

consumo di suolo. Sull’asse 4, data la connotazione di grande pregio naturalistico e culturale delle aree 

interessate, risulta essenziale monitorare lo stato di qualità degli elementi tipologici di contesto riguardanti 

la componente integrata paesaggio-suolo-biodiversità rispetto allo  sviluppo del potenziale attrattivo e al 

conseguente aumento di flussi turistici. Nel caso della linea di intervento 1.1.1.1 gli effetti riscontrabili sono 

invece positivi, e specificatamente mirati alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico. 

2.2.2.3  I criteri di selezione ambientali nei bandi 

I criteri  che riguardano l’inserimento paesaggistico- territoriale negli strumenti attuativi del POR , come è 

stato esplicitato nel paragrafo precedente, si pongono in stretta relazione con gli obiettivi  messi a sistema 

dal PTR e con le misure di indirizzo e prescrittività del PTPR.  Attenzione specifica  è stata data ai temi della 

riqualificazione paesaggistico-ambientale e del contenimento e prevenzione dei fenomeni di degrado e 

compromissione paesistica,24legati alla “perdita/deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, 

storici, visivi, morfologici testimoniali”.25 Il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio26 , coerentemente con 

la Convenzione Europea del Paesaggio27, mette in particolare rilievo il ruolo del  progetto nella gestione del 

                                                           

24
 Nel PTPR sono contenuti la “Relazione sui fenomeni di degrado paesaggistico” e gli“Indirizzi di riqualificazione e contenimento 

del degrado paesaggistico”(PTPR- 16 gennaio 2008).  
25

 Vedi Allegato “Relazione Paesaggistica”  DPCM 12 dicembre 2005 
26

 Art. 143 , Dlgs n. 42/2004 
27

 Ratificata dall’Italia nel Gennaio 2006 
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paesaggio ,individuando tra gli obiettivi primari, quello di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed 

integrati con il preesistente. Ribadisce inoltre l’assunto della CEP della necessità di tutela,riqualificazione e 

valorizzazione non solo dei paesaggi “straordinari” ma anche di quelli ordinari e “quotidiani”.  

Il criterio sul contesto paesistico-territoriale, inserito nel POR, è di natura sostanzialmente prescrittiva nel 

senso che offre indicazioni per stimolare nei proponenti una maggiore attenzione al rapporto progetto- 

contesto. Si declina per gli assi 3 e 4 e, all’interno dell’asse, assume accezioni diverse a seconda dell’ 

intrinseca finalità degli interventi da realizzare. 

Asse III 

Nell’ambito dell’asse 3 “Mobilità sostenibile” tale criterio agisce per un valore equivalente a circa il 15% sul 

totale del punteggio complessivo attribuibile. Vengono richieste e valutate le caratteristiche fisiche e 

prestazionali dell’opera rispetto alle connotazioni e valenze specifiche28 dei rispettivi contesti, valutando i 

rapporti di continuità formale, intrusione o ostruzione visiva rispetto a tali valenze e la capacità di stornare 

l’effetto barriera della struttura o infrastruttura29. Si è posto poi particolare accento su alcune tematiche, a 

seconda della tipologia di infrastruttura proposta/linea di intervento. 

Sulla linea di intervento delle “Strade”30più di metà del punteggio attribuibile premia la strutturazione del 

progetto infrastrutturale come “progetto integrato (infrastruttura + spazi aperti)” orientato alla 

sistemazione paesistico-ambientale degli spazi aperti coinvolti dalle trasformazioni e delle fasce di rispetto 

dell’infrastruttura31, relazionandosi con la pianificazione riguardante le reti verdi e le reti ecologiche e 

impostando quindi, fin dall’inizio, anche la progettazione delle opere di compensazione ambientale. 

Sulla linea “Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario e 

l’intermodalità passeggeri”si è posta particolare attenzione alla capacità dell’intervento di porsi degli 

obiettivi di ridisegno e ricomposizione di contesti urbani destrutturati e/o omologati, di porsi come 

elemento di riorganizzazione e riqualificazione di situazioni di degrado, contribuendo a migliorare e 

valorizzare la qualità complessiva dell’area. 

Asse IV 

Il bando della linea di intervento 4.1.1.1 “Valorizzazione patrimonio naturale e culturale”  è caratterizzato 

dall’integrazione tematica degli interventi: valorizzazione degli elementi patrimoniali naturali e culturali del 

territorio finalizzata all’aumento della capacità attrattiva dei luoghi e alla promozione turistica.  Si 

finanziano Progetti Integrati d’Area (PIA) che hanno una forte struttura programmatoria con un 

connotazione sovra locale e multifunzionale. Il bando prevede una molteplicità di tipologie di intervento: da 

interventi di restauro, ad interventi di arredo urbano alla realizzazione di segnaletica, percorsi e piste 

ciclabili quasi sempre in aree vincolate, alla realizzazione di attrezzature, strutture e servizi per 

l’accessibilità32 e la fruizione delle aree.  Ciò ha comportato la declinazione di un criterio che si articolasse 

differentemente, a seconda delle tipologie di intervento, e che evidenziasse una concezione di paesaggio 

che comprende i beni culturali e li considera elementi costitutivi, punti forti del tessuto paesaggistico in una 

visione integrata che vede il singolo bene strettamente connesso al suo contesto territoriale. Gli elementi di 

                                                           

28
 Presenza di elementi di valore quali beni culturali, aree  di pregio ambientale e naturalistico ecc. 

29
 Elementi tematici poi puntualmente ripresi nel set di indicatori di monitoraggio dell’asse 3 

30
 “Potenziamento delle reti stradali secondarie,mediante il miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie” 

31
 Mediante l’utilizzo di materiali vegetali (prati, siepi , filari, aree boscate ecc.)  

32
 Ad es. parcheggi,rotatorie, vie d’accesso ecc. 
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valutazione che denotano il criterio riguardano essenzialmente il caratterizzarsi dell’inserimento nel 

contesto paesistico –ambientale rispetto a interferenza con elementi di valore culturale e/o ambientale e  

rispetto al tema del recupero /o riutilizzo di “derelict land” ma anche di restauro/recupero di edifici che 

versano in stato di abbandono/uso improprio e che, perciò, possono costituire elementi di potenziale 

degrado estetico e strutturale  dell’area, di perdita di valori di un determinato contesto.  Il tema del 

recupero è trattato anche come funzionale al contenimento del consumo di suolo sia in area urbana che in 

area di pregio naturalistico. Viene infatti chiesto al beneficiario di fornire dati sull’incremento /decremento 

di superficie impermeabile e di dare indicazioni sui materiali. Infine fondamentale è il contributo dell’asse 4 

alla realizzazione e consolidamento della Rete Ecologica Regionale, provinciale e locale e della Rete Verde. Il 

criterio infatti contiene una sezione che va  ad individuare e premiare su due livelli gli interventi di 

riqualificazione ambientale: 

 Localizzativo: la rilevanza naturalistico ambientale33 delle aree interessate dagli interventi 

 Funzionale: Rivegetazione/riforestazione , costruzione di infrastrutture funzionali alla connessione 
ecologica.  

Tutti questi dati vengono richiamati nel set di indicatori pensati per l’asse 4 e costituiscono la base di 

valutazione per il monitoraggio dell’asse. 

2.2.2.4  Gli indicatori di monitoraggio e il loro legame con i criteri di valutazione  

Di seguito sono riportati gli indicatori per il monitoraggio del POR, in questa sede è tuttavia proposto un 

monitoraggio focalizzato su alcune aree di intervento del POR, che sviluppi un’analisi contestualizzata ed 

approfondita delle trasformazioni intercorse in una detrminata area grazie agli interventi finanziati dal POR.   

Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le 

priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti  e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: 

laghi, fiumi, navigli,rete irrigua, montagna, centri e nuclei storici, percorsi e luoghi di valore panoramico e di 

fruizione del paesaggio. Questi ambiti di rilevanza regionale sono assimilabili alla zonizzazione dell’asse 4 

del POR: di qui l’idea di andare ad effettuare dei focus di monitoraggio specifico su singoli progetti integrati 

d’area (PIA) per ciò che concerne l’inserimento dei singoli interventi nel contesto paesaggistico. Questo 

comporterà l’individuazione , a partire dagli indicatori generali di contesto individuati in questa sede,di 

indicatori/descrittori di maggiore dettaglio in riferimento alle qualità ecologico-ambientali,storico-

insediative e percettive di contesti territoriali locali o di area.  

Questa modalità potrebbe realizzarsi non solo sull’asse 4 ma anche sull’asse 3 e soprattutto con un taglio 

che riguardi entrambi gli assi in modalità trasversale e consideri particolarmente quelle aree su cui 

insistono più tipologie di interventi derivanti da questi assi ma anche da altre progettazioni34 che 

interessano un determinato territorio (impatto cumulato). 

Un’attenzione particolare poi vorrebbe indirizzarsi al tema delle condizioni di rischio di degrado e 

compromissione paesistica e del contributo che il POR può dare in merito alle politiche di gestione dei 

paesaggi. Qui di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e per nulla esaustivo, alcuni 

                                                           

33
 aree di corridoio e varchi della RER, aree appartenenti  alla Rete natura 2000, ZPS, ecosistemi acquatici 

34
 Ad es. grandi infrastrutture come “Pedemontana” o importanti trasformazioni urbanistiche derivanti dall’evento 

Expo’ 
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indicatori/descrittori che potrebbero fornire informazioni significative a questo riguardo per il monitoraggio 

degli effetti del programma: 

Degrado paesistico e 

condizioni di rischio di 

degrado e 

compromissione 

- Natura degli insediamenti 

- Tipologia di urbanizzazione 

- Collocazione degli insediamenti 

- Infrastrutture della mobilità 

- Aree dismesse 

Politiche per il 

paesaggio 
- Costruzione di ambiti di connessione 

- Nuclei e insediamenti storici recuperati 

- Recupero di insediamenti in abbandono 

- Opere compensative per infrastrutture destinate alla riqualificazione 
paesistica di aree degradate 

- Ambiti di fiume rinaturati 
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CRITERI ED INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI TEMI PAESAGGIO, FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ E SUOLO 

Temi Indicatori che misurano il 
contributo del programma 
alla variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati 

all’indicatore  

Fonte dei dati per il 

popolamento dell’indicatore 

Indicatori di processo 

correlati all’indicatore di 

risultato  

P
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A
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Aree sensibili interessate da 

interventi di riduzione 

dell’inquinamento luminoso 

2.1.2.2  - Illuminazione pubblica 

 

Criterio relativo  alla localizzazione in 

aree di rispetto degli osservatori o in 

aree protette. 

Beneficiario (formulario) fornisce 

l’informazione ai fini della 

valutazione.  

Si registra la conclusione del 

progetto. Poiché l’indicatore fa 

riferimento alla localizzazione 

dell’intervento, non sono previsti 

monitoraggi successivi (in fase di 

esercizio).   

- N. di interventi ricadenti 
all’interno di AAPP oppure 
nella fascia di rispetto degli 
osservatori astronomici 

  

 

2.1.1.1  - Teleriscaldamento (Azione A, 

alimentato da impianti alimentati a 

fonti energetiche rinnovabili di 

provenienza locale) 

Il bando prevede che una quota non 

inferiore al 60% dell’energia primaria 

provenga da biomasse vegetali vergini 

provenienti dallo stesso bacino 

imbrifero dell’impianto o da un raggio 

lineare inferiore a 40km dall’impianto.  

Beneficiario (formulario) fornisce 

informazioni ex ante. 

In fase di esercizio si prevedono 

indagini ad hoc tramite 

questionari. 

- N., localizzazione, % di 
biomassa proveniente da 
ambito locale e tipologia 
(boschi / colture no-food) 

Aree interessate da 

riqualificazione urbanistica 

/ ambientale / 

paesaggistica (superficie e 

tipologia) di cui:** 

o aree rivegetate e 
riforestate( mq e 
variazione) 

o fasce fluviali/lacuali  ed 
ecosistemi acquatici 
(ha). 

2.1.2.2  - Illuminazione pubblica Criterio relativo all’integrazione degli 

interventi con la riqualificazione urbana 

Beneficiario (formulario) fornisce 

informazioni ex ante. 

 

- N. di opere sinergiche con 
interventi di recupero 
urbano 

3.1.1.1 – Accessibilità e  integrazione 

urbana delle stazioni per lo sviluppo 

del trasporto ferroviario e 

dell’intermodalità passeggeri 

Criterio “Integrazione con azioni di 

trasformazione e valorizzazione 

territoriale, con particolare 

attenzione al recupero delle aree 

dismesse” 

 

Beneficiario (formulario) fornisce 

informazioni ex ante. 

È prevista l’elaborazione di tali 

informazioni in fase di istruttoria 

al fine dell’attribuzione del 

punteggio ambientale. 

N. di progetti che prevedono 

accorgimenti per un adeguato 

inserimento paesaggistico e 

ambientale (cioè che, nel 

corrispondente criterio di 

valutazione sono valutati con 

un punteggio superiore ad una 

3.1.2.1 – Interventi infrastrutturali per 

lo sviluppo dell’intermodalità merci 
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Temi Indicatori che misurano il 
contributo del programma 
alla variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati 

all’indicatore  

Fonte dei dati per il 

popolamento dell’indicatore 

Indicatori di processo 

correlati all’indicatore di 

risultato  

 

Tipologie di aree 

considerate: 

o aree della rete 
ecologica 

o aree di pregio 
paesaggistico 

o aree degradate  
o aree dismesse 
o centri storici 

Criterio “Sostenibilità ambientale” , con 

riferimento all’ Inserimento nel 

contesto paesistico – ambientale 

 

Successivamente alla 

realizzazione è prevista la 

rilevazione delle informazioni 

tramite una relazione ex post, la 

richiesta di documentazione 

fotografica, sopralluoghi sul 

campo. 

 

 

 

certa soglia) 

 

 

N. di interventi che si 

configurano come progetti 

integrati infrastruttura-

contesto (Solo per la Linea di 

intervento 3.1.2.2) 

P
A

ES
A

G
G

IO
, F

LO
R

A
, F

A
U

N
A

 E
 B

IO
D

IV
ER

SI
TA

’ 

3.1.2.2-  Potenziamento delle reti 

stradali secondarie, mediante il 

miglioramento del collegamento con 

le reti di trasporto primarie (TEN-T) 

Criterio “Sostenibilità ambientale” , con 

riferimento all’ Inserimento nel 

contesto paesaggistico 

Si valuta la relazione dei progetti con il 

contesto ambientale e paesistico e la 

mitigazione  dell’interferenza con 

elementi di valore 

4.1.1. Valorizzazione del patrimonio 

culturale e ambientale e 

rafforzamento dell’attrattività del 

territorio attraverso interventi che 

qualifichino le aree di pregio naturale 

e culturale e ne favoriscano la messa 

in rete in funzione della fruibilità 

turistica 

Criterio riferito alle operazioni 

“Sostenibilità ambientale”, in 

particolare “ non compromissione delle 

componenti paesistiche e di 

biodiversità”  

Beneficiario (formulario) fornisce 

informazioni ex ante. 

È prevista l’elaborazione di tali 

informazioni in fase di istruttoria 

al fine dell’attribuzione del 

punteggio ambientale. 

Successivamente alla 

realizzazione è prevista la 

rilevazione delle informazioni 

tramite una relazione ex post, la 

richiesta di documentazione 

fotografica, sopralluoghi sul 

- N. beni culturali e 
architettonici interessati da 
interventi di restauro e/o 
recupero e /o valorizzazione 

- N. interventi di 
recupero/riqualificazione di 
edifici in stato di 
abbandono o uso improprio 

- N. di azioni di conoscenza, 
riscoperta e catalogazione 
del patrimonio naturale e 
culturale anche supportati 
da sistemi multimediali 

- N. di progetti che 
prevedono accorgimenti 
per un adeguato 
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Temi Indicatori che misurano il 
contributo del programma 
alla variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati 

all’indicatore  

Fonte dei dati per il 

popolamento dell’indicatore 

Indicatori di processo 

correlati all’indicatore di 

risultato  

campo. inserimento --paesaggistico 
e ambientale (cioè che, nel 
corrispondente criterio di 
valutazione sono valutati 
con un punteggio superiore 
ad una certa soglia) 

P
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Aree di pregio naturalistico 

o paesistico interferite a 

seguito della realizzazione 

degli interventi, per 

tipologia di interferenza e 

per tipologia di area (es. 

intrusione visiva, ..) 

3.1.1.1 – Accessibilità e  integrazione 

urbana delle stazioni per lo sviluppo 

del trasporto ferroviario e 

dell’intermodalità passeggeri  

Criterio sostenibilità ambientale 

Inserimento nel contesto paesaggistico, 

in cui si valuta la relazione dei progetti 

con il contesto ambientale e paesistico 

e la mitigazione dell’interferenza con 

elementi di valore 

Beneficiario (formulario) fornisce 

informazioni ex ante. 

È prevista l’elaborazione di tali 

informazioni in fase di istruttoria 

al fine dell’attribuzione del 

punteggio ambientale. 

Successivamente alla 

realizzazione è prevista la 

rilevazione delle informazioni 

tramite una relazione ex post, la 

richiesta di documentazione 

fotografica, sopralluoghi sul 

campo.  

 

 

- N. di interventi che 
prevedono accorgimenti 
per un adeguato 
inserimento paesaggistico e 
ambientale (e % rispetto al 
totale degli interventi), cioè 
che sono valutati con un 
punteggio superiore ad una 
certa soglia nel criterio di 
valutazione corrispondente 

3.1.2.1 – Interventi infrastrutturali per 

lo sviluppo dell’intermodalità merci 

Criterio Sostenibilità ambientale 

Inserimento paesistico – ambientale 

 

Beneficiario (formulario) fornisce 

informazioni ex ante. 

È prevista l’elaborazione di tali 

informazioni in fase di istruttoria 

al fine dell’attribuzione del 

punteggio ambientale. 

Successivamente alla 

- Km di nuovi raccordi 
stradali o ferroviari (di cui in 
Aree protette, Aree della 
Rete Ecologica Regionale ai 
sensi della DGR 8515/2008, 
Aree di pregio paesistico ai 
sensi della normativa e 
pianificazione vigente, Aree 
agricole / forestate nello 
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Temi Indicatori che misurano il 
contributo del programma 
alla variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati 

all’indicatore  

Fonte dei dati per il 

popolamento dell’indicatore 

Indicatori di processo 

correlati all’indicatore di 

risultato  

realizzazione è prevista la 

rilevazione delle informazioni 

tramite una relazione ex post, la 

richiesta di documentazione 

fotografica, sopralluoghi sul 

campo. 

stato di fatto) 
- N di interferenze con corsi 

d’acqua 

 3.1.2.2-  Potenziamento delle reti 

stradali secondarie, mediante il 

miglioramento del collegamento con 

le reti di trasporto primarie (TEN-T) 

Criterio Sostenibilità ambientale 

Interferenza con elementi di valore 

paesistico ambientale  

Beneficiario (formulario) fornisce 

informazioni ex ante. 

È prevista l’elaborazione di tali 

informazioni in fase di istruttoria 

al fine dell’attribuzione del 

punteggio ambientale. 

Successivamente alla 

realizzazione è prevista la 

rilevazione delle informazioni 

tramite una relazione ex post, la 

richiesta di documentazione 

fotografica, sopralluoghi sul 

campo. P
A
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Variazione della superficie 

impermeabilizzata (m2) 

3.1.1.1 – Accessibilità e  integrazione 

urbana delle stazioni per lo sviluppo 

del trasporto ferroviario e 

dell’intermodalità passeggeri  

Criterio sostenibilità ambientale  

Mitigazione degli impatti di 

realizzazione dell’intervento 

Beneficiario (formulario)  

3.1.2.1 – Interventi infrastrutturali per 

lo sviluppo dell’intermodalità merci 

Criterio sostenibilità ambientale  

Riduzione e prevenzione degli 
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Temi Indicatori che misurano il 
contributo del programma 
alla variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati 

all’indicatore  

Fonte dei dati per il 

popolamento dell’indicatore 

Indicatori di processo 

correlati all’indicatore di 

risultato  

inquinamenti acustico e idrico 

SU
O

LO
 

3.1.2.2-  Potenziamento delle reti 

stradali secondarie, mediante il 

miglioramento del collegamento con 

le reti di trasporto primarie (TEN-T) 

Criterio sostenibilità ambientale 

Interferenza con elementi di valore 

paesistico ambientale 

Elaborazione da dati beneficiario 

(ex ante) 

4.1.1. Valorizzazione del patrimonio 

culturale e ambientale e 

rafforzamento dell’attrattività del 

territorio attraverso interventi che 

qualifichino le aree di pregio naturale 

e culturale e ne favoriscano la messa 

in rete in funzione della fruibilità 

turistica  

Criterio sostenibilità ambientale  

(…) “uso sostenibile delle risorse 

naturali” 

Dato richiesto al beneficiario 

(formulario)  

Variazione della superficie 

semipermeabile  (materiali 

drenanti) (m2) 

3.1.1.1 – Accessibilità e  integrazione 

urbana delle stazioni per lo sviluppo 

del trasporto ferroviario e 

dell’intermodalità passeggeri 

Sostenibilità ambientale 

Mitigazione degli impatti di 

realizzazione dell’intervento 

Si valuta lo sforzo di prevenire e 

contenere gli impatti sull’ambiente e 

l’esposizione dei recettori alle diverse 

tipologie di inquinamento. 

 Beneficiario (formulario) 

Variazione delle 

destinazioni d’uso dei suoli 

nelle aree interessate da 

nuovi assi viari 

3.1.2.2-  Potenziamento delle reti 

stradali secondarie, mediante il 

miglioramento del collegamento con 

le reti di trasporto primarie (TEN-T) 

  Elaborazione a partire da 

strumenti urbanistici 

comunali 
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2.2.3  Governance e processi volontari per la sostenibilità ambientale   

Il rapporto ambientale del POR, nell’ambito degli “Orientamenti per Asse”, individua una serie di indicazioni 

che non sono riferibili ad una singola componente ambientale, ma che attengono, più in generale, alla 

promozione della qualità ambientale globale del progetto e/o alla promozione di soggetti che abbiano 

aderito a processi volontari per la sostenibilità ambientale. Anche la dichiarazione di sintesi, richiamando 

tali orientamenti, delinea, fra gli obiettivi della fase di attuazione la promozione di buone pratiche 

ambientali e l’adozione di processi volontari per la sostenibilità. 

In fase di attuazione, tali orientamenti hanno trovato sviluppo, in particolare, per gli Assi 1 e 4, con 

declinazioni diverse e precipue, soprattutto in ragione dei differenti beneficiari individuati per il 

finanziamento: rispettivamente le imprese e gli enti pubblici (capofila dei Progetti Integrati d’Area). 

2.2.3.1  I criteri di selezione ambientali nei bandi 

Nella definizione dei criteri ambientali, per l’Asse 1, dedicato all’Innovazione ambientale delle imprese,  

l’accento è stato posto su alcuni elementi già definiti nel rapporto ambientale: 

- lo sviluppo dei settori delle tecnologie ambientali (imprese operanti in campo ambientale) e delle 

produzioni a basso impatto ambientale così come il miglioramento dell’efficienza di settori produttivi 

non direttamente ambientali, attraverso l’introduzione di un criterio di valutazione relativo alla 

“capacità del progetto di agire sui temi strategici ambiente ed energia”; 

- la diffusione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni in atmosfera, cui 

corrisponde un criterio di premialità; 

- la presenza di certificazione di processo e di prodotto, che rappresenta un criterio di valutazione dei 

bandi. 

Si tratta quindi di un approccio che da un lato premia beneficiari (imprese) sensibili dal punto di vista 

ambientale, che hanno, cioè, acquisito una certificazione ambientale e dall’altro verifica gli obiettivi 

ambientali del progetto, richiedendo informazioni sia in merito alle positive ricadute attese dallo sviluppo 

dell’innovazione in progetto, sia in merito all’utilizzo di strumenti di eco-progettazione ed LCA.  

Per l’Asse 4,  all’interno del quale si definiscono i Progetti integrati d’Area, cioè strategie locali per la messa 

a sistema e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio, le tematiche trasversali di 

maggior rilievo sono rappresentate da:  

 la capacità del progetto integrato di definire una propria strategia di integrazione ambientale 

complessiva del PIA, che consenta di rintracciare una coerenza fra gli obiettivi ambientali e le azioni 

intraprese e la capacità di porsi in relazione con le criticità e le opportunità ambientali dell’area di 

riferimento (valutata attraverso un criterio inerente la coerenza interna ed esterna del PIA);  

 la governance ambientale dell’area, che valuta positivamente i benefici alle comunità locali, la capacità 

del PIA di promuovere la riscoperta attiva del patrimonio naturale e culturale, anche insediando 

funzioni di educazione ambientale, nonché l’innovazione ambientale dell’offerta turistica, sia ijn termini 

di presenza  di certificazioni di processo e di prodotto – es. Ecolabel, EMAS –, che di  processi volontari 
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locali per lo sviluppo sostenibile (Agenda 21 Locale, Carta Europea del Turismo Sostenibile). A questo 

tema sono dedicati un criterio di valutazione e un criterio di premialità del PIA; 

Le operazioni del PIA sono, invece, valutate attraverso i criteri ambientali tematici presentati nelle sezioni 

precedenti del report.  

2.2.3.2  Gli indicatori di monitoraggio e il loro legame con i criteri di valutazione  

La tabella che segue presenta gli indicatori selezionati per il monitoraggio dei temi trasversali e della 

governace.  

Per l’Asse 1, gli indicatori selezionati in questa fase sono tutti di processo: a partire dagli indicatori di 

processo potranno essere elaborati indicatori che registrano il contributo del programma al contesto 

ambientale, anche alla luce della verifica della tipologia di progetti presentati a finanziamento nella prima 

tornata di bandi. Potranno, inoltre, essere effettuate indagini di monitoraggio più specifiche su particolari 

categorie di progetti / beneficiari, quali ad esempio: 

 una selezione di imprese della stessa tipologia (con riferimento al codice ATECO); 

 i progetti presentati a valere sul bando finalizzato all’innovazione nel campo dell’efficienza energetica; 

 i progetti presentati su una delle aree tematiche prioritarie, che possono avere più interessanti risvolti 

ambientali (es. biotecnologie o materiali). 
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Indicatori che misurano il 
contributo del programma alla 
variazione del contesto 

Linee d’intervento  Criteri di valutazione correlati 

all’indicatore  

Fonte dei dati per il 

popolamento dell’indicatore 

Indicatori di processo correlati 

all’indicatore di risultato 

 Linea di intervento 1.1.1.1 Ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
Linea di intervento 1.1.2.1 (FRIM) 
 

Realizzazione di operazioni volte a 
ridurre gli impatti ambientali o allo 
sviluppo delle BAT 

Valutatore indipendente 

N. di operazioni volte 
all’innovazione di prodotto e di 
processo per ridurre l’impatto 
ambientare o allo sviluppo di 
BAT 

 Linea di intervento 1.1.1.1 Ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
Linea di intervento 1.1.2.1 (FRIM) 
 Capacità dell’operazione di agire 

sui temi strategici ambiente e 
energia   
 
Uso razionale delle risorse e 
riduzione delle emissioni inquinanti 
e climalteranti, della produzione di 
rifiuti e della loro pericolosità 
(bando FRIM) 

Elaborazione da 
formulario  

N. di operazioni che agiscono 
con innovazioni significative sui 
temi strategici trasversali 
AMBIENTE ed ENERGIA, cioè 
che riportano fra le motivazioni 
progettuali anche il 
miglioramento ambientale, di 
cui: nel campo energetico 

 della riduzione rifiuti 

 della riduzione utilizzo materie 
prime o sostituzione di materie 
con altre meno inquinanti  

 della riduzione emissioni in 
acqua della riduzione emissioni 
in aria  

 Linea di intervento 1.1.1.1 Ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
Linea di intervento 1.1.2.1 (FRIM) 
 

 
Elaborazione da 
formulario  

N di progetti che hanno fornito 
indicazioni quantitative in 
relazione ai miglioramenti 
ambientali dichiarati  

 Linea di intervento 1.1.1.1 Ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
Linea di intervento 1.1.2.1 (FRIM) 
 

 
Elaborazione da 
formulario  

N. di operazioni finanziate che si 
fondano o prevedono l'utilizzo 
di strumenti propri della LCA  

 Linea di intervento 1.1.1.1 Ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
Linea di intervento 1.1.2.1 (FRIM) 

Presenza di sistemi di gestione 
ambientale (imprese o cluster) 

beneficiario (formulario) 
N. di soggetti finanziati in 
possesso di un Sistema di 
Gestione Ambientale (EMAS o 

CRITERI ED INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GOVERNANCE E DEI PROCESSI VOLONTARI (ASSE 1 E ASSE 4) 
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 ISO 14001); 
N. di soggetti in possesso di 
SGA/totale beneficiari (possibile 
declinazione anche sul 
finanziamento erogato) 

 Linea di intervento 1.1.2.1 (FRIM)  

beneficiario (formulario) 

N.  di processi produttivi in 
possesso di certificazione 
Ecolabel o di altre etichette 
ecologiche ( FRIM FESR) 

 Linea di intervento 4.1.1 

Valorizzazione patrimonio naturale 

e culturale 

Interventi attuativi derivanti da un 
piano d’azione relativo a strumenti 
di sostenibilità ambientale (Agenda 
21, Carta Europea del Turismo 
Sostenibile) e/o piani di gestione 
e/o piani di settore delle aree 
protette e/o interventi presentati 
da soggetti che hanno ottenuto 
una certificazione EMAS/ISO14001 
 
Tipologia di intervento ammissibile 
a finanziamento diretto  

Valutatore indipendente 

N. processi propedeutici alla 
certificazione ambientale e 
all’adozione di SGA (Emas, 
Ecolabel) nel settore turistico 
N. di soggetti in possesso di 
certificazione ambientale di SGA 
/totale beneficiari 

Distribuzione e Variazione 

dei flussi turistici durante 

l’anno nelle aree di 

interesse(n. arrivi e 

presenze /mese o 

stagionali) e in particolare 

su : 

 Aree protette 

 Aree montane 

 Aree a lago e 
fluviali 

Linea di intervento 4.1.1 

Valorizzazione patrimonio naturale 

e culturale 

 
 Elaborazione  SISEL 
 Elaborazione AA da 

dati beneficiario (ex 
ante ed ex post) 

L’indicatore sarà al 
bisogno distinto nelle voci 
arrivi e presenze, in 
particolare per ciò che 
concerne specifici focus 
sulle aree degli interventi 
finanziati 
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3.  Sintesi delle valutazioni e prospettive per il monitoraggio 

Nell’ambito di questo primo rapporto di monitoraggio, l’attività si è focalizzata sulla definizione dei 
contenuti e della struttura del monitoraggio (obiettivi – indicatori) e sull’individuazione di alcune prime 
indicazioni rispetto alla caratterizzazione e all’efficacia ambientale degli strumenti di attuazione (con 
particolare riferimento alla descrizione ed all’analisi dei criteri ambientali nei bandi, mirata ad evidenziare 
la logica unitaria con la quale si declina la strategia ambientale nel POR). 

La valutazione sulla qualità ambientale dell’attuazione del programma e sull’efficacia degli strumenti 
introdotti è da considerarsi prematura perché non sono ancora presenti dati di monitoraggio: il 
popolamento degli indicatori avverrà a partire dalla prossima annualità, attraverso l’analisi dei progetti 
finanziati a valere sui bandi sino ad oggi attivati. In tale occasione sarà possibile effettuare una prima 
verifica dell’efficacia dei criteri ambientali e, se del caso, ri-orientarli per migliorare i futuri strumenti di 
attuazione, sia del POR (nel caso in cui siano presenti ulteriori bandi per le medesime linee di intervento) 
che della programmazione regionale. 

Tale verifica si concentrerà sia sulla tipologia e la connotazione dei criteri adottati che sul contributo dei 
meccanismi di selezione nella configurazione delle graduatorie definitive sarà strutturata su un doppio 
livello:  

 il primo relativo  alle prestazioni ambientali complessive dei programma;  

 il secondo relativo alla funzionalità dell’integrazione ambientale degli strumenti di attuazione 
relativi a singole linee di intervento.  

L’eventuale rimodulazione dei criteri ambientali potrà comportare la modifica del sistema degli indicatori di 
processo e di stima del contributo del programma alla variazione dei contesto a questi direttamente 
collegati.  

Parallelamente a queste riflessioni di tipo generale, alcune prime considerazioni possono essere strutturate 
per gli ambiti tematici analizzati.  

In primo luogo è necessario registrare come gli scenari relativi ai temi dei cambiamenti climatici e degli 
aspetti energetici ad essi correlati siano in costante e veloce evoluzione soprattutto per quanto riguarda i 
contesti legislativi delle parti coinvolte nei grandi accordi internazionali, in programma nei prossimi mesi, 
che porterà al necessario adeguamento delle policies amministrative e di governo35. 

Questa tendenza impone il mantenimento dell’attenzione nella rilevazione dei dati, nella formulazione del 
set degli indicatori e dei criteri di valutazione ambientali. Una valutazione complessiva dell’incidenza del 
programma sulle emissioni climateranti prodotte o assorbite con le operazioni progettuali finanziate, potrà 
essere di supporto alla valutazione del raggiungimento dell’obiettivo che il programma si è posto di ridurre 
le emissioni di 51.000 tonn rispetto alla situazione ex ante. 

A tal proposito, l’Autorità Ambientale in collaborazione con CESTEC sta mettendo a punto uno strumento di 
valutazione dei range emissivi, in termini di emissioni di CO2, relativi alla realizzazione e gestione delle 
tipologie di opere dell’evento EXPO36. Questo modello di calcolo potrà poi essere reso disponibile e 
applicato alla valutazione delle emissioni del POR, che potrà essere effettuata una prima volta entro il 2011 

                                                           

35
 Regione Lombardia ha recentemente presentato il “Piano per una Lombardia sostenibile”, che individua – sulla base del 

pacchetto UE Climate Action  – obiettivi e target per la riduzione delle emissioni di gas serra, per il risparmio energetico e per uso 
delle fonti rinnovabili. 
36

 Nell’ambito di un progetto per il bilancio di carbonio dell’evento EXPO e delle opere connesse inserito all’interno dell’Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale  (AQST ) “Programma degli interventi per EXPO 2015”. 
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e che si baserà sui dati previsionali dei progetti finanziati dalle graduatorie dei bandi. Si guarderà con 
attenzione anche alla possibilità di utilizzare metodi diversi, che dovessero essere suggeriti a livello 
nazionale, anche al fine di un coordinamento fra le Regioni, ad esempio, il metodo di calcolo messo a punto 
dal DPS e da ENEA per la “ Valutazione dell’impatto potenziale del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 
sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra”. 

Infine, sul tema energia e cambiamento climatico, si ritiene di suggerire uno specifico approfondimento per 
l’Asse 1, attraverso l’analisi delle proposte progettuali pervenute sui primi bandi (Linea di intervento 1.1.1.1 
– Bandi Efficienza energetica e Aree Tematiche prioritarie) e la verifica dell’efficacia dei criteri di selezione 
ambientali attualmente presenti nei bandi che potrebbe portare ad una revisione dei criteri stessi, del loro 
peso relativo oppure delle modalità di valutazione degli stessi. Oggi, infatti,  per i bandi attuativi dell’Asse 1 
si rileva un  peso percentuale dei criteri ambientali di selezione inferiore rispetto agli altri Assi, nonché 
l’assenza di una specifica sezione – nel formulario per la presentazione dei progetti – relativa alla 
sostenibilità ambientale dell’operazione37.  

Con riferimento al tema del paesaggio, è da rilevare come le nuove misure di indirizzo e prescrittività 
paesaggistica si sviluppino in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e 
valorizzare gli ambiti  e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua, montagna, 
centri e nuclei storici, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. Si rende quindi 
necessario, al fine di valutare il contributo del POR, integrare ad una valutazione complessiva degli effetti 
del programma, un’analisi più accurata dei contesti nei quali si inseriscono le trasformazioni derivanti delle 
operazioni finanziate.  

In conclusione, il monitoraggio del POR affronterà due diversi tipi di lettura dei risultati ambientali 

conseguiti:  

 in primo luogo, vi sarà una lettura “tematica” del programma, finalizzata a verificare la coerenza 

dell’attuazione con gli obiettivi di sostenibilità e gli orientamenti per l’integrazione ambientale del 

POR; 

 in secondo luogo saranno previste letture “territoriali” del programma, che focalizzeranno 
l’attenzione su alcune aree geografiche / sistemi territoriali particolarmente significativi per la 
lettura degli effetti ambientali del programma sul contesto. Ad esempio i focus territoriali potranno 
riguardare: la zonizzazione prevista dal POR o una parte della stessa (ad esempio le aree dei laghi 
lombardi, che appartengono alla zonizzazione dell’asse 4), sistemi a rete particolarmente 
importanti (ad esempio: la rete ecologica regionale), oppure singole aree (singoli progetti integrati 
d’area dell’Asse 4 – PIA). Questo approccio potrebbe realizzarsi con un taglio che riguardi gli assi in 
modalità trasversale e che consideri particolarmente quelle aree su cui insistono più tipologie di 
interventi derivanti da questi assi ma anche da altre progettazioni38 che interessano un 
determinato territorio (impatto cumulato). 

I prossimi report di monitoraggio si struttureranno secondo quanto descritto unendo ed integrando i due 
approcci, focalizzandosi di volta in volta su temi / aree specifiche. 

                                                           

37
 Le informazioni relative alla sostenibilità ambientale sono richieste all’interno della sezione “Impatto”, ove si chiede al 

proponente di descrivere i risultati del progetto: si verificherà quindi la capacità delle imprese proponenti di fornire –unitamente 
alle previsioni dell’impatto economico e dell’effetto strategico del progetto – anche quella di fornire informazioni in merito agli 
eventuali risultati ambientali positivi del progetto proposto.  
38

 Ad es. grandi infrastrutture come “Pedemontana” o importanti trasformazioni urbanistiche derivanti dall’evento EXPO 


