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Premessa 

Nell’ambito del Piano Unitario di Valutazione del 2008, l’Autorità Ambientale partecipa alle attività di 

valutazione della programmazione regionale su fondi comunitari e nazionali 2007-2013, concentrandosi 

sulla tematica trasversale dello sviluppo sostenibile. L’esperienza condotta dall’Autorità Ambientale 

nell’ambito dei Programmi 2007-2013 (FESR, FEASR, FSC) con particolare riferimento al monitoraggio 

ambientale, ha suggerito l’opportunità di declinare il tema della sostenibilità ambientale, in particolare in 

relazione ai temi: green economy, mitigazione del cambiamento climatico e riqualificazione paesistico-

ambientale del territorio. 

Il presente documento sviluppa il primo dei tre temi, cioè la green economy focalizzandosi sugli strumenti 

messi in campo dai Programmi comunitari e nazionali nel settennio 2007-2013 per il sostegno alle imprese, 

in particolare per interventi in materia di ricerca e innovazione, al fine di valutarne l’orientamento verde e i 

risultati ottenuti in termini di effetti ambientali. 

Il riferimento a partire dal quale è stata costruita la valutazione è rappresentato dal Documento di 

impostazione metodologica della Valutazione Ambientale Unitaria, elaborato a gennaio 20151. Tale 

documento delinea la struttura della valutazione e individua in linea di massima il campione di progetti 

oggetto dell’analisi. A partire da tali indicazioni, sono state sviluppate la raccolta dei dati e le elaborazioni 

valutative; rispetto a quanto preventivato nel documento metodologico, si sono verificati lievi scostamenti 

descritti e argomentati nel prosieguo. 

Il documento si articola in quattro parti, corrispondenti ciascuna ad un capitolo.  

Il primo capitolo “Definizioni e campo della valutazione”  funge da inquadramento e riporta le definizioni di 

riferimento e il campo della valutazione. 

Il secondo capitolo “Il contesto comunitario, nazionale e lombardo” presenta lo scenario di riferimento, 

attraverso la  descrizione, da un lato, delle politiche e iniziative pubbliche a sostegno della green economy a 

livello comunitario, nazionale e regionale e, dall’altro lato, del sistema delle imprese italiane e lombarde 

che compongono la green economy. 

Il terzo capitolo “Il sostegno dei programmi lombardi 2007-2013 alla green economy” affronta il tema 

centrale del rapporto: l’analisi dei dati inerenti il campione di progetti discendenti da POR FESR, PSR e PAR 

FSC 2007-2013, e le valutazioni circa l’orientamento “green” dei programmi e dei progetti. 

Il quarto capitolo “Conclusioni” presenta le riflessioni conclusive. 

                                                           
1
 http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/373/520/AA_Doc_metod_ValutazioneAmbientaleUnitaria.pdf 
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1. Definizioni e campo della valutazione 

1.1.  La definizione di green economy 

Il documento finale della Conferenza Rio+20, identifica la Green economy come un importante strumento 

per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. 

Le definizioni di green economy  date da diverse organizzazioni internazionali2 sono tutte caratterizzate da 

tre indirizzi3:  

 migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse (energia, acqua e materie prime); 

 assicurare la resilienza degli ecosistemi, proteggendo gli ambienti naturali e la fornitura di servizi 

ecosistemici; 

 promuovere l’equità sociale, il benessere e un’equa suddivisione degli oneri fra le società. 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente, nel 2012 definisce la green economy, come “un’economia in cui le policy 

e le innovazioni permettono alla società di usare le risorse in modo efficiente, promuovendo al contempo il 

benessere dei cittadini in modo inclusivo e mantenendo il sistema naturale in grado di sostenere le società 

umane”4, ma anche le altre definizioni si concentrano sui medesimi concetti, come evidenziato nel box 

seguente. 

BOX: Definizioni di “green economy and green growth”  

European Environment Agency: 'A green economy is one in which policies and innovations enable society to use 
resources efficiently, enhancing human well-being in an inclusive manner, while maintaining the natural systems 
that sustain us' (http://www.eea.europa.eu/themes/economy/about-green-economy and EEA, 2012).  

OECD: 'Green growth means fostering economic growth and development, while ensuring that natural assets 
continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies. To do this, it must 
catalyse investment and innovation which will underpin sustained growth and give rise to new economic 
opportunities' (http://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf).  

UNDP: '[…] new growth poles that can potentially contribute to economic recovery, decent job creation, and 
reduced threats of food, water, energy, ecosystem and climate crises, which have disproportionate impacts on the 
poor' (http://content.undp.org/go/newsroom/2009/june/green-economy-a-transformation-to-address-multiple-
crises.en).  

UNEP: '[…] a green economy is one that results in improved human well-being and social equity, while significantly 
reducing environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can be thought 
of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive. Practically speaking, a green economy is 
one whose growth in income and employment is driven by public and private investments that reduce carbon 
emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and 
ecosystem services' (www.unep.org/greeneconomy).  

World Bank: '[…] green growth — that is, growth that is efficient in its use of natural resources, clean in that it 
minimizes pollution and environmental impacts, and resilient in that it accounts for natural hazards and the role of 
environmental management and natural capital in preventing physical disasters. And this growth needs to be 
inclusive' (http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_ Growth_May_2012.pdf). 

Fonte: Resource-efficient green economy and EU policies, EEA Report n. 2/2014 

 

                                                           
2
 Agenzia Europea per l’ambiente, OCSE, Nazioni Unite, Banca mondiale. 

3
 file:///C:/Users/vaghi/Downloads/EEA%2002%202014%20Resource-

efficient%20green%20economy%20and%20EU%20policies.pdf , EEA Report N. 2/2014  
4
 http://www.eea.europa.eu/themes/economy/about-green-economy and EEA , 2012 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_%20Growth_May_2012.pdf
file:///C:/Users/vaghi/Downloads/EEA%2002%202014%20Resource-efficient%20green%20economy%20and%20EU%20policies.pdf
file:///C:/Users/vaghi/Downloads/EEA%2002%202014%20Resource-efficient%20green%20economy%20and%20EU%20policies.pdf
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1.2.  Obiettivi della valutazione 

La presente valutazione unitaria dei Programmi comunitari e nazionali 2007-2013 si focalizza sul primo dei 

tre obiettivi della green economy enunciati nel paragrafo precedente, cioè quello relativo al miglioramento 

dell’efficienza nell’uso delle risorse, approfondendo nello specifico l’orientamento del mondo 

imprenditoriale rispetto a questo tema. 

L’analisi prende dunque in considerazione sia i settori dedicati alla produzione di beni, tecnologie e servizi 

ambientali (es. fonti rinnovabili, tecnologie per la bonifica, ecc.), che gli investimenti finalizzati ad 

incrementare l’efficienza nell’uso delle risorse e  a ridurre gli impatti ambientali dei cicli produttivi e dei 

prodotti di altri settori.   

Prendendo l'avvio dalla descrizione del contesto di riferimento, la valutazione si concentra in particolare 

sulla capacità dei Programmi comunitari di sostenere l’eco-innovazione, prendendo a riferimento la 

definizione proposta dalla Commissione Europea5 nell’ambito dell’Eco-innovation Action Plan e cioè 

“qualsiasi forma di innovazione finalizzata a significativi e dimostrabili progressi verso l’obiettivo dello 

sviluppo sostenibile, sia attraverso la riduzione degli impatti ambientali, che attraverso un più efficiente uso 

delle risorse”.  

La valutazione si pone dunque l’obiettivo di verificare:  

 Se i programmi siano stati capaci di agire in modo integrato per promuovere la green economy e 

quanto sia stata significativa l’intenzionalità del Programmatore in tal senso; 

 Quale sia l’entità degli investimenti rivolti alle imprese riconducibili alla green economy, con 

particolare riferimento agli interventi di innovazione; 

 In quali settori si concentrino gli investimenti green; 

 Quali siano le matrici ambientali coinvolte nei progetti di green economy e quali gli effetti 

ambientali potenziali  (riduzione dei consumi energetici, della produzione di rifiuti, …); 

 Se vi sia coerenza fra i fenomeni di contesto analizzati e quanto rilevato dall’analisi dei Programmi e 

degli investimenti. 

2. Il contesto comunitario, nazionale e lombardo 

2.1.  Il quadro delle iniziative per il sostegno della green economy 

Lo sviluppo della green economy e delle opportunità che ne derivano costituisce una opzione di fondo 

dell’Unione Europea, ribadita in diverse indicazioni agli Stati membri fino alle Linee guida di Europa 2020. 

Queste fissano il percorso che dovrà essere seguito per promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e 

inclusiva” che crei nuovi posti di lavoro. Le tre priorità dell’azione comunitaria sono orientate a sostenere: 

- un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione (crescita intelligente); 

- un’economia più efficiente nell’uso delle risorse, più verde e più competitiva (crescita sostenibile); 

- un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale 

(crescita inclusiva). 

                                                           
5
 http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm 
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Questa strategia trova nei programmi europei risorse e strumenti, da declinare nelle politiche nazionali e 

regionali con investimenti per la sostenibilità ambientale e per la ricerca, la formazione, le nuove 

competenze. 

In particolare, i programmi richiamano l’obiettivo di un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse: si 

tratta di favorire il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l’uso delle fonti di 

energia rinnovabile, modernizzare il settore dei trasporti e promuovere l’efficienza energetica. Si richiede 

inoltre il sostegno ad una politica industriale per l’era della globalizzazione, in grado di “migliorare il clima 

imprenditoriale” e favorire lo sviluppo di una base industriale solida in grado di competere su scala 

mondiale. Va infine considerata l’importanza di un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro 

che preveda dinamiche occupazionali più fluide e miglioramento delle competenze attraverso un processo 

di formazione continua. 

Per ciò che concerne il quadro normativo nazionale, è attualmente allo studio del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare il Green Act, che si propone quale strumento normativo integrato di 

raccordo tra le politiche ambientali e le misure per la crescita e il lavoro, finalizzato alla riduzione delle 

emissioni nei settori industriale, dei trasporti e dello sviluppo delle città. Nelle intenzioni, si tratta di un 

provvedimento di ampio respiro, fondato su una solida condivisione con gli altri ministeri (tra cui quello del 

Lavoro, di fondamentale importanza per l’individuazione di misure a sostegno della green economy) e con 

gli stakeholder, centrato sulle tematiche dell'energia rinnovabile, dell’uso delle risorse, dei rifiuti, della 

protezione della natura, della green economy e della rigenerazione urbana. 

Nello scenario lombardo, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) individua le politiche per la green 

economy come strettamente connesse al sostegno della strategia in campo energetico e, nello specifico, 

esplicita un forte impegno in campo di risparmio energetico, driver principale funzionale anche al 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e di copertura dei bisogni energetici 

con FER. 

Le politiche per l’ambiente di Regione Lombardia, seppur con un approccio settoriale, individuano obiettivi 

di risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti 

(PEAR e PRIA), riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, incremento del recupero di materia ed 

energia da rifiuti (PRGR) con misure rivolte anche alle imprese. 

Per quanto riguarda le politiche di ricerca e innovazione rivolte alle imprese, Regione Lombardia ha 

recentemente elaborato la Smart Specialisation Strategy6 (S3) con cui ha definito una “traiettoria 

integrata” di sviluppo del proprio territorio, con l’individuazione delle risorse/competenze e del potenziale 

innovativo, la selezione di priorità, in termini di settori produttivi e di ambiti tecnologici, su cui concentrare 

gli investimenti. Essa include tra le sette Aree di Specializzazione (AdS) strategica su cui puntare, l’eco-

industria, che comprende i comparti Ambiente ed Energia e Chimica verde. La Strategia descritta nel 

documento attribuisce importanza a questo settore di sviluppo e più in generale alla green economy, 

esplicitando la volontà di sostenerlo con politiche di sviluppo concentrate, in particolare, sull’innovazione 

ambientale dei cicli produttivi e più in generale sull’uso razionale delle risorse. Nella declinazione delle 

tematiche concrete che saranno oggetto di specifici bandi e inviti a presentare proposte a valere sulla 

                                                           
6
 http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/shared/ccurl/206/417/DGRX_3486_S3II.pdf 
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programmazione comunitaria 2014-20207 per l’AdS Eco-industria viene confermata la necessità di 

un’accelerazione tecnologica nel settore energetico ed emissivo, che non può prescindere da un 

importante investimento in ricerca ed innovazione; altre esigenze nodali sostenute dalla strategia sono la 

sicurezza dell’approvvigionamento energetico e l’accrescimento della competitività delle imprese. 

Tali strategie, in coerenza con gli obiettivi dell’Accordo di Partenariato e dei Regolamenti della 

Commissione Europea, trovano attuazione nei Programmi Operativi Regionali a valere sui fondi comunitari 

FESR e FEASR 2014-2020, all’interno dei quali Regione Lombardia ha declinato numerose azioni per il 

sostegno alla ricerca e innovazione finalizzate, allo stesso tempo, all’aumento della competitività e alla 

minimizzazione dell’impatto ambientale delle imprese. Inoltre, la Valutazione Ambientale Strategica del 

POR FESR 2014-2020 e del PSR 2014-2020, dando seguito alle tematiche emergenti indicate dalla 

Commissione Europea, ha introdotto il tema trasversale della green economy, utilizzandolo come chiave di 

lettura per la descrizione del contesto regionale e per la valutazione delle misure previste dai programmi. 

Allo stato attuale, sia a livello nazionale che lombardo, sono numerosi i soggetti, istituzionali e non, che si 

occupano di ricerca, sviluppo e promozione della green economy e che propongono riflessioni sul contesto 

imprenditoriale e proposte per la sua evoluzione verso modelli più sostenibili. Primo fra tutti il Consiglio 

nazionale della green economy, formato da 65 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico che dal 2012 organizza gli Stati generali della green 

economy con l’obiettivo di sviluppare, attraverso l’innovativo metodo dell’elaborazione partecipata, una 

piattaforma programmatica per lo sviluppo di una green economy in Italia attraverso l’analisi dei potenziali 

positivi, degli ostacoli, nonché delle politiche e delle misure necessarie per migliorare la qualità ecologica dei 

settori strategici8. 

È del novembre 2014 la Roadmap per lo sviluppo della green economy in Italia, che si struttura in 8 

capitoli tematici: Misure generali per una green economy, Ecoinnovazione, Ecoefficienza, riciclo e 

rinnovabilità dei materiali, Efficienza risparmio energetico, Fonti energetiche rinnovabili, Tutela e 

valorizzazione dei servizi degli ecosistemi, Filiere agricole di qualità ecologica, Mobilità sostenibile. 

La Roadmap propone la green economy come progetto globale per affrontare le molteplici crisi che 

affliggono l’Italia: economica, ecologica e occupazionale. 

Senza entrare nei dettagli, le misure generali comprendono azioni a tutti i livelli, fra cui: la diffusione della 

conoscenza della green economy presso tutti gli attori (le imprese, i cittadini, le amministrazioni), la 

comunicazione del potenziale della GE alle imprese, l’utilizzo degli strumenti economici e finanziari a 

supporto della GE, la fiscalità ecologica, l’incremento della domanda di beni e servizi “verdi”, la costruzione 

di un quadro normativo coerente, stabile, efficace. 

Particolarmente importante ai fini del presente approfondimento è il tema dell’ecoinnovazione, che 

rappresenta un elemento necessario allo sviluppo della green economy ed è definita come un’innovazione 

che “promuove sistemi di produzione e consumo basati su un utilizzo sostenibile delle risorse e una riduzione 

degli impatti negativi sull’ambiente e cambiamenti culturali e di stili di vita”. 

                                                           
7
 Cfr. Programmi di lavoro “Ricerca e Innovazione”- Periodo 2014-2015, in attuazione della Strategia regionale di 

Specializzazione Intelligente in materia di Ricerca e Innovazione (S3) approvata con DGR 1051 del 5 dicembre 2013 e 
aggiornata con DGR 2146 del 11 luglio 2014. 
http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/shared/ccurl/974/1020/DGR%202472_WP.pdf 
8
 http://www.statigenerali.org/ 
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In particolare, fra le misure per l’ecoinnovazione, si sottolinea l’individuazione e adozione di standard per la 

qualificazione dell’ecoinnovazione, laddove ciò sia possibile, in modo che si possa rendere riconoscibile un 

processo, un prodotto, un servizio eco-innovativo: il tema dell’individuazione e classificazione di un bene, 

servizio o processo come eco-innovativo è centrale anche per il presente studio.  

Più di recente, sempre nell’ambito degli Stati generali della green economy e cogliendo l’opportunità di 

dibattito sul tema dell’alimentazione e della produzione di cibo fornita dall’Esposizione Universale a Milano, 

è stato elaborato il Manifesto della green economy per l’agroalimentare in occasione di EXPO 2015. Tale 

documento espone il punto di vista della green economy sulla produzione agroalimentare e lo 

approfondisce con riferimento a 7 temi cruciali per l’agricoltura e la produzione di cibo: lo sviluppo 

durevole e di qualità della produzione agroalimentare, il rapporto fra priorità della produzione 

agroalimentare e la multifunzionalità dell’agricoltura, gli impatti sulle produzioni agroalimentari e le misure 

per fronteggiare la crisi climatica, i modelli sostenibili di agricoltura, la sicurezza alimentare, lo spreco di 

alimenti, le minacce alle produzioni agroalimentari e il consumo di suoli agricoli. 

In questo complesso quadro di programmi e strumenti che a diversi livelli si occupano di green economy, si 

assiste, inoltre, all’iniziativa di associazioni di categoria e camere di commercio, che, in collaborazione con 

soggetti istituzionali e scientifici, promuovono la formazione di reti per lo scambio di buone pratiche e 

know-how sul tema e per la condivisione di progetti di eco-innovazione. Alcuni esempi: 

- Green Economy Network (2011), rete promossa da Assolombarda per stimolare nuove alleanze tra 

le imprese che offrono prodotti, tecnologie e servizi per la sostenibilità ambientale ed energetica e 

che si propone come solido interlocutore verso le istituzioni nazionali ed internazionali. Filiere: 

Acqua, Rifiuti, Aria, Mobilità sostenibile, Suolo e bonifiche, Rumore esterno, Energie rinnovabili, 

Energie convenzionali, Efficienza energetica, Prodotti eco-compatibili. 

- Green Know-How Community (2014), promossa da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e 

Camera di Commercio di Milano, quale modalità di collaborazione strutturata e continuativa fra 

imprese, professionisti e centri di ricerca che si occupano di ambiente, sviluppo sostenibile ed eco-

innovazione. 

 

2.2.  Il sistema della green economy in Italia e in Lombardia 

Il rapporto Green Italy9 (di seguito “Rapporto”) fornisce un quadro informativo relativo all’intero comparto 

della green economy in Italia, in particolare, ai fini di costruire un quadro di riferimento utile per la 

presente valutazione, di seguito si riportano due ordini di valutazione riguardanti in particolare: 

 l’analisi degli impatti ambientali delle imprese e del loro andamento nel tempo, evidenziando i 

comparti più sostenibili (con un minor eco-impatto) e quelli che negli ultimi anni sono stati 

maggiormente in grado di ridurre i propri impatti (cioè quelli che presentano una più elevata “eco-

tendenza”); 

 l’analisi degli investimenti “green” effettuati dalle imprese  (anche in questo caso per i differenti 

comparti industriali) e il loro riflesso sulla competitività delle imprese. 

                                                           
9
 http://www.symbola.net/html/article/GREENITALY 

http://www.symbola.net/html/article/GREENITALY
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Gli impatti ambientali delle imprese  

Al netto del rallentamento produttivo avvenuto per effetto della crisi economica e della delocalizzazione 

delle produzioni a maggiore impatto, nel periodo 2008-2012 si registra una complessiva riduzione degli 

impatti ambientali (emissioni inquinanti atmosferiche e rifiuti) per unità di prodotto che denota un 

processo continuativo di efficientamento ambientale che riguarda diffusamente tutti i settori produttivi.  In 

questa chiave, due settori ritenuti particolarmente promettenti in Italia rispetto agli altri paesi europei sono 

rappresentati dall’edilizia e dall’agricoltura (rispettivamente con una riduzione del 17,5% e del 14,1% delle 

emissioni di CO2 in 5 anni). 

Un interessante approfondimento dell’analisi degli impatti, li analizza secondo diversi parametri:  

 gli input immessi nella produzione (consumo di energia);  

 l’attenzione ambientale nel processo, valutata attraverso il riutilizzo degli scarti di produzione 

(recupero materia);  

 l’output, inteso come emissioni inquinanti (anidride carbonica) e produzione di rifiuti.  

Secondo questi parametri, nel periodo 2008-2012, si osserva una riduzione del 28,8% degli input energetici 

complessivi utilizzati dalle imprese, a cui si associano miglioramenti nelle emissioni atmosferiche (-17,6% 

nel quadriennio) e nella produzione di rifiuti (-16,6%), mentre sul recupero di materia si registra una certa 

stasi. Nel complesso, la dimensione media della dinamica di impatto ambientale dell’attività produttiva è 

pari a una riduzione del 14,8%, data dalla media delle variazioni dei quattro indicatori. 

Anche in termini unitari, l’efficientamento sul fronte energetico e su quello delle emissioni atmosferiche 

appare evidente, sostenuto dalla produzione di rifiuti, con un valore medio di miglioramento quadriennale 

dell’efficienza ambientale pari al 7,7% (media delle variazioni unitarie dei quattro indicatori10). 

Passando all’analisi dei comparti manifatturieri riferita al 2012 (Figura 1), la media dei quattro indicatori 

premia la filiera elettronica ed elettrica, seguiti dalla meccanica e dai mezzi di trasporto, mobili e sistema 

alimentare. Fra i settori a più alto impatto si registrano invece la chimica, la farmaceutica, la gomma, 

plastica e minerali non metalliferi e i prodotti petroliferi. La filiera metallurgica e il legno, carta e stampa 

sono classificati a medio-alto impatto, rispettivamente a causa della produzione di rifiuti e degli input 

energetici.  

                                                           
10 consumo di energia; riutilizzo degli scarti di produzione (recupero materia); emissioni inquinanti (anidride 

carbonica) e produzione di rifiuti.  
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Figura 1 Eco-impatto dei comparti dell’industria manifatturiera, anno 2012 (Fonte: Rapporto Green Italy 2014) 

 

Analizzando la tendenza 2008-2012 (Figura 2), emerge una situazione articolata: andamenti molto positivi 

si registrano nel settore della moda e della metallurgia (quest’ultima con tendenza negativa unicamente 

per la produzione di rifiuti), tendenze positive per il sistema alimentare, la chimica, la gomma e plastica, 

l’elettronica, elettrica e i mezzi di trasporto. Tendenze negative riguardano la meccanica, il legno, carta e 

stampa e la farmaceutica. Tendenza molto negativa è registrata unicamente per i prodotti petroliferi.  

Dei quattro indicatori considerati, uno sguardo d’insieme mostra come le tendenze più negative riguardino 

la produzione e la gestione dei rifiuti, mentre gli input energetici mostrano tendenze negative unicamente 

nel settore dei prodotti petroliferi e le emissioni inquinanti nei settori del legno, carta e stampa, mezzi di 

trasporto e mobili.  
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Figura 2 Eco-tendenza dei comparti dell’industria manifatturiera, anni 2008-2012 (Fonte: Rapporto Green Italy 2014) 

 

Gli investimenti green 

A fronte di questa analisi centrata sugli indicatori ambientali, i dati relativi agli investimenti delle imprese 

mostrano come a livello italiano siano più del 20% le imprese dell’industria o dei servizi che, dall’inizio del 

2008, hanno investito in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e 

contenere le emissioni di CO2. Questo dato sale al 30% nell’industria manifatturiera, con punte di oltre il 

40% nei settori della chimica e farmaceutica e della plastica e gomma, come evidenziato in Figura 3. 

Questi settori, che rientrano fra quelli classificati a maggiore impatto ambientale (cfr. Figura 1) sono 

dunque anche quelli in cui le imprese investono più diffusamente per migliorare le proprie performance e i 

cui investimenti fanno registrare un andamento positivo nella riduzione degli impatti (cfr. Figura 2). 
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Figura 3 Incidenza percentuale delle imprese manifatturiere che hanno investito nel periodo 2008-2013 e/o investiranno nel 
2014 in prodotti o tecnologie green (Fonte: Rapporto Green Italy 2014) 

 

Dal punto di vista territoriale, le due aree con la maggiore concentrazione di imprese che realizzano eco-

investimenti sono il Nord-Ovest e il Mezzogiorno. Nel Nord-Ovest primeggia in assoluto la Lombardia, con 

circa 62.600 imprese che investono nel green (18,3% del totale nazionale), in testa peraltro alla graduatoria 

regionale secondo la numerosità assoluta delle imprese che investono. 

Gli investimenti green sono rivolti in primo luogo alla riduzione degli input a monte del processo produttivo 

(a partire dai consumi), in particolare nel terziario, dove in assenza di complessi cicli produttivi legati alla 

trasformazione, tale obiettivo diventa ancor più determinante. Meno diffusi sono gli eco-investimenti 

finalizzati a ridurre l’impatto del processo produttivo, anche se nel manifatturiero assumono più 

importanza, in particolare nell’alimentare, nel sistema moda e del legno-arredo, dove per raggiungere gli 

obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale è verosimilmente necessario intervenire direttamente anche 

sul modo di produrre (nuovi impianti e macchinari, ecc.). Gli effetti degli investimenti riguardano dunque 

prevalentemente il contenimento dei costi aziendali, facilmente spiegabile con il fatto che gli investimenti 

sono diretti per larga parte alla riduzione dei  consumi di energia e materie prime. Altri effetti descritti 

riguardano il miglioramento dei prodotti/sevizi offerti, l’innalzamento della produttività e l’efficienza 

economica, specialmente nel caso del manifatturiero e con particolare riguardo ai settori dell’alimentare, 

del sistema moda e del legno-mobilio. 

Infine, sempre secondo quanto riportato nel Rapporto Green Italy, l’investimento in prodotti e tecnologie 

green mostra risvolti positivi sulla competitività delle imprese: nella manifattura il 25,8% delle imprese 

eco-investitrici ha visto crescere il proprio fatturato nel 2013, mentre tra le non investitrici è successo solo 

per il 17,5% dei casi. Le imprese manifatturiere che fanno eco-investimenti sono anche più forti all’estero: il 

44% esporta stabilmente, contro il 24% di quelle che non investono. Green economy, infine, significa anche 
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innovazione: nel 2013 il 30% delle aziende che puntano sul verde ha sviluppato nuovi prodotti o nuovi 

servizi, contro il 15% di quelle che non hanno imboccato la via della green economy.  

I settori “green” 

Le analisi sin qui riportate sono riferite al contesto nazionale. Nel tentativo di disporre di informazioni più 

mirate per la Lombardia, si sono ricercate altre fonti  che analizzassero anche la scala regionale  

arricchendo il panorama descritto. In particolare, la ricerca “Analisi dei mercati e delle filiere green in 

Lombardia”11, realizzata nel 2013 dal Politecnico di Milano – Dipartimento di ingegneria gestionale per la 

Camera di Commercio di Milano, focalizza le proprie analisi sui settori che producono in maniera diretta 

servizi, tecnologie e prodotti ambientali e sui quali sono effettivamente disponibili fonti informative 

complete e scientificamente valide12.  

L’individuazione delle filiere “green” si concentra pertanto su alcuni dei settori più propriamente 

ambientali, tradizionali e non, trascurando tutto ciò che riguarda il miglioramento degli impatti 

sull’ambiente degli altri settori economici e alcuni settori di difficile identificazione, quali ad esempio la 

mobilità sostenibile, il green building, i green products.   

Date le premesse, gli otto settori “green” individuati e studiati nella Ricerca sono: 

 Raccolta, riutilizzo e riciclo di rifiuti;  

 Efficientamento di impianti idrici;  

 Trattamento delle acque reflue;  

 Pianificazione, bonifica e risanamento del territorio;  

 Energy storage;  

 Energie rinnovabili e alternative;  

 Energy service companies (ESCo); 

 Silvicoltura e tutela del patrimonio boschivo. 

L’insieme di questi settori ha un volume di affari che si pone al sesto posto nell’economia nazionale, 

superando industrie consolidate come quelle dell’Elettronica e dell’Abbigliamento (anno di riferimento: 

2010). Il fatturato generato dalla imprese “green”, inoltre, presenta una crescita rapida e significativa:  nel 

periodo 2008-2010 da circa 24 miliardi di Euro è più che raddoppiato passando a circa 49 miliardi di Euro. I 

settori che pesano maggiormente sono quelli delle Energie rinnovabili e alternative (oltre 60%), della 

Raccolta, riutilizzo e riciclo dei rifiuti (circa 14%) e dell’Efficientamento degli impianti idrici (circa 11%). I 

settori che mostrano nel periodo 2008-2010 un trend maggiormente positivo sono quello delle Energie 

rinnovabili e alternative (+92%) e quello delle ESCo (+39%), mentre il settore della Pianificazione, bonifica e 

risanamento del territorio decresce con un tasso dell’11% nello stesso periodo. 

Nello scenario italiano emerge il ruolo trainante delle imprese lombarde nei settori dei servizi, tecnologie e 

prodotti ambientali il cui fatturato, nel 2010, copre circa il 27% del valore italiano (pari a 13.550 milioni €).  

                                                           
11

 a cura di Vittorio Chiesa – Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano 
http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=f5241078-2624-488f-bfb7-
54cc76599d1d&groupId=10157 
12

 I settori della green economy considerati sono: Silvicoltura e tutela del patrimonio boschivo; Raccolta, riutilizzo e 
riciclo di rifiuti; Efficientamento di impianti idrici; Pianificazione, bonifica e risanamento del territorio; Trattamento 
delle acque reflue; Energy storage; Energie rinnovabili e alternative; Energy service companies (ESCo). 

http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=f5241078-2624-488f-bfb7-54cc76599d1d&groupId=10157
http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=f5241078-2624-488f-bfb7-54cc76599d1d&groupId=10157
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In particolare, la Lombardia ricopre un ruolo di leadership nei settori Energy storage (47% del fatturato 

nazionale e 41% degli occupati), ESCo (31% del fatturato nazionale e 24% degli occupati), Energie 

rinnovabili e alternative (30% del fatturato italiano e 23% degli occupati) e Trattamento acque reflue (26% 

del fatturato italiano e 21% degli occupati) relativamente sia al fatturato, sia al numero di occupati. 

Analogamente a quanto registrato a scala nazionale, anche in Lombardia si registra un raddoppio del 

fatturato fra il 2008 e il 2010 (da 6,5 miliardi di Euro a 13,5 miliardi), che porta gli otto settori “green” al 

quinto posto della graduatoria dei settori del manifatturiero,  con il 7,5% del volume d’affari complessivo 

lombardo.  

Nel biennio 2008-2010, il settore Energie rinnovabili e alternative registra un fortissimo incremento sia del 

fatturato (+248%) che del numero di occupati (+101) divenendo il primo comparto produttivo fra gli otto 

settori considerati con il 66% del fatturato totale; il settore delle ESCo, a fronte del forte aumento del 

fatturato, pari a quello del settore Energie rinnovabili e alternative (+248%) che lo porta a rappresentare il 

10% del volume d’affari green generato a livello regionale, ha incrementato il valore dell’occupazione 

solamente del 17%, evidenziando la propria natura di settore a bassa intensità di addetti; l’Energy storage, 

nel periodo considerato, vede crescere il proprio fatturato del 5% e decrescere il numero degli occupati 

quasi del 15%. 

Considerazioni di sintesi 

In conclusione, dal quadro di contesto presentato, emerge che i settori green in Italia sono caratterizzati da 

una elevata dinamicità e sono in grado di assumere un’importanza di primario livello nel contesto 

economico (con un volume d’affari complessivamente generato confrontabile con quello dei settori 

consolidati dell’economia) e sociale (l’effetto sul sistema del lavoro risulta significativo anche da un punto 

di vista occupazionale). Un ruolo estremamente significativo risulta quello giocato dalla Lombardia che 

detiene una posizione di leadership relativamente sia al volume d’affari sia al numero di addetti nei settori 

analizzati.  

Anche l’analisi degli investimenti “green” di imprese appartenenti ad altri settori economici evidenzia un 

diffuso interesse delle imprese agli eco-investimenti con effetti positivi sia sui costi delle produzioni che 

sulla loro qualità e innovazione, oltre a una generale correlazione positiva con la competitività (fatturato, 

export). 

Tutte queste considerazioni supportano l’ipotesi13 che la Green Economy possa ad oggi rappresentare 

un’effettiva realtà economica competitiva con opportunità e spazi di sviluppo interessanti per il prossimo 

futuro. Inoltre, il fatto che tale crescita si sia registrata in un periodo caratterizzato da una contingenza 

macroeconomica estremamente critica come quella manifestatasi a partire dal 2008, dà adito a pensare 

che tali iniziative abbiano posto le basi di un rinnovato sistema imprenditoriale orientato alla Green 

Economy che potrà rappresentare il motore per lo sviluppo economico, assumendo un ruolo di crescente 

importanza per l’economia nel suo complesso. 

                                                           
13

 Questa ipotesi è confermata dalle conclusioni delle ricerche analizzate e da quelle della Ricerca  “Green Economy. 
Un confronto con le esperienze avanzate a livello europeo”, Eupolis, 2012.  
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3. Il sostegno dei programmi lombardi 2007-2013 alle imprese per la 

green economy 

Descritto il quadro di contesto delle politiche di sostegno alla green economy e delle tendenze del mondo 

imprenditoriale, l’obiettivo di questo capitolo è individuare il contributo della Programmazione Regionale 

Unitaria (comunitaria e nazionale) 2007-2013 al sostegno al sistema imprenditoriale, con riferimento al 

“miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse” , che rappresenta il primo dei tre obiettivi della green 

economy descritti al Capitolo 1. 

Come evidenziato nel paragrafo 2.1, l’interesse della comunità internazionale e nazionale verso la green 

economy si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni, assumendo sempre maggiore importanza in quanto 

interpretato come paradigma in grado di favorire e sostenere il superamento della crisi (economica, 

ecologica e sociale). Nel 2007, anno di avvio della programmazione, questa visione non era ancora 

condivisa. Sul tema, il riferimento a livello comunitario era rappresentato dal “Piano d’azione per le 

tecnologie ambientali” (ETAP) del 2004, finalizzato a promuovere l’ecoinnovazione ed il ricorso a tecnologie 

rispettose dell’ambiente migliorando la competitività europea nel settore, mentre il “Pacchetto Clima-

Energia”, che definiva per la prima volta gli obiettivi 20-20-20 (efficienza energetica, fonti rinnovabili, 

riduzione delle emissioni di CO2) e che oggi è alla base di tutte le strategie per la sostenibilità, è stato varato 

solo nel 2009. 

Risulta pertanto interessante verificare se e come i Programmi siano stati in grado di in grado di 

interpretare ed intercettare questa rapida evoluzione del quadro strategico e del contesto, avvenuta 

durante l’attuazione della programmazione, e quali strumenti abbiano posto in campo in coerenza con le 

dinamiche in corso.  

 

3.1. Programmi, strumenti attuativi e opportunità “green” per le imprese 

Gli strumenti della Programmazione 2007-2013 oggetto della presente valutazione sono: 

- Il Programma Operativo Competitività (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR), con una 

dotazione finanziaria complessiva pari a circa 532 M€ (di seguito POR); 

- Il Programma di Sviluppo Rurale (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale –FEASR), con una 

dotazione finanziaria di circa 1.025 M€ (di seguito PSR); 

- Il Programma Attuativo Regionale (Fondo di Sviluppo e Coesione – FSC), con una dotazione 

finanziaria iniziale di 846 M€, rimodulata a 714 M€ a novembre 2015 (di seguito PAR FSC). 

Complessivamente la Programmazione 2007-2013 dispone di una dotazione finanziaria (contributo 

pubblico) di circa 2.271 M€ di cui il 23% ascrivibili al POR, il 45% al PSR, 32% al FSC. Tali finanziamenti 

rappresentano una leva per mobilitare ulteriori capitali dei soggetti pubblici e privati che ricevono il 

contributo dei Fondi. 
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Dei 2.271 M€ totali14, sono circa 712 M€ le risorse destinate direttamente alle imprese lombarde per 

interventi a sostegno della competitività, alla ricerca e sviluppo e all’applicazione delle innovazioni15 (Asse 1 

del POR Competitività, Asse 1 del PSR e alcune linee di intervento dell’Asse 2 del PAR FSC).  

Analizzando i singoli Programmi, il POR Competitività si struttura in quattro Assi prioritari: Asse 1- 

Innovazione ed economia della conoscenza; Asse 2 - Energia; Asse 3 - Mobilità sostenibile; Asse 4: Tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

L’impianto strategico del POR assegna un ruolo molto importante dell’Asse 1 – “Innovazione ed economia 

della conoscenza”, interamente rivolto alle imprese, che copre oltre il 50% della dotazione finanziaria totale 

del programma (293,9 M€).  

L’Asse 1 punta, attraverso cinque diverse Linee di intervento a sostenere: la ricerca industriale e 

l’innovazione di alto profilo nei settori di punta delle PMI lombarde, all’innovazione di sistema e 

organizzativa, di interesse sovraziendale (Linea di intervento 1.1.1.1), lo sviluppo di centri di competenza di 

rilievo regionale (1.1.1.2), la crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde (1.1.2.1), le aziende 

in ogni fase del ciclo di vita – Business activity – (1.1.2.2), la semplificazione dei rapporti tra imprese, 

sistema delle conoscenze e PA (1.2.1.1), lo sviluppo delle infrastrutture di Banda larga per il territorio 

(1.2.2.1) (Cfr. Tabella 1). 

Tabella 1 Obiettivi specifici, Linee di Intervento e Azioni dell’Asse 1 POR FESR 2007-2013 

Obiettivo 
specifico 

Linea di intervento Azioni e strumenti attuativi 

1.1 1.1.1.1 Sostegno: alla ricerca 
industriale e all’innovazione di 
alto profilo nei settori di punta 
delle PMI lombarde; 
all’innovazione di sistema ed 
organizzativa, di interesse 
sovraziendale 

Azione A - R&S Bando ATP (2009) 

Azione B - R&S Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nel settore dell’efficienza energetica (2009)  

Azione B - R&S Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nel settore del patrimonio culturale (2009)  

Azione C - R&S Innovazione organizzativa  

Azione D - R&S Bando MIUR  (2011) 

Azione E - R&S Bando smart cities and communities ambito/settore “sostenibilità 
ambientale” (2013)  

1.1.1.2 Sviluppo di centri di 
competenza di rilievo regionale 

Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale  

1.1.2.1 Sostegno alla crescita 
della capacità competitiva delle 
imprese lombarde 

Azione A- Fondo FRIM 

Azione A- Fondo FRIM - MIUR  

Azione B - Fondo di Garanzia MIL 

Azione C – TREND (check up e realizzazione interventi) 

Azione D - Riconversione digitale 

                                                           
14

 Considerando per il PAR FSC la dotazione di 714 M€. 
15

 Ai sensi della “Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione” (2006/C 323/01), si 
adottano le seguenti definizioni:  
- Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere 

a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti.  

- Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti 
di natura scientifica, tecnologica, commerciale o altro allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, 
processi, servizi nuovi, modificati o migliorati, vi rientrano la realizzazione di prototipi e progetti pilota.  

- Innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente 
migliorato (non comprende cambiamenti o miglioramenti minori). 

- Innovazione organizzativa: applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali 
dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa.  
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Azione E - Piani di rilancio aziendale 

Azione F - Sostegno alle reti di impresa 

1.1.2.2 Sostegno in ogni fase del 
ciclo di vita (business activity) 
delle imprese 

Sostegno alla nascita e alla crescita di imprese innovative - Bando istitutivo del 
Jeremie FESR  

1.2 1.2.1.1 Sviluppo di reti e sistemi 
informativi per la diffusione e 
condivisione di informazioni e 
servizi tra PMI, tra PMI e sistema 
della ricerca, tra PMI e P.A. 

Open innovation 

1.2.2.1 Sviluppo d’infrastrutture 
per la banda larga sul territorio 
regionale 

Sviluppo di infrastrutture a banda larga sul territorio regionale  

 

Nel testo dell’Asse 1 non compare esplicitamente il tema della green economy, sebbene siano presenti 

alcuni riferimenti al connubio fra competitività e sostenibilità ed in particolare un esplicito richiamo al 

potenziamento della “capacità delle imprese di trarre profitto dall’innovazione, anche finalizzata alla 

promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente”. Inoltre, fra i temi esplicitamente citati 

fra quelli con valenza trasversale all’interno del Programma sono citati “mobilità sostenibile, energia, 

valorizzazione territoriale, salute, ambiente”, nonché gli strumenti volontari per le imprese come occasione 

per individuare prodotti e processi concorrenziali sul piano dei costi e sul mercato.  

Ciononostante l’Asse 1 del POR non presenta esplicite previsioni di azioni o risorse direttamente destinate 

ad interventi “green”: sono le Linee guida per l’Attuazione del POR, approvate nel 200816, ad introdurre due 

azioni direttamente orientate rispettivamente al sostegno della ricerca e sviluppo nel settore dell’efficienza 

energetica (l.I. 1.1.1.1, Azione B) e di efficientamento energetico delle imprese (L.I. 1.1.2.1, Azione C - 

Bando TREND). Ulteriori risorse direttamente riservate alla ricerca e sviluppo in settori green sono quelle 

previste nel Bando MIUR (L.I. 1.1.1.1) per i settori efficienza energetica ed edilizia sostenibile e dal bando 

Smart cities and communities per la linea di intervento “sostenibilità ambientale” (L.I. 1.1.1.1).  

Si evidenzia dunque un progressivo incremento dell’attenzione del programmatore ai temi della green 

economy, fortemente incardinata sulla promozione dell’efficienza energetica, che si traduce nella 

promozione di attività su più livelli (imprese, centri di ricerca, centri di competenza regionale), che 

concorrono ad obiettivi di sistema (Figura 4). 

                                                           
16

 Delibera n. VIII/8298 del 29 ottobre 2008 
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Figura 4 POR FESR: introduzione di strumenti attuativi dedicati alla “green economy” 

Il PAR FSC si struttura in due Assi prioritari, l’Asse 1 “ Potenziare le reti e i servizi della mobilità e sicurezza 

per lo sviluppo sostenibile” e l’Asse 2 “Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del 

welfare”. La strategia di Programma risulta essere particolarmente orientata alla promozione di interventi 

di tipo infrastrutturale promossi dall’Asse 1 (reti per la mobilità e le telecomunicazioni, interventi di difesa 

dal rischio idrogeologico).  

È all’interno dell’Asse 2 che si collocano i due obiettivi indirizzati alle imprese e, in parte ascrivibili alla 

“green economy”: l’Obiettivo 2.4 “Valorizzazione del Capitale umano” da cui discende la Linea d’azione 

2.4.2 “Sostegno alla ricerca e all’innovazione” all’interno del quale trova spazio il bando per micro, piccole e 

medie imprese “Ricerca e Innovazione 2014 - Misura F: Sostegno ai processi di brevettazione”1 e l’Obiettivo 

2.5 “Energia innovativa” con che dedica la Linea d’azione 2.5.2 a “Interventi in materia di risparmio 

energetico negli edifici pubblici e nelle piccole e medie imprese”.  

La linea 2.4.2 prevede un impegno finanziario di circa 8,6 M€ su fondi FSC. La linea 2.5.2, che vedeva una 

dotazione finanziaria iniziale di circa 27 M€, è stata ridimensionata a seguito della riprogrammazione del 

PAR FSC approvata a novembre 2015 portando l’impegno finanziario a circa 9,8 M€.  

Si tratta pertanto di un totale di 18,2 M€ dedicati alle imprese. 

 

Il PSR si struttura in quattro Assi prioritari: Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e 

forestale, Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, Asse 3 - Qualità della vita nelle zone 

rurali e diversificazione dell’economia rurale; Asse 4 - Attuazione dell’approccio Leader.  

La strategia “green” complessiva del PSR, sin dal principio orientata al perseguimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, è stata ulteriormente rafforzata nel corso del tempo. Nel 2008, infatti, tutti i PSR 
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sono stati sottoposti ad un processo di revisione a seguito dell’“Health Check”17 compiuto dalla 

Commissione con lo scopo di rendere più efficace e semplificare lo sviluppo rurale. Tra i principali elementi 

di revisione vi è l’inserimento di cinque nuove sfide da perseguire attraverso la politica dello sviluppo 

rurale, cioè: la lotta ai cambiamenti climatici; lo sviluppo di energie rinnovabili;  la gestione sostenibile delle 

risorse idriche; la tutela e la promozione della biodiversità; la ristrutturazione del settore lattiero caseario. Il 

PSR lombardo ha risposto a tali sfide rafforzando l’impegno sulla gestione sostenibile delle risorse irrigue 

(Misura 125A), introducendo una specifica azione rivolta alla conservazione delle biodiversità nelle risaie 

(Misura 214), dedicando una parte delle risorse della Misura 121 al settore caseario, anche finalizzandole 

alla gestione dei reflui e allo sfruttamento del biogas. Successivamente, nel 2011, all’interno del 

Programma è stata inserita la Misura 121 “Nitrati”, finalizzata a sostenere la competitività e lo sviluppo 

sostenibile delle aziende agricole tramite l’innovazione di processo o di prodotto e la gestione degli 

effluenti di allevamento, rafforzando ulteriormente l’impegno sul tema della sostenibilità.  

Ai fini del presente lavoro, l’attenzione è rivolta in particolare ad alcune Misure dell’Asse 1 del PSR, la cui 

strategia, mirata a favorire negli imprenditori agricoli la piena consapevolezza delle dinamiche di mercato 

ed una maggiore propensione all’innovazione ed integrazione di filiera, è perseguita attraverso azioni 

rivolte alla formazione e informazione degli imprenditori, all’ammodernamento/innovazione delle imprese 

agricole, al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali (si veda la tabella 2). All’Asse 1 sono dedicati 

398,4 M€. 

Volendo analizzare più compiutamente il contributo del PSR alla “green economy”, sarebbe opportuno 

considerare anche il sostegno ad alcune pratiche agricole sostenibili fra cui, ad esempio, l’agricoltura 

biologica oppure il contributo allo sviluppo della filiera corta o, ancora, la multifunzionalità agricola. In 

questa sede tali temi non sono approfonditi, in quanto, in ottica di valutazione unitaria, dunque compiuta 

con metodologie riferibili a tutti i programmi in esame, ci si specializza sulla valutazione dell’introduzione 

da parte delle imprese di ammodernamenti e innovazioni capaci di ridurre gli impatti delle attività agricole 

sulle risorse ambientali. 

In Tabella 2 è riportato l’elenco delle Misure dell’Asse 1 del PSR. 

Tabella 2 Elenco delle Misure dell’Asse 1 PSR 

Misura 
111 Formazione, informazione e diffusione della conoscenza 

112 Insediamento di giovani agricoltori 

114 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 

121 (comprende 121 A settore 
caseario, 121 Nitrati, 121 sostegno 
alle aziende colpite da  sisma) 

Ammodernamento delle aziende agricole 

122 Migliore valorizzazione economica delle foreste 

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e 
alimentare e in quello forestale 

125 A Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio 

125 B Infrastrutture di acceso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico e idrico 

132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare 

133 Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità 

                                                           
17

 La Decisione del Consiglio del 19 gennaio 2009 introduce una serie di revisioni dei Regolamenti comunitari che 
costituiscono il nuovo quadro normativo di riferimento conseguente sia all’Health Check sia all’European Economic 
Recovery Plan. 
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Analizzando gli obiettivi delle Misure, sono state approfondite in questa sede la Misura 121 e la 124, più 

coerenti con gli scopi della presente analisi, mentre la Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e forestali”, inizialmente prevista non è stata approfondita per indisponibilità di dati 

omogenei (i progetti sono stati istruiti a scala provinciale e sono custoditi presso le Province). 

La Misura 121 si pone infatti l’obiettivo di promuovere l’innovazione di processo e di prodotto e la 

riconversione produttiva delle aziende agricole, mentre la Misura 124 ha la finalità di promuovere 

l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto tramite progetti di cooperazione tra le imprese e i 

centri di ricerca scientifico – tecnologica. Fra gli obiettivi specifici della Misura è esplicitato il 

“Miglioramento della sicurezza, dell’efficienza ambientale e della qualità dei processi”. Le risorse Gli 

investimenti attivati dalle due Misure sono pari a 102,4 M€. 

 

In sintesi, i tre programmi esaminati mostrano impianti strategici diversi e in parte complementari, con 

riferimento all’intervento in favore delle imprese e in particolare a sostegno della green economy. Il POR in 

particolare offre svariate possibilità al sistema imprenditoriale lombardo, concentrando la propria azione 

sul segmento dell’innovazione con un’attenzione alla ricerca e sviluppo pre-competitivo nei settori di 

punta. Il PAR FSC è invece scarsamente orientato alle imprese, essendo un programma essenzialmente 

infrastrutturale, e dedica le poche risorse destinate alle imprese a sostenere investimenti imprenditoriali di 

carattere più “ordinario”, legate all’applicazione di innovazioni. Il PSR si rivolge al settore agricolo e prevede 

azioni di sostegno all’imprenditoria che solamente in minima parte sono rivolte a supportare l’applicazione 

di innovazioni nelle aziende agricole e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie; altre misure 

rivolte alle imprese riguardano la formazione e l’informazione degli agricoltori. 

Lo schema seguente rappresenta il “posizionamento” dei Programmi rispetto alla “filiera” dell’innovazione, 

evidenziando come sia il POR a lavorare sulla ricerca e sviluppo, sia sul fronte delle imprese che sul versante 

dei centri di competenza, accompagnato dal PSR, mentre tutti i tre Programmi contribuiscono 

all’innovazione delle imprese (Figura 5). 

 

Figura 5 – Schematizzazione dell’azione dei programmi nella filiera della ricerca e innovazione 

Con riferimento alle risorse o agli strumenti attuativi espressamente dedicati alla ricerca e sviluppo e 

all’innovazione in campo ambientale, solo il POR e l’FSC dedicano alcuni specifici strumenti attuativi o 

riserve di finanziamento a tali interventi, ma in generale viene promossa l’iniziativa “dal basso”, cioè viene 

fornito alle imprese un quadro di riferimento piuttosto ampio in cui vi è la possibilità di presentare progetti 
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con ricadute ambientali significative. Il PSR integra la totalità delle attività di innovazione ambientale 

all’interno delle Misure per le imprese, senza dedicarvi riserve finanziarie, evidenziando come gli aspetti 

ambientali siano una parte importante dei processi innovativi delle imprese agricole. 

Le risorse espressamente dedicate all’innovazione ambientale sono pertanto irrisorie rispetto al totale: ciò 

evidenzia un approccio programmatico che sceglie di integrare tale attività  all’interno di bandi più generali, 

valorizzandola molto spesso tramite l’inserimento fra i criteri di valutazione, della componente di 

sostenibilità ambientale. 

 

3.2.Progetti finanziati: campione analizzato 

Passando dal livello della programmazione ad un livello più di dettaglio di analisi  dei progetti finanziati, 

questo paragrafo descrive il campione analizzato per la valutazione degli investimenti green sostenuti dai 

programmi.  

Il campione analizzato comprende 17 strumenti attuativi per un totale di 8.517 progetti e oltre 1.042 M€ 

(totale costo interventi, di cui oltre 463 M€ di contributo dei fondi comunitari e nazionali), così ripartiti:  

 POR
18

 FSC
19

 PSR
20

 TOTALE 

N strumenti attuativi 11 1 5
21

 17 

N progetti 806 1.417 6.294 8.517 

Costo totale
22

 (€) 403.650.742 39.553.219 599.341.636 1.042.545.597 

Di cui contributo pubblico(€)  231.879.563 9.807.721 221.329.844 463.017.128 
 

La rappresentatività dell’indagine qui proposta rispetto all’azione globale dei programmi 2007-2013 è alta 

per ciò che concerne il POR FESR: il campione infatti rappresenta circa il 40% della dotazione finanziaria 

totale23. Per quanto riguarda il PSR, il contributo impegnato nel co-finanziamento del campione considerato 

                                                           
18

 Fonte: GEFO, scarico dati al 31.12.2014. 
19

 Fonte: Rapporto Annuale di Valutazione 2014. 
20

 Fonte dei dati relativi a: numero di strumenti attuativi, numero di progetti e costo: SIARL, scarico dati al 31.12.2014 
(Misura 121); Decreti di approvazione delle graduatorie dei soggetti finanziati (Misura 124). Fonte del dato relativo 
alla quota di finanziamento su fondo FEASR: Rapporto Annuale di Esecuzione 2014. A causa della diversa provenienza 
e finalità dei dati finanziari evidenziati nel presente rapporto (costo progetti e quota di finanziamento FEASR) il valore 
della quota di finanziamento risulta sottostimata; tale errore si considera comunque trascurabile ai fini delle presenti 
considerazioni. 
21

 Le misure del PSR sono attuate mediante bandi che prevedono la ripetizione di periodi di partecipazione 
(generalmente annuali); tale regola vale per entrambe le misure 121 e 124 e, al fine del conteggio del numero di 
strumenti attuativi, si considerano una sola volta. Oltre a questa tipologia di strumenti attuativi, per la misura 121 
sono stati attivati alcuni bandi specifici (121A “Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero-
caseario”; 121 Nitrati “Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento"; 121 “Interventi per le 
aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici in Provincia di Mantova") che vengono conteggiati ognuno come 
strumento attuativo a sé stante. 
22

 Risorse ammesse a finanziamento. 
23

 Pari a 531.750.000 € (fonte dati Regione Lombardia: 
http://www.ue.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2F
Detail&cid=1213306715309&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213305986611&pagename=PROCOMWrapper) 
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rappresenta circa il 21% del totale della dotazione PSR24. Per ciò che concerne il PAR FSC, invece, la 

rappresentatività è esigua (pari a poco più del 1% del totale della dotazione25); ciò è motivato dal numero 

limitato di linee di intervento finalizzate all’innovazione delle imprese. 

 

Nell’ambito del POR FESR è stato considerato l’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” nella 

sua interezza. In seguito allo screening puntuale degli strumenti attuativi si è deciso di non approfondire i 

seguenti bandi, che non prevedevano la realizzazione, da parte delle imprese, di progetti capaci di produrre 

effetti ambientali diretti o indiretti: 

- L.I. 1.1.2.1: Fondo di Garanzia 'Made in Lombardy' - Contributo per la predisposizione del Business 

Plan e Bando per la redazione di piani di rilancio aziendale da parte delle piccole e medie imprese 

lombarde, finalizzati alla redazione di Business Plan o Piani di rilancio aziendale sganciati da una 

progettualità orientata ad innovare processi, prodotti o organizzazione aziendale. 

- L.I. 1.1.2.1: Bando per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva, finalizzato ad 

una riconversione tecnologica specifica.  

- L.I. 1.2.1.1 Iniziativa Open Innovation, rivolta a soggetti diversi dalle imprese. 

La VAU prende quindi in considerazione i seguenti strumenti attuativi: 

Linea di intervento 
1.1.1.1 Sostegno alla 
ricerca industriale e 
all’innovazione di alto 
profilo nei settori di 
punta delle PMI 
lombarde, all’innovazione 
di sistema e 
organizzativa, di interesse 
sovraziendale 

 

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

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

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale relativi alla valorizzazione del 
patrimonio culturale – di seguito Bando Valorizzazione patrimonio culturale 

Realizzazione di interventi volti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi – di 
seguito Bando Innovazione 

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

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel 
settore delle Smart Cities and Communities – di seguito Bando Smart Cities and Communities 

Linea di intervento 
1.1.1.2 Sviluppo di centri 
di competenza di rilievo 
regionale 

Bando per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati al potenziamento di 
centri di competenza di rilievo regionale – di seguito Bando R&S centri di competenza regionali 

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

Fondo di rotazione per l'imprenditorialità FRIM-FESR – di seguito FRIM FESR 

Bando TREND per la realizzazione di check-up energetici presso le MPMI – di seguito TREND check-up 
energetici 

Bando TREND per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico nei processi produttivi – 
di seguito TREND efficientamento energetico 

Bando per il sostegno alle reti di imprese – di seguito Bando Reti di imprese 

                                                           
24

 Pari a 1.025.000.000 € (fonte dati Regione Lombardia: 
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail
&cid=1213304117388&pagename=DG_AGRWrapper) 
25

 Pari a 714.018.000 € a seguito della riprogrammazione approvata a novembre 2015 (fonte dati Regione Lombardia: 
Nota informativa per la riprogrammazione presentata nella seduta dell’Organismo di Sorveglianza del 10/11/2015) 
http://www.ue.regione.lombardia.it/shared/ccurl/697/659/OdS%2025_06_2014_slide%20RPA.pdf). 
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In tutto sono stati considerati 806 progetti. Il totale delle risorse allocate dal POR FESR per la realizzazione 

di tali progetti è pari a circa 232 M€ per un totale di risorse attivate (comprensive dei cofinanziamenti delle 

imprese e di altri soggetti) pari a circa 403 M€.  

Una nota riguarda la scelta di considerare nell’analisi il progetto TREND nella sua interezza, comprendendo 

il bando per i check up energetici. Questo bando, pur non avendo ricadute dirette in termini di benefici 

ambientali è stato considerato importante per la presente valutazione in quanto parte di un più articolato 

progetto di sistema orientato all’individuazione di modelli efficaci per l’efficientamento energetico delle 

imprese lombarde e strettamente funzionale alla successiva realizzazione del piano di  interventi da parte 

delle imprese coinvolte.  

 

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

energetico in edifici pubblici e nelle piccole e medie imprese” e, in particolare, il Bando “Intervento 

regionale a supporto dell’Innovazione e dell’efficienza energetica nelle imprese – sostegno agli investimenti 

per l’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature” – di seguito Bando per l’acquisto di macchinari – 

mediante il quale Regione Lombardia ha finanziato un totale di 1.417 progetti per un costo totale pari a 

39.553.219 € (di cui 9.807.721 € cofinanziati dal FSC). Il bando è rivolto alle micro e piccole imprese che 

attuano investimenti finalizzati all’introduzione e alla sostituzione di macchinari, attrezzature e 

apparecchiature in esercizio, con altrettanti nuovi e ad elevata efficienza.  

Linea di Intervento 2.5.2 
Interventi in materia di 
risparmio energetico negli 
edifici pubblici e nelle PMI 

DGR n. 10/02/2010 n. 11236 -  Bando Intervento regionale a supporto dell’Innovazione e 
dell’efficienza energetica nelle imprese – sostegno agli investimenti per l’acquisto di 
macchinari/attrezzature/apparecchiature. 

 

 

Per il PSR la VAU ha preso in considerazione gli interventi finanziati con le misure 121 “Ammodernamento 

delle aziende agricole” e 124 "Cooperazione per sviluppo prodotti, processi, tecnologie, settore agricolo, 

alimentare, forestale“. Il totale dei progetti finanziati con le due misure è pari a 6.294, corrispondenti ad un 

costo totale pari a circa 599 M€, di cui 102,3 M€ finanziati dal PSR.  

Per la rilevanza degli obiettivi delle Misure in relazione alla presente analisi, sono state approfondite in 

questa sede la Misura 121 e la 124. 

La Misura 121 si pone l’obiettivo di promuovere l’innovazione di processo e di prodotto e la riconversione 

produttiva delle aziende agricole. Fra le attività promosse con questa Misura, sono particolarmente 

rilevanti ai fini della riduzione degli impatti ambientali delle imprese e dell’efficienza nell’uso delle risorse le 

seguenti: introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS e GlobalGap, ristrutturazione 

degli impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici 

aziendali, introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, realizzazione di interventi 

finalizzati al risparmio energetico, realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di 

allevamento, finalizzate ala contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della 

formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini.  

La Misura 124 ha la finalità di promuovere l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto tramite 

progetti di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca scientifico – tecnologica.  Fra gli obiettivi specifici 

della Misura è esplicitato il “Miglioramento della sicurezza, dell’efficienza ambientale e della qualità dei 

processi”.  
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Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole 

Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e teconologie nel settore agricolo e 
alimentare e in quello forestale 

 

 

3.3.I progetti “green” 

L’analisi dei progetti appartenenti al campione ha evidenziato un significativo orientamento verde della 

progettazione delle imprese, anche ove non vi fossero esplicite intenzionalità da parte del programmatore.  

L’identificazione dei progetti “green” è stata effettuata prendendo in esame i progetti finanziati nell’ambito 

degli strumenti della programmazione precedentemente individuati e analizzando in particolare: 

 Il settore di appartenenze dell’impresa finanziata (codice ATECO), 

 Gli esiti istruttori, con particolare riferimento all’attribuzione di punteggi ambientali (nei casi in cui 

fossero presenti dei criteri di valutazione inerenti la sostenibilità ambientale), 

 La descrizione delle finalità progettuali. 

L’analisi relativa al codice ATECO era finalizzata sia a verificare la rappresentatività, nel campione 

analizzato, dei settori “green” descritti al capitolo 2, che più in generale a studiare la distribuzione dei 

progetti rilevanti nei diversi settori ATECO.  Con riferimento ai codici ATECO identificati come “green”, si è 

rilevato un numero irrisorio di tali imprese all’interno del campione analizzato; ciò può essere riconducibile 

al fatto che, come già segnalato,  la definizione dei settori green è stata molto “ristretta” dovendo tenere 

conto della disponibilità di dati omogenei e scientificamente validi. La propensione all’innovazione green 

appare dunque trasversale e diffusa nei settori economici, travalicando i confini di pochi, seppur importanti 

“settori green”. 

L’analisi degli esiti istruttori e delle finalità dei progetti è stata condotta parallelamente al fine di 

identificare e classificare i progetti che avessero una connotazione “ambientale” (sia riferita alle finalità dei 

progetti che alla capacità di produrre effetti ambientali). Un primo nucleo di progetti è stato identificato fra 

quelli cui in fase istruttoria era stato attribuito un punteggio premiale sui criteri di sostenibilità ambientale; 

tale nucleo è stato poi integrato tramite una nuova verifica dei contenuti progettuali (in particolare per i 

bandi in cui non fossero presenti specifici criteri di sostenibilità ambientale). 

A valle di questa analisi e anche grazie ad un confronto con i referenti dei bandi e degli strumenti attuativi, 

si sono potute distinguere quattro tipologie di progetti: 

1. Progetti di ricerca e sviluppo industriale con finalità ambientali  

Si tratta di progetti espressamente finalizzati a raggiungere obiettivi ambientali mediante la ricerca, 

sviluppo, sperimentazione di innovazioni, siano esse di processo, di prodotto o organizzative, 

indipendentemente dal settore economico di appartenenza. Può essere presente, accanto a questa 

attività prevalente anche una parte di applicazione industriale della ricerca.  

Fanno parte di questa categoria i progetti di ricerca e sviluppo sul tema dell’efficienza energetica, 

sull’efficienza nell’uso delle acque, sull’edilizia sostenibile, ecc. 

2. Progetti di ricerca e sviluppo industriale che producono benefici ambientali  

Si tratta di progetti che, pur non avendo tra i propri obiettivi il miglioramento della sostenibilità 

ambientale, sviluppano ricerche che hanno risvolti ambientali positivi.  
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3. Progetti di applicazione delle innovazioni ambientali e di ammodernamento ambientale 

Si tratta di progetti finalizzati all’applicazione di tecnologie innovative o di altre soluzioni finalizzate 

ad ammodernare l’attività di impresa che determinano effetti ambientali positivi, 

indipendentemente dal settore economico di appartenenza. 

Rientrano in questa categoria i progetti che applicano tecnologie per la riduzione degli impatti 

ambientali o che introducono modifiche nei cicli produttivi che, seppur orientate al miglioramento 

della produttività e all'ampliamento del mercato, incidono su fattori ambientali, ad esempio 

riducendo il consumo di risorse (prevalentemente energia e acqua) o diminuendo la quantità di 

sostanze inquinanti impiegate nei cicli o, ancora, sostituendo materie prime con materie prime 

seconde e scarti di altre lavorazioni.  

4. Progetti senza rilevanza ambientale 

Si tratta di progetti che non mostrano contenuti ambientali né nelle finalità né negli effetti. Fanno 

parte di questa categoria sia progetti di Ricerca e sviluppo industriale sia progetti ordinari di 

ammodernamento aziendale non riconducibili alla categoria di a e di ammodernamento ambientale 

(ad esempio numerosi progetti della misura 121 del PSR, che comprendeva interventi quali la 

costruzione o l’ammodernamento di edifici rurali, la costruzione di vasche di stoccaggio per i reflui 

ecc.). 

In Tabella 3 e Figura 5 è riportato l’insieme del campione di progetti considerato, suddiviso nelle precedenti 

categorie e nei diversi programmi. Si noti che il costo riportato è quello del costo totale degli interventi  

Tabella 3 – Sintesi del campione considerato, per tipologia di contenuto ambientale dei progetti 

[numero progetti] POR PSR FSC TOTALE 

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE 191 15 0 206 

di cui CON FINALITA' AMBIENTALI  97 2  99 

di cui CHE PRODUCONO BENEFICI AMBIENTALI 94 13  107 

PROGETTI DI APPLICAZIONE DELLE INNOVAZIONI 
AMBIENTALI E AMODERNAMENTO AMBIENTALE 

475 470 1.417 2.362 

PROGETTI SENZA RILEVANZA AMBIENTALE 140 5.809 0 5.949 

TOTALE CAMPIONE 806 6.294 1.417 8.517 

 

[costo totale progetti - €] POR PSR FSC TOTALE 

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE 243.810.132 4.808.085 0 248.618.217 

di cui CON FINALITA' AMBIENTALI  120.219.336 798.299   121.017.635 

di cui CHE PRODUCONO BENEFICI AMBIENTALI 123.590.796 4.009.786   127.600.582 

PROGETTI DI APPLICAZIONE DELLE INNOVAZIONI 
AMBIENTALI E AMODERNAMENTO AMBIENTALE 

8.150.675 36.978.412 39.553.219 84.682.306 

PROGETTI SENZA RILEVANZA AMBIENTALE 151.689.935 557.555.138 0 709.245.073 

TOTALE CAMPIONE 403.650.742 599.341.636 39.553.219 1.042.545.597 
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Figura 6 – Rappresentazione del campione considerato, per tipologia di progetto
26

. 

Come evidenziato dalla Figura 5, i progetti sono molto eterogenei innanzitutto per dimensione 

dell’investimento. In particolare, i progetti di applicazione delle innovazioni ambientali sono molto 

numerosi, ma, avendo costi unitari decisamente contenuti (costo medio complessivo di circa 35.000 €, con 

punte di 6.000 € medi per i check-up energetici) incidono sul totale delle risorse considerate per poco più 

dell’8%.  

Emergono alcuni elementi significativi, con riferimento alla natura dei tre Programmi considerati. 

Il POR FESR si conferma il programma maggiormente orientato all’innovazione anche in senso ambientale: 

circa i due terzi dei progetti di ricerca e sviluppo compresi nel campione producono effetti ambientali 

positivi. Di questi, la metà esplicitano tra le proprie finalità obiettivi ambientali e l’altra metà, pur non 

rispondendo ad obiettivi ambientali, introducono eco-innovazioni che producono effetti ambientali positivi, 

come evidenziato in Figura 6. 

  

Figura 7 – Numero e costo dei progetti di Ricerca e sviluppo del POR FESR considerati, per tipologia di contenuto 
ambientale 
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 La categoria “Progetti di ricerca e sviluppo industriale” rappresenta tutti i progetti con finalità ambientali, senza 
finalità ambientali ma che producono benefici ambientali, senza rilevanza ambientale purché con contenuti di ricerca 
e sviluppo. Nel grafico non sono rappresentati i progetti senza rilevanza ambientale non appartenenti alle categorie 
R&S e Applicazione di innovazioni ambientali. 
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Data la numerosità e l’articolazione del campione di progetti appartenente al POR FESR, si riportano, per 

ciascuno degli strumenti attuativi considerati, i dati relativi ai progetti di ricerca e sviluppo (con finalità 

ambientali e che producono benefici ambientali) e di applicazione di innovazioni ambientali e 

ammodernamento ambientale (Tabella 4).  

Tabella 4 – Quadro sinottico del campione di progetti discendenti dal POR FESR considerati 

 

Con solo riferimento ai progetti di Ricerca e Sviluppo industriale attuati nell’ambito della misura 124 del 

PSR emerge che oltre il 40% dei progetti finanziati producono potenzialmente effetti ambientali positivi (6% 

progetti con finalità ambientali e 36% progetti senza finalità ambientali ma che producono benefici 

ambientali). Ciò evidenzia una propensione delle imprese agricole più vicine al sistema della ricerca a 

considerare le risorse ambientali quali variabili direttamente connesse con le attività agricole e a 

sperimentare nuove tecniche che attraverso la riduzione del consumo e del degrado delle risorse 

ambientali contribuiscano ad aumentare la competitività economica. Il bando per l’accesso ai finanziamenti 

della misura 124 era riservato ad imprese in partenariato con l’obbligo di partecipazione di università, centri 

o istituti di ricerca, pubblici o privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e 

agroindustriale e dell’innovazione tecnologica: ciò evidenzia un ruolo decisivo degli enti di ricerca 

nell’integrazione di contenuti ambientali nelle progettualità del sistema imprenditoriale lombardo. 

 

COD 

BANDO DENOMINAZIONE BANDO

N 

PROGETTI

C

O

D 

RISORSE 

POR

RISORSE 

TOTALI

N 

PROGETTI

RISORSE 

POR

RISORSE 

TOTALI

N 

PROGETTI

RISORSE 

POR

RISORSE 

TOTALI

N 

PROGETTI

RISORSE 

POR

RISORSE 

TOTALI

23 FRIM-FESR 28 SI 6.854.350 19.923.299 4 777.500 2.327.894 24 6.076.850 17.595.405

25 Bando ATP 49 SI 50.927.029 76.387.493 34 33.802.688 50.158.613 15 17.124.340 26.228.880

26 Bando efficienza energetica 27 SI 12.337.586 19.489.429 27 12.337.586 19.489.429

27

Bando valorizzazione 

patrimonio culturale 8 SI 2.783.043 4.029.234 8 2.783.043 4.029.234

31 Bando innovazione 41 SI 8.331.812 28.324.667 21 4.469.662 14.876.016 20 3.862.150 13.448.651

Bando TREND check-up 

energetici 409 SI 1.782.684 2.476.986 409 1.782.684 2.476.986

37

Bando TREND progetti di 

efficientamento energetico 66 SI 2.476.981 5.673.689 66 2.476.981 5.673.689

39 Bando MIUR 77 SI 97.793.065 123.153.195 58 73.652.524 92.625.574 19 24.140.541 30.527.621

47 Bando reti di imprese 68 SI 11.320.102 29.197.186 27 4.395.684 11.006.805 41 6.924.418 18.190.381

49

Bando Smart Cities and 

Communities 16 SI 31.465.738 80.087.057 9 18.488.486 46.309.214 7 12.977.253 33.777.843

51

Bando R&S centri di 

competenza regionali 17 SI 5.807.172 14.908.507 3 1.167.668 2.987.354 14 4.639.505 11.921.153

806 231.879.563 403.650.742 191 151.874.841 243.810.132 475 4.259.665 8.150.675 140 75.745.057 151.689.935

PROGETTI DI R&S INDUSTRIALE 

CON FINALITA' AMBIENTALI  

e CHE PRODUCONO BENEFICI 

AMBIENTALI

PROGETTI di APPLICAZIONE DI 

INNOVAZIONI AMBIENTALI e di 

AMMODERNAMENTO AMBIENTALE

PROGETTI SENZA RILEVANZA 

AMBIENTALE
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Figura 8 – Numero e costo dei progetti di Ricerca e sviluppo del PSR considerati, per tipologia di contenuto ambientale 

Analizzando i progetti finanziati con la misura 121 del PSR, che rappresenta l’unica misura finalizzata al 

finanziamento degli ammodernamenti strutturali delle imprese agricole, emerge che soltanto il 7% dei 

progetti (pari al 6% dell’investimento) propone l’applicazione di tecnologie e soluzioni capaci di produrre 

benefici ambientali. Tale dato, diversamente da quello relativo ai progetti di ricerca e sviluppo, evidenzia 

una limitata propensione delle imprese agricole verso l’introduzione di eco-innovazioni e ammodernamenti 

ambientali nei propri cicli produttivi, mostrando una scarsa capacità di coniugare, nelle attività di 

ammodernamento, la competitività e la riduzione degli impatti ambientali. 

La Linea di intervento del PAR FSC rivolta alle imprese è interamente indirizzata a supportare l’applicazione 

di innovazioni per l’ammodernamento delle dotazioni strumentali (macchinari, attrezzature e 

apparecchiature) con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e, di conseguenza, gli impatti dell’attività 

produttiva sull’ambiente. 

Di seguito si riportano alcuni approfondimenti per le tre categorie individuate: Progetti di ricerca e sviluppo 

con finalità ambientali, Progetti ricerca e sviluppo che producono benefici ambientali, Progetti di 

applicazione delle innovazioni ambientali e ammodernamento ambientale. 

 

Progetti di ricerca e sviluppo con finalità ambientali  

L’analisi ha evidenziato che 99 progetti di ricerca e sviluppo (pari al 27% di tutti i progetti di ricerca e 

sviluppo compresi nel campione) perseguono in maniera diretta finalità ambientali, con un investimento 

totale pari a circa 121 M€ (di cui 120 M€ ascrivibili al POR Competitività).  

Di questi, il 35% discendono da strumenti attuativi con finalità ambientali e rappresentano il contributo 

fattivo della programmazione al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, attuato in particolare 

attraverso l’intervento nei settori dell’efficienza energetica e della valorizzazione del patrimonio culturale. 

Si tratta dei bandi dell’Asse 1 POR FESR: 

- Bando efficienza energetica (27 progetti), 

- Bando valorizzazione patrimonio culturale (8 progetti). 

Il restante 65% dei progetti, pur essendo stati presentati nell’ambito di strumenti attuativi non 

espressamente orientati al raggiungimento di risultati ambientali, hanno tra i propri obiettivi il 

miglioramento dell’ambiente. Tale dato evidenzia un’attenzione significativa al tema della sostenibilità, che 
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viene trattato come un elemento di competitività al pari di altri fattori. L’analisi mostra una buona capacità 

progettuale delle imprese verso finalità ambientali, soprattutto quando agiscono su fattori ambientali 

fortemente integrati nel processo produttivo (come materie prime ed energia per la produzione, ma anche 

come rifiuti e inquinamenti derivanti dalla produzione) e che, di conseguenza, acquistano un valore 

economico. Questo tipo di progettualità sono state riscontrate sia nell’ambito della misura 124 del PSR (2 

progetti), che nell’Asse 1 del POR FESR, con particolare concentrazione negli strumenti: 

- Bando MIUR (33 progetti, pari al 43% dell’intero bando), 

- Bando ATP (12 progetti, pari al 24% dell’intero bando), 

- Bando Smart Cities and Communities (4 progetti, pari al 25% dell’intero bando). 

Per quanto riguarda il bando MIUR è necessaria una puntualizzazione: pur non essendo finalizzato 

complessivamente all’ottenimento di risultati ambientali, lo strumento attuativo prevede la suddivisione in 

parti uguali delle risorse stanziate nei 10 settori strategici d’intervento, destinando, di fatto, un totale di 2 

Milioni di Euro allo sviluppo di progetti nell’ambito delle Energie rinnovabili e dell’Edilizia Sostenibile. Tale 

determinazione sottolinea una evidente attenzione del Programmatore verso i temi green, a cui è 

corrisposta l’attenzione del sistema imprenditoriale che ha attuato 14 progetti a finalità ambientale proprio 

nell’ambito di tali settori (8 progetti nel settore Energie rinnovabili e 6 nel settore Edilizia sostenibile). 

Dall’analisi dei settori di appartenenza delle imprese proponenti emerge che circa la metà di tali progetti a 

diretta finalità ambientale è promossa da aziende manifatturiere (52% dei progetti e 49% 

dell’investimento). A seguire si evidenzia una presenza importante del settore delle Attività professionali, 

scientifiche e tecniche (19% dei progetti e 21% dell’investimento), che corrisponde ad una chiara dinamicità 

dei soggetti della ricerca connessi alle università e alle istituzioni, e del settore del Commercio (10 % dei 

progetti e 9% dell’investimento). A seguire, mostrano una capacità progettuale non trascurabile i settori 

delle Costruzioni (5% dei progetti e 7% dell’investimento), dei Servizi di Informazione e Comunicazione (5% 

dei progetti e 6% dell’investimento) e dell’Agricoltura, silvicoltura e Pesca (4% dei progetti e 3% 

dell’investimento). 

Infine, i rimanenti progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad obiettivi ambientali provengono da imprese di 

altri settori: Fornitura di energia elettrica (2%), Fornitura di acqua, reti fognarie e attività di gestione dei 

rifiuti (1%), Attività immobiliari (1%) e Istruzione (1%). 
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Figura 9 – Numero di progetti di R&S con finalità ambientali (discendenti da POR e PSR), per tipologia di macrosettore di 
appartenenza delle imprese proponenti

27
 

Emerge, inoltre, la significatività dell’appartenenza delle imprese ad aree tematiche e settori strategici 

particolari, considerati da Regione Lombardia come nodali rispetto al proprio sistema economico e allo 

scenario regionale della ricerca e innovazione. In particolare, nel corso del settennio 2007-2013 il POR FESR 

ha fatto riferimento alle Aree Tematiche Prioritarie (ATP) e ai Settori Strategici, alcuni dei quali hanno una 

propria connotazione ambientale (ad esempio le aree Energie rinnovabili ed Edilizia Sostenibile), 

individuando quali beneficiari di alcune azioni le imprese appartenenti ad una delle aree tematiche 

prioritarie.  

Con il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il riferimento a settori strategici per lo sviluppo 

della competitività del sistema economico lombardo, è stato ulteriormente articolato nella Smart 

Specialisation Strategy (Cfr. paragrafo 2.1) che prevede tra le sette Aree di Specializzazione quella dell’Eco-

industria, coincidente con alcuni settori della green economy. 

Nell’ambito dell’Asse 1 POR FESR 2007-2013, sono tre gli strumenti attuativi che individuano tra i requisiti 

di accesso l’appartenenza a specifiche aree tematiche prioritarie o settori strategici: Bando ATP, Bando 

MIUR e Bando R&S centri di competenza regionale. Nella tabella seguente si riporta il numero di progetti a 

finalità ambientale per tipologia di Area Tematica Prioritaria o Settore Strategico, discendenti dai tre 

strumenti sopraelencati. 
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 Ai fini della presente analisi ci si riferisce ai macrosettori definiti secondo la classificazione ATECO 2007, in quanto 
unico dato omogeneo presente nella banca dati Gefo. 



 

31 

Tabella 5 – Progetti con finalità ambientali presentati da imprese appartenenti ad Aree tematiche prioritarie o Settori Strategici 
– Bandi: ATP, MIUR e R&S centri di competenza regionale  

Area tematica 

TOT 

ATP
28

 MIUR
29

 
R&S centri 

competenza
30

 
 

G
re

e
n

 Energia, Fonti rinnovabili  0 8 1 9 

Edilizia sostenibile 0 6 0 6 

A
lt

re
 a

re
e 

Nuovi Materiali/materiali avanzati/fabbrica intelligente 7 2 2 11 

ICT 3 3 0 6 

Moda e Design 2 1 0 3 

Agroalimentare 0 4 0 4 

Automotive 0 4 0 4 

Meccanica di precisione, metallurgia e beni strumentali 0 4 0 4 

Aerospazio 0 1 0 1 

 

Dalla lettura della tabella 5, nella quale è riportato il numero di progetti di innovazione con finalità 

ambientali per Area tematica prioritaria/Settore strategico/Ambito d’intervento, emerge che: 

- le imprese che lavorano nei settori che per definizione hanno uno scopo ambientale (energie 

rinnovabili ed edilizia sostenibile) sono promotrici di 14 progetti con finalità ambientale (su 33 del 

solo Bando MIUR),  

- il settore dei Nuovi materiali emerge in tutti e tre gli strumenti attuativi considerati con un numero 

rilevante di progetti con dirette finalità ambientali, 

- esiste una buona progettualità finalizzata al miglioramento dell’ambiente da parte di imprese 

collocate in settori tradizionali quali Meccanica, ICT, Automotive. 
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 Il bando configura le seguenti Aree Tematiche Prioritarie, verso cui indirizzare i progetti: Biotecnologie alimentari; 
Biotecnologie non alimentari; Nuovi materiali; Moda; Design; Information & Communications Technology (ICT). 
29

 Il bando si riferisce a 10 settori strategici definiti dall’’Accordo di Programma in materia di Ricerca nei settori 
dell’Agroalimentare, Aerospazio, Edilizia Sostenibile, Automotive e Energia, Fonti Rinnovabili e implementazione dei 
Distretti Tecnologici già riconosciuti delle Biotecnologie, ICT e Nuovi Materiali tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e Regione Lombardia sottoscritto in data 20 Dicembre 2010” (DGR n. 1134 del 23 
dicembre 2010).  
30

 Il bando individua i seguenti ambiti di intervento: Aerospazio; Edilizia sostenibile/tecnologie per gli ambienti di vita; 
Agroalimentare/agrifood; Energia/Chimica verde; Automotive/Mezzi e sistemi per la mobilità; ICT/Tecnologie per le 
smart communities; Scienza della vita/biotecnologie; Nuovi Materiali/materiali avanzati/ fabbrica intelligente. 
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BOX: L’edilizia sostenibile 

Il comparto edilizio sta vivendo in Italia un momento di grande trasformazione, puntando sulla riqualificazione 

energetica del patrimonio immobiliare esistente, segmento che negli anni 2011-2013 è cresciuto del 20% in Italia 

(Green Italy, 2014). Il settore della ristrutturazione vale circa il 66% del fatturato totale del settore ed è destinato a 

crescere rispetto al segmento della nuova edificazione. Sempre secondo Green Italy 2014, il green building, che ha già 

creato 236 mila posti di lavoro in Italia, potrebbe arrivare a 400.000 posti di lavoro entro il 2017. 

Le principali innovazioni che caratterizzano il settore a livello italiano riguardano l’efficienza energetica (sia sul 

versante degli impianti che delle strutture), lo studio di nuovi materiali che uniscono isolamento energetico e acustico 

a sostenibilità (materiali riciclati, riciclabili o naturali), la promozione dell’utilizzo del legno nelle costruzioni e la 

diffusione delle certificazioni di sostenibilità degli edifici.  

I progetti finanziati dal POR in questo settore, sebbene siano numericamente ridotti (6 progetti) mostrano un 

interesse spiccato per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei materiali per pannelli termici e acustici (realizzati con 

fibre naturali derivanti dal riciclo di carta e cartone, riciclabili e con integrazione di film fotovoltaici, realizzati con 

materiali biocompatibili e resistenti al fuoco), oltre all’interesse verso il prolungamento del ciclo di vita dell’edificio e 

l’efficienza energetica.  

Tali progetti agiscono in maniera integrata su molteplici tematiche ambientali: da quelle relative alla fase di cantiere 

(provenienza delle materie di costruzione, impatti delle lavorazioni in termini di rumore e polveri, consumo di risorse 

quali il suolo, l’acqua, etc), all’impatto nel periodo di esercizio (consumi energetici e di acqua, emissione di inquinanti, 

etc), alle conseguenze della fase di dismissione (rifiuti, compromissione dei suoli, etc). Questa complessità trova nella 

bioarchitettura o edilizia sostenibile un paradigma per l’orientamento del settore delle costruzioni verso la riduzione 

degli impatti ambientali.  

Proprio per la caratteristica di integrazione e multidisciplinarietà, emerge un importanza strategica del tema che potrà 

avere un ruolo importante nello scenario futuro in modo particolare delle aree urbane. I progetti finanziati dal POR in 

questo settore mostrano la fattibilità di progetti di edilizia sostenibile anche per eventi eccezionali, quali installazioni 

fieristiche o momenti di post-emergenza in aree colpite da calamità naturali. 
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Progetti di ricerca e sviluppo che producono benefici ambientali  

All’interno del campione considerato sono 107 i progetti di innovazione che, pur non avendo dirette finalità 

ambientali, propongono azioni capaci di produrre effetti ambientali positivi. Si tratta di 94 progetti 

discendenti dal POR FESR, per un investimento totale di circa 123 M€ e di 13 progetti finanziati dalla Misura 

124 del PSR, per un investimento di circa 4 M€.  

  

 

Figura 10 – Numero di progetti di R&S che producono benefici ambientali (discendenti da POR e PSR), per tipologia di 
macrosettore di appartenenza delle imprese proponenti

31
 

Dall’analisi dei settori di appartenenza delle imprese proponenti emerge un dato significativo: oltre la metà 

di tali progetti è promossa da aziende manifatturiere che, introducendo innovazioni nei propri cicli 

industriali, riducono i propri impatti sull’ambiente. A seguire si evidenzia una presenza importante del 

settore delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (12% dei progetti e 15% dell’investimento), che 

corrisponde ad un certo fervore dei soggetti della ricerca connessi alle università e alle istituzioni, e del 

settore Agricoltura, silvicoltura e pesca (12% dei progetti e 3% dell’investimento), che descrive quella parte 

del settore primario più propensa a considerare l’eco-innovazione quale volano per il miglioramento della 

qualità della produzione e, di conseguenza, per la competitività sul mercato. 

Non trascurabile anche la capacità progettuale delle imprese dei Servizi di Informazione Comunicazione e 

del Commercio (entrambi pari al 7% dei progetti e, rispettivamente al 3 e al 7% dell’investimento) e dei 

Servizi di supporto alle imprese (2% dei progetti e 7% degli investimenti). Infine, una parte residuale dei 

progetti qui analizzati provengono da imprese di altri settori: Costruzioni (2% dei progetti e 3% degli 

investimenti), Trasporti (2% dei progetti e 1% degli investimenti), Fornitura di energia elettrica (1%), Attività 

ricettive e di ristorazione (1%), Attività immobiliari (1%), Istruzione e Sanità e assistenza sociale (1%). 
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 Ai fini della presente analisi ci si riferisce ai macrosettori definiti secondo la classificazione ATECO 2007, in quanto 
unico dato omogeneo presente nella banca dati Gefo. 
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BOX: Esempi di progetti di Ricerca e Sviluppo che producono benefici ambientali  

Bando MIUR (Settore strategico: Materiali avanzati (o nuovi materiali) – Progetto: RIPLA - Ruote Industriali 

Poliuretano-Leghe Avanzate 

Progetto che si pone l’obiettivo di sviluppare un nuovo materiale per le ruote per carrelli impiegate nel settore della 

logistica industriale e civile e nel settore ospedaliero con caratteristiche prestazionali elevate in termini di resistenza 

all’usura, di resistenza all’ambiente (agenti chimici, irraggiamento solare e temperature) e di conduttività elettrica.  

Per la realizzazione del nuovo materiale si intende ricorrere a tecniche di produzione orientate alla conservazione 

delle risorse, riducendo da un lato la produzione di scarti di lavorazione e dall’altro prevedendo tecniche di 

disassemblaggio e recupero dei componenti della ruota. I benefici in termini di sostenibilità del progetto riguardano 

la riduzione dei rifiuti prodotti, la riduzione dell’energia consumata dal ciclo produttivo e la possibilità di utilizzare gli 

scarti anche come combustibile il recupero energetico. 

 

Bando per il sostegno alle reti di imprese – Progetto: CACTOOS 

Il progetto intende sviluppare la tecnologia LASER per incisione di texture (finalizzate a diversi settori dall’automotive 

per l’interno, alla moda, al design e arredamento, all’elettronica di consumo, etc.) su stampi e superfici, per andare a 

sostituire l’incisione chimica che attualmente copre il 90% del mercato. Essendo l’incisione chimica un processo che 

usa acidi altamente corrosivi e dannosi per l’ambiente e per la salute degli addetti alla produzione e che pone grossi 

problemi di smaltimento, il progetto, prevedendo la sua sostituzione con una tecnologia a ridotto impatto 

ambientale, produce effetti ambientali indiretti in termini di riduzione dell’uso di sostanze inquinanti e di 

miglioramento della salute. 

 

Bando ATP (ATP: Biotecnologie alimentari) – Progetto AlimentART - Alimenti per allevamento: ricerca e tecnologia  

Progetto che si pone come obiettivo lo sviluppo di un nuovo alimento per allevamenti a partire dall’utilizzo dei 

sottoprodotti della lavorazione casearia, che altrimenti comporterebbe costi di smaltimento ed impatti ambientali 

negativi. Tale alimento per suini ha inoltre qualità antibiotiche e la sua somministrazione permette di ridurre l’uso di 

antibiotici in allevamento. 

 

BOX: Aggregazione delle imprese 

Diversi bandi dell’Asse 1 POR FESR (ad esempio il Bando ATP, Bando MIUR,) prevedono tra i requisiti per l’accesso al 

finanziamento che i beneficiari si presentino in forma aggregata (generalmente almeno 3 PMI e – opzionalmente - 

Grandi Imprese ed Organismi di ricerca) e, nel caso del Bando R&S centri di competenza regionali, in partenariato con 

un Organismo di ricerca e una Università. Anche nel PSR, la Misura 124 prevede che le imprese presentino progetti in 

partenariato, coinvolgendo obbligatoriamente anche le Università o i centri di  ricerca, attori fondamentali per 

l’innovazione e il trasferimento tecnologico. 

Da un’analisi effettuata dall’AA nell’ambito del monitoraggio ambientale dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013, relativa 

ai soli tre bandi: MIUR, ATP ed Efficienza Energetica
32

, emerge come, in linea generale, la presenza di istituti di ricerca 

nel partenariato abbia determinato una migliore qualità del progetto sia complessiva sia dal punto di vista ambientale, 

probabilmente poiché essi contribuiscono con una visione di più ampio respiro rispetto alle competenze specifiche di 

settore delle imprese. 
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 Per un approfondimento su questo tema specifico, si rimanda al Report di Monitoraggio ambientale dell’Asse 1 del 
POR FESR 2007-2013, pubblicato a giugno 2013 sul portale regionale 
http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/846/165/Report%20monitoraggio%20POR-Asse%201%202013.pdf 
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Valutando la significatività delle aggregazioni rispetto alla capacità delle imprese di esprimere progettualità green, 

merita una sottolineatura lo strumento del contratto di rete
33

, con il quale “due o più imprese si obbligano ad 

esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la 

reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”. Le imprese green hanno infatti mostrato un  diffuso 

ricorso a tale strumento, che permette di superare gli ostacoli dettati dalla dimensione aziendale e di trovare nuovi 

spazi di integrazione di filiera. Dei  1.770 i contratti di rete registrati a scala nazionale a fine settembre 2014
34

, ben 244 

sono contratti di rete green, cui partecipano 1.274 imprese (temi delle energie rinnovabili,  del Risparmio energetico, 

del Riutilizzo di materiali, del green building, ecc.). A livello regionale primeggia la Lombardia, con 93 contratti green e 

395 imprese coinvolte (il 31% del totale). 

Proprio su questo tema il POR agisce nello specifico con il Bando Reti di imprese, in attuazione della linea di intervento 

1.1.2.1 “Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde”, Azione F “Sostegno alle reti di 

imprese”, che con una dotazione pari a 6 M€ si rivolge alle micro, piccole e medie imprese per promuoverne il 

consolidamento e la creazione di aggregazioni in forma stabile tramite progetti volti all’innovazione di prodotti, servizi 

e organizzazione. Dei 68 progetti registrati  nel sistema informativo della programmazione, 27 dimostrano di avere 

finalità ambientali o di comportare benefici ambientali diretti.  

 

Progetti di applicazione delle innovazioni ambientali e ammodernamento ambientale 

Un numero rilevante dei progetti considerati (2.362, per un totale di 84.682.307 €) è riconducibile 

all’applicazione delle innovazioni ambientali o all’ammodernamento ambientale35. Si tratta di proposte 

progettuali che, attraverso l’introduzione di innovazioni di base, ottengono effetti ambientali positivi.  

Nello specifico la maggior parte di tali progetti (1.892, per un totale di 47.703.894 €) discende da strumenti 

attuativi orientati al raggiungimento di un risultato ambientale nel settore dell’efficienza energetica: 

- Bando TREND check-up energetici36 (POR – 409 progetti), 

- Bando TREND efficientamento energetico (POR – 66 progetti), 

- Bando per l’acquisto di macchinari (FSC – 1.417 progetti). 

Tale dato evidenzia un’attenzione particolare della programmazione 2007-2013 verso il tema del risparmio 

energetico e della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, confermata tra l’altro dalla presenza di 

numerosi strumenti attuativi discendenti dall’Asse 2 del POR FESR rivolti all’efficienza energetica delle 

imprese e allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e di una linea di intervento del PAR FSC (2.5.1, non 

attuata) diretta al finanziamento di interventi fortemente innovativi e replicabili di produzione di energia. 
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 Il contratto di rete è introdotto dalla Legge n. 33/2009 per promuovere e consolidare forme stabili di collaborazione 
tra imprese 
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 http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/pdf-2015/PresentazioneSanpaoloRetidImpresaBologna.pdf 
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 L’elevato numero di proposte (84% rispetto al totale dei progetti considerati dal campione), non è proporzionale 
alle risorse economiche impegnate per tali tipi di interventi (10% del totale del campione); infatti la dimensione 
finanziaria media per progetto è pari a circa 25.000 €. Ciò conferma il fatto che i progetti sostengono l’introduzione di 
ammodernamenti che, pur essendo considerabili all’avanguardia, risultano meno onerosi delle innovazioni vere e 
proprie. 
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 I progetti discendenti dal Bando TREND check-up energetici, consistenti sostanzialmente in analisi delle performance 
energetiche delle imprese, vengono considerati alla stregua dei progetti di applicazione delle innovazioni ambientali e 
ammodernamento ambientale perché strettamente correlati agli interventi di efficientamento energetico finanziati 
dal successivo Bando TREND efficientamento energetico. Inoltre si evidenzia l’importanza di tale azione in riferimento 
alla costruzione di conoscenza e aumento di consapevolezza delle imprese rispetto al tema dell’efficienza energetica. 
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Oltre ai progetti discendenti da POR FESR e FSC, finalizzati, i primi, all’applicazione di tecnologie innovative 

nel settore energetico e i secondi all’efficientamento energetico di macchinari e attrezzature delle imprese, 

questa categoria comprende un numero significativo di progetti discendenti dalla misura 121 del PSR 

finalizzati perlopiù all’ammodernamento ambientale delle imprese agricole. In particolare si tratta di 470 

progetti corrispondenti ad un investimento di 36.978.412 € che hanno contenuti ambientali differenti, dallo 

stesso efficientamento energetico, alla riduzione del consumo di acqua e dell’uso di fertilizzanti, alla 

gestione sostenibile dei reflui zootecnici.  

Per quanto riguarda l’analisi dei settori delle imprese proponenti, non essendo possibile costruire 

un’indagine unitaria sul modello di quella descritta nei paragrafi precedenti, si riportano alcune 

considerazioni specifiche per Programma.  

I due bandi TREND del POR FESR prevedevano quale requisito di accesso al finanziamento, l’appartenenza 

ai settori manifatturieri, di conseguenza tutti i 475 progetti sono stati sviluppati da aziende che lavorano in 

tale settore. Analogamente, i 470 progetti della Misura 121 del PSR sono stati proposti da altrettante 

imprese la cui attività si colloca nel settore dell’Agricoltura, silvicoltura e pesca. 

Per ciò che concerne l’FSC, dato che i 1417 progetti considerati nella presente valutazione sono parte di un 

pacchetto più ampio (oltre 4700 progetti, in parte finanziati con risorse regionali), è stato possibile reperire 

i dati relativi ai beneficiari solamente in maniera aggregata. Di conseguenza, si riportano tali dati da leggere 

tenendo in considerazione che il campione della VAU rappresenta circa il 30% del totale. Più di un terzo del 

totale dei progetti sono stati presentati da imprese del settore manifatturiero (35%); rilevante il contributo 

dei settori Agricoltura, silvicoltura e pesca (20%), Costruzioni e del Commercio (entrambi 15%) e Servizi 

ricettivi (10%). Al restante 5% dei progetti hanno contribuito i settori: Attività di servizi per la persona (2%), 

Attività professionali, scientifiche e tecniche (2%), Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata (0,5%) e Fornitura di acqua, reti fognarie e servizi di gestione dei rifiuti (0,5%). 

 

3.4.  Fattori ambientali interessati dalle innovazioni 

Al fine di produrre una descrizione di dettaglio dei contenuti ambientali dei progetti finanziati nell’ambito 

della programmazione, si è proceduto a individuare le tematiche ambientali oggetto di azione e le 

componenti ambientali direttamente o indirettamente impattate, sviluppando una valutazione qualitativa 

di tali benefici37. 

Le tematiche su cui incidono i progetti analizzati sono molto differenti tra loro e coinvolgono tutte le 

componenti ambientali.  

La selezione e organizzazione delle tematiche è stata effettuata facendo riferimento all’impostazione 

metodologica delle valutazioni ambientali (VIA e VAS), che richiede di prendere in considerazione 

componenti ambientali (aria, acqua, suolo), le pressioni sugli stessi (rifiuti, emissioni inquinanti e 

climalteranti), la biodiversità e il paesaggio (in questo caso, beni culturali), la salute (qui intesa come 

riduzione dei rischi).  
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 A causa dell’indisponibilità di dati di misurazione degli effetti ambientali prodotti dai singoli progetti la valutazione è 
svolta in modo qualitativo (non è stato possibile operare la quantificazione dei benefici ambientali ottenuti, come 
invece come preventivato nel Documento metodologico di impostazione della VAU. 
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Attraverso una sintesi ragionata sono stati individuati i seguenti gruppi di temi: 

- Energia ed emissioni climalteranti: sviluppo di FER, efficienza energetica, sistemi di monitoraggio 

dei consumi e calcolo dell’impronta carbonica delle imprese; 

- Rifiuti e uso delle materie: riduzione della produzione dei rifiuti e riciclo; sviluppo o utilizzo di nuovi 

materiali a partire da scarti e sottoprodotti; sviluppo o utilizzo di materiali di origine naturale e 

biodegradabili in sostituzione di materiali di origine fossile; 

- Aria: riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera; 

- Sostanze inquinanti e inquinamento idrico: riduzione dell’uso di sostanze inquinanti con risultati 

sulla riduzione dell’inquinamento delle acque; 

- Uso dell’acqua: riduzione del consumo dell’acqua; 

- Rischi: riduzione e gestione dei rischi naturali e antropici; 

- Beni culturali: conservazione e valorizzazione in senso fruitivo dei beni culturali; 

- Biodiversità e suolo: conservazione e potenziamento della biodiversità, prevenzione dei fenomeni 

di erosione dei suoli; 

- Multi-tema: ricorso a tecniche e materiali capaci di generare effetti ambientali corrispondenti a 

molteplici tematiche quali l’energia, l’aria, i rifiuti, l’acqua, etc. attraverso azioni integrate 

nell’ambito dell’edilizia ecosostenibile e della valorizzazione e diffusione dei prodotti biologici. 

 

Figura 11 – Progetti di R&S con finalità ambientali, per programma e tipologia di tematica ambientale 

Dall’analisi del campione di progetti con finalità ambientali, riportata nel grafico precedente, emerge che 

tali progetti: 

- si collocano prevalentemente all’interno del tema energia, che comprende lo sviluppo di FER, 

l’efficienza energetica, i sistemi di monitoraggio dei consumi e il calcolo dell’impronta carbonica 

delle imprese (55 progetti). Si noti che tale risultato comprende 27 progetti presentati nell’ambito 

del Bando Efficienza Energetica, dunque guidati ad affrontare il tema dell’innovazione in campo 

energetico; 

- in seconda battuta sono orientati alla riduzione della produzione dei rifiuti e al riutilizzo dei 

sottoprodotti (le cosiddette materie prime seconde) (13 progetti); 
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- a seguire perseguono obiettivi rivolti a: la conservazione e valorizzazione dei beni culturali (8 

progetti, tutti discendenti dal Bando valorizzazione patrimonio culturale), la riduzione delle 

emissioni inquinanti in atmosfera (6 progetti), la riduzione dell’utilizzo di sostanze inquinanti (6 

progetti), la prevenzione e mitigazione dei rischi (5 progetti); 

- infine, un numero limitato di progetti agisce per la riduzione del consumo dell’acqua (3 progetti) e 

su più tematiche ambientali grazie a interventi nell’ambito dell’edilizia sostenibile (3 progetti). 

In merito al contributo dei diversi strumenti di programmazione, si osserva che, mentre il POR agisce in 

maniera integrata su diverse tematiche ambientali, i progetti finanziati dal PSR sono entrambi finalizzati al 

calcolo dell’impronta carbonica delle imprese. 

 

Figura 12 – Progetti di R&S senza finalità ambientali ma che producono benefici ambientali, per programma e tipologia di 
tematica ambientale 

In merito ai progetti non direttamente finalizzati ad ottenere risultati ambientali si evidenzia: 

- la preponderanza delle tematiche associate alla riduzione della produzione dei rifiuti, all’aumento 

del riciclo e del riutilizzo dei sottoprodotti, anche per la realizzazione di nuove materie prime 

seconde da reimmettere nei cicli produttivi (36 progetti); 

- una minore concentrazione sul tema dell’energia e delle emissioni climalteranti (28 progetti), che 

rimane comunque uno degli ambiti prioritari di influenza dei progetti; 

- una considerevole presenza di progetti che riducono il ricorso a sostanze inquinanti e, nello 

specifico, l’impatto in termini di inquinamento idrico (23 progetti); 

- una significativa incidenza sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico (8 progetti); 

- la presenza di sperimentazioni multi-tema che hanno un portato ambientale di grande impatto 

determinato dall’approccio al ciclo di vita degli edifici, utilizzato dall’edilizia sostenibile (3 progetti) 

e dallo sviluppo di innovazioni in tema di  valorizzazione e diffusione dei prodotti biologici (2 

progetti); 

- una presenza poco significativa di progettualità che producono effetti sulle tematiche: rischi, beni 

culturali, biodiversità e suolo (2 progetti per ciascun tema) e uso dell’acqua (1 progetto). 
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Nel caso dei progetti di ricerca e sviluppo che producono benefici ambientali, si nota un diverso contributo 

dei due programmi analizzati. Sebbene per entrambi il maggior numero di progetti si concentri sui temi 

energia, rifiuti e sostanze inquinanti, si osserva per il PSR la presenza di effetti sulle componenti ambientali 

più coinvolte nella produzione primaria (suolo e biodiversità), mentre nell’ambito del POR FESR si registra la 

capacità di intervenire anche su altri fattori quali l‘inquinamento atmosferico, i beni culturali, i rischi.  

Nel caso del PSR i progetti presentati da aziende agricole propongono la ricerca e lo sviluppo di eco-

innovazioni che agiscono maggiormente per: 

- il riutilizzo degli scarti agricoli per la produzione di derivati e per l’alimentazione di centrali a 

biomasse per la produzione di FER, 

- la conservazione e il potenziamento della biodiversità e la difesa del suolo dall’erosione. 

- in un paio di progetti si evidenzia un’attenzione particolare all’analisi dei propri cicli produttivi 

finalizzata al calcolo dell’impronta carbonica e all’individuazione di interventi per la sua riduzione. 

Per ciò che riguarda il POR le eco-innovazioni oggetto dei progetti di R&S nelle imprese portano effetti 

ambientali indiretti soprattutto in termini di: 

- sviluppo di tecnologie e materiali che riducono il ricorso a materie fossili o inquinanti e che 

riducono le emissioni in atmosfera e in acqua, 

- chiusura dei cicli, ovvero oltre all’efficientamento energetico, riduzione dello scarto di lavorazione e 

re-immissione dello scarto nella filiera produttiva come materia prima seconda. 

In merito a quest’ultimo punto, occorre evidenziare una certa ricorrenza nel progetti del riferimento a 

strumenti di analisi del ciclo produttivo, come il Life Cycle Assessment (LCA), rivolti all’ottimizzazione dei 

consumi e alla razionalizzazione degli scarti. Tale ricorso a strumenti volontari di valutazione delle proprie 

performance ambientali è un segnale molto importante poiché indica la presa di coscienza del fatto che la 

qualificazione ambientale di un prodotto o di un processo dia dei frutti anche in termini di performance 

economiche e che, occupandosi di migliorare il proprio ciclo produttivo orientandolo alla chiusura, si 

possano ottenere innalzamenti della competitività aziendale. 

Per quanto riguarda i progetti di applicazione di innovazioni ambientali e di ammodernamento ambientale 

si è fatto già riferimento ad una netta predominanza di progetti che, per finalità stessa dello strumento 

attuativo da cui discendono, sono rivolti all’efficienza energetica. Infatti, tutti i progetti del POR FESR e del 

FSC considerati e facenti parte di tale categoria(in totale 1.892 per un investimento paria a 47.703.894 €), 

collocano la loro azione all’interno della tematica Energia ed emissioni climalteranti.  

Diversamente, i progetti di applicazione delle innovazioni e ammodernamento ambientale della misura 121 

del PSR (470 progetti per un investimento pari a 36.978.412 €) agiscono su differenti fattori: per il 55% sono 

rivolti all’efficientamento energetico e alla produzione di energia da FER; il 26% dei progetti, finalizzato 

all’introduzione di innovazioni per la razionalizzazione dell’irrigazione, è rivolto al risparmio idrico; il 17% 

delle imprese propone progetti per la gestione sostenibile dei reflui zootecnici, andando ad agire sulla 

riduzione dell’inquinamento idrico; il restante 2% dei progetti è rivolto all’introduzione di innovazioni 

finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al riutilizzo degli scarti e dei 

sottoprodotti. 
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Figura 13 – Progetti di Applicazione delle innovazioni ambientali e di ammodernamento ambientale discendenti dalla misura 124 
del PSR, per tipologia di tematica ambientale 
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4. Conclusioni 

I tre programmi esaminati mostrano impianti strategici diversi e in parte complementari, con riferimento 

all’intervento in favore delle imprese e in particolare a sostegno della green economy. Il POR in particolare 

offre svariate possibilità al sistema imprenditoriale lombardo e concentra la propria azione sul segmento 

dell’innovazione con un’attenzione alla ricerca e sviluppo pre-competitivo nei settori di punta. Il PAR FSC è 

invece scarsamente orientato alle imprese, essendo un programma essenzialmente infrastrutturale, e 

dedica le poche risorse destinate alle imprese a sostenere investimenti imprenditoriali di carattere più 

“ordinario”, legate all’applicazione di innovazioni. Il PSR, infine, rivolgendosi al settore agricolo prevede 

azioni di sostegno all’imprenditoria che spaziano dallo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 

all’ammodernamento e innovazione delle aziende agricole.  

Se il POR si caratterizza per gli investimenti in ricerca e innovazione, il FSC e il PSR lavorano invece per una 

più spiccata applicazione delle innovazioni a carattere ambientale. Inoltre si evidenzia un’azione più 

articolata del POR che, oltre agli strumenti per la ricerca, sviluppo ed applicazione di innovazioni, 

comprende anche interventi per il rafforzamento della collaborazione tra imprese, organismi di ricerca e 

università, anche attraverso il sostegno alla formazione di piattaforme per lo scambio di competenze, 

know-how e buone pratiche. 

Le risorse espressamente dedicate dai Programmi all’innovazione ambientale sono irrisorie rispetto al 

totale: ciò evidenzia un approccio programmatico che sceglie di non favorire espressamente tale attività, 

ma che la integra all’interno di bandi più generali, valorizzandola in alcuni casi tramite l’inserimento, fra i 

criteri di valutazione, della componente di sostenibilità ambientale.  

Nonostante la scarsità delle risorse “dedicate” alla ricerca e sviluppo ed innovazione ambientale, si 

riscontra tuttavia un forte orientamento green della progettualità delle imprese; del campione analizzato, 

circa un terzo degli investimenti totali (comprensivo degli investimenti pubblici e privati) è destinato a 

progetti di ricerca e sviluppo con contenuti ambientali e di applicazione delle eco-innovazioni (333,3 M€, 

2.568 progetti). 

Gli investimenti green si concentrano nel settore manifatturiero, che copre quasi il 52% sia del numero di 

progetti di R&S con contenuti ambientali che del totale degli investimenti per tali progetti. A seguire il 

settore della Attività professionali, scientifiche e tecniche (15,7% del totale dei progetti e 18% 

dell’investimento), del Commercio (oltre l’8% del totale dei progetti e dell’investimento), dell’Agricoltura 

silvicoltura e pesca (7,4% del totale dei progetti e 2,8% dell’investimento in R&S) e dei Servizi di 

informazione e comunicazione (6,4% del totale dei progetti e 4,5% dell’investimento in R&S). Da soli questi 

settori rappresentano circa il 90% dei progetti di R&S con contenuti ambientali corrispondenti a circa l’83% 

delle risorse investite.  

La forte presenza del manifatturiero è confermata dagli andamenti alla scala nazionale, dove quasi 

un’impresa manifatturiera su tre punta sul green, non solo per ridurre l’impatto dei processi produttivi più 

complessi, ma anche per riqualificare le proprie produzioni ed essere più competitiva (Fonte: Green Italy 

2014).  

È utile ricordare, al proposito, che la Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia vede lo 

sviluppo di “tecnologie di produzione sostenibile” fra le tematiche prioritarie di sviluppo tecnologico del 

manifatturiero avanzato. 
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Con riferimento alle imprese che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche, si può ipotizzare 

che esse rappresentino partner trainanti di aggregazioni di imprese e risultino i soggetti maggiormente 

portati a proporre progetti caratterizzati dall’integrazione tra temi e obiettivi, anche ambientali. 

La predominanza delle imprese manifatturiere implica che le potenzialità dei progetti considerati di 

intervenire apportando modificazioni agli impatti ambientali di processi, prodotti e organizzazioni, si 

concentri sui fattori ambientali propri delle attività produttive legate alla trasformazione di materie e alla 

fabbricazione di prodotti. La tematica maggiormente affrontata è infatti quella della riduzione dei consumi, 

siano essi di energia o di materia, anche in questo caso – in particolare per l’energia – in linea con gli 

andamenti rilevati nel contesto nazionale.  

L’energia emerge, fra l’altro, quale tema prioritario e trasversale della programmazione nella sua unitarietà. 

Infatti l’orientamento all’efficientamento energetico e allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili si 

ritrova sia nelle intenzioni del programmatore (POR e FSC prevedono linee di intervento e strumenti 

attuativi ad hoc) sia nelle progettualità delle imprese (l’87% dei progetti di R&S e di applicazione delle 

innovazioni che presentano contenuti ambientali ne tengono conto in maniera diretta o indiretta –558 

progetti POR, 262 progetti PSR, 1.417 progetti FSC). Tale dinamica è certamente uno dei risultati delle 

politiche ambientali messe in atto a tutti i livelli (da quello comunitario, a partire dalle Direttive del 

Pacchetto Clima – Energia 20-20-20, a quello regionale, che punta decisamente sugli obiettivi energetici sia 

nel PRS che nella pianificazione di settore), ma rappresenta anche l’esito dell’attenzione del sistema 

imprenditoriale che considera il risparmio di energia come uno dei fattori produttivi più capaci di incidere 

sulla competitività delle imprese, anche per i costi che rappresenta. 

La seconda tematica strategica cui le imprese rivolgono la loro attenzione è legata all’uso delle materie, in 

termini di riduzione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, di massimizzazione del riuso, riciclo e valorizzazione 

degli scarti, di sviluppo o utilizzo di materiali di origine naturale e biodegradabili. Le imprese, dunque, si 

muovono nella direzione dello sviluppo dell’economia circolare e della bioeconomia, un fronte altrettanto 

strategico quanto quello della mitigazione delle emissioni climalteranti per il miglioramento della 

sostenibilità ambientale dei processi produttivi e dei prodotti. Questi temi sono di attualità nell’agenda 

politica comunitaria: la Commissione Europea sta lavorando attivamente alla definizione di un strategia per 

l’economia circolare entro la fine del 2015 38, mentre è del 2012 la Strategia europea per la bioeconomia39. 

La bioeconomia entra all’interno dell’Area di specializzazione “Eco-industria” della Strategia di 

Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia individuata in particolare in un’ottica di bio-raffineria. 

Da segnalare infine l’importanza dell’aggregazione delle imprese per accelerare l’innovazione, superando le 

barriere dimensionali e di filiera: ne è la prova la diffusione dei contratti rete e la loro connotazione green, 

rilevata sia dai dati nazionali che dal positivo risultato dello specifico bando FESR dedicato a questo tema.  

In conclusione, la Programmazione 2007-2013, pur mostrando inizialmente solo qualche orientamento alla 

green economy si è rivelata capace di promuovere le progettualità green provenienti dalle imprese e di 

articolare nel tempo – soprattutto con riferimento al POR – una strategia che è passata dalla sola 

promozione di obiettivi in campo energetico all’inclusione di tematiche più ampie e complesse (smart 

cities, edilizia sostenibile) e che ha sviluppato un’azione multilivello (imprese, reti di imprese, centri di 

competenza, piattaforme per il trasferimento del know how). Dei tre programmi, il POR si è mostrato 
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 http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy 
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quello più duttile e maggiormente propenso a raccogliere stimoli nuovi maturati nel corso del settennio 

della programmazione. 

Questa valutazione ha mostrato come sia diffusa l’esigenza e la capacità delle imprese di introdurre l’eco-

innovazione in tutti i processi produttivi e in tutti i settori, anche al di là degli specifici settori ambientali. 

Tale elemento deve quindi essere promosso in modo trasversale ai settori economici nella nuova 

programmazione, anche tenendo presente la positiva correlazione che viene evidenziata alla scala 

nazionale fra investimenti green delle aziende e loro competitività.  
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