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Il monitoraggio ambientale del Programma  

1_è svolto in conformità con la normativa sulla Valutazione Ambientale 

Strategica (Direttiva 2001/42/CE, d.lgs.n. 152/2006 e s.m.i.), a partire da quanto 

previsto: 

- nel Rapporto Ambientale del PAR FSC (ex FAS) e nel Parere Motivato 

- assunzione obiettivi e strategie regionali derivati dal PTR 

- nel Piano di Monitoraggio Ambientale, redatto da ARPA 

- aggiornamento del contesto di riferimento 

- aggiornamento indicatori e verifica popolabilità 

 

2_è finalizzato a: 

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

- valutare gli effetti ambientali del programma in riferimento al contesto 

territoriale; 

- valutare il raggiungimento degli obiettivi ambientali del programma; 

- evidenziare elementi di forza e di debolezza del programma per il 

riorientamento della programmazione 2014-2020 e degli strumenti attuativi. 
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Stato di avanzamento del monitoraggio ambientale  

Con riferimento a specifiche linee di azione strategiche, significative anche per la 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi trasversali della Programmazione 

2007-2013: 

1_una prima lettura del grado di integrazione della dimensione ambientale in fase 

attuativa e del raggiungimento degli obiettivi ambientali del programma 

2_una prima valutazione degli effetti ambientali potenziali del programma, riferita 

agli interventi programmati 
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Approccio metodologico del monitoraggio ambientale: 

1_si concentra sulle linee di intervento infrastrutturali e materiali 

2_utilizza l’approccio metodologico di valutazione paesistico-ambientale già 

sperimentato per altri programmi comunitari, quali il POR e il PSR 

3_comprende indicatori comuni ad altri programmi comunitari, nell’ottica di 

favorire la valutazione unitaria 



Linea 1.4.1 – Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza 
idraulica 

Linea 2.1.1 – Favorire la crescita complessiva dei 
giovani attraverso azioni creative ed aggregative con 

particolare attenzione agli interventi infrastrutturali. 

Accordo di Programma per gli interventi di 
salvaguardia idraulica e riqualificazione dei corsi 

d'acqua dell'area metropolitana milanese 

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

Regione Lombardia 

INDICATORI ESEMPIO 

_Capacità delle nuove aree di laminazione (mc) 

_Lunghezza dei tratti di sponda riqualificati (m) 

INDICATORI ESEMPIO 

_Numero di edifici recuperati con certificazione 
energetica in classe A e B 

_Numero di edifici recuperati con valore storico-
architettonico  

Asse 3: assistenza tecnica 

Asse 1: 

potenziare le 

reti e i servizi 

della mobilità 

e della 

sicurezza per 

lo sviluppo 

sostenibile   

Asse 2: 

accrescere la 

competitività 

con lo 

sviluppo della 

conoscenza 

e del welfare   

Riduzione deficit infrastrutturale 

Rinnovo parco rotabile 

Nuovo sistema tariffario del 

trasporto pubblico 

Sicurezza integrata 

Interventi a sostegno dei 
giovani, degli anziani e 

della maternità 

Superamento del digital divide 

Valorizzazione del capitale 
umano 

Energia innovativa 

Valorizzazione del territorio, del 
patrimonio architettonico e 

degli eventi culturali 

Obiettivo 

Il PAR FSC (EX FAS) 
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Accordo di Programma per gli interventi di Salvaguardia idraulica e  

riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese (al 31/05/2013) 

DG Ambiente Energia Sviluppo Sostenibile  
19 progetti di Riqualificazione fluviale  

DG Territorio, Urbanistica e Difesa Suolo  
20 progetti attivati: 

15 progetti attivati con convenzione 

3 prog. definitivo + 11 prog. preliminare +   
1 fattibilità 

10 Riqualificazione fluviale: 

8 lavori conclusi + 2 in corso di realizzazione 

DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione 
5 progetti di Monitoraggio in corso di realizzazione 

10 Sicurezza idraulica 
2 in corso di realizzazione + 4 prog. definitivo + 2 

prog. preliminare + 2 fattibilità 

Partecipazione al GdL  
per l’accompagnamento progettuale 

Monitoraggio ambientale 

Monitoraggio ambientale 

Autorità Ambientale Regionale 

L’AdP si colloca all’interno di una più ampia strategia regionale di riqualificazione fluviale 

definita dall’AQST Contratti di Fiume;  il bacino idrografico Lambro-Seveso-Olona è stato 
individuato da Regione Lombardia come area prioritaria di intervento. 
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Accordo di Programma per gli interventi di Salvaguardia idraulica e  

riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese (al 31/05/2013) 

 In particolare, sui 9 progetti attivati dalla DG AESS si rileva: 

_Localizzazione interventi nei bacini idrografici: 4 Olona, 3 Lura, 1 Bozzente, 1 Guisa 

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

_Tutti i progetti comprendono interventi di «Riqualificazione del bacino nella sua visione 

più estesa, aventi ricadute sulla qualità del corso d’acqua», che integrano, in un ottica 

multiobiettivo, altre tipologie di intervento rivolte prevalentemente al potenziamento 

della fruizione e alla realizzazione di impianti di fitodepurazione. 

LUNGHEZZA 

SPONDE 

RIQUALIFICATE 

(m) 

 

Indicatore 

obiettivo 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO (come definite dall’AdP) 

Rinaturazione 

del corso 

d'acqua 

Sistemi di 

volanizzazione 

e trattamento 

delle acque da 

sfioratori di 

piena 

Creazione e 

potenziamento 

dell'effetto 

tampone delle 

fasce verdi 

perifluviali  

Mitigazione 

dell'impatto 

paesaggistico-

ambientale di 

manufatti 

esistenti o 

previsti 

Riqualificazione 

del bacino nella 

sua visione più 

estesa, aventi 

ricadute sulla 

qualità del corso 

d'acqua 

OLONA (4) 4300 3 0 2 2 4 

GUISA (1) 1400 1 0 1 1 1 

BOZZENTE (1) 300 0 1 0 1 1 

LURA (3) 14800 3 2 1 0 3 

TOTALE 20800 7 3 4 4 9 



In particolare sul complesso di progetti 

attivati da DG AESS e DG TUDS, si rileva: 

_lungo il corso dell’Olona si 
concentrano numerosi interventi di 

riqualificazione fluviale con valenza 

multiobiettivo (rinaturazione, 
riqualificazione spondale, 

riqualificazione paesistico-ambientale)  

e rivolti alle diverse componenti del 

corpo idrico (sorgenti, affluenti, alveo 

principale) 

_gli interventi di salvaguardia idraulica 

sono localizzati prevalentemente a 

protezione dell’abitato di Milano e, in 

particolare, lungo il Bozzente 

Accordo di Programma per gli interventi di Salvaguardia idraulica e  

riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese (al 31/05/2013) 

B
o

zze
n

te
 

G
u

isa 
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Bando Rete Ostelli - Nuova Generazione di Idee. Le politiche e le linee di intervento per i 
giovani di Regione Lombardia (27 progetti ammessi a finanziamento al 31/05/2013) 

Il bando definisce criteri per l’assegnazione di punteggi al fine della graduatoria: tra 

questi 2 punti su 20 sono attribuiti a  «Interventi di recupero che privilegino soluzioni per il 

risparmio energetico e per il rispetto delle biodiversità» 
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uso materiali edili naturali e
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nelle pertinenze edificio

impianto di fitodepurazione

Tipologia di interventi per il rispetto della biodiversità 
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Bando Rete Ostelli - Nuova Generazione di Idee. Le politiche e le linee di intervento per i 
giovani di Regione Lombardia (27 progetti ammessi a finanziamento al 31/05/2013) 

In particolare si rileva: 

_l’opportunità di promuovere processi di efficientamento energetico completi, che 
consentano di innalzare la classe energetica dell’edificio e dimostrando l’effettivo 

miglioramento rispetto alla situazione ante operam 

 indicazione da parte dei beneficiari della classe energetica obiettivo 

 dell’intervento (5 progetti) 

 necessità di richiedere integrazione informazioni per popolamento 

 indicatori: potenza installata da FER; classe energetica ante e post operam; 

 TEP annui risparmiati  

_l’opportunità di promuovere l’integrazione con progetti innovativi, in alcuni casi già 
proposta nei progetti monitorati:  

 fitodepurazione (1 progetto) / fasce tampone (1 progetto)  

 recupero acqua piovana (3 progetti) / geotermia (4 progetti)  

_una buona capacità di integrazione con progetti di valorizzazione sostenibile del 

territorio (realizzati o in corso di realizzazione, prevalentemente rivolti alla fruizione 
sostenibile del territorio e ad attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione), 

specialmente da parte di soggetti istituzionali quali comuni e parchi (6 progetti) 
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Alcune considerazioni di carattere generale 

1_sono stati utilizzati differenti strumenti attuativi  diversa capacità di integrare 

obiettivi di sostenibilità e contribuire alla strategia ambientale regionale 

2_le informazioni ambientali sui progetti sono disponibili con livelli di dettaglio differenti 

diverso livello di valutazione ambientale 

 

Obiettivo Contesto territoriale Elementi di forza 

AdP, 

AQST 

Specifico e 

complesso 
Definito e circoscritto 

Alto grado di condivisione e partecipazione 

- Gestione di criticità e conflitti 

Accordi 

singoli 

Specifico e 

mirato 

Strettamente legato all’obiettivo e alle 

caratteristiche territoriali che ne 

favoriscono il conseguimento 

Innovazione e possibilità di promuovere 

progetti pilota 

Bandi Generale 

Definito dalla presenza di elementi 

puntuali o di reti tematiche costituenti 

l’oggetto dell’intervento 

Opportunità di verificare la specializzazione 

del territorio attraverso la valutazione di 

progetti omologhi su differenti ambiti 

Per la prossima programmazione, opportunità del coinvolgimento dell’AA in: 

- Predisposizione di linee guida per l’attuazione del programma 

- Integrazione di requisiti ambientali nei bandi e definizione delle modalità di 

informazione nelle diverse fasi del processo 

- Integrazione degli indicatori di programma con indicatori ambientali 
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Le prossime attività dell’Autorità Ambientale: 

1_Prosecuzione della partecipazione al GdL per l’accompagnamento progettuale 

della Linea 1.4.1 DG AESS e completamento del focus sul bacino Lambro-Seveso-

Olona, per l’implementazione dello scenario di riqualificazione, tenuto conto delle altre 
progettualità in atto e anche in riferimento alle compensazioni ecologiche Expo.  

2_Monitoraggio ambientale volto a valutare gli effetti del programma e il 
conseguimento degli obiettivi ambientali. In particolare verranno considerate 

prioritariamente le linee di azione, strategiche anche per la valutazione unitaria: 

 Riduzione deficit infrastrutturale:  _Lunghezza nuove strade e ferrovie 
           _Numero utenti delle nuove stazioni 

 Energia Innovativa:    _Energia prodotta da FER 
 _Riduzione delle tonnellate annue di CO2  

 

 

 

 

3_Valutazione unitaria, a partire dalla messa a sistema degli esiti dei monitoraggi dei 
diversi programmi, sui temi: 

• Cambiamento climatico, 

• Riqualificazione paesistico-ambientale e infrastruttura verde multifunzionale, 

• Governance. 

Obiettivo: fornire elementi utili per l’orientamento della strategia di sostenibilità nella 

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