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La Strategia regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile



L’evoluzione del contesto

q proposta Climate Law >> neutralità climatica 2050, riduzione emissioni CO2 al 2030
(- 55% rispetto ai valori del 1990), valutazione impatti climatici delle politiche
q Strategia per l’idrogeno >> breve termine idrogeno a basse emissioni di carbonio, lungo termine 

idrogeno green (copertura ¼ dei consumi al 2050)
q Farm to Fork >> bioeconomia, gestione integrata dei nutrienti, sostenibilità filiera alimentare
q Strategia per la biodiversità >> obiettivi vincolanti di ripristino ecosistemi degradati, recupero suoli 

contaminati (Zero Pollution Plan), piantumazione 3 milioni di alberi, Piani Urban Greening, 
agricoltura sostenibile, finanza sostenibile

q Piano d’azione economia circolare >> obiettivi per settori prodotti elettronici, batterie e veicoli, 
imballaggi, plastica, tessile, costruzioni (efficienza energetica), mercato materie prime seconde e 
armonizzazione end-of-waste, riduzione dipendenza dalle materie prime critiche primarie mediante 
uso circolare delle risorse

q Strategia Industriale EU & PMI >> produzione acciaio a zero emissioni di carbonio; strategia in 
materia di prodotti chimici per la sostenibilità; leadership tecnologie green per economia circolare, 
energie rinnovabili

obiettivi programmatici europei contenuti nel Green Deal



L’evoluzione del contesto
q PNIEC >> riduzione emissioni (-43% settori ETS: industria energetica, aviazione, industria energivora e – 30% 

settori non ETS: terziario, industria non ETS, agricoltura), 30% rinnovabili (elettriche, termiche, trasporti), 
infrastrutture produzione elettrica, promozione autoconsumo

q Green New Deal (Legge Bilancio 2020) >> fondo per specifici programmi di investimento per l’economia 
circolare, la rigenerazione urbana e il turismo sostenibile; ecobonus edifici; plastic tax; acquisto veicoli TPL; 
contributo green climate fund; green bond

q DDL Collegato Ambientale 2020 >> superbonus 110% ed equiparazione interventi efficienza a manutenzione 
ordinaria, bonus bici, riduzione Irap per le imprese certificate Emas, esenzione Tari esercizi commerciali con 
vendita prodotti sfusi, fattore di pressione ambientale, rigenerazione urbana

q Decreto legislativo recepimento Direttiva Efficienza Energetica >>  obiettivi di risparmio energetico da 
raggiungere con regimi obbligatori di efficienza energetica, obbligo contatori e sotto-contatori leggibili da 
remoto, diagnosi energetiche imprese e bandi per sistemi di gestione dell’energia, rinnovo al 2030 del Piano di 
informazione e formazione per l'efficienza energetica

q Decreti legislativi recepimento Direttive rifiuti:
ü Veicoli fuori uso >> responsabilità estesa del produttore, sistemi tracciabilità, incentivazione riciclo
ü RAEE >> relazione annuale gestione Raee e mercato
ü Discariche >> riforma criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, criteri e obiettivi progressivi per la 

riduzione del conferimento di rifiuti urbani
ü Imballaggi >> riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore



L’evoluzione del contesto – post Covid19

q Recovery Fund
ü 750 MLD € (390 mld fondo perduto, 360 mld 

prestiti – QFP 1.074 mld)
ü Italia 81,4 MLD € sussidi e 127,4 MLD € prestiti

q Decreto Rilancio
ü Contributi start-up innovative
ü Fondo trasferimento tecnologico
ü Superbonus riqualificazione edilizia, fotovoltaico, 

colonnine ricarica
ü Fondo imprese zone economico-ambientali (es. 

guide amb.li)
ü Buono mobilità

Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza – Missioni:
1. digitalizzazione e innovazione
2. transizione ecologica
3. salute
4. infrastrutture nel segno della sostenibilità
5. istruzione e ricerca
6. inclusione sociale e territoriale

emergenza Covid-19 



L’evoluzione del contesto – post Covid19
Studio “Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate
change?”  della Oxford Smith School of Enterprise and the Environment, condotto da un team di 
esperti, tra cui il premio Nobel Joseph Stiglitz e l’economista del clima Nicholas Stern afferma che la 
“ripresa verde” possa risultare economicamente vantaggiosa. I progetti ecologici:
• creano posti di lavoro;
• offrono rendimenti a breve termine più elevati per spesa;
• portano a maggiori risparmi sui costi a lungo termine;
• sono realizzabili in tempi generalmente rapidi.
5 politiche privilegiate: infrastrutture fisiche “pulite”, ristrutturazione efficiente degli edifici, investimenti 
in istruzione e formazione, investimenti in capitale naturale e ricerca e sviluppo “clean”

La Presidente von der Leyen il 16 settembre 2020 al Parlamento conferma la priorità degli obiettivi di 
sostenibilità e del Green Deal



Sviluppo sostenibile e Agenda ONU 2030
- Lo sviluppo sostenibile è definito come lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.
- per raggiungerlo necessario armonizzare tre elementi fondamentali: crescita economica, inclusione sociale,

tutela ambientale.
- L’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri.
Comprende 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), suddivisi in ulteriori 169 traguardi
(target)



Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
- La SnSvS è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017

- E’ organizzata nelle 5 aree (5P) dell’Agenda ONU: Persone, Pianeta,
Prosperità, Pace, Partnership, declinate in Obiettivi Strategici Nazionali,
direttamente relazionati con gli obiettivi dell’Agenda ONU e prevede la declinazione
degli obiettivi nell’ambito della programmazione economica,
sociale ed ambientale

- il D.Lgs. 152/06 prevede che le Regioni
approvino la strategia regionale, quale
contributo al conseguimento degli obiettivi
e target nazionali
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Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile
Indicazioni strategiche
- strumento di integrazione a vari livelli delle politiche regionali in ambito economico, sociale e
ambientale

- creazione di sinergia tra politiche regionali esistenti e in corso di predisposizione (p.e. scenari
di decarbonizzazione, osservatorio economia circolare, piano clima e energia, programma
strategico triennale per l’innovazione)

- documento dinamico per creare un processo di sviluppo di atti regionali concorrenti allo
sviluppo e alla attuazione della Strategia stessa

Lavori di predisposizione della Strategia regionale iniziati a fine 2018 con partecipazione al
bando del MATTM per il finanziamento di attività legate a SRSvS (in raccordo con PoliS) e con
costituzione della Cabina di coordinamento per la predisposizione della SRSvS
A settembre 2019 firma del Protocollo regionale per lo Sviluppo sostenibile



La costruzione dei tavoli



Cluster tematici e tavoli
I dossier sono stati raggruppati in cluster, al fine di favorire da subito un
approccio intersettoriale, organizzati sulle tematiche di seguito riportate:

• cluster 1: Salute, uguaglianza, inclusione (GOAL 1, 3, 5 e 10)
• cluster 2: Educazione, formazione, lavoro (GOAL 4 e 8)
• cluster 3: Infrastrutture, innovazione, città (GOAL 9,11 e 13)
• cluster 4: Cambiamenti climatici, energia, produzione e consumo (GOAL

7, 12 e 13)
• cluster 5: Ecosistemi, acqua, agricoltura (GOAL 2, 6, 13, 15)



Un esempio
GOAL 11

RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E 
SOSTENIBILI
1. Gli obiettivi di medio-lungo periodo
2. Gli indicatori
3. Gli strumenti
4. Le sfide

Cluster 3



Obiettivi strategici in Lombardia GOAL 11
Obie%vi	di	medio	–lungo	periodo	 Agenda	2030	Target	 SNSvS	

1.Disagio	abita?vo		 11.1	 OSN	1P	I.3	OSN		e	2P	III.3	

2.Mobilità	soastenibile	 11.2	 OSN	2P	III.3	e	OSN	2P	IV.2		

3.Consumo	di	suolo	e	abusivismo	 11.3	 OSN	2P	II.2	

4.	Tutela	della	biodiversità,	dei	beni	paesaggis?ci	e	del	patrimonio	culturale	 11.4	 OSN	2P	III.5	

5.	Vi%me	e	le	perdite	economiche	a	seguito	di	calamità	naturali	 11.5	 OSN	2P	III.1	

6.	Qualità		dell’aria			 11.6	 OSN	2P	II.6	

7.Rifiu?	 11.6	 OSN	3P	III.5	

8.Verde	urbano	 17.7	 OSN	2P	III.2	;	OSN	2P	III.3			

Indicatori	 43	
SNSVs	

RL	 IT	

1a.Persone	che		vivono	in	abitazioni	con	problemi	stru@urali/umidità	(%)	 9	 13 	
1b.Persone	che		vivono	in	abitazioni	sovraffollate	(%)	 27	 28 	
2.Famiglie	per	livello	di	difficoltà	di	collegamento	con	mezzi	pubblici	(%)	 29	 32 	
3.Impermeabilizzazione	del	suolo	da	copertura	arKficiale	(%)	 13	 8 	
4.	Indice	di	abusivismo	edilizio	(%)	 7	 15	

5.Spesa	corrente	pro	capite	dei	comuni	per	la	cultura	(euro	pro-capite)	 22.5	 19,4	
6.MorK	e	feriK	per	frane	e	alluvioni	(ogni	100.000	ab.)	 28	 35	(NO)	
7.Concetrazione	media	annuale	da	parKcolato	PM		<	2.5	(limite:25)	  X	 Cr	  	
8.Percentuale	rifiuK	urbani	conferiK	in	discarica	 X	 4,9	 23,4 	
9.Incidenz	a	aree	verdi	urbane	su	superfcie	urbanizzata		  X	 13.5	 8,9 	

Indicatori di sviluppo sostenibile in Lombardia GOAL 11



Strumenti di sviluppo sostenibile in Lombardia GOAL 11
3. Gli strumenti dell’azione regionale
• Elementi portanti

Strumenti programmatici
• Programmazione Comunitaria 2021-2027 – Documento Di Indirizzo Strategico 2.7.2019
• Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura

• Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) 
• Piano Territoriale Regionale – Integrazione per l’adeguamento alla l.r. 31/2014, d.c.r. n. 411 del 19 

dicembre 2018 –
Norme regionali
• Legge regionale 16/2016 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) 

• Nuovo sistema tariffario integrato del trasporto pubblico testato nella Città Metropolitana 
• Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 Misure di semplificazione e incentivazione per la 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente

• L.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»

• Art. 4, l.r. 10 dicembre 2019, n. 21 «Seconda legge di semplificazione 2019». Modifiche agli articoli 23, 
25 e 43 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche al R.R. 4/2017 e al R.R. 11/2019, in tema di servizi 
abitativi pubblici. 



Sfide di sviluppo sostenibile in Lombardia GOAL 11

4. Le sfide
Tener conto dell’impatto del Covid 19 su: consegna merci e logistica urbana; modalità residenziali, utilizzo di 
mezzi di trasporto alternativi e  individuali; contrapposizione tra trasporto privato e trasporto pubblico; 
riorganizzazione del sistema sanitario.
Coordinare gli interventi con le azioni previste per gli obiettivi 1,3,9,13,15
Dare piena attuazione a:
• l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo, 
• programmi di rigenerazione urbana 
• un’agenda urbana regionale.
Problemi specifici:
• popolazione che vive in condizioni di bassa qualità urbana;
• diffusione della cultura della Protezione civile;
• difesa del patrimonio paesagistico e culturale. 



Protocollo lombardo SvS - Sottoscrittori
I Sottoscrittori vengono invitati a partecipare alla community di Open Innovation a loro dedicata, per essere aggiornati sul 
Protocollo, condividere documenti e comunicare il proprio Programma di impegni.
Primi sottoscrittori – 18 settembre 2019 53

Sottoscrizioni successive 19

Richieste di adesione attualmente in valutazione 3

Goal 1 Sconfiggere la povertà 0 %
Goal 2 Sconfiggere la fame 2 %
Goal 3 Salute e benessere 4 %
Goal 4 Istruzione di qualità 4 %
Goal 5 Parità di genere 3 %
Goal 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 3 %
Goal 7 Energia pulita e accessibile 8 %
Goal 8 Lavoro dignitoso e crescita economica 10 %
Goal 9 Imprese innovazione e infrastrutture 8 %
Goal 10 Ridurre le disuguaglianze 1 %
Goal 11 Città e comunità sostenibili 10 %
Goal 12 Consumo e produzione responsabili 20 %
Goal 13 Lotta contro il cambiamento climatico 13 %
Goal 14 La vita sott'acqua 2 %
Goal 15 La vita sulla terra 6 %
Goal 16 Pace, giustizia e istituzioni solide 2 %
Goal 17 Partnership per gli obiettivi 4 %



www.strategiavilupposostenibile.regione.lombardia.it

creazione di un portale 
regionale dedicato alla 
Strategia per lo sviluppo 
sostenibile, comprensiva di 
piattaforma sui Programmi 
d’azione dei soggetti 
sottoscrittori del Protocollo 
per darne maggiore visibilità

on line a breve



Piano comunicazione sulla Sostenibilità in 
Lombardia

• individuato il logo
• in lavorazione brand book e linee guida e kit per i soggetti sottoscrittori del Protocollo
• in corso di attivazione l’impostazione della strategia comunicativa regionale in merito allo 

SvS



Forum sviluppo sostenibile
svolgimento 19-21 novembre 2020
tre sessione tematiche mattutine e workshop pomeridiani:
- sfide per le Istituzioni per la ripresa durevole
- lavorare per la sostenibilità
- etica della sostenibilità

https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forum



Grazie per l’attenzione!


