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Nell’ambito delle politiche ambientali, passaggio tra la X e XI 
Legislatura del Governo regionale …

…… lavorando alla costruzione di una strategia per l’Ambiente.

Verso una strategia….



Verso una strategia….

La X Legislatura si è caratterizzata per il completo rinnovamento di Piani e Programmi 
ambientali

2013 Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria PRIA
2014 Programma Regionale Gestione Rifiuti PRGR e Piano regionale Bonifiche PRB; 
Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
2015 Programma Energetico-Ambientale Regionale PEAR
2016 Documento di azione regionale per l’adattamento al Cambiamento Climatico
Documento Programmatico di strategia di gestione di Rete Natura 2000
2017 Programma di Tutela e Uso delle Acque PTUA
tutt’ora in corso la revisione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e del Piano 
Territoriale Regionale, dopo l’approvazione della legge sul consumo di suolo (l.r.31/2014)



Perché lavorare ad una strategia? 

• Integrazione delle diverse dimensioni
 europea, nazionale, regionale
 tematiche
 territoriali

• Avere uno sguardo di medio-lungo periodo
• Costruire il quadro di riferimento e suggerire le aree di impegno per 

l’ambiente
• Fornire un supporto al decisore politico



Dal punto di vista del metodo



Dall’agenda 2030 ai target regionali



Il riferimento nell’Agenda 2030

a partire dagli obiettivi più direttamente ambientali



Alcune linee di lavoro della Strategia

• aggiornare, su un orizzonte di medio-lungo periodo, gli obiettivi e target ambientali 
regionali in un quadro unitario;

• promuovere la revisione e l’evoluzione delle politiche ambientali;
• supportare la declinazione degli obiettivi ambientali nelle politiche regionali che 

interagiscono con l’ambiente e il territorio (trasporti, agricoltura, commercio, protezione 
civile, sviluppo economico, …);

• costituire il riferimento principale, dal punto di vista ambientale, per politiche di livello 
locale.



Quali caratteristiche per la strategia?

• Articolazione nello spazio
• Articolazione nel tempo e gradualità
• Sistema integrato di monitoraggio



Riguardo ai contenuti



Gli elementi di proposta

• Tre macro-obiettivi per la strategia
• Le relazioni tra gli strumenti
• I target e il posizionamento regionale
• Il sistema di monitoraggio
• Le relazioni e gli attori



Macro obiettivi strategici: una proposta

1. Proteggere, conservare, migliorare il capitale naturale e paesaggistico 
della Lombardia e la sua resilienza 

2. Trasformare la Lombardia in un’economia a basse emissioni di carbonio, 
efficiente nell’impiego delle risorse e circolare

3. Tutelare i cittadini lombardi da fattori ambientali nocivi per la salute e il 
benessere

centralità del Capitale Naturale



Le relazioni tra le politiche e gli strumenti
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Gli indicatori e il monitoraggio

E’ l’aspetto cruciale





Grazie dell’attenzione

alessandra_norcini@regione.lombardia.it


