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1 – Chi siamo

Il Rapporto Lombardia è 
strumento di analisi che 
consente di «rileggere» la 
Lombardia attraverso lo 
sviluppo sostenibile e agire a 
supporto delle scelte dei 
decisori. 
Uno strumento di lavoro e 
programmazione

Confronta la Lombardia e i 21 
Paesi dell’Unione Europea facenti 
parte dell’OCSE in merito ai 17 
goal dell’Agenda Onu 2030, 
attraverso indicatori sintetici 

Formazione



2 – Supporto tecnico & scientifico alla programmazione regionale

A fianco della 
politica Lo sguardo rivolto 

avanti rispetto alla 
conoscenza



3 - PoliS Lombardia nello spazio istituzionale regionale 

Il Rapporto è pensato per offrire uno strumento di analisi di 
contesto a supporto delle scelte. 

• Ai policy maker regionali 

• Ai decisori dei settori politici, economici e sociali della Lombardia 

Una duplice prospettiva

• Analizzare e interpretare le trasformazioni del sistema regionale lombardo

• Verificare se e con quali politiche un livello di governo sub-nazionale possa 
contribuire agli obiettivi globali di sviluppo sostenibile, realizzandoli sul 
proprio territorio 



4 - Vision e risorse

Obiettivi 
Agenda 

2030

Priorità 
regionali

Risorse 
europee

PRS

Sostenibile



5 - Sentiero in equilibrio tra Competitività e Sostenibilità

Ricerca

Innovazione

Crescita 
economica

Sviluppo 
sostenibile

Benessere
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Sostenibilità



6/a - Esempi concreti - Formazione

PoliS
Lombardia 

(Formazione & 
Ricerca)

ANCI Lombardia 
Scuola per gli 

Enti Locali

Corso di 
formazione per 

Comuni 
Lombardi 
Obiettivi 

sostenibilità 
Agenda 2030



6/b - Esempi concreti – Ricerca «La vulnerabilità alla povertà in Lombardia»

“Spende più del reddito in spese familiari, intaccando i risparmi o ricorrendo a 
prestiti”, 2018, Lombardia, % famiglie per numero componenti

Fonte: Indagine campionaria PoliS-Lombardia



6/c - Esempi concreti - Innovazione Infrastrutture Ricerca Benessere

Ricerca e 
Innovazione

Salute Benessere

Competitività 
e Sviluppo

«Lombardia è Ricerca»
Bandi PST
Precommercial Public 
Procurement
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7 - Il metodo di analisi del posizionamento

10

1. Selezione di indicatori Eurostat coerenti con gli obiettivi e disponibili 
per 21 Paesi OECD dell’Unione europea e anche a livello regionale

2. Posizionamento della Lombardia rispetto ai 21 Paesi OCSE per ciascun 
indicatore nell’ultimo anno disponibile 

3. Costruzione di indici compositi per ciascun GOAL mediante il metodo 
AMPI utilizzato nel BES e nel Rapporto ASviS

4. Analisi diacronica degli indicatori compositi per la Lombardia con valore 
di riferimento anno base = 100



11/02/2019

8 - Il posizionamento della Lombardia in sintesi

11

segnali di miglioramento (valore superiore a 100)
goal 4 - Istruzione di qualità
goal 5 - Parità di genere
goal 9 - Innovazione e infrastrutture
goal 17 - Partnership per gli obiettivi

per i seguenti obiettivi si osserva invece un 
peggioramento della performance
goal 1 - Sconfiggere la povertà
goal 8 - Buona occupazione e crescita economica
goal 10 - Ridurre le disuguaglianze



9/a - I principali contenuti del Rapporto Lombardia

L’agricoltura lombarda mostra un continuo miglioramento della
produttività del lavoro e dei terreni. Tende a ridursi l’entità delle
emissioni di ammoniaca del settore agricolo e rimane alta l’incidenza dei
consumi elettrici.
Anche il carico zootecnico si mantiene sopra la media italiana.
Mentre è meno diffusa che in altre regioni l’agricoltura biologica (2,6%
della superficie agricola). Anche se la domanda di prodotti biologici è in
continua crescita.
Cresce la diffusione di tecniche di coltivazione ecocompatibili anche
grazie alle misure previste nel Programma di Sviluppo rurale.
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9/b - I principali contenuti del Rapporto Lombardia

La Lombardia è una società che invecchia. Il tasso di fecondità è sotto la
soglia di sostituzione fisiologica che garantisce il ricambio generazionale.
Crescono quindi gli indici di dipendenza e di vecchiaia.
Al contempo aumenta la percentuale di persone con più di 65 anni che
vive da sola.
Le reti relazionali si indeboliscono.
La Lombardia presenta un numero di cronici in linea con la media
nazionale. Si riducono leggermente i decessi per incidenti stradali.
La Lombardia dovrà investire nella prevenzione e sulla piena attuazione
del principio del «prendersi cura».
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9/c - I principali contenuti del Rapporto Lombardia

In Lombardia si evidenzia una perdurante segregazione verticale nelle
medie e grandi imprese. La percentuale di donne dirigenti nel 2015 è
pari a solo 19,2% del complesso dei dirigenti, quella dei quadri si
attestava al 29,7%.
Rimane evidente una disparità anche tra le mura domestiche: le donne
lombarde dedicano il 18,5% del loro tempo al lavoro familiare (definito
come lavoro non retribuito, domestico e di cura) mentre gli uomini solo
il 7,6%.
È presente anche il tema della conciliazione vita lavoro.
Anche in Lombardia la maternità è associata ad una minore
partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
L’incidenza delle molestie sessuali nei confronti delle donne è in
diminuzione.
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9/d - I principali contenuti del Rapporto Lombardia

Il mercato del lavoro ha evidenziato ulteriori capacità di recupero rispetto
al periodo pre crisi.
Il tasso di disoccupazione in Lombardia è pari al 6,4%, anche se rimangono
disparità tra uomini (5,4%) e donne (7,7%).
La disoccupazione colpisce soprattutto le fasce giovani della popolazione.
Il tasso di disoccupazione della fascia 15-24 (22%) è il triplo di quello
complessivo.
Rimane significativa, seppur in calo, la percentuale di giovani che non
studiano e non lavorano, NEET, (14,2%).
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9/e - I principali contenuti del Rapporto Lombardia

La Lombardia, nonostante il progresso dell’ultimo anno, registra un ritardo
rispetto alle altre regioni avanzate nell’andamento degli investimenti in
Ricerca e Sviluppo.
La quota di spesa pubblica e privata per la ricerca sul totale del PIL è pari a
1,27%.
La Lombardia riveste una posizione di leadership assoluta a livello nazionale
sulla capacità innovativa: il 32,7% del totale brevetti italiani nasce in
Lombardia.
Il 24% della start up innovative italiane ha sede in Lombardia. inoltre
aumenta negli anni l’ incidenza % dei lavoratori della conoscenza
sull’occupazione (18%).
Le università lombarde competono per i fondi europei per la ricerca.
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9/f - I principali contenuti del Rapporto Lombardia

In Lombardia il 7,8% della popolazione si trova in una condizione di
bassa qualità dell’abitazione.
Va considerato il tema della rigenerazione urbana come antidoto al
consumo di suolo. Il suolo consumato nel 2017 in percentuale sul
territorio fa registrare i valori più elevati tra le regioni italiane (13%)-
Il territorio lombardo o porzioni di esso sono fragili e sottoposti a
rischi.
Migliora la qualità dell’aria delle nostre città. Si va registrando una
graduale riduzione del numero di giorni di superamento del valore
limite delle emissioni nocive per la salute.
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9/g - I principali contenuti del Rapporto Lombardia

La Lombardia è un territorio sicuro. Calano gli omicidi, ma crescono
truffe e estorsioni, spia di una strisciante presenza della criminalità
mafiosa.
Crescono i delitti di violenza sessuale contro minori denunciati.
Si riduce la capacità di smaltire l’arretrato da parte dei tribunali
lombardi anche per la crescita dei procedimenti di protezione
internazionale.
L’efficacia delle istituzioni può essere favorita dalla digitalizzazione.
Cresce il numero dei lombardi che usano Internet per relazionarsi
con la PA ma ci sono mapi margini di miglioramento.



Non esiste vento favorevole per il marinaio 
che non sa dove andare 


