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Principio dello sviluppo sostenibile
- La sua applicazione deve garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non

possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future

- L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione

possibile del principio dello sviluppo sostenibile: gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio

culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

- Necessario individuare un equilibrato rapporto, tra risorse da risparmiare e quelle da trasmettere,

affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca il principio di

solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

- Da applicare alla risoluzione delle questioni che

involgono aspetti ambientali, in modo da

salvaguardare il corretto funzionamento e

l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle

modificazioni negative che possono essere prodotte

dalle attività umane

Art. 3-quater D.Lgs.152/2006 – Norme in materia Ambientale



Le Regioni devono dotarsi, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessiva

strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi

della strategia nazionale. Art. 34 D.Lgs.152/2006 – Norme in materia Ambientale

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

Indicazioni strategiche

- Strumento di integrazione a vari livelli delle politiche regionali in ambito

economico, sociale e ambientale

- Elemento per creare sinergie 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)

- Processo dinamico: creazione di un percorso di sviluppo della strategia

e non di documenti statici

- Previsione di sviluppo di atti regionali concorrenti allo sviluppo e alla

attuazione della strategia



Cinque priorità strategiche:

1. Autonomia regionale

2. Semplificazione, innovazione e transizione

digitale

3. Sostenibilità

4. Welfare

5. Sicurezza

Risultato Atteso del PRS

Approvazione della strategia regionale per lo 

sviluppo sostenibile (TER 0902.194)

Programma Regionale di Sviluppo XI Legislatura



- PON Governance Progetto CreiamoPA:

• Partecipazione al tavolo congiunto nazionale sulla SNSvS (4 aprile e 21 settembre 2018 a Roma)

• Partecipazione ad altri eventi organizzati da MATTM (10 maggio e 18 dicembre 2018 a Napoli e 12/13 luglio a Roma)

• Azioni di confronto con regioni Piemonte e Emilia Romagna – (Hub Economia Circolare):

• incontri del 19 luglio (Milano) e del 6 settembre (Torino)

• Convegno "La sostenibilità come politica integrata: la costruzione della strategia regionale di sviluppo sostenibile", tenuto a Milano

il 18 ottobre 2018;

- Costituzione della cabina di coordinamento per la predisposizione della SRSvS (Decreto n. 14874 del

17/10/2018) con:

• tutte le Direzioni Generali

• gli Enti del Sistema regionale

- Sottoscrizione accordo di collaborazione con MATTM lo sviluppo delle attività - dicembre 2018

- Collaborazione con PoliS Lombardia per attività di accompagnamento

• Affondo sulla programmazione: individuazione azioni LAPIS correlate agli obiettivi Agenda ONU e/o Strategia

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

- Sviluppo dell’Osservatorio sull’Economia Circolare e la Transizione energetica

Le prime azioni di Regione Lombardia



Strategia 
Regionale per 

lo Sviluppo 
Sostenibile 

Crescita 
economica

Tutela 
dell’Ambiente

Inclusione 
sociale

Osservatorio 

economia circolare 

e transizione 

energetica

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON MATTM

Costruzione della governance

- Istituzione della cabina di regia

- Coinvolgimento delle istituzioni locali

Coinvolgimento della società civile

- Forum Regionale e ulteriori attività di coinvolgimento

Elaborazione del documento di Strategia

- Posizionamento

- Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni 

prioritarie

- Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio

- Raccordo con gli strumenti di programmazione regionale

Osservatorio sull’economia circolare 

e la transizione energetica

Costruzione di un percorso comune per affrontare le due principali sfide che caratterizzeranno il nostro modello di sviluppo

nei prossimi decenni: l’economia circolare e la transizione energetica

L'ipotesi di lavoro è quella di affrontare le sfide con un quadro di riferimento comune, condividendo innanzitutto alcuni obiettivi

generali, per poi definire degli ambiti di approfondimento in alcuni settori o sistemi produttivi particolarmente rilevanti per il

nostro territorio.



TAVOLO ISTITUZIONALE

SEGRETERIA TECNICA

TAVOLI TEMATICI

Osservatorio sull’economia circolare 

e la transizione energetica

- Fanghi da depurazione

- Rifiuti da costruzione e demolizione

- Scorie

- Lotta allo spreco alimentare

- ……

- Efficienza energetica

- Fonti energetiche rinnovabili

- Mobilità (da attivare)

- Agro zootecnia (da attivare)

- ….



Posizionamento, target e indicatori

Importanza del lavoro svolto fino ad ora:

- Rapporto Lombardia 2017

- Rapporto Lombardia 2018

Necessità di

- consolidare indicatori omogenei a livello nazionale, ma capaci di descrivere la situazione

territoriale e locale

- individuare i target per operare le opportune scelte di programmazione strategica

- garanzia di un rapporto con lo Stato aperto alla partecipazione attiva delle Regioni

- coinvolgimento attivo del sistema degli enti locali (Forum regionale)



Reti e impegni internazionali per la sostenibilità

CLIMA

SVILUPPO SOSTENIBILE

CLIMA

BIODIVERSITA’

CLIMA

GREEN ECONOMY

EDUCAZIONE AMBIENTALE


