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La programmazione territoriale regionale è chiamata a rispondere in modo concreto ai 

cambiamenti dei modi di vivere, di produrre, di muoversi che sono connessi con tutti gli 

aspetti della vita produttiva e delle dinamiche sociali, abitative ed economiche. Il tutto 

con una capacità di lettura prospettica che si deve spingere necessariamente, per la 

natura stessa dei fenomeni da governare, oltre l’orizzonte di una singola legislatura.  

I fenomeni di rigenerazione urbanistica e le modifiche della mobilità e del territorio 

chiamano in causa direttamente le competenze regionali sia nell’ambito dei trasporti sia 

della tutela ambientale e chiedono letture integrate della ricchezza di dati presente a 

livello regionale ai fini della programmazione di servizi e opere. In questi ambiti, infatti, 

l’abbondanza dei dati disponibili deve sempre più corrispondere ad un utilizzo mirato e 

integrato per la programmazione. 

L’ottica della sostenibilità tiene insieme trasversalmente i contenuti economici, sociali e 

ambientali e consente di superare la visione settoriale e tematica che spesso orienta gli 

interventi pubblici. 

L’aggiornamento della legge di governo del territorio (l.r. 12/2005) e degli strumenti di 

programmazione e pianificazione territoriale e paesaggistica, possono garantire la 

regolazione di procedimenti in un quadro condiviso tra attori diversi e tra le diverse 

competenze del governo del territorio. Il contenimento del consumo di suolo e l’utilizzo 

di strumenti di rigenerazione urbana e di “ricucitura” territoriale saranno ambiti di analisi 

importanti per l‘esercizio concreto della sostenibilità a livello regionale e per la sicurezza 

ambientale del territorio. 

 

Le analisi di questa area coprono quindi una vasto ambito tematico relativo alle 

competenze regionali nel settore ambientale e nel settore della sicurezza e mitigazione 

dei rischi ambientali. In questo senso, studi relativi alla qualità dell’aria e all’uso dei fanghi 

da depurazione costituiscono degli elementi di conoscenza importante. 

Un ambito di ricerca fondamentale è dato dalla analisi degli interventi per lo sviluppo 

dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dalla sperimentazione di metodologie e 

tecniche innovative nel comparto dell’edilizia, volte a una riduzione di tempi di 

costruzione, di costi e dell'impatto ambientale ed energetico nel settore edile.  

Nell’ambito territoriale si insedia anche il tema della sicurezza e del presidio e contrasto 

alle attività criminali che è una delle priorità strategica della XI Legislatura.  Condivisa 

con Regione è la continuità di attenzione verso una piena e sostanziale attuazione della  



Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che si deve esplicitare in  

forme sempre più accurate di valutazione di aree di rischio  a livello territoriale per 

intervenire in forma preventiva. 

 

Temi individuati per attività di ricerca, formazione, assistenza tecnica 

Analisi sui temi delle bonifiche, cave e miniere 

Politiche e interventi per la gestione dei rifiuti, economia circolare 

Tutela della biodiversità e gestione delle aree protette 

Interventi e politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni 

in atmosfera 

Gestione del ciclo delle acque/tutela della qualità delle acque 

Interventi e politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni 

in atmosfera 

Politiche per il risparmio energetico e la decarbonizzazione dell’economia 

Interventi infrastrutturali prioritari, revisioni Infrastrutture e opere pubbliche 

Analisi della mobilità e sviluppo della mobilità sostenibile, politiche per la smart city; 

Analisi di efficienza del trasporto Pubblico locale (costi standard) e soddisfazione degli utenti; 

Analisi della competitività del sistema areoportuale lombardo e connessione con il sistema 

della logistica 

Politiche per contenere il consumo di suolo, sostenibilità economica e ambientale degli 

interventi per la rigenerazione urbana; 

Osservatorio della programmazione territoriale e revisione degli strumenti di pianificazione 

territoriale 

Strumenti di perequazione urbanistica 

Contrasto alla criminalità 

Interventi in materia di inclusione dell’immigrazione 

Implementazione e sviluppo delle competenze trasversali, specialistiche e tecniche per gli 

operatori del Sistema di Protezione Civile lombardo, anche attraverso percorsi formativi. 

 


