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L’impegno della Lombardia per la sostenibilità

PRS della XI Legislatura

Sostenibilità, come elemento distintivo dell’azione amministrativa e come occasione per migliorare la 
qualità della vita dei lombardi, conciliando le esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli 
attori del territorio: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni.

Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile

Quella dello sviluppo sostenibile è una rivoluzione politica, economica, sociale, culturale che non 
riguarderà solamente il raggiungimento di valori ambientali minimi o massimi per nazione, regione, 
città, ma cambierà il modo di intendere l’economia e la finanza, stimolerà la crescita delle imprese e lo 
sviluppo del mercato, disegnerà un nuovo paradigma di welfare e influenzerà i modelli educativi e 
culturali dei cittadini e delle comunità.

E’ dunque compito delle Istituzioni e della società costruire insieme un percorso strategico di crescita e 
sviluppo con un approccio sussidiario, multilivello e territoriale, che faccia di Regione Lombardia la 
locomotiva sostenibile del Paese, protagonista di questa Rivoluzione.



Il percorso verso la Strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile

2018 PRS XI Legislatura: la sostenibilità è un pilastro dell’azione regionale

2018 Osservatorio economia circolare e transizione energetica

2019 Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile

2019 Consultazione pubblica su open innovation

2020 Proposta di Documento strategico per lo sviluppo sostenibile

2020 1° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile

osservazioni e confronto interno all’ente

2021 Consultazione su Documento strategico per lo sviluppo sostenibile

2021 Premio «Lombardia è ricerca» per sviluppo sostenibile

2021 Approvazione Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile …..verso il PRS-SEm
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Da SDGs a Macroaree Strategiche

Distribuzione dei target di Agenda 2030 negli 
ambiti di competenza delle Direzioni

17 SGD ripartiti in 5 Macroaree Strategiche

Definizione contenuti:
• DDGG regionali
• PoliS Lombardia
• Osservatorio sull'Economia 

Circolare e la Transizione 
Energetica (stakeholder)



La Strategia di Regione Lombardia

Le 5 Macroaree Strategiche

1. Salute, uguaglianza, inclusione

2. Istruzione, formazione, lavoro

3. Sviluppo e innovazione, città, 
territorio e infrastrutture

4. Mitigazione dei cambiamenti 
climatici, energia, produzione e 
consumo

5. Sistema eco-paesistico, 
adattamento ai cambiamenti 
climatici, agricoltura



Strategia regionale: struttura

Prima parte – indirizzi per le politiche
• Introduzione

• Posizionamento regionale rispetto agli obiettivi di sostenibilità

• Obiettivi, target, sfide, strumenti dell’azione regionale

Seconda parte - governance
• Governance

• Monitoraggio e indicatori



Governance della Strategia

Coordinamento di Regione ed Enti Sistema regionale

• Comitato Direttori Generali

• Cabina di coordinamento interdirezionale – DDGG ed Enti Sistema regionale

• Presidenza e DG e Ambiente e Clima

Coinvolgimento stakeholder e territori

• Patto per lo sviluppo

• Osservatorio sull'Economia Circolare e la Transizione Energetica

• Protocollo regionale per lo sviluppo sostenibile 

• Forum regionale per lo sviluppo sostenibile

• Piattaforma online svilupposostenibile



Il Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile (1/2)

I numeri del Protocollo

Inizio: settembre 2019

Enti sottoscrittori: 96

Azioni: 295

Tra i sottoscrittori del Protocollo:
- Associazioni di categoria 
- Sindacati
- Associazioni ambientaliste
- Università e enti di ricerca
- Cluster tecnologici
- Società di consulenza

Cosa è richiesto ai sottoscrittori (art. 6)
• Sviluppare un proprio programma di impegni (azioni, tempi, risorse,…)
• Rendere conto dei risultati conseguiti (buona pratiche, forum annuale,…)
• Evidenziare la concretezza delle azioni
• Dare conto ai cittadini e nel reporting Acceleration Action
• Rendere evidente l’azione di sistema che la Lombardia mette in campo per conseguire i goals

dell’Agenda 2030 e nell’ambito della Strategia Nazionale
• Costruire e raccogliere buone pratiche



Il Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile (2/2)



Il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile (1/2)

• Evento organizzato annualmente da Regione

• Valorizzare le azioni di Regione e degli stakeholder

• Rappresentanti di imprese, università, associazioni 
della società civile

• Figure politiche e istituzionali di livello europeo e 
mondiale

• Scambio buone pratiche

• Coinvolgimento i cittadini



Il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile (2/2)

Dati:

• 3 giornate (25-27 novembre)

• 17 eventi pre-Forum (8-24 novembre)

• Oltre 60 relatori

• 2 Ministri, Presidente e Vicepresidente e 11 
assessori di Regione, 9 rappresentanti 
internazionali (ONU, EU, altre regioni del 
mondo, professori)

• Media di 260mila spettatori per giornata e 
50mila interazioni totali sui social

• Media partner: RCS, Lifegate, Il Sussidiario, 
Finanza Now

Edizione 2021 – Secondo Forum

Sessioni:

• Giovani, imprese e lavoro

• Filiera agroalimentare e nutrizione

• Filiera tessile e moda

• Filiera bosco-legno-arredo

• Dialoghi istituzionali

• Governance territoriale

• Società di pubblici servizi

• Aspetti scientifici e culturali



La piattaforma online svilupposostenibile

• Comunicazione su attività di 
Regione per lo sviluppo sostenibile

• Spazio di lavoro per i sottoscrittori 
del Protocollo

• Pubblicazione news

• Coinvolgimento cittadini

• Streaming e registrazioni Forum



Sistema di monitoraggio

Indicatori di contesto
➢ Ambiti di azione prioritaria

➢ Distanza da target

➢ Rapporto Lombardia 2022

Indicatori di processo
➢ VAS

➢ Valutazione politiche

• Creata tabella di ~350 indicatori, in via di perfezionamento

• Eseguito confronto con SNSvS, ISTAT-BES, ASviS, PRS 

Agenda2030, Rapporto PoliS

• Consultate le Direzioni Generali regionali

• Collaborazione MiTE e Poliedra per coerenza con SNSvS

• Avviato confronto con Nucleo VAS

• Progetto INTEGRA sta sperimentando modelli di previsione 

e valutazione di impatto su alcuni ambiti specifici

• Progetto del Consorzio Poliedra finanziato dal MITE per 

monitoraggio obiettivi SvS alle diverse scale



Gruppo di Lavoro Indicatori: composizione

Enti Regione e SiREG

Presidenza  - Area PRE

DG Ambiente e Clima – Autorità 
ambientale

DG Territorio e Protezione Civile

PoliS Lombardia

ARPA

FLA

ERSAF

Partecipanti esterni

Città Metropolitana

Rappresentante AT dell’Autorità Ambientale

Università INTEGRA (Milano Statale, Milano 
Bicocca, Brescia)

Consorzio Poliedra

Rappresentante del MiTE

ASVIS



La Strategia e il territorio (1/2)

Il coinvolgimento dei Comuni: Accordo di collaborazione con ANCI

• Territorializzazione del sistema di indicatori

• Sviluppo di strumenti di monitoraggio e supporto alla programmazione locale

• Laboratori sullo sviluppo sostenibile

Laboratorio sviluppo sostenibile 2021

• 30 Comuni coinvolti

• 6 giornate

• Evento finale durante il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile

• E-book con i contenuti emersi



La Strategia e il territorio (2/2)

Città Metropolitana di Milano

• Accordo con MITE per sviluppo Agenda Urbana

• Sistema di monitoraggio

• Piattaforma Netlab – coinvolgimento stakeholder

• Progetto SOS – School of Sustainability

Provincia di Brescia

• Centro studi sullo sviluppo sostenibile

• Elaborazione Stategia Provinciale



Partecipazione ai tavoli nazionali MITE

REVISIONE Strategia Nazionale SvS: contributi per le principali integrazioni per 
l’aggiornamento e revisione della SNSvS per garantirne la declinazione a livello 
territoriale e nell’attuazione delle SRSvS. 

Temi:

1. Obiettivi Nazionali

2. Metriche e Indicatori

3. Aree di azione (territori pilota e territori deboli)

4. Affiancamento al processo di attuazione delle strategie territoriali

5. Vettori di sostenibilità

6. Piano Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo sviluppo sostenibile



Partecipazione alla Voluntary National Review e redazione della
Voluntary Local Review regionale

Voluntary National Review – rapporto su attuazione di Agenda 2030

- Governance

- Coinvolgimento degli stakeholder

- Promozione cultura per lo sviluppo sostenibile

L'Italia presenterà una VNR nel luglio 2022 presso l'High Level Political Forum (ONU)

Alcune Città Metropolitane e Regioni, tra cui la Lombardia, intendono presentare
una Voluntary Local Review in allegato alla VNR italiana.

- Percorso, contenuti Strategia, strumenti programmazione, monitoraggio, Protocollo, 
Forum, Educazione Ambientale...



Grazie per l’attenzione

www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it

svilupposostenibile@regione.lombardia.it

http://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/
mailto:svilupposostenibile@regione.lombardia.it

