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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Questo lavoro vuole offrire una panoramica sui principali indicatori e sulle policy in materia 

energetica e ambientale nella Regione Lombardia. 

Capitolo 1 – ENERGIA E AMBIENTE: UNA PANORAMICA 

Nel primo capitolo l’attenzione è posta principalmente su un’analisi delle principali variabili 

energetico-ambientali.  

Il primo paragrafo approfondisce lo scenario energetico regionale, con particolare riguardo al 

vettore elettrico. Nel 2017, l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati, la Lombardia ha 

prodotto poco più di 46.700 GWh, di cui il 93% circa proveniente da operatori del mercato 

elettrico, il resto in regime di autoproduzione. La maggior parte dell’elettricità prodotta da 

autoproduttori (3.273 GWh) deriva da fonti termoelettriche tradizionali. Per quanto riguarda la 

produzione lorda degli operatori del mercato elettrico (43.435 GWh), il 75% circa è da attribuire 

a fonti termoelettriche tradizionali. Le altre fonti rilevanti sono l’idroelettrico, con il 19% circa, ed 

il fotovoltaico, con il 5%. Il gas naturale è la principale fonte termoelettrica tradizionale, 

contribuendo alla produzione regionale per il 61%. Le fonti rinnovabili rappresentano il 32,9% 

della produzione lorda, tra questa la più importante è l’idroelettrica. 

La domanda regionale di energia elettrica, per il 2017, è pari a 68.795 GWh. L’offerta è composta 

dai 46.700 GWh sopra citati di produzione interna, a cui si sommano circa 20.000 GWh di 

importazioni dall’estero e 4 GWh circa di cessione dalle altre regioni.   

La produzione interna copre il 70% circa dei consumi. Per quanto riguarda la componente 

industriale, le classi merceologiche che presentano la quota più elevata di consumi sono quella 

siderurgica (23,7% dei consumi) e quella meccanica (22,9%). Tra i servizi il commercio risulta 

essere il settore con i consumi più elevati (circa il 20% di quelli derivanti dal terziario).  

Nel secondo paragrafo si pone l’attenzione sulla qualità dell’aria, sullo sviluppo delle aree verdi e 

sulla mobilità sostenibile. La qualità dell’aria in Lombardia va progressivamente migliorando e, al 

netto di oscillazioni legate ad eventi meteorologici, è chiaro un trend di diminuzione marcata 

degli inquinanti. La presenza di alcuni inquinanti è stata via via ridotta. In particolare, non sono 

stati registrati nell’ultimo anno superamenti degli standard di legge per benzene, monossido di 

carbonio e biossido di zolfo, ormai tutti bene sotto i valori limite previsti. Ad esempio, la 

concentrazione di benzene è passata da quasi 8 mg/m3 nel 1999 a circa 1,5 mg/m3 nel 2017, 

rispetto a un valore limite di 5 mg/m3, mentre il monossido di carbonio ha più che dimezzato la 

propria concentrazione media annuale nell’arco di venti anni. Permangono criticità in relazione 

alla materia particolata (PM10), seppure nel quadro di un evidente riduzione. Tra il 2005 e il 2018, 
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le concentrazioni medie annue di PM10 si sono ridotte del 34% e nel 2018 è stato rispettato sul 

territorio regionale il valore limite della media annua di 40 mg/m3, mentre nel 2017, seppure di 

poco, Cremona, Lodi, Pavia, Mantova e Milano avevano oltrepassato questa soglia. È stato 

registrato, infatti, un valore medio annuo regionale di poco superiore a 30 mg/m3. Se guardiamo 

all’arco temporale 2005-2018, emerge che tutti i capoluoghi lombardi hanno ridotto la 

concentrazione di PM10 di una percentuale compresa tra il 24% (Varese) e il 46% (Sondrio).  

Durante il 2017, 40 città italiane hanno superato il valore limite per il PM10 per più di 35 giorni 

all’anno. In questa lista troviamo tutti i capoluoghi di provincia lombardi, ad eccezione di 

Sondrio. La situazione si è aggravata rispetto all’anno precedente, quando, oltre a Sondrio, anche 

Varese e Lecco non superavano il limite di 35 giorni l’anno. Sono Pavia, Milano e Cremona a 

presentare i dati peggiori, con rispettivamente 101, 97 e 92 giorni l’anno in cui si è superato il 

valore limite per il PM10. Nel complesso, tra il 2005 e il 2018 il numero di superamenti in 

Lombardia è diminuito del 59%. Diverse città lombarde nel corso dell’anno hanno disposto 

almeno una limitazione programmata della circolazione solo a scopo preventivo e di riduzione 

progressiva delle emissioni inquinanti (escluse Ztl). In 7 città lombarde, inoltre, nel 2017 è stato 

disposto un blocco emergenziale della circolazione per i veicoli a seguito di superamenti dei 

valori limite di una sostanza inquinante. A riguardo del biossido d’azoto, il limite sul numero di 

ore di superamento è stato rispettato per il terzo anno consecutivo su tutto il territorio 

lombardo. La riduzione media delle concentrazioni di biossido d’azoto in Lombardia, dal 2005 al 

2018, è stata del 37%.  

Tutti i capoluoghi di provincia lombardi hanno provveduto al censimento del verde urbano 

nell’ultimo decennio e, rispetto a una media nazionale del 16,6%, quasi tutte le città della 

regione presentano una densità di aree naturali protette nel territorio comunale superiore al 

dato italiano. La Lombardia presenta un tasso di motorizzazione inferiore alla media italiana. La 

quota regionale di autovetture e motocicli per mille abitanti si colloca rispettivamente a 615 e 

105, contro una media di 636 e 111 a livello nazionale. Inoltre le vetture circolanti in Lombardia 

risultano essere meno inquinanti rispetto alla media nazionale. Peraltro, analizzando le 

immatricolazioni di vetture ibride e elettriche registrate in Italia nel 2018, possiamo notare che la 

Lombardia è la regione del Nord che fa registrare l’incidenza più elevata di automobili di questo 

tipo sul totale di quelle immatricolate, il 6,24%. 

Il paragrafo successivo si sofferma sulla gestione regionale dei rifiuti. La Lombardia, con i suoi 10 

milioni di abitanti, rappresenta quasi il 16% della produzione totale italiana di rifiuti. Nel 2017, la 

produzione di rifiuti solidi urbani in Lombardia è diminuita, nonostante l’incremento della 

popolazione regionale.  Essa, infatti, si è attestata a 4,68 milioni di tonnellate, con una 

diminuzione dell’1,6% rispetto all’anno precedente e 9,5% se comparata al livello del 2008.  Per 

quanto riguarda la quantità prodotta di rifiuti in rapporto alla popolazione, la Lombardia si 
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attesta sotto la media nazionale (che è di 489 kg/abitante) e sotto la media delle regioni del Nord 

Italia (503 kg), con 467 chilogrammi di rifiuti urbani pro-capite prodotti nell’anno 2017. La 

Lombardia inoltre si colloca terza tra le regioni italiane e ben sopra la media nazionale per 

percentuale di raccolta differenziata. Nel 2017, la percentuale arriva al 69,6%, valore inferiore 

solo a quello del Veneto (73,6%) e del Trentino - Alto Adige (71,6%). Inoltre, 10 province 

lombarde su 12 e oltre due terzi dei comuni hanno superato il 65% di raccolta differenziata.  Se 

guardiamo al destino dei rifiuti urbani lombardi, si evidenzia come il 60,9% venga destinato al 

recupero di materia, mentre il 24,1% è orientato alla termovalorizzazione. Se consideriamo 

anche i rifiuti speciali e quelli da costruzione e demolizione, negli impianti lombardi vengono 

gestite quasi 40 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui circa 33 milioni sottoposte ad operazioni di 

recupero. 

Il quarto paragrafo analizza la presenza in regione di start-up operanti nel settore energetico e 

ambientale. In Lombardia risultano 16 start-up operative in questi ambiti, tra cui dieci che 

rientrano nella tipologia “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria”, 5 che si occupano di 

“attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti” e una impiegata in attività di 

risanamento ambientale.  

Infine, nell’ultimo paragrafo del capitolo, si elencano le policy per l’ambiente e l’energia attuate 

negli ultimi anni a livello regionale. Tra queste, a riguardo della tutela della qualità dell’aria, 

citiamo il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), che rappresenta lo 

strumento di pianificazione e programmazione regionale, orientato alla riduzione delle emissioni 

in atmosfera. Le misure che riguardano la gestione dei rifiuti e delle bonifiche del territorio sono 

contenute invece nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche (PRGR), che è 

comprensivo del piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla 

valutazione ambientale strategica (VAS). Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

costituisce invece lo strumento di programmazione strategica regionale in ambito energetico ed 

ambientale.  

 

Capitolo 2 – L’OSSERVATORIO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE E LA TRANSIZIONE ENERGETICA 

Questo capitolo si concentra sulla struttura e le funzioni svolte dall’Osservatorio per l’economia 

circolare e la transizione energetica, istituito dalla Regione Lombardia nel 2018. L’Osservatorio 

nasce per agevolare la partecipazione dei portatori degli interessi economici e sociali presenti sul 

territorio lombardo nella ricerca di soluzioni condivise in materia di “sviluppo sostenibile”.   

Il capitolo si suddivide in quattro parti. La prima introduce il quadro normativo che fa da cornice 

alla creazione dell’Osservatorio. È l’occasione, peraltro, per un breve excursus sull’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite e sul pacchetto per l’economia circolare presentato dalla Commissione 

europea nel 2015. La seconda parte del capitolo descrive l’attività dell’Osservatorio. Particolare 
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attenzione è posta sulle potenzialità dei Tavoli tematici e sulle modalità di partecipazione 

condivisa dei Tavoli, attraverso la Piattaforma Open Innovation. La terza parte del capitolo è 

dedicata ai principi ispiratori dell’Osservatorio e ai primi risultati conseguiti. Il capitolo si 

conclude con un rapido confronto con esperienze analoghe di partecipazione condivisa, a livello 

europeo e italiano. 
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1. Energia e ambiente: una panoramica 

1.1. Il bilancio dell’energia elettrica 

Nel 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili dati ufficiali, la Lombardia ha prodotto poco 

più di 46.700 GWh, di cui il 93% circa prodotto da operatori del mercato elettrico, il resto in 

regime di autoproduzione. Quasi tutta l’energia prodotta da autoproduttori (3.273 GWh) deriva 

dall’utilizzo di fonti termoelettriche tradizionali. Se guardiamo, invece, alla produzione lorda degli 

operatori del mercato elettrico (43.435 GWh), emerge come il 75% circa sia da attribuire a fonti 

termoelettriche tradizionali. Seguono l’energia idroelettrica, con il 19% circa, ed il fotovoltaico, 

con il 5%. Tra le fonti termoelettriche tradizionali, è il gas naturale a fare la parte del leone, con il 

61% circa di contributo alla produzione regionale (Fig.1.1).  

 

Fig. 1.1: Produzione lorda di energia elettrica (2017) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna 

 

Se prendiamo in considerazione la distinzione classica tra fonti tradizionali e fonti rinnovabili, si 

evidenzia che, al 2017, le fonti rinnovabili rappresentano il 32,9% della produzione lorda, a fronte 

del 67,1% delle fonti tradizionali.  

Nel complesso per il 2017 si è registrata una domanda regionale di energia elettrica pari a 68.795 

GWh, per il 96% dovuta ad operatori di mercato, a fronte di un’offerta di energia elettrica di 

70.830 GWh. L’offerta è composta dai 46.700 GWh sopra citati di produzione interna, a cui si 

sommano circa 20.000 GWh di importazioni dall’estero e 4 GWh circa di cessione dalle altre 

regioni.  

I consumi, invece, si sono attestati a 66.500 GWh. La produzione regionale, pertanto, copre il 

68% circa della domanda e il 70% circa dei consumi. Dalle serie storiche, si evidenzia che il gap 
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tra produzione regionale e domanda di energia elettrica sia andato ampliandosi nell’ultimo 

decennio. In particolare sono le importazioni dall’estero a concorrere maggiormente a soddisfare 

la domanda, con un contributo del 29% circa, e i consumi, con una quota di poco superiore.  

È possibile verificare come la generazione di energia elettrica si distribuisca tra le province 

lombarde. Nel complesso, sono Mantova e Pavia a distinguersi, con rispettivamente 11.000 GWh 

e 9.200 GWH, circa prodotti, pari al 23,5% e al 20% della produzione regionale (Fig. 1.2). Como e 

Lecco, al contrario, sono le province che contribuiscono meno, con una quota sul totale regionale 

inferiore all’1%. Se invece ci soffermiamo esclusivamente sulla generazione di energia 

rinnovabile, è Sondrio a spiccare, forte di una consistente produzione da fonte idrica. Questa 

provincia, infatti, risponde per il 30% della produzione regionale dell’energia rinnovabile. 

Successivamente troviamo Brescia (20%) e Bergamo (11%). Anche in questo caso Como e Lecco 

mostrano le quote più ridotte. 

 

Fig. 1.2: Generazione di energia elettrica per provincia (2017) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna 

 

Possiamo, inoltre, guardare ai consumi. Dei 66.500 GWh consumati nel 2017, 54.000 GWh circa 

(l’81%) si riferiscono al mercato libero, 7.790 GWh circa (il 12%) al mercato tutelato e i restanti 

4.650 GWh (il 7%) all’autoconsumo. Se guardiamo, invece, ai consumi di energia elettrica per 

settore, è l’industria a coprirne quasi la metà (il 49%), a riprova della vocazione manifatturiera 

della Regione. Seguono il terziario, con il 33%, e il domestico, con il 17% (Fig. 1.3). 
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Fig. 1.3: Consumi di energia elettrica per settore (2017) 

 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna 

 

Inoltre, è possibile esaminare i consumi energetici industriali. Le classi merceologiche che 

presentano la quota più elevata di consumi sono quella siderurgica (23,7% dei consumi) e quella 

meccanica (22,9%) (Fig. 1.4). Segue il comparto chimico (12%). Guardando, invece, ai servizi, 

emerge come sia il commercio il settore con più elevati consumi elettrici. Essi costituiscono il 

20% del complesso dei consumi derivanti dal terziario. Seguono i trasporti (10%) e il comparto 

dell’accoglienza e della ristorazione (8,4%). 

 

Fig. 1.4: 10 prime classi merceologiche per consumi di energia elettrica (GWh, 2017) 

 
Fonte: Terna 
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Se guardiamo, poi, ai consumi di energia elettrica su base provinciale, si rileva, come era 

presumibile, che Milano è la provincia che consuma di più. Essa risponde per il 25,4% dei 

consumi di energia elettrica regionali, seguita da Brescia (19,5%) e da Bergamo (12,3%). 

Successivamente troviamo Varese (7,6%) e Cremona (6,8%). In fondo si collocano Lodi (1,7%) e 

Sondrio (1,6%). Si tratta di una classifica che ricalca, con qualche eccezione, le proporzioni 

demografiche delle province lombarde.  

Tuttavia, possiamo verificare quanto i settori di consumo finale dell’energia elettrica pesino sulle 

singole province. Emerge, pertanto, che Cremona e Brescia sono le province dove è più elevata la 

quota di consumi dovuti al comparto industriale, a causa soprattutto del peso del settore 

siderurgico. Queste province presentano una quota di consumi industriali pari rispettivamente al 

77,2% e al 65,4% (Fig. 1.5). Segue Bergamo, dove rileva soprattutto l’industria chimica, con il 

61,9%. A riguardo, invece, del settore terziario, si nota che Milano deve a questo ambito ben il 

50,9% dei consumi, con un ruolo importante del commercio, dei trasporti e di alberghi e 

ristoranti. Successivamente si collocano Sondrio (38,7%) e Lodi (36,5%). Se guardiamo, infine, ai 

consumi domestici, è Como a mostrare la quota più elevata, pari al 24% dei consumi propri. 

Seguono Milano (23,1%) e Lodi (22,4%). 

 

Fig. 1.5: Composizione dei consumi di energia elettrica per provincia 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna 

 
Possiamo, inoltre, verificare quali siano le province che presentano consumi energetici più 

elevati. Guardando prima al consumo di energia elettrica richiesto alle reti di distribuzione 

provinciale per l’anno 2017, notiamo che Cremona, Brescia e Mantova presentano il consumo 

pro-capite più elevato, pari rispettivamente a 12,5 MWh per abitante, 10,1 e 8,7 (Fig.1.6). Al 
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contrario, i consumi più ridotti sono quelli delle province di Monza e Brianza (4,9 MWh per 

abitante), Lodi (4,8), Como (4,6). I consumi medi lombardi si attestano a 6,5 MWh per abitante. 

 

Fig. 1.6: Consumi pro-capite di energia elettrica (MWh per abitante, 2017) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 

 

Allo stesso modo, possiamo guardare al volume di gas naturale prelevato dalla rete di 

distribuzione a livello provinciale. Anche in questo caso, Cremona risulta prima per consumi pro-

capite, seguita a breve distanza da Como e dalla provincia di Monza e Brianza (Fig. 1.7). Queste 

tre province presentano consumi annui pro-capite di poco superiori a mille metri cubi per 

abitante. Ultima, invece, risulta la provincia di Sondrio con circa 280 metri cubi di gas naturale 

per abitante. La media regionale si attesta a 860 metri cubi circa. 

 

Fig. 1.7: Consumi pro-capite di gas naturale (migliaia di metri cubi per abitante, 2017) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 
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Dal punto di vista infrastrutturale, analizzando i dati diffusi da Terna, possiamo notare che la 

Lombardia è la regione con la maggior densità della rete di trasmissione dell’energia elettrica nel 

Nord Italia (162 m/kmq), seguita da Valle D’Aosta (110 m/kmq) e Liguria (109 m/kmq) (Fig. 1.8).  

 

Fig. 1.8: Densità della rete di trasmissione dell’energia elettrica nelle regioni del Nord 

(m/kmq, 2017) 

 
Fonte: Terna 

 

Allo stesso modo la Lombardia risulta essere anche la regione settentrionale con la maggiore 

densità nella rete di distribuzione del gas con 2008 metri per chilometro quadrato, seguita dal 

Veneto (1652 m/kmq) e dall’Emilia Romagna (1375 m/kmq) (Fig. 1.9).  

 

Fig. 1.9: Densità della rete di distribuzione del gas (m/kmq, 2016) 

 
Fonte: Arera 
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1.2. Qualità dell’aria, aree verdi e mobilità sostenibile 

La qualità dell’aria in Lombardia va progressivamente migliorando e, al netto di oscillazioni legate 

ad eventi meteorologici, è chiaro un trend di diminuzione marcata degli inquinanti. La presenza 

di alcuni inquinanti è stata via via ridotta, per cui oggi questi non costituiscono più una criticità 

significativa.  In particolare, non sono stati registrati nell’ultimo anno superamenti degli standard 

di legge per benzene, monossido di carbonio e biossido di zolfo, ormai tutti ampiamente al di 

sotto dei valori limite previsti. Ad esempio, la concentrazione di benzene è passata da quasi 8 

mg/m3 nel 1999 a circa 1,5 mg/m3 nel 2017, rispetto a un valore limite di 5 mg/m3, mentre il 

monossido di carbonio ha più che dimezzato la propria concentrazione media annuale nell’arco 

di venti anni. Permangono criticità in relazione alla materia particolata (PM10), seppure nel 

quadro di un’evidente riduzione. Tra il 2005 e il 2018, secondo Arpa Lombardia, le concentrazioni 

medie annue di PM10 si sono ridotte del 34% e nel 2018 è stato rispettato sul territorio regionale 

il valore limite della media annua di 40 mg/m3, mentre nel 2017, seppure di poco, Cremona, Lodi, 

Pavia, Mantova e Milano avevano oltrepassato questa soglia. È stato registrato, infatti, un valore 

medio annuo regionale di poco superiore a 30 mg/m3. Se guardiamo all’arco temporale 2005-

2018, emerge che tutti i capoluoghi lombardi hanno ridotto la concentrazione di PM10 di una 

percentuale compresa tra il 24% (Varese) e il 46% (Sondrio). In Lombardia, inoltre, nel periodo 

2000-2014, la riduzione media della concentrazione di PM10 in tutte le stazioni è stata di molto 

superiore rispetto alla riduzione della media europea e pari a -1,3 mg/m3, rispetto a una 

riduzione europea che oscilla tra -0,6 mg/m3 e -0,9 mg/m3. Nonostante ciò, consideriamo che nel 

2017, 40 città italiane hanno superato il valore limite per il PM10 per più di 35 giorni all’anno, 5 

città in più rispetto al 2016. Tra queste 40 città, troviamo tutti i capoluoghi di provincia lombardi, 

ad eccezione di Sondrio. La situazione si è aggravata rispetto all’anno precedente, quando, oltre 

a Sondrio, anche Varese e Lecco non superavano il limite di 35 giorni l’anno. Sono Pavia, Milano e 

Cremona a presentare i dati peggiori, con rispettivamente 101, 97 e 92 giorni l’anno in cui è stato 

superato il valore limite per il PM10 (Fig. 1.10).  Dai dati 2018, invece, non ancora disponibili su 

base nazionale, emerge una riduzione del numero di giorni di superamento in Lombardia. Nel 

complesso, tra il 2005 e il 2018 il numero di superamenti in Lombardia è diminuito del 59%. 

Come per la concentrazione di PM10, anche per i giorni di superamento la riduzione registrata in 

Lombardia è stata ben superiore se comparata alla media europea. 
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Fig. 1.10: Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana 

previsto per il PM10 rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità 

dell'aria di tipo traffico (2016-2017) 

 
Fonte: Istat 

 

Pertanto, diverse città lombarde nel 2017 hanno disposto almeno una limitazione programmata 

della circolazione solo a scopo preventivo e di riduzione progressiva delle emissioni inquinanti 

(escluse Ztl): Milano, Monza, Bergamo, Lodi, Cremona e Mantova. Si è trattato di limitazioni su 

tutto il territorio, tranne che per Lodi, che ha adottato una limitazione parziale, e Cremona, che 

ha adottato una limitazione parziale abbinata all’accesso controllato. In tutte le città considerate, 

sono state previste limitazioni alla circolazione di veicoli a benzina fino a euro 3. In 7 città 

lombarde, inoltre, nel 2017 è stato disposto un blocco emergenziale della circolazione per i 

veicoli a seguito di superamenti dei valori limite di una sostanza inquinante. Si è trattato di 

Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Mantova. Milano, Brescia e Pavia hanno 

introdotto altresì Zone a Traffico Limitato a seconda degli standard emissivi del veicolo. 

Prendiamo in considerazione altresì il biossido d’azoto, che viene generato attraverso impianti di 

riscaldamento, traffico autoveicolare (in particolare quello pesante), centrali di potenza e attività 

industriali. Il limite sul numero di ore di superamento è stato rispettato per il terzo anno 

consecutivo su tutto il territorio lombardo. Il limite sulla media annuale, inoltre, è stato 

rispettato nell’87% delle stazioni, cioè in 72 stazioni su 83 (nel 2005 aveva rispettato il limite circa 

la metà delle stazioni, nel 1993 nessuna). La riduzione media delle concentrazioni di biossido 

d’azoto in Lombardia, dal 2005 al 2018, è stata del 37%. 

Varese, Sondrio, Milano, Monza e Bergamo hanno adottato strumenti di pianificazione e governo 

del verde (ad esempio, piani, regolamenti e reti ecologiche), mentre tutti i capoluoghi di 
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provincia hanno provveduto al censimento del verde urbano nell’ultimo decennio. Numerose 

città hanno, inoltre, implementato iniziative di sviluppo, manutenzione e gestione delle aree 

verdi. Rispetto a una media nazionale del 16,6%, quasi tutte le città lombarde presentano una 

densità di aree naturali protette nel territorio comunale superiore al dato italiano. Si distinguono, 

in particolare, Lodi (35,5%), Bergamo (31,5%), Varese (29,1%). Notevole anche la densità di verde 

urbano. Rispetto a una media nazionale del 2,94% sul territorio comunale al 2017, segnaliamo i 

risultati di Sondrio (32,75%), Monza (26,79%) e Como (15,99%). È utile sommare la superficie di 

aree naturali protette e aree verdi e calcolarne l’incidenza sulla superficie comunale. L’Italia 

presenta una media del 19,2% al 2017. Ad eccezione di Milano, tutti i capoluoghi lombardi 

mostrano una quota superiore al dato medio italiano. Nello specifico, Lodi, Monza, Bergamo e 

Como presentano percentuali superiori al 35% e pari rispettivamente al 42%, 39,7%, 38%, 35,4% 

(Fig.1.11). 

 

Fig. 1.11: Densità delle aree naturali protette e aree del verde urbano sulla superficie 

comunale (%, 2017) 

 
Fonte: Istat 

 

Il tasso di motorizzazione italiano (considerando solo i comuni capoluogo di provincia e le città 

metropolitane) si attesta per il 2017 a 636 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti, in crescita 

rispetto alle 615 del 2015. Per i motocicli risultano 111 unità in circolazione ogni 1000 abitanti. La 

Lombardia si colloca poco sotto la media italiana. Infatti presenta 615 autovetture ogni 1000 

abitanti (nel 2015 erano 597) e 105 motocicli. Per le autovetture, i valori più elevati si toccano 

nelle province di Como (667 autovetture), Varese (665) e Mantova (656). Molto sotto la media 
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nazionale si posiziona Milano, con 567 autovetture ogni 1000 abitanti. A riguardo dei motocicli, 

invece, spicca la provincia di Sondrio, con 131 unità ogni 1000 abitanti.  

Se guardiamo alle classi di emissioni, notiamo come le autovetture circolanti in Lombardia siano 

in media meno inquinanti rispetto al resto del Paese. In Italia, infatti, al 2017 le autovetture 

circolanti risultano essere al 38% euro 3 o di classe inferiore, al 30% euro 4, al 18,5% euro 5 e al 

13,5% euro 6. Per la Lombardia, al contrario, si registra una quota di euro 3 o inferiori pari al 

29,4% e una percentuale superiore di euro 5 ed euro 6, pari rispettivamente al 23% e al 17% (Fig. 

1.12.). La quota di euro 3 o inferiore era pari al 36% nel 2015. Si è quindi ridotta di più di 6 punti 

percentuali nell’arco di due anni. Al contrario, la quota delle euro 6 è cresciuta di 14 p.p., 

passando dal 3,3% al 17%. 

 

Fig. 1.12: Autovetture circolanti per classe di emissioni (2017) 

 
Fonte: Istat 

 

Possiamo indagare, inoltre, la composizione del parco autovetture circolanti per tipologia di 

alimentazione. In questo caso, nel 2017, in Italia il 47,2% delle autovetture circolanti era 

alimentato a benzina (Fig. 1.13). Seconde, per tipo di alimentazione, erano le autovetture a 

gasolio, con il 43,9%. Seguivano le autovetture a gas o bi-fuel, con l’8,4%, e ultime le auto 

elettriche ed ibride, con lo 0,5% (nel 2015 era lo 0,2%). In Lombardia si registra una quota più 

elevata di auto a benzina. Ben il 53% delle autovetture circolanti in regione, infatti, è alimentato 

a benzina. Seguono a distanza le auto a gasolio, con il 39,5%. Successivamente si collocano le 

autovetture a gas e bi-fuel con il 6,4%. Infine, le auto elettriche e ibride costituiscono lo 0,9% (nel 

2015 erano lo 0,5%). 
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Fig. 1.13: Autovetture circolanti per tipo di alimentazione (2017) 

 
Fonte: Istat 

 

Prendiamo in considerazione, infine, le autovetture a basse emissioni, che sono, da un lato, le 

auto elettriche (a trazione completamente elettriche o ibride a benzina o gasolio) e le auto a gas 

e bi-fuel (a Gpl o a metano).  

 

Fig. 1.14: Autovetture a basse emissioni per tipo di alimentazione (valori per 1.000 

autovetture circolanti, 2017) 

 
Fonte: Istat 

 

Come detto, secondo gli ultimi dati disponibili, in Lombardia 9 auto su mille sono elettriche, di 

cui 8,7 sono ibride e 0,3 full electric.  64 auto su mille, invece sono a gas o bi-fuel, di cui 52 a Gpl 

o bi-fuel (benzina/Gpl) e 12 a metano o bi-fuel (benzina/metano). Milano, Como, Monza e 
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Brianza e Varese mostrano percentuali di auto elettriche superiori rispetto alla media regionale. 

In particolare, a Milano 12,6 auto su mille sono ad alimentazione elettrica, di cui 0,5 

completamente elettriche e 12,1 ibride. Como, Monza e Brianza e Varese presentano 9,6, 9,4 e 

9,2 auto elettriche su mille. Al contrario, le province di Brescia, Mantova, Lodi, Bergamo, 

Cremona e Pavia si segnalano per la diffusione di auto a gas o bi-fuel. Nello specifico, Brescia e 

Mantova dispongono di 94,7 e 91,4 auto a gas o bi-fuel per ogni 1000 autovetture circolanti sul 

proprio territorio provinciale. Tra le auto a gas, le autovetture a Gpl risultano molto più diffuse se 

comparate a quelle a metano. Analizzando le immatricolazioni di vetture ibride e elettriche 

registrate in Italia nel 2018 possiamo notare che la Lombardia è la regione del Nord che fa 

registrare l’incidenza più elevata di automobili di questo tipo sul totale di quelle immatricolate, il 

6,24% (Fig.1.15).  

 

Fig. 1.15: Immatricolazioni autovetture elettriche e ibride sul totale delle immatricolazioni 

nelle regioni del Nord (%, 2018) 

 
Fonte: ANFIA 

1.3. La gestione dei rifiuti 

A riguardo della produzione di rifiuti, prendiamo in considerazione innanzitutto la produzione di 

rifiuti urbani. La Lombardia, con i suoi 10 milioni di abitanti, rappresenta quasi il 16% della 

produzione totale italiana di rifiuti. Nel 2017, la produzione di rifiuti solidi urbani in Lombardia è 

diminuita, nonostante l’incremento della popolazione regionale.  Essa, infatti, si è attestata a 

4,68 milioni di tonnellate, con una diminuzione dell’1,6% rispetto all’anno precedente e 9,5% se 

comparata al livello del 2008. Sembra essersi interrotta, ormai da diversi anni, la relazione tra 
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aumento della popolazione e crescita della produzione dei rifiuti (a differenza dei consumi 

energetici, ancora legati all’incremento demografico); se la prima continua ad aumentare, infatti, 

i secondi, al contrario, diminuiscono. Su base nazionale, per l’anno 2017, risulta prodotto un 

valore medio di 489 chilogrammi di rifiuti per abitante. Le regioni che producono un quantitativo 

maggiore di rifiuti urbani in rapporto alla propria popolazione sono l’Emilia Romagna (642 kg per 

abitante), la Toscana (600) e la Valle d’Aosta (584). Al contrario, le regioni che si posizionano 

nella parte bassa della classifica sono la Calabria (395 kg per abitante), il Molise (378) e la 

Basilicata (346). La Lombardia si attesta poco sotto la media nazionale, con 467 chilogrammi di 

rifiuti urbani pro-capite prodotti nell’anno 2017 (Fig. 1.15). Oltre alla media nazionale, il livello 

lombardo di produzione pro-capite di rifiuti risulta inferiore anche alla media delle regioni del 

Nord Italia, che si attesta a 503 kg. 

 

Fig. 1.16: Rifiuti urbani pro-capite (kg per abitante, 2017) 

 
Fonte: Ispra 

 

Se guardiamo, invece, alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la Lombardia si 

colloca terza tra le regioni italiane e ben sopra la media nazionale. Infatti, al 2017, arriva quasi 

alla soglia del 70%, con il 69,6% di raccolta differenziata (3,26 milioni di tonnellate di rifiuti circa), 

dopo il Veneto (73,6%) e il Trentino-Alto Adige (71,6%). Laddove il dato medio italiano per lo 

stesso anno è pari al 55,5% (Fig.1.16). La Lombardia ha pertanto raggiunto l’obiettivo nazionale 

previsto dalla normativa in materia, che prevede una percentuale di raccolta differenziata del 

65%. Allo stesso tempo, sono diminuiti i rifiuti indifferenziati (-6,1%). 
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Fig. 1.17: Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (%, 2017) 

 
Fonte: Ispra 

 

Fig. 1.18: Produzione di rifiuti urbani pro-capite e percentuale di raccolta differenziata (kg 

per abitante, %, 2009-2017) 

 
Fonte: Ispra 

 

Nel complesso, la produzione di rifiuti urbani pro-capite in Lombardia è andata declinando negli 

ultimi anni, riducendosi in una prima fase da 501 chilogrammi per abitante nel 2009 a 461 nel 

2013 (Fig.1.17). Da allora la produzione di rifiuti per abitante ha iniziato a crescere, rimanendo 

comunque su livelli più bassi rispetto al 2009. Tra il 2016 e il 2017 la produzione di rifiuti urbani 

pro-capite si è ridotta dell’1,8%. La quota di raccolta differenziata, al contrario, è cresciuta tra il 
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2009 e il 2017, aumentando di 22 punti percentuali circa, dal 47,7% del 2009 al 69,6% del 2017. 

Solo nell’ultimo anno si è registrato un aumento della raccolta differenziata del 2,1%.  

Possiamo, quindi, verificare qual è lo stato delle province lombarde, in riferimento alla 

produzione di rifiuti urbani e alla quota di raccolta differenziata. La provincia di Milano 

rappresenta il 32% della produzione regionale di rifiuti; seguono le provincie di Bergamo e 

Brescia, rispettivamente con il 13,6% e il 10,5%. Le quote più piccole sono quelle di Cremona 

(3,6%), Lodi (2,1%) e Sondrio (1,8%). Tra il 2016 e il 2017, ad eccezione di Como e Lodi, tutte le 

provincie lombarde hanno ridotto la produzione di rifiuti. Si distinguono, in particolare, Brescia (-

3,9%), Mantova (-2,1%), Bergamo (-1,8%) e Monza e Brianza (-1,8%). A proposito della 

produzione di rifiuti urbani pro-capite, tuttavia, le province lombarde si collocano in un range 

abbastanza stretto attorno alla media regionale, che, come si è visto, è pari a 467 chilogrammi 

per abitante nel 2017: si va dai 508 chilogrammi pro-capite della provincia di Mantova ai 413 

della provincia di Monza e Brianza (Fig. 1.18). Si distinguono per ammontare di rifiuti prodotti in 

rapporto alla popolazione anche le province di Brescia e Pavia, che si attestano attorno ai 506 

chilogrammi pro-capite. Guardando alle percentuali di raccolta differenziata, invece, notiamo 

come, rispetto alla media regionale del 69,6%, si collochino sopra questo valore Mantova, 

Cremona, Varese, Lodi, Brescia, Bergamo e Monza e Brianza. In particolare sono Mantova e 

Cremona a distinguersi, con rispettivamente l’86,6% e il 78,3% di raccolta differenziata. Si 

segnala, in particolare, la performance di Brescia, che rispetto al 2016, ha incrementato la 

percentuale di raccolta differenziata del 6,8%. A presentare, invece, le percentuali di raccolta 

differenziata più basse a livello regionale sono Sondrio e Pavia (che pure ha aumentato del 4,2% 

la raccolta differenziata rispetto al 2016), con rispettivamente il 55% e il 50,2%. In generale, 10 

province lombarde su 12 e oltre due terzi dei comuni hanno superato il 65% di raccolta 

differenziata. Nel complesso, ad un’analisi della composizione della raccolta differenziata, si nota 

che le componenti più consistenti sono l’umido (22,6%), la carta e il cartone (16,4%), il verde 

(13,4%), il vetro (9,7%) e la plastica (6,1%). Da dati del Politecnico di Milano, emerge, inoltre, che 

il 60,9% dei rifiuti viene avviato a impianti di recupero, con una crescita del 2,6% rispetto al 2016. 

Si distinguono, per efficienza nel recupero, alcuni settori: il vetro (88,7%), il legno (86,2%), la 

carta e il cartone (86%), i materiali ferrosi (80,2%). Queste percentuali rivelano anche la maturità 

del settore industriale e delle soluzioni tecnologiche utili alla filiera del recupero. Il comparto 

della plastica, dove ancora sono carenti tecnologie adeguate, invece, si ferma al 54,6%. Se 

guardiamo al destino dei rifiuti urbani lombardi, si evidenzia come il 60,9% venga appunto 

destinato al recupero di materia, mentre il 39,1% restante viene così ripartito: il 24,1% di rifiuti è 

orientato alla termovalorizzazione (-4,9% rispetto al 2016), una percentuale che pone la 

Lombardia tra le regioni europee che più fanno ricorso al termovalorizzazione, il 7,9% è costituito 

da impurità della raccolta differenziata e da rifiuti urbani pericolosi avviati a smaltimento, il 6,6% 
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dal trattamento meccanico biologico (-2,9% rispetto al 2016), mentre lo 0,5% viene conferito 

direttamente in discarica. In conclusione, se consideriamo i rifiuti speciali, vediamo che nel 2016 

in Lombardia sono state prodotte 16,8 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (escludendo i rifiuti 

da costruzione e demolizione esenti dal MUD). Si tratta di un quinto della produzione nazionale 

di rifiuti speciali e si presenta in riduzione dell1,3% rispetto al 2015. Su 16,8 milioni di tonnellate, 

i rifiuti non pericolosi rappresentano l’83,3% (14 tonnellate circa); la restante parte di 2,8 milioni 

di tonnellate si riferisce ai rifiuti pericolosi. In toto, negli impianti lombardi vengono gestite quasi 

40 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui circa 33 milioni sottoposte ad operazioni di recupero. 

 

Fig. 1.19: Produzione di rifiuti urbani pro-capite e percentuale di raccolta differenziata (kg 

per abitante, %, 2017) 

 
Fonte: Ispra 

1.4. Start-up energetiche e ambientali 

Secondo i dati InfoCamere, la società che gestisce il patrimonio informativo delle Camere di 

Commercio, al 14 maggio risultavano registrate in Lombardia 16 start-up innovative operative 

negli ambiti di carattere energetico e ambientale. Si tratta di un numero molto ridotto, se si 

considera che, alla stessa data, in Lombardia sono iscritte ben 2579 start-up innovative, il 25% 

delle imprese italiane di questa tipologia.  

Delle 16 società lombarde, 10 rientrano nella tipologia “fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria”, 5 si occupano di “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti”, 1 di attività 

di risanamento ambientale. Più nello specifico, troviamo società di fornitura di energia a 

proprietà diffusa, imprese, cioè, basate sull’equity crowdfunding, tramite cui i clienti possono 

diventare soci dell’azienda, partecipare alle decisioni e condividerne i profitti attraverso benefici 
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fiscali o sconti in bolletta. Ci sono start-up che, attraverso strumenti finanziari quali private 

equity, venture capital, crowdfunding, business angel, supportano progetti di recupero delle 

biomasse agricole e dei reflui zootecnici ai fini della produzione di biogas e biometano. Altre 

imprese, invece, si occupano della termovalorizzazione dei rifiuti o delle bonifiche ambientale di 

terreni e falde e da amianto e di decostruzione di impianti o dello sviluppo di fattorie eoliche off-

shore. 

Si tratta di imprese che si collocano nella classe di produzione più bassa, sotto i 100mila euro di 

valore della produzione, e presentano un numero di addetti sotto il numero di 4 o, più 

raramente, di 9. Molte delle imprese iscritte risultano nella classe di capitale tra i 5mila e i 10mila 

euro. Alcune si attestano tra i 10mila e i 250mila euro. Dei 3 requisiti previsti per vantare lo 

status di start-up innovative, quelli prevalenti sono la percentuale minima del 15% di attività di 

ricerca e sviluppo sul maggiore tra costi e valore totale della produzione e il fatto che si tratti di 

imprese depositarie o licenziatarie di privativa industriale o titolari di software registrato. Tranne 

rare eccezioni, non si tratta di imprese a prevalenza giovanile o femminile nella compagine 

societaria. 

1.5. Le policy per l’ambiente e l’energia 

Le politiche per l’ambiente, il clima e l’energia sono traversali a numerose competenze della 

Pubblica Amministrazione: vanno dall’ambito più specifico dell’ambiente e del clima alle 

infrastrutture e ai trasporti, dall’agricoltura allo sviluppo economico e industriale alla protezione 

del territorio.  

La Regione Lombardia, negli ultimi anni, ha posto in essere diverse iniziative di tutela 

dell’ambiente, promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, sostegno alla mobilità sostenibile, 

gestione efficiente dei rifiuti. Trattandosi di competenze regionali, si tratta di iniziative in primis 

di carattere programmatorio. Tra queste, a riguardo della tutela della qualità dell’aria, citiamo il 

Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), che rappresenta lo strumento di 

pianificazione e programmazione regionale, orientato alla riduzione delle emissioni in atmosfera. 

L’obiettivo strategico del Piano è di conseguire livelli di qualità dell’aria che non comportino 

rischi o impatti significativi per la salute umana e l’ambiente. Nello specifico, ci si propone di 

rientrare nei valori limite nelle zone dove il livello degli inquinanti superi le soglie di riferimento e 

di evitare peggioramenti dove si è già stabilmente sotto i dati valori limite. Il PRIA è basato su 

una sezione di inquadramento normativo, territoriale e conoscitivo e in una componente di 

definizione dei settori di intervento e delle relative misure, declinate in uno scenario temporale 

di breve, medio e lungo periodo. Vengono contemplate 91 misure strutturali, che intervengono 

sulle fonti emissive in tre settori di produzione di inquinanti atmosferici: sono previste 40 misure 

per il settore dei trasporti, 37 per l’energia e il riscaldamento, 14 per il comparto agricolo. Ogni 
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misura è affiancata da indicatori utili al monitoraggio dei risultati, in termini di riduzione delle 

emissioni e miglioramento, e analizzata anche sotto l’aspetto dei costi associati, della fattibilità 

tecnico-economica, delle conseguenze sociali e dei tempi di attuazione.  

Il PRIA, approvato con delibera della Giunta Regionale nel settembre 2013, ha conosciuto un 

lungo processo di incubazione. Infatti, è ispirato al D.Lgs n.155 del 2010, che ne ha definito 

struttura e contenuti, alla legge regionale 24 del 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione 

delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e alla delibera del Consiglio 

Regionale n. 891 del 2009 “Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della 

qualità dell’aria”, che individuano gli ambiti di applicazione del Piano, ed è passato attraverso la 

Conferenza di Valutazione ambientale e il coinvolgimento del Forum pubblico nell’ambito degli 

Stati generali dell’aria. Successivamente all’approvazione, in attuazione delle previsioni del PRIA, 

si sono tenuti annualmente tre turni di monitoraggio (nel 2014, 2015 e 2016), finalizzati a 

valutare l’avanzamento dello stato di attuazione delle disposizioni verificare i risultati e gli 

impatti sulla riduzione della concentrazione degli inquinanti e controllare complessivamente gli 

effetti.  

Il monitoraggio triennale del PRIA è propedeutico all’aggiornamento del Piano, che è stato 

approvato nell’agosto 2018. Il PRIA 2018 ha mantenuto i settori di intervento e le misure 

individuate nel 2013, definendone l’accorpamento e il rilancio, e ha individuato il 2025 come 

anno di rientro degli inquinanti monitorati, grazie all’attuazione delle disposizioni del Piano e 

all’evoluzione legislativa. Esso, inoltre, accoglie le nuove misure sulle limitazioni ai veicoli 

maggiormente inquinanti attive dal 1° ottobre 2018. A proposito di riduzione degli inquinanti 

prodotti dal traffico veicolare, segnaliamo che nella legge di bilancio regionale sono stati stanziati 

15 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020 al fine di incentivare la sostituzione 

dei veicoli privati più inquinanti (10 milioni sono dedicati alle auto e 5 ai veicoli privati 

commerciali). La Regione ha altresì avviato la campagna informativa “Il diritto alla qualità 

dell’aria e alla mobilità viaggiano insieme”, con l’obiettivo di informare i cittadini lombardi 

rispetto alle misure e alle iniziative messe in atto da Regione Lombardia per la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e la tutela della salute, attraverso spot radio, una campagna 

social, redazionali e nuova landing page (www.aria.regione.lombardia.it). La campagna ha 

raggiunto 5,5 milioni di persone, per un totale di oltre 12 milioni di visualizzazioni e 56 mila 

interazioni. 

Sono state inoltre stabilite nuove disposizioni che prevedono vincoli maggiormente stringenti 

all’installazione e all’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa e relativamente alla 

combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali. Anche in questo ambito la Regione ha 

lanciato una campagna di comunicazione. Si tratta della campagna “Brucia bene la legna. Non 

bruciarti la salute”, elaborata nel contesto del progetto europeo PREPAIR, finanziato nell'ambito 

http://www.aria.regione.lombardia.it/
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del programma LIFE 2014-2020, con la finalità di fornire al pubblico informazioni e indicazioni 

utili sul comportamento da adottare nei confronti dell’utilizzo corretto della legna per il 

riscaldamento. La percezione comune, infatti considera la combustione domestica della legna 

una pratica tradizionale ed innocua per la salute. Le evidenze scientifiche, al contrario, segnalano 

che le emissioni di polveri fini e composti tossici dei piccoli apparecchi a legna (ad esempio, 

caminetti e stufe) sono molto rilevanti. In molte zone questa costituisce la principale sorgente 

inquinante per l’aria che si respira. La campagna è stata declinata attraverso video, brochure e 

opuscoli informativi. Le misure che riguardano la gestione dei rifiuti e delle bonifiche del 

territorio sono contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche (PRGR). La 

Regione Lombardia si è dotata già a partire dal 2009 del Piano di Azione per la Riduzione dei 

Rifiuti (PARR) quale strumento articolato in misure, azioni, target ed indicatori dedicato alla 

gestione ottimale delle operazioni di smaltimento. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 199, 

comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, la pianificazione 

regionale dei rifiuti ha come parte integrante il piano di bonifica dei siti contaminati. Con dgr n. 

1990 del 20 giugno 2014, la Giunta Regionale ha approvato l’attuale programma regionale di 

gestione dei rifiuti comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti 

previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS). L’obbiettivo del PRGR è quello di 

coordinare e indirizzare, attraverso una serie di strumenti ed azioni da mettere in atto con 

scenario temporale all’anno 2020, il sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto 

della salute umana e della tutela dell’ambiente. Il piano individua i siti di stoccaggio dei rifiuti di 

interesse nazionale e regionale, nonché i siti contaminati da bonificare e le relative modalità di 

intervento. È previsto inoltre un monitoraggio biennale mirato a verificare gli effetti ambientali 

significativi prodotti in sede di attuazione del programma al fine di intercettarne 

tempestivamente gli impatti e fornire eventuali indicazioni per le misure di ri-orientamento 

opportune.  

Il Piano per l’inquinamento diffuso prevede misure di risanamento delle acque sotterranee 

nell’Area Vasta comprendente i territori dei Comuni di Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno 

Monzese, Milano, Monza, Nova Milanese e Sesto San Giovanni. L’inquinamento diffuso è definito 

dal d.lgs. 152/2006 come la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle 

matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine. Tale 

tipologia di inquinamento è contraddistinta da concentrazioni di contaminanti di rilevanti 

estensioni territoriali e dall’assenza di sorgenti puntuali univocamente identificabili. In coerenza 

con il d.lgs. 152/2006, che assegna alle Regioni la disciplina in materia, la Regione Lombardia ha 

definito la strategia per la gestione dell’inquinamento diffuso con il Programma Regionale di 

Bonifica (PRB), approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990. In 

quest’ambito si inserisce il progetto PLUMES, che è stato finanziato a partire dal maggio 2012 in 
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attuazione del PRB con lo scopo di indagare alcuni plumes di contaminazione presenti nelle 

acque sotterranee del territorio lombardo, ricercando le aree potenziali fonti di contaminazione, 

per consentire l’avvio delle procedure di bonifica e di messa in sicurezza. Le attività svolte hanno 

riguardato la realizzazione di studi e monitoraggi e la terebrazione di piezometri per lo 

svolgimento degli approfondimenti analitici necessari alla ricerca delle fonti contaminanti. Per le 

situazioni di contaminazione più complesse, presenti nelle Province di Bergamo e Milano, sono 

stati predisposti e applicati appositi modelli matematici. Tali modelli hanno permesso di definire 

con maggior dettaglio le caratteristiche della contaminazione e di prevederne l’evoluzione 

determinando anche il rischio di potenziale coinvolgimento di ricettori sensibili. La modellazione 

ha inoltre fornito ulteriori elementi di supporto all’individuazione delle possibili aree fonti di 

contaminazione.  

Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) costituisce lo strumento di 

programmazione strategica in ambito energetico ed ambientale, con cui la Regione Lombardia 

definirà i propri obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

(FER), in coerenza con le quote obbligatorie di utilizzo delle FER assegnate alle Regioni 

nell’ambito del cosiddetto decreto “burden sharing”, e con la nuova Programmazione 

Comunitaria 2014-2020. Le azioni programmate mirano al raggiungimento e, se possibile, al 

superamento degli obiettivi 2020 in un’ottica di sostenibilità ambientale, competitività e sviluppo 

durevole. Il piano ha l’obbiettivo di stimolare la riduzione dei consumi, la valorizzazione e lo 

sviluppo delle risorse rinnovabili del territorio lombardo e il potenziamento della sicurezza del 

sistema energetico regionale. Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, oltre a concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali, rappresentano una leva fondamentale 

per il rilancio del sistema economico e produttivo lombardo, con particolare riferimento 

all’universo della green economy. Il rafforzamento della sicurezza del sistema energetico 

regionale costituisce, a sua volta, un nodo cruciale in chiave di miglioramento della competitività 

del sistema territoriale. A tal fine le azioni previste nel PEAR mirano a favorire 

l’ammodernamento, il potenziamento e l’efficientamento delle infrastrutture di 

approvvigionamento e trasporto, e a massimizzare, in condizioni di sicurezza, la capacità di 

stoccaggio ed erogazione, sia elettrica che di gas naturale o biometano. Oltre alle politiche 

regionali, segnaliamo altresì l’impegno delle associazioni dei consumatori, coinvolte in progetti di 

ricerca finanziati dall’Unione europea per promuovere l’efficienza energetica, soprattutto 

attraverso la diffusione di pannelli fotovoltaici, condizionatori, pompe di calore. Esse, inoltre, 

forniscono consigli su come rendere sostenibili le scelte di consumo e mettono a disposizione 

community online dove gli utenti possono condividere esperienze e dubbi. Tra i progetti 

finanziati dall’UE, citiamo Clear2, un’iniziativa promossa da organizzazioni di consumatori 

europee, tra le quali Altroconsumo (che in Lombardia rappresenta 100.000 soci), a sostegno dei 
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cittadini che intendono usare le rinnovabili per climatizzare la casa o produrre energia pulita, 

attraverso soluzioni tecnologiche ottimali e a prezzi competitivi. Si tratta di progetti utili 

all’assunzione di consapevolezza da parte del consumatore-cittadino-utente, nell’ambito della 

revisione complessiva dei modelli di produzione e consumo e della sostenibilità degli stili di vita. 
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2. L’Osservatorio per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica 

2.1. L’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile  

L’Osservatorio per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica (di seguito: Osservatorio) 

nasce nell’ottobre 2018 per iniziativa dell’Assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Raffaele 

Cattaneo. In particolare, il Tavolo istituzionale – l’interfaccia esterna della struttura 

dell’Osservatorio – raccoglie e coinvolge l’intera gamma di interessi operanti sul territorio 

lombardo: enti regionali, associazioni economiche e di categoria, sindacati, università, 

associazioni ambientaliste, enti per la gestione dei servizi. La funzione principale 

dell’Osservatorio, infatti, è quella di sviluppare un dialogo costruttivo tra soggetti (istituzionali e 

non) interessati all’attuazione degli obiettivi (i sustainable development goals) previsti dal 

documento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro mondo”1. 

Il tema dell’economia circolare è stato sviluppato a più riprese a livello internazionale ed 

europeo. A tale ultimo proposito, è utile ricordare il “Settimo programma di Azione Ambientale” 

dell’Unione europea (UE) che ha definito le linee guida cui uniformare le politiche ambientali 

europee dal 2014 fino al 2020. Il c.d. “pacchetto europeo sull’economia circolare”, approvato nel 

dicembre 2015 dalla Commissione Europea, si fonda sulle linee guida indicate dal programma di 

azione ambientale. Il pacchetto si concentra sull’interdipendenza di tutti i processi della catena 

del valore: dall’estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione 

alla distribuzione, dal consumo al riuso e al riciclo dei materiali. Compongono il pacchetto un 

Piano d’azione (che individua le misure chiave e le aree specifiche di intervento) e quattro 

proposte di revisione e modifica delle principali direttive per la gestione dei rifiuti (che 

contengono a loro volta misure di stimolo alla circolarità dei rifiuti)2. 

                                                      
1 

Per il documento completo si veda: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.  

2
 Il Piano d’azione, contenuto nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle Regioni “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” – 
COM(2015)614 final, ha il compito di contribuire ad accelerare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, stimolare la 
competitività a livello mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro e definisce 54 misure 
per “chiudere il cerchio” del ciclo di vita dei prodotti: dalla produzione e dal consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato delle 
materie prime secondarie. Inoltre, individua cinque settori prioritari per accelerare la transizione lungo la loro catena del valore 
(materie plastiche, rifiuti alimentari, materie prime essenziali, costruzione e demolizione, biomassa e materiali biologici) e pone un 
forte accento sulla creazione di una solida base su cui gli investimenti e l’innovazione possano prosperare. La transizione è sostenuta 
finanziariamente in modo prioritario dai Fondi strutturali e di investimento europei (principalmente dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale – FESR), dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e dai programmi di finanza diretta LIFE 2014-2017 e 
Horizon 2020. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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2.2. La Struttura dell’Osservatorio  

L’Osservatorio si è insediato ufficialmente il 24 ottobre 2018. In questa occasione, oltre alla 

condivisione degli obiettivi generali, ne sono state stabilite le modalità operative e strutturali. 

Quanto alle ultime, tre rivestono particolare importanza: 

 il Tavolo Istituzionale, presieduto dall’Assessore Cattaneo, con funzioni d’indirizzo e 

condivisione delle strategie generali a livello regionale. Il contributo del Tavolo si inserisce 

nel Protocollo Lombardo per l’ambiente, il territorio e il sistema dei trasporti e infrastrutture 

lombarde previsto nel Piano di Sviluppo Regionale (PRS) della Regione Lombardia; 

 la Segreteria Tecnica, gestita dalla Direzione Generale Ambiente e Clima della Giunta 

regionale, con funzioni di supporto tecnico-scientifico all’elaborazione delle strategie 

regionali e di coordinamento dei tavoli tematici. La segreteria svolge attività di monitoraggio 

dei lavori dei tavoli tematici e predispone, per il Tavolo Istituzionale, report con i risultati 

condivisi da detti tavoli; garantisce inoltre l’interazione con gli altri tavoli avviati dalla 

Regione Lombardia nei settori affini alle tematiche ambientali, al fine di favorire politiche 

regionali integrate. 

 i Tavoli Tematici, gestiti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima e partecipati dai membri 

dell’Osservatorio interessati ai singoli temi. Ai tavoli tematici è affidato il ruolo di analisi 

sistematica delle opportunità e delle criticità presenti nell’ambito di competenza, di 

elaborazione di proposte normative e regolamentari nelle materie trattate, di sviluppo di 

misure di incentivazione e supporto, oltre che di promozione di iniziative specifiche (quali 

incontri formativi e seminari di divulgazione) e di individuazione di modalità di 

collaborazione di filiera. Oltre ai componenti fissi, altri soggetti - operatori o esperti del 

settore - possono partecipare ai tavoli tematici, quando ciò sia necessario a garantire un 

efficace confronto tra i portatori di interessi coinvolti.  

2.2.1. I tavoli tematici 

A proposito di tavoli tematici, allo stato attuale ne sono operativi sei. Non è esclusa la possibilità 

di crearne di nuovi, qualora ne emerga l’esigenza nel corso dei lavori. Di seguito, una rapida 

panoramica delle competenze di ciascun tavolo: 

 Fanghi da depurazione: compito di questo tavolo è, anzitutto, la definizione del quadro 

quantitativo comune e dei limiti per lo spandimento in agricoltura; inoltre, l’analisi della 

disciplina del rapporto tra normativa relativa allo spandimento dei fanghi in agricoltura e 

gessi di defecazione; ancora, la redazione delle linee guida condivise sulle prospettive dei 

fanghi, utile a indirizzare gli investimenti dei gestori del servizio idrico e dei recuperatori di 

fanghi. 
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 Scorie di fusione: questo tavolo si occupa di elaborare, per ciascuna tipologia di residuo, una 

scheda identificativa che provveda a stabilire l’origine, le caratteristiche e, soprattutto, la 

possibilità che il residuo in questione sia gestito come “end of waste”. Verrà, inoltre, 

presentato un contributo di merito per i Criteri Minimi Ambientali (CAM)3. 

 Rifiuti da costruzione e demolizione: la competenza del tavolo riguarda l’analisi della filiera 

della demolizione (allo scopo di favorire la demolizione selettiva e valutare il reimpiego degli 

aggregati riciclati), la definizione di strumenti incentivanti per favorire l’utilizzo degli 

aggregati riciclati e la verifica sulla conformità dei bandi alla reale applicazione dei CAM. Il 

tavolo fornisce, inoltre, un contributo tecnico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) nella definizione dei criteri per l’“end of waste”. 

 Spreco alimentare: a questo tavolo tematico è affidata la funzione di elaborare meccanismi 

premiali incentivanti e compensativi nelle procedure amministrative - ad esempio la 

riduzione della tariffa comunale dei rifiuti per gli esercizi commerciali che donano le proprie 

eccedenze. Spetta poi al tavolo valutare l’introduzione di strumenti per monitorare tutte le 

fasi relative alla devoluzione delle eccedenze alimentari e attivare le procedure per 

promuovere campagne di comunicazione rivolta ai cittadini per ridurre lo spreco a livello 

domestico. 

 Efficienza energetica: incombenza principale del tavolo è quella di effettuare analisi 

sistematiche delle “barriere” urbanistiche, finanziarie e fiscali, nonché dei rapporti 

contrattuali tra il beneficiario e il fornitore dei servizi di efficientamento energetico. Altre 

funzioni includono il monitoraggio e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nonché 

l’elaborazione di proposte normative che prevedano misure di semplificazione e di 

incentivazione dei sistemi integrati, oltre al contrasto alla povertà energetica e alla 

promozione di consumi consapevoli. 

 Fonti di energia rinnovabile (FER): il tavolo ha il compito di individuare la composizione 

ottimale delle fonti per lo sviluppo regionale della produzione da FER. Spetta, altresì, a 

questo tavolo valutare le potenzialità offerte dal repowering, dal ricorso al pompaggio per la 

produzione idroelettrica e dall’integrazione con sistemi di accumulo. Il tavolo è poi 

competente della funzione di individuare le norme di semplificazione nelle procedure 

amministrative relative al permitting per favorire il mantenimento dei rendimenti e delle 

performance degli impianti. Effettuerà, infine, la mappatura delle aree idonee a sviluppare 

comunità energetiche locali e una disamina approfondita sul ruolo del biometano per il 

target delle FER nei trasporti. 

                                                      
3 

Nell’ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, si definiscono Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) i requisiti ambientali stabiliti per le varie fasi del processo di acquisto e volti a individuare la soluzione 

progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. 
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2.2.2.  La Piattaforma Open Innovation Lombardia 

Tutti gli aggiornamenti sulla attività e la documentazione relativa ai tavoli tematici sono 

pubblicati sulla piattaforma informatica “Open Innovation Lombardia”. Questa nasce allo scopo 

di proporre un modello innovativo di policy regionale, consentendo all’amministrazione 

lombarda di instaurare un rapporto diretto con la cittadinanza. Open Innovation è dunque 

funzionale alla trasformazione del ruolo del cittadino: da destinatario passivo delle politiche 

elaborate dalla pubblica amministrazione a portatore di competenze, idee e soluzioni che sono 

condivise e sviluppate all’interno di gruppi di lavoro.  

Nell’ambito delle community create all’interno di Open Innovation sugli argomenti trattati dai 

tavoli tematici dell’Osservatorio, infatti, tutti gli attori dei processi di innovazione nelle imprese, 

nei centri di ricerca, nelle pubbliche amministrazioni, nella società civile svolgono un ruolo attivo 

nelle politiche di ricerca e innovazione, proponendo proprie idee e progetti e confrontandosi su 

quelle degli altri.  

2.3.  Le Priorità Strategiche dell’Osservatorio  

L’Osservatorio opera seguendo tre priorità strategiche. La prima riguarda il tema della 

conoscenza. L’idea, al riguardo, è di affidare ai tavoli di lavoro dell’Osservatorio il compito di 

diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dall’economia circolare e dalla 

decarbonizzazione, mettendo in evidenza le economie di scala e i vantaggi nell’ambito di nuove 

filiere intersettoriali, dal punto di vista ambientale, economico e sociale (ad es. organizzare 

momenti seminariali, incontri formativi); 

La seconda priorità riguarda la concretezza, ossia l’efficace collaborazione tra i diversi membri 

dell’Osservatorio. Quest’ultima deve essere orientata alla ricerca di soluzioni operative, 

applicabili immediatamente nel contesto territoriale lombardo e in grado di ispirare iniziative 

simili in ambito nazionale e internazionale. 

L’ultima priorità dell’Osservatorio fa riferimento alla risoluzione di (potenziali) conflitti. 

L’Osservatorio ambisce a essere luogo di dibattito che consenta di affrontare potenziali situazioni 

di conflitto tra settori o esigenze, in un’ottica di condivisione delle scelte strategiche e 

accompagnamento della crescita della consapevolezza tra le istituzioni, le imprese e i cittadini. 

2.4. Le Iniziative Europee ed Italiane in tema di Economia Circolare 

2.4.1. La Piattaforma europea degli attori dell’economia circolare 

In questa ultima sezione prendiamo spunto dalle buone prassi sviluppate della Regione 

Lombardia per una rapida ricognizione di esperienze simili a livello europeo e nazionale. Iniziamo 

dalla Commissione europea. A un anno dall’adozione del Pacchetto sull’economia circolare, la 
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Commissione e il Comitato Economico e Sociale dell’UE hanno deciso di creare la Piattaforma 

europea degli attori dell’economia circolare (European Circular Economy Stakeholder Platform - 

ECESP)4.  

La Piattaforma è pensata come una “rete delle reti” che supera gli orientamenti settoriali e 

valorizza le opportunità e le sfide trasversali. La ECESP è quindi uno spazio per la raccolta delle 

conoscenze e per la discussione tra coloro i quali nutrono un interesse nell’economia circolare. 

La piattaforma raccoglie buone pratiche, consente ai partecipanti di interagire tra loro e 

condividere le proprie best practices. 

2.4.2. La Piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare 

Un’iniziativa speculare a quella europea è stata avviata dall’Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con l'istituzione della 

Piattaforma Italiana degli attori per l'Economia Circolare (Italian Circular Economy Stakeholder 

Platform – ICESP)5. La Piattaforma ICESP (che annovera tra i propri membri Pubbliche 

amministrazioni, imprese e associazioni di categoria, enti di ricerca, formazione e innovazione) 

mira a rappresentare il punto di riferimento per le iniziative e i progetti intrapresi sul territorio 

nazionale in tema di economia circolare. A tal fine la Piattaforma ICESP promuove la diffusione 

delle conoscenze, favorisce il dialogo e crea sinergie tra imprenditoria, pubbliche 

amministrazioni, enti di ricerca e parti sociali. Si occupa inoltre di mappare e diffondere le buone 

pratiche italiane, con particolare attenzione alle tradizioni e alle tipicità del nostro Paese. 

Ad oggi ICESP ha istituito sei gruppi di lavoro, ossia: 1) Ricerca ed eco-innovazione, diffusione di 

conoscenza e formazione; 2) Strumenti di policy e governance; 3) Strumenti per la misurazione 

dell’economia circolare; 4) Sistemi di progettazione, produzione, distribuzione e consumo 

sostenibili e circolari; 5) Città e territorio; 6) Buone pratiche e approcci integrati. I gruppi di 

lavoro, che si riuniscono a cadenza periodica, redigono rapporti tecnici e studi sulle materie di 

propria competenza, e monitorano le buone pratiche di economia circolare operanti sul 

territorio italiano.  

2.4.3. Il gruppo di lavoro del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare 

Nel febbraio 2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha istituito 

un gruppo di lavoro interno sull’economia circolare e l’uso efficiente e sostenibile delle risorse. Il 

gruppo, inizialmente composto da referenti dello stesso Ministero, successivamente è stato 

aperto alla partecipazione dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico. All’esito di 

                                                      
4 Si veda il sito della piattaforma al link: https://circulareconomy.europa.eu/platform/ 
5
 Si veda il sito della piattaforma al link: https://www.icesp.it/ 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/


 

 

 Output paper – #TavoloLombardia19 
Ambiente e territorio, quale modello di sviluppo? 

OZZA PROGRAMMA RISERVATA 

una consultazione pubblica, il Ministero ha poi elaborato un documento di sintesi6 con l’obiettivo 

di fornire un inquadramento generale dell’economia circolare e definire il posizionamento 

strategico dell’Italia sul tema.  

Va detto peraltro che il Ministero dell’Ambiente registra un impegno pluriennale sull’economia 

circolare. Si pensi al contributo offerto all’elaborazione del Piano europeo e alla predisposizione 

di provvedimenti legislativi (ad esempio la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, il cosiddetto 

“Collegato Ambientale”), oltre ai decreti ministeriali e avvisi pubblici che promuovono azioni 

mirate verso gli obiettivi dell’economia circolare. Nel maggio 2018 il Ministero ha formalizzato 

l’adesione all’ICESP.  

2.4.4. Le esperienze regionali: Emilia-Romagna e Toscana  

Chiudiamo con uno sguardo ad altre amministrazioni territoriali che hanno sperimentato 

soluzioni simili a quella Lombarda. L’Emilia-Romagna ha elaborato una strategia unitaria per 

affrontare le sfide poste dall’economia circolare. La legge regionale 5 ottobre 2015 n. 167 ha 

disegnato un modello di gestione dei rifiuti che pone al centro la sostenibilità del sistema – in 

sintesi: non ci sono prodotti di scarto e le materie vengono costantemente riutilizzate – in linea 

con la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti” europea. Il modello pone al vertice delle priorità 

prevenzione e riciclaggio. Gli obiettivi sono due: primo, rendere i rifiuti una risorsa; secondo, 

puntare su un nuovo sistema di gestione che sia sempre più sostenibile dal punto di vista 

ambientale, sociale ed economico.  

La legge regionale ha istituito anche il Forum permanente per l’economia circolare, i cui 

partecipanti sono le istituzioni locali, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni 

economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste. L’attivazione del 

Forum sull’economia circolare è uno degli strumenti attraverso cui l’Emilia-Romagna contribuisce 

al conseguimento delle proprie politiche in materia di rifiuti e dà attuazione alle politiche 

europee sull’uso sostenibile delle risorse. Da segnalare, all’interno del Forum, l’attivazione del 

processo partecipativo “Chiudi il cerchio”, sviluppato all’interno del portale regionale “io 

Partecipo+”, a seguito del quale sono stati organizzati convegni, seminari ed incontri. 

Anche la Regione Toscana ha avviato un percorso di semplificazione e razionalizzazione in tema 

di economia circolare. Con la decisione n. 30 del 25 giugno 20188, la Giunta regionale ha istituito 

un “Tavolo regionale per la promozione dell’economia circolare” per i settori produttivi trainanti 

                                                      
6
 Il documento finale è consultabile alla pagina web http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/il-documento  

7
 Legge regionale 5 ottobre 2015, n.16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti 

urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina 
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, pubblicata sul BUR Emilia-Romagna n. 253 del 5 ottobre 2015. 
8
 Per il testo completo si veda: 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5185944&nomeFile=Decisione_n.30_del_25-06-2018 

http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/il-documento
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e08c3ac15eeb4fb1902978ea32f39a72
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e08c3ac15eeb4fb1902978ea32f39a72
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e08c3ac15eeb4fb1902978ea32f39a72
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5185944&nomeFile=Decisione_n.30_del_25-06-2018
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l’economia del territorio (quali, ad esempio, estrazione del marmo, cartario, tessile e cuoio). Il 

Tavolo è presieduto dal Presidente della Regione e prevede la partecipazione degli Assessori e 

dei rappresentanti delle Direzioni e delle Agenzie regionali competenti in materia di ambiente, 

attività produttive e ricerca, dei rappresentanti delle istituzioni universitarie e di ricerca, dei 

rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali nonché dei responsabili dei Distretti 

Tecnologici dei settori produttivi interessati. 

Come per la Lombardia, anche in Toscana operano organi ausiliari del Tavolo: la Segreteria 

tecnica, incardinata presso la Direzione Ambiente ed Energia, che predispone e trasmette alla 

Giunta report trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori, e un tavolo tecnico “Raccolta 

differenziata ed economia circolare”, la cui finalità è individuare le modalità di coinvolgimento 

del mondo produttivo industriale del territorio toscano. 


