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Raffaello Vignali

Una sfida per il sistema lombardo

•

L’ economia circolare è, con la digitalizzazione, una delle due
grandi sfide economiche «pervasive» del XXI secolo.

•
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Il Programma Regionale di Sviluppo 2018-2023

Regione Lombardia ha impostato il suo PRS sulla base della Strategia ONU per lo
sviluppo sostenibile, facendo propri i goal indicati e declinandoli su tutti gli indicatori
Nel PRS, il richiamo all’economia circolare ricorre 19 volte, a cominciare dalle linee
strategiche di fondo (Autonomia, Semplificazione, Sostenibilità, Attenzione alle
fragilità, Sicurezza):
«Entro il primo anno di legislatura si giungerà alla firma di un Protocollo
Lombardo tra tutti gli attori pubblici e privati interessati, che rappresenti
e declini gli impegni reciproci su ambiente, territorio, sistema dei
trasporti e infrastrutture lombarde.
Le azioni prioritarie sono: la graduale transizione ad una economia a
basse emissioni di carbonio (green economy e economia circolare) come
fattore di sviluppo dei territori, rinnovata competitività per le imprese e
per la mitigazione dei cambiamenti climatici»
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PRS – Area istituzionale

«Si chiederanno maggiori competenze – a titolo puramente esemplificativo –
sulle funzioninormative in materia di ambiente (competenza concorrente per
l’intervento regionale in tema di valutazione di impatto ambientale, servizi di
tutela ambientale, sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili, compensazioni economiche e ambientali nell’ambito delle
concessioni per l’utilizzo di risorse ambientali e naturali,
economia circolare, end of waste…).»
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Sviluppo Economico e Competitività e Agricoltura

«Regione si attiverà per consentire all'intero sistema produttivo lombardo di affrontare con
successo il passaggio verso Industria 4.0, la transazione energetica e l’economia circolare.»

Azione regionale
per Industria e Pmi:
«aggiornamento tecnologico delle
MPMI e dell’ottimizzazione dei
processi produttivi,
organizzativi e gestionali, con
particolare attenzione all’economia
circolare e alla sostenibilità
dell’intero processo produttivo, in
una logica di innovazione continua»
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Azione regionale
Per l’agricoltura:
«La valorizzazione della sostenibilità
della produzione e degli ecosistemi
attraverso l’applicazione della
direttiva nitrati in armonia con la
direttiva sull'inquinamento
atmosferico e per il risparmio di
fertilizzanti azotati di sintesi,
promuovendo un'azione forte nei
confronti del Ministero dell'Ambiente
per la valorizzazione sostenibile degli
effluenti in una logica di economia
circolare»
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Tutela del Territorio e dell’Ambiente
«La necessità di coniugare le esigenze del comparto produttivo e per
la realizzazione di opere pubbliche con la sostenibilità ambientale e
l’accettabilità sociale dell’attività estrattiva, nonché il rispetto dei principi di
minimizzazione dell’uso di risorse e di sviluppo dell’economia circolare,
richiedono di rivisitare il modello in essere sotto il profilo
normativo-disciplinare, pianificatorio e di incentivo al recupero di materiali da
demolizione, favorendo il riuso degli aggregati riciclati, e di promuovere la
qualificazione ambientale e la valorizzazione del patrimonio minerario
dismesso.»

Aggiornamento della disciplina e della
pianificazione delle attività estrattive ed
effettuare una reale valutazione del
fabbisogno effettivo di materiale che sia
fatta su base regionale, dando priorità al
riuso del materiale, nell'ottica
dell’economia circolare
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Ambiente (1): strategia

«Il Pacchetto Economia Circolare (Direttive Rifiuti, Imballaggi,
Discariche, RAEE, veicoli, batterie strategia per le plastiche) pone
nuovi e più stringenti obiettivi per l’efficienza dell’uso delle risorse e
della gestione dei rifiuti, il riciclo e riuso, lo smaltimento in discarica.
(…)
Attualmente il sistema regionale non mostra significativi elementi di
criticità, vi sono tuttavia alcune azioni strategiche da intraprendere,
attraverso una fattiva collaborazione tra enti, imprese e cittadini,
per ottenere migliori performance ambientali - di eccellenza nel
panorama nazionale e comunitario – congiuntamente a vantaggi
competitivi per le imprese lombarde.»
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Ambiente (2): obiettivi

- la definizione di una strategia per aumentare la qualità della raccolta differenziata
l’individuazione di modalità incentivanti per il mercato delle materie prime seconde,
ancora immaturo;
- la gestione della problematica dell’end of waste per il supporto ai processi di
innovazione;
- il raccordo con lo Stato per quanto riguarda la capacità impiantistica di trattamento e
la gestione dei rifiuti, anche con l’obiettivo di ridefinire i flussi interregionali;
- la promozione dell’economia circolare, incrementando il riuso e il riciclo di materia,
anche da rifiuti speciali, e riducendo il ricorso a impianti di smaltimento;
- il coinvolgimento degli enti, delle imprese, delle associazioni ambientaliste e degli
stakeholder nella valutazione delle dinamiche di sviluppo dell'economia circolare,
anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro ovvero di un osservatorio;
- l’adozione di una strategia per le plastiche;
- la gestione, in un’ottica di economia circolare, dei fanghi da depurazione nell’ambito
del ciclo di gestione delle acque;
- la definizione di una strategia per la riduzione dello spreco alimentare a scala
regionale, per far fronte ai nuovi obiettivi comunitari in materia;
- l’azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione di cittadini e imprese in tutta la
filiera del rifiuto.
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Prima attuazione
Avviato l’Osservatorio per l’economia circolare e la transizione energetica (24.10.2018)
Partecipanti:
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Regione
PoliS Lombardia
ARPA
Fondazione Lombardia per
l’Ambiente
Infrastrutture lombarde
ANCI
Associazioni di categoria
Sistema cooperativo
Sindacati
Associazioni ambientaliste
Associazioni consumatori
Università e centri di ricerca

Metodo di lavoro:
 Tavolo istituzionale («politico»)
 Segreteria tecnica (supporto
scientifico e raccordo con altri
tavoli regionali)
 Tavoli tematici (proposte
normative e di policies).

3 Tavoli prioritari:
- Rifiuti inerti e da demolizione
(12 mln t/anno)
- Scorie da processi termici (1
mln t/anno)
- Fanghi di depurazione
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Grazie!

