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Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di 
pianificazione territoriale regionale in Regione 
Lombardia. 
 
Si tratta di uno strumento composito che ha nel 
Documento di Piano l’elemento cardine di riferimento; 
ciascuno degli elaborati che lo compongono svolge una 
precisa funzione e si rivolge a specifici soggetti ovvero 
è di interesse generale. 
 
Per agevolare la lettura del Piano viene proposto uno 
schema di lettura, la Mappa del PTR, che consente di 
identificare facilmente gli elementi di interesse. 
Analogamente si sono individuati alcuni “canali di 
lettura” che aiutano ad avere un filo di lana all’interno 
della geografia complessiva del Piano. 
In particolare è disponibile il “canale di lettura a 
supporto della pianificazione locale”, quale ausilio ai 
Comuni nella predisposizione dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT). 
 
Per una presentazione generale del piano e dei suoi 
principali contenuti, si vedano i successivi capitoli, in 
particolare cap.2.- Cos’è il PTR e cap.3.- Com’è il PTR. 
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Documento di Piano 
 
0.IL QUADRO DI RIFERIMENTO: DINAMICHE IN ATTO 

Punti di forza – Debolezze – Opportunità - Minacce 
1.LA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO COMPETITIVO E ARMONIOSO DEL TERRITORIO 

1.1 Il sistema degli obiettivi: dalla programmazione regionale agli obiettivi del PTR 
1.2. Il ruolo del PTR: miglioramento della qualità della vita dei cittadini lombardi 
1.3 Tre macro-obiettivi per la sostenibilità 
1.4 Gli obiettivi del PTR 
1.5 Orientamenti per l’assetto del territorio regionale 

1.5.1 Sistema rurale-paesistico-ambientale 
1.5.2 Policentrismo in Lombardia 
1.5.3 Elementi ordinatori dello sviluppo 
1.5.4 I poli di sviluppo regionale (tavola 1) 
1.5.5 Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale (tavola 2) 
1.5.6 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia (tavola 3) 
1.5.7 Orientamenti per la pianificazione comunale 
1.5.8 La prospettiva di EXPO 2015 per il territorio lombardo 

1.6 Indirizzi per il riassetto idrogeologico del territorio 
 1.6.1 Politiche per la prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico 
 1.6.2 Linee di indirizzo per il riassetto idrogeologico del territorio lombardo 
1.7 La dimensione sovraregionale 

2. GLI AMBITI E LE AREE DI INTERVENTO DEL PIANO 
2.1 Gli Obiettivi tematici 

2.1.1 Ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazioni) 
2.1.2 Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti 
commerciali) 
2.1.3 Assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, turismo, competitività, fiere) 
2.1.4 Paesaggio e patrimonio culturale 
2.1.5 Assetto sociale 

2.2 Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile (tavola 4) 
2.2.1 Sistema Territoriale Metropolitano 
2.2.2 Sistema Territoriale della Montagna 
2.2.3 Sistema Territoriale Pedemontano 
2.2.4 Sistema Territoriale dei Laghi 
2.2.5 Sistema Territoriale della Pianura Irrigua 
2.2.6 Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi 

3. GLI EFFETTI DEL PTR 
3.1 Compatibilità degli atti di governo del territorio in Lombardia 
3.2 Obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale 
3.3 L’azione per il paesaggio 
3.4 Piani Territoriali Regionali d’Area 
3.5 Gli Strumenti Operativi del PTR 
3.6 Aggiornamento e adeguamento del PTR 

Sezioni Tematiche 

Strumenti Operativi 

Piano Paesaggistico 

Presentazione 

Valutazione Ambientale 
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Piano Paesaggistico 
 
Relazione Generale 
Quadro di Riferimento Paesaggistico 
 I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici 
 L’immagine della Lombardia 
 Osservatorio paesaggi lombardi 
 Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di 

degrado 
 Analisi delle trasformazioni recenti 
 Cartografia di piano 

Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 
Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale  
Tavole D, D1a/b/c/d – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici  
Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 
Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di 
attenzione regionale 
Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 
Tavole Ia/b/c/d/e/f/g – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge(artt. 136 e 142 del DLgs. 
42/04) 

 Repertori 
 Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni 

Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale 
Presenza di elementi connotativi rilevanti 

Contenuti dispositivi e di indirizzo(disciplina paesistica) 
 Indirizzi di tutela 

Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi 
Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio 
Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico 
Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado 

 Piani di sistema 
Infrastrutture a rete 
Tracciati base paesistici 

 Normativa 
 

Sezioni Tematiche 

Strumenti Operativi 

Presentazione 

Documento di Piano 

Valutazione Ambientale 
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Valutazione Ambientale 
 
Premessa 
1. Introduzione 

1.1. La legge regionale 12/2005 e l’avvio del PTR 
1.2. Oggetto ed effetti del PTR 

2. Il quadro di riferimento per la VAS 
3. Il processo metodologico-procedurale di PTR/VAS 
4. Il percorso di partecipazione e consultazione 
5. Il contesto ambientale lombardo 

5.1. Analisi del contesto per fattori ambientali 
5.2. Caratterizzazione ambientale dei sistemi territoriali del PTR 

6. Lo scenario di riferimento ambientale 
6.1. Aria e fattori climatici 
6.2. Acqua 
6.3. Suolo 
6.4. Flora, fauna e biodiversità 
6.5. Rumore e vibrazioni 
6.6. Energia 
6.7. Mobilità e trasporti 

7. L’integrazione dell’ambiente nel PTR 
7.1. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
7.2. Macroobiettivi e obiettivi generali di PTR 
7.3. La declinazione tematica degli obiettivi 
7.4. La declinazione territoriale degli obiettivi 

8. La coerenza esterna dei contenuti ambientali del PTR 
8.1. Politiche, piani e programmi internazionali ed europei 
8.2. Politiche, piani e programmi nazionali 
8.3. Politiche, piani e programmi regionali 
8.4. Politiche, piani e programmi di altro livello 

9. I potenziali effetti significativi del PTR sull’ambiente 
9.1. La stima dei potenziali effetti di obiettivi e linee d’azione di PTR sull’ambiente 
9.2. I potenziali effetti cumulativi del PTR 
9.3 La stima dei potenziali effetti di PTR sull’ambiente per sistemi territoriali 

10.I criteri ambientali per l’attuazione e la gestione del PTR 
10.1. Il sistema di governance 
10.2. Criteri ambientali e misure per la mitigazione e la compensazione degli effetti ambientali negativi del 
PTR 
10.3 Considerazioni generali 

11. Le modalità di costruzione e scelta delle alternative nell’elaborazione del PTR 
12. Il sistema di monitoraggio di PTR 
13. La coerenza interna del PTR 
14. Studio di incidenza 
Sintesi non tecnica 
Allegato I - Workshop sui sistemi territoriali 
Allegato II - Contributi della partecipazione e consultazione 
Allegato III - Indicatori di contesto ambientale  
Allegato IV - Politiche, piani e programmi per l’analisi di coerenza esterna 
Allegato V - Le fonti delle informazioni 
Allegato VI – Schede anagrafiche degli indicatori di monitoraggio 
Allegato VII – Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e habitat Natura 2000 
 
 

Sezioni tematiche 

Strumenti Operativi 

Piano Paesaggistico 
Presentazione 

Documento di Piano 
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1.2 I Canali di lettura 

 
 
Per agevolare la lettura dei diversi documenti che 
compongono il PTR, vengono proposti alcuni canali di 
lettura che consentono di avere un approccio guidato ai 
contenuti del piano. L’utilizzo dei canali di lettura non 
può prescindere tuttavia dal prendere in considerazione 
la complessiva struttura del Piano e la sua 
impostazione generale. 
Si suggerisce pertanto di completare la lettura del 
presente documento di Presentazione, che garantisce 
una visione più completa del Piano. 
 
I canali proposti sono: 
 
 canale di lettura normativo: propone un quadro 

sinottico dei contenuti del piano rispetto alla norma 
di riferimento per il PTR, cioè la l.r.12/2005 “Legge 
per il governo del territorio” 

 
 canale di lettura a supporto della pianificazione 

locale: è dedicato ai Comuni (amministratori, 
tecnici e professionisti) e finalizzato a fornire una 
sintesi dei principali riferimenti all’interno del piano, 
utili nella predisposizione del PGT. 
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1.2.1 Canale di lettura normativo 
rispetto ai contenuti della l.r. 12/05 – Legge per il governo del territorio 
 
 
 
 

CO
NT

EN
UT

I 
(a

rt.
19

 co
m

m
a 2

 e 
ar

t.7
6)

 

Obiettivi principali di sviluppo 
socio-economico 

Cap.1 La strategia regionale 
per lo sviluppo competitivo e 
armonioso del territorio 
Cap.2 Gli ambiti e le aree di 
intervento 

Normativa, art.1  
Competitività 
Europa: cooperazione 
territoriale 

Cap. 9 I potenziali effetti 
significativi del PTR 
sull’ambiente (In 
particolare 9.1.3 e 9.1.5) 

 

Quadro delle iniziative 
inerenti infrastrutture e opere 
pubbliche di interesse 
regionale e sovraregionale 

Cap.1 La strategia regionale 
per lo sviluppo competitivo e 
armonioso del territorio 

Piani di sistema 
Indirizzi di tutela – parte IV 
Normativa, art.28, parte III e 
IV, art.45 

SO3 QTer 
SO2 Sistema Informativo 
Territoriale Integrato 
SO1 Obiettivi prioritari di 
interesse regionale e 
sovraregionale 

Corridoi europei in 
Lombardia 
Atlante di lombardia 

Cap. 7 L’integrazione 
dell’ambiente nel PTR 

Criteri operativi per la 
salvaguardia dell’ambiente Cap.3 Effetti del PTR Tutto 

Nell’elenco degli strumenti 
operativi vengono indicati 
quelli più specificamente 
attinenti alla tematica 
ambiente  

Contratti di Fiume 

Cap. 7 L’integrazione 
dell’ambiente nel PTR 
par. 7.1. Gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
Cap. 10 I criteri 
ambientali per 
l’attuazione e la gestione 
del PTR 
Cap. 14 Lo studio di 
incidenza 

Quadro delle conoscenze 
delle caratteristiche fisiche 
(art.55) 

Cap.0 Il quadro di 
riferimento: dinamiche in 
atto 
Par.1.6 Indirizzi per il 
riassetto idrogeologico del 
territorio 
Par.2.2 Sistemi Territoriali 

Quadro di riferimento 
paesaggistico: I paesaggi 
della Lombardia, 
Osservatorio dei paesaggi 
lombardi , Principali 
fenomeni regionali di 
degrado..., tavole A, B, F 

SO2 Sistema Informativo 
Territoriale Integrato 

Atlante di Lombardia 
Sistema delle Conoscenze 
Difesa del suolo 

Cap. 5 Il contesto 
ambientale lombardo 
Cap. 6 Lo scenario di 
riferimento ambientale 

 
 
 

Piano Paesaggistico 
 

Documento di Piano 
 

Sezioni Tematiche 
 

Strumenti Operativi 
 

Valutaz. Ambientale 
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Linee orientative di assetto 
del territorio regionale 

Par.1.5 Orientamenti per 
l’assetto del territorio 
regionale 
Cap.3 Effetti del PTR 

Normativa e Indirizzi di 
Tutela 
Tavole A,B,D,G 

  

Cap. 10 I criteri 
ambientali per 
l’attuazione e la gestione 
del PTR 

Indirizzi generali per il 
riassetto del territorio ai fini 
della prevenzione dei rischi 

Par.1.6 Indirizzi per il 
riassetto idrogeologico del 
territorio 

Indirizzi di tutela (parte IV) e 
Normativa artt.20, 21 e 28  
Tavola G 

SO8 – Criteri e indirizzi per 
la definizione della 
componente geologica 
idrogeologica e sismica del 
PGT 

Difesa del suolo 
 

Cap. 7 L’integrazione 
dell’ambiente nel PTR 
par. 7.1. Gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
Cap. 10 I criteri 
ambientali per 
l’attuazione e la gestione 
del PTR 
par. 10.2.1. Criteri per 
l’assetto ambientale 

Indirizzi per la 
programmazione territoriale 
di comuni e province 

Par.1.5 Orientamenti per 
l’assetto del territorio 
regionale 
Cap.2 Gli ambiti e le aree di 
intervento 
Par.3.1 Compatibilità degli 
atti di governo del territorio 
in Lombardia 

Normativa parte III 
Indirizzi di tutela 

Nell’elenco degli strumenti 
operativi vengono indicati 
quegli strumenti che si 
riferiscono più 
specificamente ai PGT 
ovvero ai PTCP 

 
Cap. 10 I criteri 
ambientali per 
l’attuazione e la gestione 
del PTR 

Obiettivi prioritari di interesse 
regionale 

Par.3.2 Obiettivi prioritari di 
interesse regionale e 
sovraregionale 

Normativa art.1 e parte II 
titolo III 

SO1 Obiettivi prioritari di 
interesse regionale e 
sovraregionale 

 

Cap. 10 I criteri 
ambientali per 
l’attuazione e la gestione 
del PTR 
par.10.3 Considerazioni 
generali 

 
 
 
 
 
 

Piano Paesaggistico 
 

Documento di Piano 
 

Sezioni Tematiche 
 

Strumenti Operativi 
 

Valutaz. Ambientale 
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Strumenti per il 
perseguimento degli obiettivi 
regionali 

 Normativa parti III – IV – V tutti  
Cap. 10 I criteri 
ambientali per 
l’attuazione e la gestione 
del PTR 

Contenuti paesaggistici del 
PTR  tutto 

SO4 – SO5 – SO6 – SO7 – 
SO10 
(si tratta dei differenti atti 
regionali già emanati relativi 
alla materia paesaggio) 

 

Cap. 5 Il contesto 
ambientale lombardo 
Cap. 9 I potenziali effetti 
significativi del PTR 
sull’ambiente 
Cap. 10 I criteri 
ambientali per 
l’attuazione e la gestione 
del PTR 

 
 
 
 
 

Piano Paesaggistico 
 

Documento di Piano 
 

Sezioni Tematiche 
 

Strumenti Operativi 
 

Valutaz. Ambientale 
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1.2.2 Canale di lettura a supporto della panificazione locale 
 
 
Il PTR contiene solo alcuni elementi di immediata 
operatività, in quanto generalmente la sua concreta 
attuazione risiede nella “traduzione” che ne verrà fatta a 
livello locale, livello che la l.r.12/2005 ha fortemente 
responsabilizzato nel governo del territorio. D’altro 
canto il PTR fornisce agli strumenti di pianificazione 
locale la “vista d’insieme” e la possibilità di disporre di 
un quadro di riferimento più ampio, che consente di 
riconoscere anche alla scala locale le opportunità che 
emergono aprendosi ad una visione che abbraccia 
l’intera Regione – e va ben oltre – ovvero gli elementi di 
attenzione che derivano da rischi diffusi o da fenomeni 
alla macro-scala. 
 
Nella predisposizione del PGT, i Comuni troveranno 
nel PTR gli elementi per la costruzione di: 
 
 quadro conoscitivo e orientativo (a) 
 scenario strategico di piano (b) 
 
nonché indicazioni immediatamente operative e 
strumenti (c) che il PTR mette in campo per il 
perseguimento dei propri obiettivi. 
 

Di seguito si propone un canale di lettura dedicato agli 
interlocutori locali coinvolti nella predisposizione del 
PGT. 
 
(a) Elementi per il quadro conoscitivo e orientativo 
 
Il PTR rende disponibili informazioni e strumenti 
conoscitivi utili per costruire il quadro di riferimento di 
cui un Comune deve tenere conto nella predisposizione 
del proprio PGT. Tali elementi consentono 
generalmente una lettura a “vasta scala” e risultano utili 
per collocare correttamente le realtà locali all’interno del 
contesto regionale e sovraregionale. 
Dal punto di vista paesaggistico la sezione specifica 
PTR – Piano Paesaggistico (PTR-PPR) contiene 
numerosi elaborati che propongono le letture dei 
paesaggi lombardi, dentro le quali è opportuno che, da 
subito, il Comune cerchi di collocarsi, individuando 
l’unità tipologica di paesaggio e l’ambito geografico di 
appartenenza, la presenza di particolari tutele di 
carattere paesaggistico o ambientale che lo riguardano 
direttamente o indirettamente, la segnalazione di 
fenomeni diffusi di degrado o tendenza al degrado 
paesaggistico rilevati a livello regionale per particolari 
territori e che come tali dovranno poi essere oggetto di 
specifica attenzione comunale. 

 

Argomento Sezione 
del PTR Capitolo/Paragrafo/Titolo 

Quadro sintetico delle caratteristiche delle Lombardia 
(punti di forza, debolezze, opportunità, minacce) 2- DdP Cap.0 – Quadro di riferimento: dinamiche in atto 

Raccolta di cartografie tematiche della Lombardia 5 – ST Atlante di Lombardia 

Informazioni Territoriali 
(banche dati, cartografia,…) 4 – SO2 

Sistema Informativo Territoriale Integrato 
(Per un’introduzione v. anche ST – Sistema delle Conoscenze e 
Sistema Informativo Territoriale Integrato) 

Il contesto ambientale lombardo 6 - VA Cap.5 – Il contesto ambientale lombardo 

Individuazione dei principali elementi territoriali e 
ordinatori dello sviluppo 
(sistema rurale–paesistico-ambientale, policentrismo, poli di sviluppo, 
zone di preservazione e salvaguardia ambientale, infrastrutture, 
EXPO) 

2 - DdP par.1.5 - Orientamenti per l’assetto del territorio 

Lettura sintetica dei sistemi territoriali della Lombardia 
(Metropolitano, della Montagna, Pedemontano, Laghi, Pianura 
Irrigua, Po e grandi fiumi) 

2 - DdP 
par.2.2 - Sei sistemi territoriali per una Lombardia a 
geometria variabile (introduzione e SWOT analisi) 
Tavola 4 – I sistemi territoriali del PTR 

Individuazione dell’Unità tipologica di paesaggio e 
dell’ambito geografico di appartenenza 
Fasce (e sottofasce): alpina, prealpina, collinare, dell’alta pianura, 
della bassa pianura, dell’Oltrepò, dei paesaggi urbanizzati. Ambiti 
geografici di livello regionale  

3 - PPR Tavola A e I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri 
tipologici. 
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Argomento Sezione 
del PTR Capitolo/Paragrafo/Titolo 

Elementi identificativi e percorsi di interesse 
paesaggistico di livello regionale che interessano il 
territorio comunale e il suo intorno 

3 - PPR Tavole B ed E – repertori correlati 
Osservatorio paesaggi lombardi 

Particolari tutele che riguardano il territorio comunale e il 
suo intorno 
Vincoli paesaggistici – sistema aree protette – Rete Natura 2000 

3 - PPR 
Tavole C ed I 
È possibile anche consultare il SIBA Sistema Informativo 
sui Beni Paesaggistici, disponibile on-line e costantemente 
aggiornato 

Principali fenomeni di degrado paesaggistico in atto o 
potenziali che interessano il contesto territoriale di 
riferimento (Individuati a livello regionale) 

3 - PPR 
Tavole F, G, H 
Principali fenomeni di degrado e compromissione del 
paesaggio e situazioni a rischio di degrado 

Quadro delle pianificazioni e programmazioni in 
Lombardia 

4 - SO3 
5 - VA 

QTer 
Rapporto Ambientale, Allegato IV 

Siti Unesco 2 - DdP Tavola 2 – Zone di protezione e salvaguardia ambientale 

Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria 

2 – DdP 
 

6 - VA 

Tavola 2 – Zone di protezione e salvaguardia ambientale 
Rapporto Ambientale, cap.14 – La rete Natura 2000 
Allegato VII – Siti di Importanza Comunitaria, Zone di 
Protezione Speciale e habitat Natura 2000 censiti in 
Lombardia 

Difesa del suolo 5 - ST Difesa del suolo: le politiche di difesa del suolo e di 
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 

Altri approfondimenti conoscitivi 5 - ST  

 
 
(b) Elementi per lo scenario strategico del PGT 
 
Il PTR identifica un proprio scenario strategico 
generalmente riferito a tutto il territorio regionale che, 
laddove necessario, viene più puntualmente 
contestualizzato rispetto alle caratteristiche dei diversi 
territori e, in particolare, per la componente 
paesaggistica. 
La pianificazione locale può definire il proprio scenario 
strategico di riferimento e promuovere specifiche 
politiche a livello locale, trovando nel PTR la sintesi di 
tutte le politiche, le strategie e le principali azioni che 
già sono in campo alla scala regionale, nazionale ed 
europea. 
In tale senso il PTR deve essere letto come un ausilio 
per “l’individuazione degli obiettivi di sviluppo, 
miglioramento e conservazione a valenza strategica 
per la politica territoriale del comune” (art.8, comma 
2 lett.a) della l.r.12/2005), laddove il PGT è visto come 
il momento creativo per le azioni di sviluppo sostenibile 
della Regione. 
 
La strategia regionale per lo sviluppo competitivo e 
armonioso del territorio è presentata nel cap.1 del 
Documento di Piano (DdP) e sintetizzata nei 24 obiettivi 
del PTR. 
Accanto ad essi, il PTR fornisce alcuni orientamenti 
per l’assetto del territorio, a partire dalla visione 

sistemica degli spazi del “non costruito” all’interno del 
sistema rurale-paesistico-ambientale e dalla lettura per 
la Lombardia della struttura policentrica del territorio. Il 
paragrafo 1.5 del DdP individua inoltre i poli di 
sviluppo regionale, le zone di preservazione e 
salvaguardia ambientale e le infrastrutture 
prioritarie; le tavole 1,2,3 allegate al DdP inquadrano 
tali elementi sul territorio regionale. 
 
Il PTR assume anche valore di Piano Paesaggistico, 
proseguendo in tal senso nel solco segnato dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001 (v. 
anche par. 3.3 del Documento di Piano). La sezione 
PTR - Piano Paesaggistico fornisce, tramite gli elaborati 
del Quadro di riferimento paesaggistico e quelli dei 
Contenuti dispositivi e di indirizzo, numerose indicazioni 
sia in merito agli indirizzi generali di tutela riguardanti le 
diverse unità tipologiche, particolari strutture insediative 
e valori storico-culturali, sia in merito ad ambiti e sistemi 
di rilevanza regionale (alcuni già individuati negli 
elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale del 
2001), quali gli ambiti di elevata naturalità della 
montagna o di specifica tutela dei grandi laghi insubrici 
o le strade panoramiche di livello regionale, altri che 
devono esser individuati a livello locale, come per 
esempio i nuclei e gli insediamenti storici o la rete verde 
di ricomposizione paesaggistica. 
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Un tema particolare riguarda poi la riqualificazione 
delle situazioni di degrado e il contenimento dei 
fenomeni di degrado (PTR – PPR, Parte IV Indirizzi di 
tutela) che impegnano l’azione locale verso un’attenta 
valutazione della propria realtà territoriale, anche in 
riferimento al contesto più ampio, e alla definizione di 
azioni concrete. 
 
L’art. 34 della Normativa del PTR - PPR identifica 
puntualmente i compiti paesaggistici del PGT. 
 
Nel Documento di Piano, vengono inoltre proposti gli 
orientamenti per la pianificazione comunale (par. 
1.5.7), gli indirizzi per il riassetto idrogeologico dl 
territorio (par. 1.6), l’identificazione di alcuni temi 
territoriali che Regione Lombardia riconosce come di 
rilevanza sovraregionale (par. 1.7). Il paragrafo 1.5.8 
identifica inoltre le opportunità che potranno derivare al 
territorio regionale grazie alla realizzazione di EXPO 
2015. 
 
Per la costruzione del proprio quadro strategico e in 
raccordo con i contenuti del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, il PGT potrà inoltre, 
partendo dai 24 obiettivi del PTR, trovarne una 

declinazione all’interno degli obiettivi tematici 
(ambiente, assetto territoriale, assetto 
economico/produttivo, paesaggio e patrimoni culturale, 
assetto sociale) e riconoscere per il proprio Comune il 
contesto geografico e sistemico di riferimento tra i 
Sistemi Territoriali del PTR (metropolitano, della 
montagna, pedemontano, dei laghi, della pianura 
irrigua, del Po e grandi fiumi - tavola 4 allegata al DdP). 
In particolare è bene segnalare che i Sistemi Territoriali 
del PTR non suddividono il territorio regionale in ambiti 
puntualmente cartografati, piuttosto identificano dei 
sistemi di relazioni attraverso una geografia condivisa 
con cui viene letto e proposto alla macro-scala il 
territorio regionale. Il PGT potrà riconoscersi in uno o 
più dei sei Sistemi Territoriali del PTR, ciascuno dei 
quali caratterizzato da una lettura territoriale e da 
un’analisi delle potenzialità, opportunità, criticità e 
minacce (SWOT Analisi); per ciascuno di essi il PTR 
propone gli obiettivi specifici derivanti da tale lettura, 
che costituiscono uno scenario strategico di riferimento 
più ricco perché contestualizzato sul territorio regionale. 
 
Il PGT, nel costruire il proprio scenario strategico, 
potrà articolare e meglio interpretare in funzione 
delle specificità locali il sistema di obiettivi del PTR. 

 
Per costruire il quadro di riferimento d’area vasta 

 

Argomento Sezione del 
PTR Capitolo/Paragrafo/Titolo 

Strategia del PTR 2 - DdP Par.1.4.- Gli obiettivi del PTR 

Elementi ordinatori dello sviluppo 2 - DdP 
Par. 1.5.4 – I poli di sviluppo regionale e Tav.1 
Par. 1.5.5 – Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e 
Tav.2 
Par. 1.5.6 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia e Tav.3 

Ambiti di pianificazione regionale 2 - DdP Cap.3.4 - Piani Territoriali Regionali d’Area 

Opportunità di EXPO 2015 2 - DdP par 1.5.8 - La prospettiva di EXPO 2015 per il territorio lombardo 

Unità tipologica di paesaggio, elementi 
identificativi e percorsi di interesse 
paesaggistico di livello regionale, rapporto 
con sistema aree protette e Rete Natura 
2000 

3 - PPR 
Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura 

Indicazioni della disciplina paesaggistica 
regionale 3 - PPR 

Normativa parte II 
Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 
regionale 
Tavole D1 – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici 

Scenari ambientali 6 - VA Cap.6 - Lo scenario di riferimento ambientale 
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Per costruire lo scenario di riferimento del PGT 
 

Argomento Sezione del 
PTR Capitolo/Paragrafo/Titolo 

Spazi del non costruito 2 - DdP 
par 1.5.1 - Sistema rurale-paesistico-ambientale 
par.1.5.5 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
par.1.5.6 - Rete Verde Regionale, Rete Ecologica Regionale 

Orientamenti per la pianificazione comunale 2 - DdP par 1.5.7- Orientamenti per la pianificazione comunale 

Indirizzi per il riassetto idrogeologico del 
territorio 2 - DdP par 1.6 - Indirizzi per il riassetto idrogeologico del territorio 

Integrazione delle politiche settoriali 2 - DdP par 2.1 - Obiettivi tematici 

Obiettivi di sviluppo territoriale 2 - DdP 
Par. 2.2 - Obiettivi dei sistemi territoriali 
(Metropolitano, Montagna, Pedemontano, Laghi, Pianura Irrigua, Po e 
grandi fiumi) 

Principali informazioni di carattere 
paesistico-ambientale (per comune): 
appartenenza ad ambiti di rilevanza 
regionale e indicazione della normativa di 
riferimento 

3 – PPR Abaco vol.1 – Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale  

Contenuti e compiti paesaggistici della 
pianificazione comunale 3 – PPR 

Normativa  
Parte III art. 34, Parte I art.16 bis e Parte II Titolo III in particolare artt. 
24, 25, 26 e 28 

Indirizzi di tutela per singola unità tipologica 
di paesaggio e per particolari strutture 
insediative e valori storico culturali 

3 – PPR 
Indirizzi di tutela: Parte I e Parte II 
1.unità tipologiche di paesaggio 2.strutture insediative e valori storico-
culturali 

Indirizzi per la riqualificazione paesaggistica 
e il contenimento dei fenomeni di degrado 3 – PPR 

Indirizzi di tutela Parte IV: 
4.riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni 
di degrado 

 
 
(c) Indicazioni immediatamente operative e 
strumenti del PTR 
 
Il PTR propone contenuti di disciplina limitati a pochi 
ambiti di intervento, dal momento che per sua natura 
mira a promuovere, per il perseguimento degli obiettivi 
prefissati, politiche attive a scala locale, fungendo 
piuttosto da quadro di riferimento che da strumento 
ordinatore. 
Gli elementi di più immediata efficacia sono illustrati nel 
cap. 3 del Documento di Piano, anche ai fini della 
verifica di compatibilità degli strumenti di 
pianificazione, e brevemente di seguito richiamati. 
 
Il Paesaggio è uno dei temi “forti” della politica 
regionale e come tale ha un suo spazio specifico di 
disciplina (PTR – PPR, Normativa). 
L’azione comunale di pianificazione deve avvenire nel 
rispetto delle linee di azione e delle indicazioni della 
pianificazione paesaggistica di livello sovralocale (PTR 
- PPR e PTCP). La normativa e gli Indirizzi di tutela del 
PTR - PPR guidano in tal senso l’azione locale verso 
adeguate politiche di tutela, valorizzazione e 

riqualificazione del paesaggio comunale, con 
riferimento al contesto di appartenenza, fornendo una 
molteplicità di strumenti e indicazioni nonché alcune 
disposizioni immediatamente operative. Molte di queste 
indicazioni e disposizioni devono/possono poi essere 
declinate a livello provinciale, altre trovano immediata 
applicazione a livello comunale o comunque 
definiscono compiti specifici del PGT. 
 
Altro tema di rilievo è quello dell’assetto 
idrogeologico, dove in particolare gli elementi di 
immediata cogenza derivano dalla disciplina vigente in 
materia (Piano di Bacino del Po,…), analogamente 
rispetto alla normativa in campo sismico. 
 
Il PTR individua poi gli obiettivi prioritari di interesse 
regionale e sovraregionale in termini di poli di 
sviluppo regionale, infrastrutture per la mobilità e zone 
di preservazione e salvaguardia ambientale. Lo 
Strumento Operativo SO1 identifica puntualmente tali 
elementi e i Comuni interessati, ai termino dell’art.20 
comma 4 della l.r.12/05. 
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Altro elemento di effetto diretto è l’individuazione dei 
Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA), cui il PTR 
rinvia per l’approfondimento dei temi di rilevanza e la 
definizione di una disciplina specifica. 
 

Infine il PTR fornisce diversi strumenti operativi, per il 
perseguimento degli obiettivi proposti: si tratta per lo più 
di criteri, indirizzi e regolamenti, già in vigore, di cui 
viene descritta la rilevanza alla scala locale. 

 

Argomenti Sezione PTR 
Cap/Par Titoli 

Effetti del PTR 2 - DdP par 3.1- Compatibilità degli atti di governo del 
territorio in Lombardia 

Obiettivi prioritari(art.20 comma 4 l.r.12/05) 2 - DdP par 3.2 - Obiettivi prioritari di interesse 
regionale e sovraregionale 

Piani Territoriali Regionali d’Area 2 - DdP par 3.3 - Piani Territoriali Regionali d’Area 

Indicazioni e prescrizioni della disciplina paesaggistica 
regionale per specifici ambiti e sistemi (*) 3 - PPR Normativa, Parte II,Titolo III - Disposizioni del 

PTR - PPR immediatamente operative 

Indicazioni relative ai beni paesaggistici 3 - PPR Normativa, Parte II,Titolo IIl – PTR - PPR come 
disciplina paesaggistica 

Indirizzi, criteri, linee guida 4- SO Strumenti Operativi del PTR 

 
 
(*) Paesaggio – l’elaborato del PTR - PPR “Abaco delle principali 
informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per 
comuni” permette di individuare immediatamente per ogni singolo 
comune l’appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale, 
quali eventuali disposizioni regionali immediatamente operative per 

specifici territori, la fascia di riferimento delle unità tipologiche di 
riferimento, eventuale inclusione nel sistema delle aree protette 
(Volume 1) nonché la presenza di alcuni elementi connotativi locali 
rilevanti non indicati nelle tavole del PTR – PPR (volume 2). 
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1.3 La struttura del Piano 

 
 
Al fine di creare uno strumento di governo 
funzionalmente rispondente al profilo di piano delineato 
dalla l.r. 12/05, il Piano Territoriale Regionale è 
strutturato in diverse sezioni che nel loro insieme 
rispondono all’esigenza di un piano di natura 
contestualmente strategica e operativa, in una logica 
orizzontale e flessibile, di forte integrazione tra 
politiche, obiettivi e strumenti attuativi. 
La forma innovativa del Piano deriva anche dalla sua 
natura “incrementale” ed è finalizzata ad accogliere i 
contenuti che dal nucleo iniziale si integreranno con i 
successivi aggiornamenti, così come i differenti livelli di 
dettaglio richiesti dal diverso grado di approfondimento 
necessario per ciascun tema. 
 
Le sezioni di cui si compone il Piano sono: 
 Presentazione 
 Documento di Piano 
 Piano Paesaggistico Regionale 
 Strumenti operativi 
 Sezioni tematiche 
 La Valutazione Ambientale del PTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Presentazione 

 
 
E’ un elaborato propedeutico 
e introduttivo alle successive 
sezioni del Piano, non 
secondario rispetto alle altre 
componenti in quanto 
definisce le principali logiche 
sottese. Illustra i presupposti 
normativi, il percorso di 
costruzione, il tipo di piano 
che si è inteso costruire 

(l’approccio adottato, il livello a cui opera ecc…) e la 
sua struttura. 
Fornisce altresì chiavi di lettura del Piano costruite 
anche in funzione della mission dei soggetti cui il Piano 
si rivolge nella logica di promuovere la complessiva 
coerenza del quadro della pianificazione regionale e 
agevolare i soggetti preposti a dare concretezza e 
attuazione agli obiettivi delineati. 
La presentazione individua infine, in linea con i principi 
di trasparenza, pubblicità e partecipazione, sanciti 
all’art. 2, comma 5 della legge 12/05, le forme di 
partecipazione al processo di piano, nonché gli 
strumenti di comunicazione utilizzati per il 
coinvolgimento dei soggetti interessati, e definisce le 
modalità di gestione e di aggiornamento del Piano 
stesso. 
 
 
Documento di Piano 

 
 
E’ l’elaborato di raccordo tra 
tutte le altre sezioni del Piano 
poiché, in forte relazione con 
il dettato normativo (art. 19, 
comma 2 lett.a) della 
l.r.12/05), definisce gli obiettivi 
di sviluppo socio economico 
della Lombardia individuando 
3 macro-obiettivi (principi 
ispiratori dell’azione di Piano 

con diretto riferimento alle strategie individuate a livello 
europeo e nell’ambito della programmazione regionale 
generale) e 24 obiettivi di Piano. 
Gli obiettivi – in stretto legame con l’analisi SWOT 
(analisi dei punti di forza, punti di debolezza, 
opportunità e minacce), che in apertura del Documento 
descrive il quadro di riferimento e le dinamiche in atto, 
costituiscono, per tutti i soggetti coinvolti a vario livello 

Sezioni Tematiche 

Strumenti Operativi 

Piano Paesaggistico 

Presentazione 

Documento di Piano 

Valutazione Ambientale 
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nel governo del territorio, un riferimento centrale da 
condividere per la valutazione dei propri strumenti 
programmatori e operativi. 
Nel Documento di Piano la declinazione degli 
obiettivi, con contestuale definizione delle relative 
linee d’azione, è effettuata sia dal punto di vista 
tematico, in relazione a temi individuati dallo stesso 
PTR (ambiente, assetto territoriale, assetto 
economico/produttivo, paesaggio e patrimonio 
culturale, assetto sociale) sia dal punto di vista 
territoriale. La declinazione territoriale è effettuata 
sulla base dell’individuazione di sistemi territoriali 
considerati come chiave di lettura del sistema 
relazionale a geometria variabile ed integrata, che si 
attiva e si riconosce spazialmente nel territorio: Sistema 
Metropolitano, della Montagna, Pedemontano, dei 
Laghi, della Pianura Irrigua, del Po e dei Grandi Fiumi. 
La duplice declinazione degli obiettivi è volta a favorire 
una più immediata lettura, da parte delle 
programmazioni settoriali e a facilitare la costruzione 
degli altri strumenti di pianificazione, a fronte della 
valenza di quadro di riferimento per tutte le altre 
programmazioni riconosciuta al PTR ai sensi dell’art. 20 
della l.r. 12/05. 
In coerenza con gli obiettivi determinati, il Documento di 
Piano definisce (art. 19, comma 2 lett. b della l.r. 12/05) 
le linee orientative dell’assetto del territorio regionale 
identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di 
fragilità che si ritiene indispensabile governare per il 
perseguimento degli obiettivi. 
Per tale individuazione il Documento di Piano, pur 
riconoscendo e rimandando a piani e normative di 
settore, effettua identificazioni specifiche e talora 
puntuali in considerazione della loro valenza strategica 
a livello regionale.  
La definizione degli orientamenti è costruita in 
riferimento agli obiettivi prioritari di interesse 
regionale, identificati ai sensi dell’ art.19, comma 2 
lett. b della legge 12/05: poli di sviluppo regionale, 
zone di preservazione e salvaguardia ambientale e 
infrastrutture prioritarie. 
In base ai disposti di cui all’art. 20 della l.r. 12/05, il 
Documento di Piano nella sezione dedicata agli effetti 
del PTR, esplicita la sua valenza di “quadro di 
riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti 
di governo del territorio di comuni, province, comunità 
montane, parchi…” richiamando gli strumenti operativi 
che possono nel concreto creare sinergie tra le 
programmazioni locali e il sistema degli obiettivi del 
PTR. 
Il sistema degli obiettivi costituisce pertanto un 
riferimento centrale attraverso il quale piani o 
programmi, locali e di settore, devono confrontarsi con i 
contenuti del PTR, considerare la propria coerenza nel 
perseguire gli obiettivi e individuare concretamente 

strumenti efficaci di azione ad implementazione di quelli 
già definiti dal PTR. 
Il Documento di Piano determina quindi effetti diretti e 
indiretti la cui efficacia, in relazione al perseguimento 
degli obiettivi è valutata attraverso il sistema di 
monitoraggio del Piano e l’Osservatorio permanente 
della programmazione territoriale previsto dalla l.r. 
12/05. 
Tuttavia, in relazione ai disposti di cui all’art. 20 della l.r. 
12/05, il Documento di Piano evidenzia puntualmente 
alcuni elementi del PTR che hanno effetti “diretti” in 
particolare: 
 gli obiettivi prioritari di interesse regionale 
 i Piani Territoriali Regionali d’Area 
 la disciplina paesaggistica 
Il Documento di Piano identifica infine gli Strumenti 
Operativi che il PTR individua per perseguire i propri 
obiettivi. 
 
 
Piano Paesaggistico 

 
In Lombardia nel 2001 è stato 
approvato il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR), 
che ha composto il quadro 
regionale di riferimento per la 
pianificazione paesaggistica. 
Per dare attuazione alla 
valenza paesaggistica del 
PTR, secondo quanto 
previsto dall’art.76 della l.r. 
12/05, con attenzione al 

dibattito anche a livello nazionale nell’attuazione del D. 
Lgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 
gli elaborati del PTPR pre-vigente sono stati 
integrati, aggiornati e assunti dal PTR che ne fa 
propri contenuti, obiettivi, strumenti e misure. 
Per una piena aderenza ai contenuti del Codice, si è 
rilevata la necessità di integrare il Piano previgente con 
i contenuti proposti nell’art 143, comma 1, lettera g) del 
Codice: si tratta in particolare dell’individuazione delle 
aree significativamente compromesse o degradate dal 
punto di vista paesaggistico, con la proposizione di 
nuovi indirizzi agli interventi di riqualificazione, recupero 
e contenimento del degrado. 
Viene introdotta quindi una nuova cartografia del 
degrado e delle aree a rischio di degrado che delinea in 
termini e su scala regionale i processi generatori di 
degrado paesaggistico, definendo di conseguenza 
specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione e di 
contenimento di tali processi, dando anche indicazioni 
di priorità in merito agli interventi di compensazione 
territoriale ed ambientale inseriti in una prospettiva di 
miglioramento del paesaggio interessato dalle 
trasformazioni. 
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Unitamente all’integrazione sul tema del degrado 
paesaggistico, si è ritenuto opportuno aggiornare il 
Piano del 2001 con dati nuovi e con una revisione 
complessiva della normativa, aggiornata con i nuovi 
disposti nazionali e regionali. 
In particolare, rispetto al Piano del 2001, si è proceduto 
a: 
 produrre una serie di aggiornamenti cartografici 

mirati a ridefinire le cartografie del Piano rispetto 
alle nuove basi disponibili nel Sistema Informativo 
Territoriale regionale 

 arricchire i contenuti di alcuni livelli informativi con 
dati ed informazioni nuove (geositi, siti Unesco, 
nuovi percorsi panoramici e visuali sensibili, nuovi 
belvedere e punti di osservazione, aggiornamento 
nuovi Parchi regionali) 

 predisporre specifiche schede relative ai punti di 
osservazione del paesaggio ad integrazione delle 
descrizioni di cui al precedente Piano (vol. 2) 

 restituire il quadro sinottico delle tutele per legge 
(vincoli paesaggistici) 

 introdurre nuovi contenuti, cartografie ed indirizzi di 
tutela che le politiche regionali per il paesaggio 
assumono come prioritari nel PTR con specifico 
riferimento alla salvaguardia degli ambiti dei laghi, 
dei corsi d’acqua principali, del fiume Po, della rete 
idrografica minore naturale e artificiale (sistema dei 
navigli lombardi, rete irrigua, rete naturale minore) 

 mettere a sistema la tematica ed i contenuti 
specifici della rete verde regionale 

 aggiornare le disposizioni per la pianificazione 
paesaggistica delle Province e dei Parchi regionali, 
proponendo in particolare un nuovo schema di 
contenuti (con relativa legenda unificata) per i Piani 
Territoriali di Coordinamento provinciale e dei 
Parchi 

 aggiornare gli indirizzi alla pianificazione comunale 
con nuove indicazioni e criteri per gli strumenti 
attuativi (Piani Integrati di Intervento, ecc.) 

 aggiornare i repertori del precedente piano (volume 
2) con ridefinizione grafica e adeguamento 
cartografico degli elementi identificativi del 
paesaggio e dei percorsi panoramici 

 introdurre nuove attenzioni paesaggistiche inerenti 
le infrastrutture per la mobilità 

 introdurre nuove schede esemplificative per 
evidenziare buone pratiche per la riqualificazione 
paesaggistica dei nuclei sparsi e dei centri storici 
lombardi 

I contenuti della sezione Piano Paesaggistico 
costituiscono la disciplina paesaggistica regionale per 
la Lombardia, anche in attuazione di quanto previsto 
dal D.Lgs 63/08. 
 

Strumenti operativi 
 
Questa sezione raccoglie gli 
Strumenti Operativi 
individuati con la finalità di 
conseguire gli obiettivi e/o 
attivare linee d’azione 
specifiche. Si tratta di 
strumenti che la Regione 
mette direttamente in campo 
per perseguire gli obiettivi 
proposti nel Documento di 
Piano. 

La sezione contiene pertanto criteri, indirizzi, linee 
guida, nonché gli strumenti e i sistemi volti alla 
definizione del quadro conoscitivo del PTR, in relazione 
alle disposizioni di cui all’art. 19 della l.r.12/05.  
 
 
Sezioni tematiche  

 
Alcune tematiche necessitano 
di trattazioni e 
approfondimenti dedicati. Le 
sezioni tematiche possono 
accogliere elementi, 
riflessioni, spunti che, pur non 
avendo immediata e diretta 
cogenza, offrono l’opportunità 
di fornire chiavi di lettura e 
interpretazione dei fenomeni, 
omogenee tra i diversi 

soggetti istituzionali e non. 
La trattazione separata di alcuni temi permette al Piano 
di conservare una certa agilità senza precludere 
l’opportunità di affrontare i contenuti con il necessario 
dettaglio. 
La sezione propone inoltre una raccolta di immagini 
della Lombardia che si ritengono rappresentative delle 
caratteristiche peculiari lombarde e delle dinamiche in 
atto contenute nell’Atlante di Lombardia. Le mappe 
selezionate sono organizzate a seconda del “livello di 
zoom”, con la finalità di rappresentare la Lombardia nel 
contesto europeo ed italiano, la Lombardia così come 
emerge dai piani e dalle politiche settoriali regionali, 
nonché permettere approfondimenti su ambiti territoriali 
oggetto di specifico interesse, dando spazio anche alle 
pianificazioni provinciali. 
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Valutazione Ambientale del PTR 

 
La sezione contiene gli 
elaborati inerenti la 
Valutazione Ambientale del 
Piano (art.4 della l.r. 12/05), 
allo scopo di promuoverne la 
sostenibilità tramite la forte 
integrazione delle 
considerazioni di carattere 
ambientale, socio/economico 
e territoriali nonché mediante 
la partecipazione attiva 

promossa nell’ambito del medesimo processo di 
valutazione. 
Il principale documento di riferimento è il Rapporto 
Ambientale che, dopo aver definito il percorso 
metodologico procedurale di valutazione, individua gli 
strumenti per la partecipazione e la comunicazione, e 
analizza il contesto ambientale lombardo attraverso la 
descrizione dei singoli fattori ambientali, con particolare 
riferimento ai sistemi territoriali individuati dal Piano. 
Il Rapporto esamina gli obiettivi di sostenibilità, 
declinandoli anche per sistemi territoriali, ne verifica la 
coerenza con politiche, piani, programmi internazionali, 
europei, nazionali e regionali, ne stima i potenziali 
effetti sull’ambiente, accerta la coerenza – all’interno 
del Piano – tra obiettivi, indicatori e linee d’azione. 
Definisce i criteri ambientali per l’attuazione e la 
gestione del Piano individuando un percorso per la 
definizione di un quadro di riferimento ambientale per 
ambiti territoriali omogenei. Stabilisce criteri e misure 
per la mitigazione e la compensazione degli effetti 
ambientali negativi, evidenzia il ruolo della 
partecipazione nella fase attuativa, descrive il sistema 
di monitoraggio del Piano, anche individuando un 
sistema di indicatori. 
Vista la presenza sul territorio regionale di Siti di 
Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, 
con riferimento alle disposizioni comunitarie, viene 
incluso lo Studio di Incidenza che, in particolare, dà 
conto delle caratteristiche di tali contesti, da valutare 
con attenzione nell’ambito delle azioni e delle 
progettualità che possono avere effetti diretti o indiretti 
sugli stessi. 
Una trasposizione dei principali contenuti del Rapporto 
Ambientale in un linguaggio non tecnico è contenuta 
nella Sintesi non tecnica. 
Il Rapporto Ambientale è corredato da numerosi allegati 
inerenti i contributi forniti dalla partecipazione, gli 
indicatori di contesto ambientale e le fonti delle 
informazioni. 
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2.Cos’è il PTR 
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2.1 Quale PTR per la Lombardia 

 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è 
strumento di supporto all’attività di governance 
territoriale della Regione. Si propone di rendere 
coerente la “visione strategica” della programmazione 
generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, 
economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di 
debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le 
realtà locali e per i sistemi territoriali e, quindi, per 
l’intera regione. 
 
Il PTR è anche occasione di dialogo e raccordo con gli 
strumenti della programmazione comunitaria dedicati 
allo sviluppo regionale e si raccorda con i Quadri 
strategici regionale e nazionale e con i programmi 
operativi comunitari. 
Nel contesto della programmazione regionale, che 
integra i temi forti e le azioni anche di settore, il valore 
aggiunto apportato dal PTR si ritrova nel porre in 
evidenza la dimensione territoriale delle politiche 
promosse e sviluppate. Il territorio sempre più è punto 
di convergenza di temi cruciali per il futuro della 
regione, che corrispondono alle questioni di 
compatibilità tra crescita economica e qualità della vita 
nel suo complesso, in termini di ambiente, accessibilità, 
sicurezza, bellezza e paesaggio. 
Il Piano, dopo aver messo a sintesi e coerenza la 
dimensione territoriale degli obiettivi e delle scelte di 
programmazione e di sviluppo della Regione in 
rapporto agli scenari sia nazionali ed europei sia locali, 
permette di monitorare in itinere gli interventi, di 
verificarne gli esiti e procedere ad eventuali 
adeguamenti di strategia e azione. 
 
L’efficacia del Piano sarà tanto più evidente quanto 
più sarà sostenuto con azioni dirette e concrete 
dalle istituzioni e dalle varie componenti della 
società (operatori economici e portatori di interesse).  
Il PTR si configura come un “patto” condiviso tra 
Regione ed Enti territoriali, verso i quali si propone in 
termini relazionali, per contemperare le diverse 
esigenze locali e verificare la compatibilità con gli 
obiettivi di sviluppo territoriale più generale. In questo 
senso esso costituisce il punto di riferimento rispetto al 
quale le azioni sul territorio, da chiunque promosse, 
possano trovare un efficace coordinamento. 

Il PTR conferma il valore del modello di sviluppo 
regionale, promosso nelle ultime Legislature, che vede 
la Lombardia quale terra di libertà e responsabilità. 
 
Il valore aggiunto del Piano risiede nell’insieme delle 
conoscenze “incrociate”, rilette attraverso la dimensione 
territoriale, e utilizzate per promuovere scelte che 
tengano conto contestualmente delle esigenze generali 
e delle specificità locali, nonché dei diversi soggetti che 
interagiscono con il territorio della Lombardia. 
In particolare, il PTR mette in evidenza due dimensioni 
di opportunità e di limiti: a livello spaziale la coesistenza 
di strategie che vanno portate a coerenza e che 
rispondono a bisogni talora conflittuali; a livello 
temporale la sequenzialità nella loro realizzazione. 
Rappresentare insieme la dimensione spaziale e quella 
temporale permette di compendiare e valorizzare le 
congruità e le sinergie tra le azioni e, al contempo di 
evitare i rischi di discrasia, anche mediante il governo 
delle compensazioni. 
A questo fine è fondamentale gestire in modo dinamico 
e interattivo gli elementi di conoscenza del territorio, sia 
relativamente allo stato di fatto che per le 
trasformazioni programmate a vario livello, e da ciò 
discende il ruolo chiave del Sistema Informativo 
Territoriale. 
 
Con tali presupposti, è evidente come la proposta di 
progetto territoriale definita dal PTR non possa essere 
semplicemente di tipo ordinatorio, cioè finalizzata a 
regolare le funzioni del “contenitore” spaziale delle 
attività umane, ma piuttosto di strumento che 
consenta di incidere su una nuova qualità 
complessiva del territorio, orientando e indirizzando 
le condizioni di trasformazione in termini di compatibilità 
e di migliore valorizzazione delle risorse, riconoscendo 
nel territorio stesso la risorsa primaria da 
salvaguardare. 
Così inteso il Piano assume la duplice valenza di 
strumento di conoscenza strutturata delle 
caratteristiche, potenzialità e dinamiche della 
Lombardia, e di mezzo di orientamento e cooperazione 
finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai 
diversi livelli territoriali e a realizzare la coesione tra i 
molteplici interessi in gioco. 
 
Il PTR, attraverso la dichiarazione di obiettivi 
specifici, propone un “progetto” da condividere per 
il territorio, e restituisce l’immagine della regione 
che si vuole costruire, la Lombardia del futuro. 
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2.2 I presupposti normativi 

 
 
Riferimenti normativi 
l.r.12/05 “Legge per il governo del Territorio” e 
successive modifiche e integrazioni 
 art.19 – Oggetto e contenuti del PTR 
 art.20– Effetti del PTR. Piano territoriale regionale 

d’area 
 art.21 – Approvazione del PTR. Approvazione dei PTRA 
 art.22 – Aggiornamento del PTR 
 
 
Con la legge regionale 12/05 in materia di governo del 
territorio il Piano Territoriale Regionale ha acquisito un 
ruolo fortemente innovativo nell’insieme degli strumenti 
e atti di pianificazione previsti in Lombardia. 
Il nuovo modello di pianificazione, composto e costituito 
da una pluralità di soggetti e di processi variamente 
interrelati, prevede che il PTR delinei la visione 
strategica di sviluppo per la Lombardia e costituisca 
una base condivisa, su cui gli attori territoriali e gli 
operatori possano strutturare le proprie azioni e idee 
progetto. 
 
L’impostazione della legge ha attribuito alla 
responsabilità degli amministratori pubblici, in primo 
luogo, ma anche complessivamente di tutti gli operatori 
territoriali, direttamente coinvolti attraverso processi 
partecipati, la determinazione dei contenuti degli atti di 
pianificazione, dando attuazione al principio di 
sussidiarietà. 
Appartiene dunque alla piena competenza e 
responsabilità del governo locale la scelta degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi di sviluppo territoriale, la 
definizione dei livelli di prestazione dei servizi pubblici, 
l’individuazione delle misure di tutela e valorizzazione 
ambientale e paesaggistica. 
 
Per contro si è accentuata l’esigenza che il territorio 
della Lombardia sia oggetto di una organica disciplina 
quale riferimento per lo sviluppo socio-economico e la 
salvaguardia ambientale, come espressamente indicato 
dalla legge stessa (art. 19, comma 2, lettera a). Ciò, 
evidentemente, comporta la determinazione di un 
sistema regionale di obiettivi ed indirizzi che 
definiscano con precisione il quadro della compatibilità 
delle decisioni locali con le scelte di assetto territoriale 
a vasta scala. 
 
Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale 
quadro di riferimento per le scelte territoriali degli 
Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da 
garantire la complessiva coerenza e sostenibilità 
delle azioni di ciascuno e soprattutto la 
valorizzazione di ogni contributo nel migliorare la 

competitività, la qualità di vita dei cittadini e la 
bellezza della Lombardia. 
 
Anziché essere, dunque, uno strumento di 
pianificazione gerarchicamente sovraordinato, il PTR, 
nella concezione della l.r. 12/05, costituisce cornice di 
riferimento interattivo e di raccordo per la pianificazione 
locale con la quale si pone in costante rapporto 
dialettico (ad esempio cfr art.13, comma 3). 
 
Il PTR costituisce elemento fondamentale per un 
assetto armonico della disciplina territoriale della 
Lombardia, e, più specificamente, per una equilibrata 
impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) 
comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione 
devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare 
compiuta attuazione alle previsioni di sviluppo 
regionale, definendo a grande scala la disciplina di 
governo del territorio.  
 
Le previsioni del PTR hanno, in generale, carattere 
di indirizzo o di orientamento per gli strumenti di 
pianificazione locale e solo in talune, limitate, 
ipotesi esse possono avere carattere prevalente; 
laddove il PTR risulta direttamente conformativo per la 
proprietà (art. 20, comma 5), si potrà utilmente fare 
ricorso ai criteri di perequazione e compensazione, 
similmente a quanto previsto per la pianificazione 
comunale (art. 11). Infatti, l’apposizione di vincoli, 
anche di natura espropriativa, per la realizzazione di 
infrastrutture, poli di sviluppo e interventi di 
preservazione e salvaguardia ambientale, pone 
concretamente il problema dell’effettività di tali 
previsioni e dell’equità di trattamento della proprietà; 
temi sui quali il ricorso a tecniche perequative e 
compensative può avere notevole efficacia. 
E’ da segnalare, riguardo alla compensazione, che la 
l.r. 12/05 (art. 19, comma 2, lettera c, n. 1) ne prevede 
per il PTR una forma specifica “di carattere territoriale”, 
volta alla ripartizione fra i diversi ambiti di vantaggi e 
svantaggi derivanti da scelte localizzative del PTR 
stesso. 
 
 
La valenza paesaggistica del PTR (art.76, 77) 
 
Per la l.r. 12/05 il PTR ha valenza di Piano 
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04; sarà quindi 
oggetto, come previsto dal D.Lgs. 63/2008, di specifico 
accordo tra Regione e Ministero per i Beni e le Attività 
culturali per quanto riguarda i beni paesaggistici. 
La scelta del legislatore regionale attesta la profonda 
compenetrazione esistente fra governo del territorio e 
valorizzazione paesaggistica e ambientale, come logico 
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abbinamento di materie che la stessa Costituzione ha 
ritenuto di dover porre in capo alle regioni. 
Adottando il criterio di fornire previsioni di sempre 
maggior definizione alle varie scale, il PTR fornisce 
individuazioni di obiettivi generali di salvaguardia e 
indica le misure di tutela e valorizzazione ambientale e 
paesaggistica sull’intero territorio. 
 
Il riassetto idrogeologico del territorio (art.55) 
 
Il territorio lombardo presenta una complessità notevole 
rispetto alle componenti morfologiche, geologiche e 
idrogeologiche. Al PTR è assegnato il compito di 
definire gli indirizzi per il riassetto del territorio, così da 
ridurre i rischi presenti e garantire un corretto uso delle 
risorse territoriali, che consentano condizioni di 
sicurezza per i cittadini e per lo sviluppo di attività 
antropiche, nonché condizioni ambientalmente 
sostenibili per l’intera regione. 
Il PTR lavora in raccordo con la pianificazione a scala 
di bacino e tiene conto delle direttive per la prevenzione 
del rischio sismico. 
 
Il ruolo della conoscenza (art.3) 
 
Il PTR attribuisce al sistema di conoscenze del territorio 
valore fondante qualificandolo quale necessaria 
componente del Piano stesso, presupposto per 
qualunque valutazione nell’affrontare le scelte e 
promuovere misure. 
L’importanza che la l.r. 12/05 attribuisce al Sistema 
Informativo Territoriale Integrato è uno dei modi 
concreti con cui si costruisce la condivisione delle 
strategie da parte dei diversi attori; disporre di un 
sistema conoscitivo completo e soprattutto condiviso 
diviene una necessità nel modello di pianificazione di 
cui la Lombardia si sta dotando con l’aggiornamento 
concomitante di tutta la strumentazione urbanistica e 
pianificatoria. 
 
La Valutazione Ambientale (art. 4) 
 
Il PTR è assoggettato a Valutazione Ambientale; la 
valutazione ha il compito di evidenziare le congruità 
delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità e le 
sinergie con gli altri strumenti, le alternative assunte, gli 
impatti potenziali, le misure di mitigazione e 
compensazione. 
La Valutazione Ambientale che la legge prevede estesa 
ai piani e programmi di natura territoriale diviene anche 
uno strumento attraverso il quale garantire la 
sostenibilità delle scelte e la coerenza delle azioni nel 
perseguire gli obiettivi di sviluppo per il territorio della 
Lombardia. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Strumenti di governo del 
territorio 

 
Il PTR della Lombardia, per sua natura, anche dal 
punto di vista giuridico, e per le modalità 
d’impostazione, ha un carattere multidisciplinare e 
necessariamente intesse relazioni con gli altri strumenti 
di pianificazione e con le politiche settoriali; rapporti 
che, al fine di strutturare un sistema di governo 
armonioso del territorio, devono essere sinergici e 
basati su modalità per la ricomposizione delle possibili 
conflittualità. 
 
Il primo rilevante rapporto che il PTR stabilisce con altri 
strumenti di programmazione e pianificazione regionali 
riguarda, naturalmente, il Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) e le sue articolazioni (art. 19, comma 
primo ed art. 22). Il PTR costituisce l’interpretazione 
territoriale del PRS, ponendosi rispetto ad esso in un 
rapporto dinamico di integrazione e mutuo scambio: il 
PRS costituisce un prius rispetto al PTR, ma nel 
contempo questo può contribuire ad alimentarlo con 
nuovi obiettivi e azioni che esso raccoglie dal territorio. 
 
Il PTR, a sua volta, è atto di indirizzo nei vari settori 
della programmazione regionale relativamente ai 
programmi con ricaduta territoriale. La necessaria 
coerenza tra PTR e strumenti settoriali deve essere 
conseguita con un percorso continuo di dialogo e di 
progressiva convergenza, col fine di delineare uno 
scenario di sviluppo territoriale per la Lombardia, che 
sia sempre più ricco e delineato. I meccanismi di 
interazione, strutturazione e condivisione degli obiettivi 
stanno in un processo dinamico che accompagnerà 
tutta la vita del Piano.  
 
Il sistema di pianificazione delineato dalla l.r. 12/05 si 
basa sulla integrazione dei rapporti tra strumenti di 
pianificazione e indirizzo attribuiti ai diversi Enti. 
 
La modalità di collaborazione che il PTR promuove 
nasce dalla definizione di un sistema di obiettivi 
articolato e variamente declinato per traguardare lo 
sviluppo della Lombardia nei prossimi decenni, cui si 
accompagnano gli orientamenti per l’assetto del 
territorio che indicano i principali elementi del disegno 
territoriale regionale. 
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Dalla condivisione degli obiettivi e con la declinazione 
all’interno dei diversi strumenti di pianificazione, si 
articolerà la puntuale definizione delle azioni che l’intero 
sistema regionale promuove. 
 
Gli obiettivi regionali sono derivati dalla sintesi dei 
principali orientamenti della programmazione 
nazionale e comunitaria, dalle previsioni del PRS e 
dal dialogo con le pianificazioni di settore; il 
processo di sintesi è stato accompagnato dal 
confronto con il territorio e dall’attenta valutazione 
della sostenibilità ambientale delle scelte. Gli 
obiettivi costituiscono l’elemento non negoziabile 
del Piano e il principale riferimento per tutti gli 
attori pubblici o privati. 
 
Tra il PTR e i PTCP si realizza certamente un legame 
molto stretto, secondo un rapporto non solo di carattere 
orientativo e di indirizzo, in quanto la l.r. 12/05, prevede 
per i PTCP (art. 17, comma 7) una verifica di 
compatibilità “con gli atti di programmazione e 
pianificazione regionali” e, dunque, in primo luogo, con 
il PTR. 
La coerenza dell’impostazione dei vari PTCP 
rispetto agli obiettivi analiticamente definiti nel PTR 
è necessaria affinché, con la loro declinazione 
anche negli strumenti di scala locale, sia possibile 
ottenere un complessivo sistema di pianificazione 
organico e congruente. 
 
Il rapporto fra PTR ed i PTCP ha una sua immediata 
evidenza nelle previsioni regionali direttamente 
prevalenti su quelle provinciali (ed anche su quelle 
comunali), di cui la l.r. 12/05 ha accuratamente 
delineato i confini su temi precisamente definiti: 
realizzazione di infrastrutture prioritarie, potenziamento 
e adeguamento delle linee di comunicazione e del 
sistema della mobilità, poli di sviluppo regionale, zone 
di preservazione e salvaguardia ambientale.  
Poiché tali previsioni regionali possono incidere sul 
regime giuridico della proprietà immobiliare, 
conformandola a tutti gli effetti di legge, la 
localizzazione delle relative aree di intervento o di tutela 
risulta puntualmente individuata dal PTR stesso e 
conserva, all’eventuale decadenza dell’efficacia del 
vincolo, valore orientativo per la pianificazione e nella 
programmazione degli interventi. 
La medesima l.r. 12/05 ha dato facoltà alle Province, 
durante l’iter di approvazione del PTCP, di proporre alla 
Regione modifiche e aggiornamenti della propria 
programmazione e pianificazione; né si può dimenticare 
che quasi tutte le Province lombarde sono attualmente 
dotate di uno strumento di pianificazione, frutto di un 
intenso lavoro di approfondimento conoscitivo e di 
concertazione locale, che deve essere adeguatamente 

valorizzato pur nella nuova fase di adeguamento 
prevista dalla legge. 
 
Diversamente articolato è il rapporto fra PTR e Piani 
Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali (l.r. 
86/1983), nei confronti dei quali il PTR è atto di 
orientamento ed indirizzo o, analogamente ai PTCP, 
può avere valore prevalente, distinguendo tuttavia le 
aree qualificate ai sensi della vigente legislazione 
statale in materia (legge n. 394/1991) come parchi 
naturali o aree naturali protette, nel qual caso , la 
prevalenza delle previsioni del PTR è applicabile solo 
dopo l’espletamento di una procedura di maggior 
garanzia ambientale e la definizione di eventuali 
compensazioni o mitigazioni (art. 20, comma 4). 
 
 
Nei confronti dei PGT comunali, il PTR assume la 
stessa valenza prevista per i piani provinciali. Una 
funzione, dunque, in generale orientativa e di indirizzo, 
che diviene prescrittiva nelle stesse ipotesi, in 
precedenza elencate riguardo alle Province. 
La presenza di previsioni del PTR prevalenti sulla 
strumentazione urbanistica di Province e Comuni, 
comporta per tali Enti effetti procedurali rilevanti 
relativamente all’approvazione dei rispettivi piani (PTCP 
o PGT), che devono essere adeguati a tali previsioni 
come condizione di legittimità degli stessi, in particolare 
i PGT interessati sono assoggettati ad una verifica 
regionale di corretto recepimento delle previsioni del 
PTR (l.r. 12/05, art 13, comma 8). 
 
 
Il Piano del Paesaggio Lombardo, formato dagli atti di 
specifica valenza paesaggistica prodotti da Regione 
(PTR), Province (PTCP), Enti gestori dei Parchi (PCP) 
e Comuni (PGT), è l’elemento fondativo del sistema di  
pianificazione del paesaggio regionale, così come già 
riconosciuto nel Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR), approvato nel 2001. 
Con l’entrata in vigore del “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio” (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42) e della 
l.r. 12/05, si è reso necessario integrare ed aggiornare il 
PTPR, che già conteneva la maggior parte degli 
elementi specificati dal Codice (art. 143) e puntuale 
riferimento al concetto di paesaggio contenuto nella 
“Convenzione Europea del Paesaggio”, (ratificata con 
la L. 14/06). Infatti la verifica di conformità del Piano 
(art. 156 del Codice) ha portato a ritenere che il PTPR 
del 2001 corrispondente di massima ai requisiti 
introdotti dal Codice. 
Pertanto nell’aggiornamento del PTPR, assunto ora dal 
PTR, vengono confermate le disposizioni generali del 
Piano del 2001, e in particolare la centralità del Piano 
del Paesaggio Lombardo, e viene rafforzata l’efficacia 
del quadro di riferimento paesaggistico del Piano, 
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aggiornato con le misure di indirizzo e di prescrittività 
definite in funzione delle priorità territoriali messe a 
sistema dal PTR. 
Il Piano Territoriale Regionale propone un percorso di 
arricchimento progettuale in ordine alle aree sottoposte 
a vincolo specifico da sviluppare in raccordo con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (cfr. D.Lgs 
63/08). 
L’aggiornamento del Piano del 2001, aderendo ai 
contenuti del Codice, individua altresì le aree 
significativamente compromesse o degradate dal punto 
di vista paesaggistico e nuovi indirizzi per gli interventi 
di riqualificazione, recupero e contenimento del 
degrado (art 143, comma 1, lettera g del Codice). 
 
I Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA), previsti 
dalla l.r.12/05 (art.20) sono progetti di sviluppo 
territoriale che danno attuazione e integrano gli obiettivi 
del PTR, condivisi con gli Enti locali, per il governo delle 
complessità e di aree di significativa ampiezza 
territoriale interessate da opere, interventi o 
destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o 
sovraregionale. 
Le finalità del PTRA sono quelle di precisare gli obiettivi 
e le strategie e, coerentemente alle stesse, definire il 
quadro di riferimento territoriale per un’azione 
coordinata ed efficace di tutte le programmazioni 
territoriali dei soggetti interessati; essi rappresentano 
anche il luogo della costruzione di consenso e 
cooperazione per affrontare criticità e nodi problematici 
e cogliere le opportunità di sviluppo coordinato e di 
crescita sostenibile per i territori interessati e per  
l’intera Regione. 
Il PTR individua alcuni ambiti per i quali promuovere la 
formazione di un PTRA. Il PTRA diviene occasione di 
compensazione e regolamentazione fra gli enti locali 
nella ripartizione degli effetti positivi e negativi 
conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti e 
alle azioni di Piano. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 La dimensione sovraregionale 
del PTR 

 
All’interno dei grandi cambiamenti che interessano la 
vita sociale ed economica dei territori, ormai sempre più 
coinvolti in dinamiche globali che sovente originano da, 
e si manifestano in, fenomeni che non in tutti i casi 
possono essere ben compresi alla scala locale, il PTR 

si configura quale strumento di dialogo con le 
regioni confinanti, con le amministrazioni centrali e 
con l’Unione Europea. Ciò principalmente al fine di 
permettere alle realtà locali di cogliere le opportunità 
offerte sullo scenario internazionale e di garantire che 
le iniziative e le istanze locali siano sinergicamente e 
organicamente aggregate in modo da assicurarne la 
visibilità anche a scala sovraregionale e trovare 
adeguata attenzione all’interno delle politiche nazionali 
e comunitarie. 
Peraltro le Regioni europee sono oggi attori primari non 
solo per l’attuazione, ma anche nella costruzione di 
politiche comunitarie, per la promozione e la definizione 
di strategie, soprattutto laddove la dimensione 
territoriale è diventata elemento cardine della coesione 
e riferimento nella definizione delle politiche e delle 
azioni a varia scala. 
In questo senso il PTR è anello di congiunzione tra la 
dimensione locale (e più prettamente territoriale) e 
“l’arena globale”. 
 
Inoltre le Regioni sono oggi chiamate a diventare 
protagoniste attive nel perseguimento di obiettivi 
generali e di interesse globale e nel trovare localmente 
risposte e misure efficaci rispetto a fenomeni a scala 
planetaria, quali il cambiamento climatico, le diverse 
forme di inquinamento, l’approvvigionamento 
energetico, la sostenibilità dello sviluppo, la garanzia di 
standard qualitativi di vita, la preservazione di patrimoni 
unici e fragili (ecosistemi, patrimonio culturale, 
paesaggi e identità territoriali,...). 
Il PTR pertanto assume il compito di promuovere 
all’interno delle politiche territoriali di sviluppo 
l’attivazione di misure che contribuiscano al 
perseguimento degli obiettivi posti a livello comunitario, 
valutando l’efficacia delle azioni che l’intero sistema 
regionale sarà in grado di mettere in campo e vigilando 
affinché gli obiettivi di interesse globale trovino 
adeguata attenzione e spazio all’interno delle scelte 
locali. 
 
A partire dallo Schema di Sviluppo dello Spazio 
Europeo e dalla Strategia di Lisbona-Goteborg e con 
attenzione Territorial Agenda of European Union 
definita sotto la presidenza tedesca e portoghese 
dell’Unione Europea (2007), il PTR riconosce e declina, 
considerando opportunamente la realtà territoriale 
lombarda, i principi di sviluppo promossi a livello 
comunitario. 
 
Il PTR rivolge attenzione alle pianificazioni delle 
Regioni, delle Province Autonome e dei Cantoni 
svizzeri confinanti nel delineare la propria visione di 
sviluppo territoriale e tiene conto delle realtà territoriali 
e delle continuità ambientali, morfologiche e insediative 
che travalicano i limiti amministrativi. In tal senso il PTR 
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è momento di sintesi delle aspirazioni e delle peculiarità 
del territorio lombardo per il dialogo che viene 
promosso con le Istituzioni dei territori confinanti. 
All’interno della collaborazione interistituzionale, il PTR 
identifica, come ambito di confronto sulle politiche 
territoriali e per delineare una visione strategica di più 
ampio respiro, il Tavolo Interregionale per lo sviluppo 
territoriale sostenibile delle Regioni e delle Province 
Autonome del Bacino Padano-Alpino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Un piano-processo 

 
Il dibattito culturale che si è sviluppato in regione 
Lombardia attorno al nuovo modello di pianificazione 
territoriale ha stimolato, nel corso degli ultimi anni, 
un’intensa attività di sperimentazione nell’ambito di un 
percorso partecipato e condiviso finalizzato alla 
costruzione del Piano Territoriale Regionale.  
A partire dal 2002, in attesa dell’approvazione della  
nuova legge per il governo del territorio, è stato infatti 
intrapreso un iter di approfondimento metodologico e 
tematico e di aperto confronto con il territorio. Le 
principali fasi di questa attività si sono concretizzate in 
alcuni documenti che hanno costituito il riferimento per 
la successiva fase di costruzione del PTR 
configurandolo di fatto come “piano-processo” 
perfettibile, in quanto sempre aperto a nuove strade 
e riflessioni  attraverso il confronto e il dialogo. 
 
Con l’approvazione della Legge per il governo del 
territorio si è dato l’avvio formale alla costruzione del 
PTR, secondo l’iter previsto, promuovendo la 
partecipazione del territorio fin dalle prime fasi, 
attraverso momenti di confronto pubblico, proseguendo 
negli approfondimenti scientifico-metodologici e 
attivando il coinvolgimento diretto di tutti gli uffici 
regionali. 
In particolare il Forum per il PTR, da mero 
adempimento di legge per promuovere la consultazione 
e la partecipazione, è diventato una vera e propria 
modalità operativa di costruzione del Piano.  
La Valutazione Ambientale ha rappresentato lo 
strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo 
sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente. Essa è stata integrata nel processo di 
elaborazione, così da considerare la dimensione 

ambientale fin dal principio e in egual misura rispetto 
alla dimensione economica e sociale.  
Il processo di Valutazione Ambientale accompagnerà il 
Piano anche nella sua fase di attuazione al fine di 
verificarne, attraverso il monitoraggio, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi  e individuare le eventuali 
azioni integrative o modificative necessarie. 
 
I tavoli di confronto che hanno lavorato alla costruzione 
del Piano costituiranno un riferimento anche per le fasi 
di aggiornamento annuale; analogamente, i soggetti 
che a vario titolo sono stati coinvolti e che hanno fornito 
un contributo al Piano saranno interlocutori anche nella 
fase di gestione. 
 
I materiali e le indicazioni sul percorso di 
aggiornamento del Piano saranno rese disponibili 
tempestivamente, così da consentire una reale 
partecipazione anche attraverso gli strumenti telematici, 
in particolare il sito web del PTR 
(www.ptr.regione.lombardia.it). 
L’organizzazione dei lavori di approfondimento e la 
realizzazione di nuovi strumenti operativi per il Piano 
procederà con un’Agenda annuale che definirà i temi, i 
prodotti e i tempi di realizzazione. 
 
(ulteriori approfondimenti in “Il percorso di costruzione 
del Piano”) 
  
 

http://www.ptr.regione.lombardia.it/�
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3.Com’è il PTR 
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3.1 Il Sistema degli obiettivi 
del Piano 

 
Nella formulazione del sistema degli obiettivi il PTR 
trova la modalità per proporre un modello di sviluppo 
regionale, ma anche un primo strumento per orientare 
la pianificazione e indirizzare le progettualità sul 
territorio lombardo. 
Il sistema degli obiettivi di Piano, in particolare, 
costituisce quadro di riferimento per la valutazione di 
compatibilità degli atti di governo del territorio, secondo 
quanto previsto all’art.20 commi 1 e 2. 

E’ pertanto fondamentale che il sistema degli 
obiettivi del PTR sia punto di partenza per la 
formulazione degli strumenti di pianificazione che, 
a tutti i livelli, vengono prodotti in Lombardia; e 
venga integrato in essi valutandone la coerenza e la 
compatibilità; oltre naturalmente ad essere tenuto 
in attenta considerazione all’interno dei percorsi di 
Valutazione Ambientale di tali strumenti. 
 
La struttura del sistema degli obiettivi è articolata in 
modo tale da fornire una visione di sintesi per l’intero 
territorio della Lombardia, ma anche il necessario livello 
di disaggregazione che consenta di promuovere il 
dialogo con i temi settoriali e di tener conto delle 
specificità locali, in modo che ogni territorio della 
regione, dal livello comunale a quello regionale, 
passando per le province, i sistemi territoriali, i parchi, 
ecc., si possa riconoscere nel sistema di obiettivi e li 
possa condividere. Questa struttura è tesa a facilitare il 
processo di armonizzazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale di ogni livello con gli obiettivi 
che la Lombardia si pone per il proprio sviluppo 
sostenibile. 
 
 
L’obbiettivo fondamentale del piano è finalizzato al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, 
attraverso un percorso che muove dalla promozione 
della immagine e dalla varietà di risorse della 
Lombardia e dal perseguimento della sostenibilità dello 
sviluppo. 
Con tale presupposto, attraverso la lettura sul territorio 
della Lombardia degli obbiettivi di sviluppo sostenibile 
posti dall’Unione Europea e la sintesi della 
programmazione territoriale, il PTR propone tre macro-
obbiettivi su cui articolare l’azione di piano e da 

proporre all’insieme dei soggetti che operano sul 
territorio e per il suo governo. 
 
Tutti questi soggetti, sia pubblici che privati, sono 
chiamati a pianificare, progettare ed agire sul territorio 
contribuendo, ciascuno alla propria scala territoriale e 
limitatamente al settore o all’area geografica di 
riferimento, al perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
della Regione, grazie alla guida degli obiettivi tematici e 
dei sistemi territoriali. 
 
 

 
 
 
Il sistema degli obiettivi è descritto compiutamente 
all’interno del Documento di Piano. 
 
 
 
 
 
 

3.2 Uno strumento che si aggiorna 

 
Il PTR è stato concepito come uno strumento dinamico, 
attento alle sollecitazioni ed aperto: la l.r. 12/05 prevede 
tra l’altro che esso sia aggiornato annualmente, in 
raccordo con la programmazione economico-
finanziaria regionale, anche per favorire il raccordo 
con le previsioni dello Stato e dell’Unione Europea.  
Proposte da parte degli altri Enti, accadimenti non 
previsti, nuove politiche europee o nazionali possono, 
infatti, rendere opportuno considerare nuovi e diversi 
punti di vista o ragionare con maggiore attenzione su 
particolari ambiti spaziali, per verificare la coerenza di 
elementi di novità rispetto agli obiettivi individuati e, se 
del caso, proporre nuove politiche territoriali che 
integrino le istanze o meglio colgano le opportunità che 
si delineano. 
L’aggiornamento del PTR avverrà con il costante 
confronto con i territori che compongono la Lombardia, 
per integrare nel Piano le opportunità evidenziate e 
individuare congiuntamente le proposte che 
consentono lo sviluppo coerente con l’immagine di 
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Lombardia che il quadro degli obiettivi del PTR 
propone. Esso si pone quindi come uno strumento che 
trae ispirazione dalle istanze che nascono dalle 
comunità locali, per affrontare le problematiche 
emergenti e per costruire ed aggiornare la strategia 
dell’azione regionale. 
L’aggiornamento degli indirizzi (le linee di azione) alle 
nuove esigenze che possono emergere non deve 
tuttavia mutare gli obiettivi del PTR, per non modificare 
l’essenza stessa del Piano, svuotandolo di significato, e 
per dare garanzia di intenti anche agli operatori pubblici 
e privati e a chi attua scelte localmente. 
Questo comporterà nei prossimi anni un percorso di 
approfondimento e di successive integrazioni 
tendenti ad affrontare sia i temi già in agenda sia quelli, 
non previsti, che emergeranno nel corso del tempo. 
La capacità di raccogliere le sollecitazioni, in 
conclusione, non costituisce una limitazione o una 
riserva nei confronti delle indicazioni e degli indirizzi del 
PTR ma, anzi, un ulteriore impegno del Piano a 
perseguire i propri obiettivi di fondo, anche in presenza 
di modifiche del quadro complessivo di contesto che ne 
consiglino un adeguamento, e un modo di dare 
attuazione alla natura programmatoria del Piano, i 
cui aggiornamenti annuali sono collocati anche 
all’interno della dimensione finanziaria del DPEFR.  
 
La dinamicità del Piano è garantita dal supporto di un 
sistema di conoscenze del territorio, per sua natura 
dinamico, che trova nel Sistema Informativo 
Territoriale Integrato lo strumento di condivisione con 
gli altri attori della lettura dello stato del territorio e delle 
pianificazioni in atto, che in maniera fluida mutano nel 
tempo. 
 
 
 
 
 

3.3 Monitoraggio del Piano 

 
Un Piano costruito per obiettivi e linee di indirizzo e che 
ha una forte connotazione programmatoria richiede 
un’attenta verifica e valutazione della misura con cui gli 
obiettivi vengono nel tempo perseguiti, anche al fine di 
ricalibrare o riorientare alcune delle misure previste. 
E’ pertanto indispensabile la strutturazione di un 
sistema di monitoraggio, basato su indicatori e 
strumenti di valutazione adeguati. 
Il sistema è finalizzato anche al controllo degli effetti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del 
Piano, affinché sia possibile individuare 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare 
le opportune misure correttive, anche in termini di 

riorientamento degli obiettivi o delle linee di azione del 
Piano. 
 
Il Sistema di Monitoraggio è descritto nel Rapporto 
Ambientale che ne evidenzia la struttura, la modalità di 
costruzione della base di conoscenza, in raccordo con il 
Sistema Informativo Territoriale Integrato, il sistema 
degli indicatori e il ruolo della partecipazione. 
 
Gli output del sistema di monitoraggio verranno raccolti 
in una relazione, realizzata con cadenza annuale, 
anche in raccordo con le attività dell’Osservatorio 
permanente della programmazione territoriale. 
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Abbreviazioni 

 
 
AdP Accordo di Programma 
AdPQ Accordo di Programma Quadro 
ARPA Agenzia Regionale per l’Ambiente 
BURL Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 
CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
DG Direzioni Generali (Regione Lombardia) 
dGR Delibera di Giunta Regionale 
DLgs Decreto Legislativo 
DPEFR Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 
DPR Decreto del Presidente della Repubblica 
ERP Edilizia Residenziale Pubblica 
ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
ESPON European Spatial Planning Observation Network 
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
GU Gazzetta Ufficiale 
IIT Infrastruttura per l’Informazione Territoriale 
IReR Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia 
l.r. Legge Regionale 
L. Legge 
PAI Piano Assetto Idrogeologico 
PLIS Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
PGT Piani di Governo del Territorio 
PPR Piano Paesaggistico Regionale 
PRS Piano Regionale di Sviluppo 
PTCP Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale (approvato nel 2001) 
PTR Piano Territoriale Regionale 
PTRA Piano Territoriale Regionale d’Area 
PTUA Programma di Tutela e Uso delle Acque 
PUGSS Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 
RER Rete Ecologica Regionale 
RL Regione Lombardia 
SIC Siti di Importanza Comunitaria 
SIT Sistema Informativo Territoriale 
SSSE (SDEC ESDP) Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis 
TA Territorial Agenda of the European Union 
TPL Trasporto Pubblico Locale 
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
VAS Valutazione Ambientale Strategica 
VIA Valutazione di Impatto Ambientale 
VIc (VInca) Valutazione d’Incidenza 
ZPS Zone di Protezione Speciale 
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Il percorso di costruzione del 
PTR 

 
 
Le attività preliminari 
(segue da cap. 1.5) 
Il dibattito culturale che si è sviluppato in regione 
Lombardia attorno al nuovo modello di pianificazione 
territoriale ha stimolato nel corso degli ultimi anni 
un’intensa attività di sperimentazione, nell’ambito di un 
percorso partecipato e condiviso finalizzato alla 
costruzione del Piano Territoriale Regionale. 
A partire dal 2002, in attesa dell’approvazione della 
nuova legge per il governo del territorio, è stato infatti 
intrapreso un iter di approfondimento metodologico e 
tematico e di aperto confronto con il territorio. Le 
principali fasi di questa attività si sono concretizzate in 
alcuni documenti che hanno costituito il riferimento per 
la successiva fase di costruzione del PTR 
configurandolo di fatto come “piano-processo” 
perfettibile, in quanto sempre aperto a nuove strade e 
riflessioni  attraverso il confronto e il dialogo. 
 
Il Documento Programmatico per il Piano Territoriale 
Regionale

 
 (dGR n.13181 del 30 maggio 2003) 

Il documento raccoglie i 
primi studi e le 
sperimentazioni finalizzate 
ad individuare le 
metodologie di valutazione 
delle ricadute territoriali di 
piani e programmi 
settoriali e strategici e 

costituisce momento di sintesi dei principali obiettivi, atti 
e momenti della programmazione europea, nazionale e 
regionale. 
E’ articolato in tre parti che trattano rispettivamente 
della forma del Piano, dell’inquadramento del contesto 
e delle aree tematiche. 
L’integrazione delle politiche e la costruzione di una 
strategia comune sono già delineati come obiettivi di 
piano all’interno di una visione regionale del divenire 
del territorio che non può che fare riferimento al 
contesto nazionale ed europeo. 
Le politiche regionali sono illustrate in relazione ad 
alcuni temi specifici (dinamiche insediative, politiche 
infrastrutturali, strategie connesse al tema del 
patrimonio naturale e culturale), per ognuno dei quali si 
sono delineate le strategie e gli obiettivi regionali. 

 
Il Documento strategico: una proposta per il confronto

 

 
(dGR n.17800 del 4 giugno 2004) 

Il documento, in continuità 
con il precedente, 
contiene la definizione 
degli elementi di struttura 
del Piano e una analisi 
critica incentrata sulle 
interrelazioni tra politiche 

di settore, soggetti e manifestazioni territoriali, dalla 
quale emergono alcune problematiche complesse che 
si è ritenuto opportuno affrontare. Vengono pertanto 
delineati il sistema delle criticità del territorio lombardo 
e alcune linee strategiche, quali primi indirizzi per il 
Piano Territoriale Regionale, che hanno caratterizzato il 
prosieguo del lavoro, in particolare: i collegamenti 
internazionali e le salvaguardie relative ai progetti 
infrastrutturali, il sistema metropolitano, le aree 
marginali, la montagna, l’integrazione delle politiche di 
tutela e di valorizzazione del sistema delle acque. 
Il documento è stato presentato alle istituzioni e alla 
società civile in molteplici momenti di confronto con 
l’obiettivo principale di offrire uno strumento realmente 
efficace, espressione della realtà lombarda nelle sue 
diverse dimensioni. 
Dal confronto sono emersi nuovi spunti di riflessione 
che sono stati integrati nella versione aggiornata al 
2005, denominata “Documento delle Criticità”, allegata 
al “Documento Strategico per il Piano Territoriale 
Regionale” edito nel febbraio 2005. 
 
Il Documento Strategico per il Piano Territoriale 
Regionale
 

 (dGR n. 20966 del 16 febbraio 2005) 

 
Il Documento, che trae spunto 
dagli esiti del confronto con la 
società civile e le istituzioni, 
completa la fase propedeutica 
all’avvio PTR. 
La metodologia scelta per la 

definizione delle politiche individuate nel documento si 
basa sull’intersettorialità e sulla collaborazione fra le 
diverse Direzioni Generali della Regione Lombardia 
attraverso la selezione di obiettivi contenuti nel 
Programma Regionale di Sviluppo e nella pianificazione 
di settore.  
Il documento definisce il proprio ambito d’azione, 
partendo dalla considerazione del modificato contesto 
istituzionale e legislativo e dal conseguente 
frazionamento dei poteri nonchè dalle modifiche 
introdotte sul tema del paesaggio dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 
Individua alcuni obiettivi prioritari che riguardano: 
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- l’accrescimento dell’attrattività del territorio, attraverso 
processi di valorizzazione dell’insieme delle risorse 
della Lombardia;  
- l’aumento della competitività in campo internazionale, 
in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture. 
Le strategie per il territorio sono state selezionate 
utilizzando il Sistema Metropolitano come “chiave di 
lettura” delle dinamiche e delle criticità del territorio 
lombardo. 
L’analisi dei meccanismi evolutivi di tale sistema ha 
portato al configurarsi di una serie di scenari alternativi 
ipotizzabili, rispetto ai quali sono state individuate 
politiche a breve o medio termine finalizzate a 
migliorare la capacità del sistema e del territorio 
lombardo e ad accompagnare i processi di 
trasformazione in corso o previsti limitando al massimo 
gli effetti negativi indotti. 
 
La formazione del Piano e la Valutazione 
Ambientale 
Con l’approvazione della Legge per il governo del 
territorio si è aperta una nuova fase di lavoro per la 
costruzione del PTR.  
L’attività di approfondimento metodologico e tematico è 
proseguita con la finalità di tradurre le strategie emerse 
nel corso della fase precedente nel nuovo modello di 
pianificazione e programmazione che riconosce nel 
PTR lo strumento di riferimento su cui impostare le 
politiche che traducono la valenza programmatoria del 
piano stesso in prassi operativa. 
Altre attività di confronto metodologico sono state 
condotte parallelamente alla costruzione del Piano 
(www.ptr.regione.lombardia.it). 
 
Per comunicare l’avvio dell’elaborazione del Piano 
Territoriale Regionale e promuovere un confronto 
fattivo con i tutti i soggetti interessati, con la finalità di 
raccogliere proposte utili alla predisposizione del PTR, 
è stata diffusa la Comunicazione 159 del 20 dicembre 
2005 (BURL n.52 del 28 dicembre 2005).  
A conclusione di questa prima fase di consultazioni e 
raccolta di contributi, la Giunta Regionale con dGR n. 
3090 del 1.8.2006 ha dato formalmente avvio 
all’elaborazione del PTR e della relativa procedura di 
Valutazione Ambientale (VAS).  
Con tale atto sono stati definiti: il percorso 
metodologico-procedurale di costruzione del PTR e 
della contestuale Valutazione Ambientale, i soggetti 
responsabili della Valutazione Ambientale (Autorità 
Ambientale e Conferenza di Valutazione) nonché le 
modalità di informazione e partecipazione. 
Contestualmente l’attività di confronto è proseguita con 
la costituzione del Forum per il PTR con la finalità di 
rendere la consultazione e la partecipazione una 
modalità operativa di costruzione del Piano.  

Il Forum è costituito da tavoli istituzionali, tavoli 
interregionali e transfrontalieri e confronto allargato. 
Eventi, workshop tematici, sito web 
(www.ptr.regione.lombardia.it) e forum telematico sono 
stati individuati come strumenti di attuazione del 
confronto.  
Il Forum è stato inaugurato con l’evento pubblico che si 
è tenuto presso il Palazzo della Regione Lombardia a 
Milano il 31 ottobre 2006, incentrato sui temi del 
governo del territorio e della sostenibilità del Piano 
Territoriale Regionale.  
In occasione dell’evento sono stati presentati: 
- il Documento Preliminare di Piano

- Il 

, che costituisce 
inquadramento generale per la formazione del PTR, 
piattaforma di obiettivi nonché strumento per 
promuovere un metodo di lavoro aperto e collaborativo. 
Il documento illustra sinteticamente gli obiettivi del PTR, 
i sistemi territoriali e i temi del Piano, la sua struttura, gli 
effetti, il Forum e il percorso di Valutazione Ambientale. 
E’ rivolto a tutti i soggetti istituzionali, pubblici e privati, 
portatori di interessi diffusi, ai tecnici, ai soggetti 
coinvolti nella Valutazione Ambientale del PTR e a 
chiunque intenda  fornire un contributo all’elaborazione 
del PTR. 

Documento di Scoping

 

, che definisce il quadro di 
riferimento per la Valutazione Ambientale (VAS) del 
PTR e descrive le attività di valutazione realizzate. E’ 
rivolto, in prima istanza, alle Autorità con specifica 
competenza in materia ambientale, consultate per 
contribuire a definire l’ambito di influenza del PTR e la 
portata delle informazioni da inserire nel Rapporto 
Ambientale. 

Successivamente alla raccolta e all’elaborazione dei 
contributi emersi a seguito dell’apertura del Forum, è 
stata predisposta una bozza del Documento di Piano 
(dicembre 2006), sezione centrale del PTR e della 
relativa proposta intermedia di Rapporto Ambientale 
(dicembre 2006). E’ stata attivata una fase di confronto 
interno all’Ente regionale mirata alla verifica della 
coerenza degli obiettivi, alla definizione delle linee di 
azione e degli strumenti operativi, che ha portato al 
perfezionamento di un documento condiviso 
internamente. 
 
Nella seduta del 18 aprile 2007, l’Assessore al 
Territorio e Urbanistica Davide Boni ha presentato 
alla Giunta una prima versione degli elaborati di 
PTR, Presentazione, Documenti di Piano e Rapporto 
Ambientale (bozza). Tali elaborati, resi pubblici, sono 
stati alla base delle attività di confronto e 
consultazione, del Piano e del percorso di Valutazione 
Ambientale, che si sono svolte nel periodo maggio-
novembre 2007 che si sono articolate in: 
 Incontri sul Territorio – dedicati all’approfondimento 

dei Sistemi Territoriali del PTR, destinati agli 
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stakeholders e agli attori locali e organizzati con la 
collaborazione delle Sedi Territoriali Regionali 

 Confronto sul Sistema Metropolitano –  momento 
di coinvolgimento delle Province e di confronto con 
il mondo della ricerca, organizzato in 
collaborazione con il Politecnico di Milano 

 Workshop sulla Pianura Irrigua – dedicato 
all’identificazione dei temi prioritari e di possibili 
azioni per tale contesto, con il coinvolgimento dei 
rappresentanti del territorio, degli esperti, del 
mondo scientifico e dei soggetti competenti in 
materia ambientale 

 Focus sui Sistemi Territoriali – incontri in ambito 
regionale finalizzati a mettere a fuoco le sinergie 
tra le politiche settoriali e a raccogliere le 
segnalazioni che nascono dal territorio anche 
attraverso le attività delle Sedi Territoriali Regionali 

 Tavolo di collaborazione con le Province per 
l’attuazione della l.r.12/05 – i diversi incontri hanno 
affrontato vari aspetti legati all’attuazione della 
legge, all’aggiornamento del PTCP e ai temi 
connessi al PTR e alla VAS, con particolare 
attenzione al paesaggio 

 Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale 
sostenibile dell’area Padano-Alpina – che 
promuove azioni congiunte tra le Regioni nella 
definizione di politiche comuni e di una visione 
strategica della macro regione europea 

 Conferenza di Valutazione per la VAS del PTR. 
 
Parallelamente, altri momenti di comunicazione o di 
coinvolgimento in attività correlate (anche ad esempio 
rispetto a progetti e reti di livello nazionale e 
internazionale) hanno consentito di attivare un percorso 
dialettico sia dal punto di vista metodologico, sia 
rispetto a contenuti specifici. 
 
Concluse le attività di confronto e consultazione del 
Piano e del percorso di Valutazione Ambientale, la fase 
di elaborazione e redazione del PTR, si è 
completata con l’approvazione da parte della 
Giunta Regionale della proposta di PTR, con dGR 
del 16.01.2008, n. VIII/6447. 
La proposta approvata è stata presentata il 27 marzo 
2008, con un evento pubblico, nell’ambito del Forum 
per il PTR, presso il Palazzo della Regione Lombardia. 
 
Relativamente al Piano Paesaggistico, per 
completezza, si segnala che alcuni provvedimenti della 
Giunta Regionale hanno integrato il PTPR del 2001: 
- con dGR del 30 dicembre 2008, n.VIII/8837 
approvazione delle linee guida per la progettazione 
paesaggistica delle infrastrutture della mobilità, quale 
testo aggiornato del Piano di Sistema – Tracciati base 
paesistici; 

- con dGR del 30 dicembre 2009, n.VIII/10974 
approvazione delle linee guida per la progettazione 
paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di 
produzione energetica, quale testo aggiornato del 
Piano di sistema – Infrastrutture a rete. 
 
Il percorso di approvazione del Piano 
 
Il Consiglio regionale ha adottato il PTR nella 
seduta del 30 luglio 2009, con dCR n.874 “Adozione 
del Piano Territoriale Regionale (art.21 l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”)”, 
pubblicata sul BURL n.34 del 25 agosto 2009, 1° 
Supplemento Straordinario, unitamente agli elaborati 
del Piano. 
Per garantire la partecipazione e la possibilità di 
confronto sono state promosse diverse iniziative con 
riferimento anche alle prescrizioni di legge. 
Avviso dell’avvenuta adozione e del deposito degli atti 
relativi all’adozione del PTR è stato pubblicato con il 
Comunicato Regionale n.108 del 10 agosto 2009 , 
(BURL n.33 del 19 agosto 2009, Serie Inserzioni e 
Concorsi) e sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La 
Repubblica”, “Il Giornale” in data 19 agosto 2009. 
Dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURL, la 
deliberazione di adozione e gli elaborati di piano sono 
stati depositati per la pubblica consultazione presso gli 
uffici regionali e le Sedi Territoriali Regionali; gli 
elaborati sono stati pubblicati sul sito web e sul BURL 
1° S.S. al n.34 del 25 agosto 2009. 
Separato avviso dell’avvenuta adozione è stato 
trasmesso alle Province, alla Conferenza regionale 
delle autonomie, ai soggetti con specifica competenza 
in materia ambientale, alle Regioni e ai Cantoni svizzeri 
confinanti. 
Nell’ambito del Forum per il PTR, il 6 ottobre 2009 si è 
tenuto a Milano, presso l’Auditorium Giorgio Gaber, un 
evento pubblico di presentazione e confronto sui 
contenuti del Piano e, tra l’8 e il 16 ottobre 2009, 
incontri sul Territorio sono stati organizzati presso tutte 
le Sedi Territoriali Regionali, al fine di ampliare la 
possibilità di partecipazione. 
 
Durante il periodo di deposito del piano (dal 19 agosto 
2009 al 17 ottobre 2009) e fino al 30 ottobre sono 
pervenute 390 osservazioni (362 nei termini e 28 fuori 
termine). 
 
Il Consiglio regionale ha esaminato le controdeduzioni 
proposte dalla Giunta regionale, decidendo in merito 
alle stesse, e ha approvato il Piano con deliberazione 
del 19/01/2010, n.VIII/951 “Approvazione delle 
controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale 
Regionale adottato con dCR n. VIII/874 del 30 luglio 
2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale 
(articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 47 

Governo del Territorio”), pubblicata sul BURL 3° S.S. al 
n.6 del 11 febbraio 2010. 
L’avviso di approvazione del Piano è stato pubblicato 
sul BURL S.I. n.7 del 17 febbraio 2010. 
 
Il PTR pertanto acquista efficacia a partire 17 
febbraio 2010. 
 
 
(Documentazione, report, esiti dei diversi momenti di 
confronto sono disponibili sul sito web del PTR 
www.ptr.regione.lombardia.it) 
 
 

http://www.ptr.regione.lombardia.it/�
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Le tappe del confronto 
 
 
Hanno accompagnato la predisposizione degli elaborati di Piano molteplici occasioni di confronto, partecipazione e informazione dedicata a soggetti istituzionali e non, ai portatori 
di interessi e al mondo della cultura e dell’università. 
Di seguito si riporta una sintetica cronologia dei diversi appuntamenti dall’apertura del Forum per il PTR, ricordando che il percorso di confronto sul Piano Territoriale Regionale è 
in realtà stato avviato dal 2002, fin dalle prime fasi preliminari in attesa dell’approvazione della legge. 
 
 

Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 

17 ottobre 2006 
Piano Paesaggistico 
Incontro tecnico per l’apertura del confronto con le Province per le attività di 
aggiornamento della pianificazione paesaggistica regionale e dei criteri 
relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP 

Province 

Sessione Province di pianura (Bergamo, 
Cremona, Mantova, Milano, Pavia) 
Sessione Province di montagna (Brescia, 
Lecco, Varese) 
IREALP 

31 ottobre 2006 

Forum per il PTR 
Evento pubblico (Regione Lombardia – Auditorium Gaber)I sessione “Il 
governo del territorio per la Lombardia” 
Prospettive di sviluppo per la Lombardia: sintesi dell’azione di 
governo e delle priorità settoriali, cooperazione tra gli attori coinvolti 
nella nuova stagione di pianificazione, inaugurata dalla l.r.12/05. 
Illustrazione del processo di costruzione del PTR 
II sessione “La sostenibilità del Piano Territoriale Regionale” 
Il processo integrato della Valutazione Ambientale nella costruzione del PTR 

Istituzioni, società civile, mondo 
economico, della cultura e dell’università 
Conferenza di valutazione 

Comuni, Province, Comunità Montane, 
Parchi, Associazioni, Enti Regionali, 
Autorità di Bacino, Ministeri, Regioni, 
Università, Istituti di Ricerca, Ordini/Collegi 
Professionali, Associazioni di Categoria, 
Associazioni Ambientaliste e Culturali, 
Consorzi, Comitati, Enti Istituzioni 
Religiose, Aziende, Società di Gestione, 
Trasporti, CAI, Touring Club, AL – Mensile 
degli Architetti Lombardi. 

19 dicembre 2006 

Piano Paesaggistico 
Incontro tecnico per la presentazione del documento tecnico relativo 
all’individuazione a scala regionale delle aree compromesse, degradate e a 
maggior rischio di compromissione paesistica; definizione dei contenuti dei 
PTCP alla luce della normativa regionale e del D.Lgs. 42/04 

Province 
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio 
IREALP 

23 dicembre 2006 

Piano Paesaggistico 
Incontro tecnico per il confronto sui contenuti del documento tecnico relativo 
all’individuazione a scala regionale delle aree compromesse, degradate e a 
maggior rischio di compromissione paesistica; definizione dei contenuti dei 
PTCP alla luce della normativa regionale e del D.Lgs. 42/04 

Province 
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio, IREALP 

30 gennaio 2007 Il Piano Territoriale Regionale e il rapporto con i PTC provinciali  
Seminario organizzato dalla sezione INU Lombardia. 

Soci INU, Comuni, Province, Professionisti, 
Università 

Soci INU, Comuni, Province, Professionisti, 
Università 

31 gennaio 2007 Piano Territoriale Regionale   
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Programmazione attività 2007 e confronto interno tra le strutture 
(programmazione, Difesa del Suolo, Sistema Informativo Territoriale, 
Valutazione Ambientale). 

6 febbraio 2007 Piano Territoriale Regionale 
Programmazione attività 2007 e raccordo tra processo di Piano e VAS. 

DG Territorio e Urbanistica 
IRER 

DG Territorio (Strutture Piani e Programmi 
Territoriali e Valutazione ambientale) 
IRER 

6 febbraio 200710 
febbraio 2007 

Il Piano Territoriale Regionale al Build Up Expo 
(Fiera Rho-Pero) 

Professionisti, Imprenditori, Associazioni 
del mondo delle costruzioni 
Altri soggetti interessati 

Professionisti, Imprenditori, Associazioni 
del mondo delle costruzioni 
Altri soggetti interessati 

7 febbraio 2007 
Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Milano) 
Confronto con le Regioni sulla predisposizione dei rispettivi strumenti di 
pianificazione 

Regioni Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte, Veneto 

7 febbraio 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 

Provincia di Sondrio Provincia di Sondrio 

12 febbraio 2007 Confronto intersettoriale con le DG regionali 
Presentazione attività di formazione del PTR e confronto interdirezionale 

Direzioni Regionali coinvolte nell’Obiettivo 
di Governo Regionale Z1 
(Programmazione Integrata, Industria, 
Infrastrutture e Mobilità, Commercio, Casa 
e Opere Pubbliche, Reti e Servizi di 
Pubblica Utilità, Qualità dell’Ambiente, 
Agricoltura) 

Direzioni Programmazione Integrata, 
Industria, Infrastrutture e Mobilità, 
Commercio, Casa e Opere Pubbliche, Reti 
e Servizi di Pubblica Utilità, Qualità 
dell’Ambiente, Agricoltura, Culture e 
Identità, Territorio e Urbanistica. 
 

15 febbraio 2007 
Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Venezia) 
Confronto sullo sviluppo di una vision comune per l’area Padano-
Alpina – sottoscrizione della “Carta di Venezia” 

Regioni Tavolo Interregionale (Assessori 
regionali e gruppo tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G. 
Lombardia, Piemonte, Veneto, 
Provincia autonoma di Trento 

6 marzo 2007 
Piano Territoriale Regionale 
Progettazione e organizzazione del confronto con il territorio (identificazione 
di modalità, temi, priorità) 

Direzione Presidenza (Struttura attuazione 
obiettivi PRS, Sedi Territoriali e Montagna) 

Direzione Presidenza (Struttura attuazione 
obiettivi PRS, Sedi Territoriali e Montagna) 

22 marzo 2007 
Tavolo tecnico di collaborazione con le Province per l’attuazione 
della l.r.12/05 e raccordo con le attività di formazione del PTR 
(stato di avanzamento PTR, Piano Paesaggistico, Osservatorio Permanente 
della programmazione territoriale) 

Province 

Province di Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Pavia, Sondrio, Varese.  
DG Territorio (Strutture Piani e Programmi 
territoriali, Programmazione Integrata e 
Valutazione d’Impatto, Pianificazione e 
Programmazione di Bacino Locale, 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Governo locale del territorio e Sviluppo 
urbano, Paesaggio) 

27 marzo 2007 

Tavolo tecnico di collaborazione con le Province per l’attuazione 
della l.r.12/05 e raccordo con le attività di formazione del PTR 
(sviluppo SIT integrato, contributo delle Province per la costruzione 
dell’Atlante, Contributo delle Province per l’Osservatorio, collaborazione per 
la costruzione del Quadro Territoriale – Qter) 

Province 

Province di Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Pavia,  Sondrio, Varese. 
DG Territorio (Strutture Piani e Programmi 
Territoriali, Sistema Informativo per la 
Pianificazione Territoriale).  

13 aprile 2007 

Piano Paesaggistico 
Incontro tecnico per la presentazione e il confronto sugli esiti delle attività di 
aggiornamento del Piano (schede dell’osservatorio dei paesaggi lombardi, 
individuazione a scala regionale delle aree compromesse o a rischio di 
compromissione paesistica, contenuti paesaggistici dei PTCP) 

Province 

Province di Bergamo, Brescia, Lodi, 
Milano, Pavia, Sondrio, Varese 
DG Territorio (Struttura Paesaggio, Piani e 
Programmi Territoriali)  
DG Culture 
IREALP 

18 aprile 2007 
Comunicazione dell’Assessore Boni alla Giunta Regionale 
Presentazione prima versione degli elaborati di piano e delle attività, anche 
di confronto, per il completamento delle elaborazioni 

Giunta Regionale Giunta Regionale 

7 maggio 2007 Incontri sul Territorio 
Progettazione e organizzazione del confronto IRER IRER 

DG Territorio 

14 maggio 2007 Confronto sull’Osservatorio Permanente della Programmazione IRER IRER 
DG Territorio 

16 maggio 2007 
Tavolo tecnico di collaborazione con le Province per l’attuazione 
della l.r.12/05 e raccordo con le attività di formazione del PTR 
(realizzazione tavole provinciali dell’Atlante, modalità di utilizzo di Qter, 
raccolta dati per l’Osservatorio, illustrazione attività di confronto del PTR) 

Province 

Province di Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Pavia, Sondrio, Varese 
DG Territorio (Strutture Piani e Programmi 
Territoriali, Sistema Informativo per la 
Pianificazione Territoriale) 

29 maggio 2007 Comitato Tecnico Scientifico DG Territorio 
Presentazione elaborazioni del PTR 

Comitato Tecnico Scientifico DG Territorio 
 

Comitato Tecnico Scientifico DG Territorio 
 

8 giugno 2007 

Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Milano) 
Confronto sui temi della pianificazione regionale e sottoscrizione documento 
d’intenti per la costruzione di una visione strategica per l’Area Padano-
Alpina 
Conferenza stampa 

Regioni Tavolo Interregionale (Assessori 
regionali e gruppo tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G. 
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano 
IRER 

11 giugno 2007 Confronto con le Sedi Territoriali Regionali 
Identificazione delle esigenze e delle priorità dei territori; confronto sui Sedi Territoriali Regionali (STER) STER di Bergamo, Brescia, Como, 

Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Sistemi Territoriali del PTR Pavia, Sondrio, Varese 

DG Territorio (Struttura Piani e Programmi 
Territoriali, Paesaggio), Direzione Centrale 
Attuazione PRS, Autorità Ambientale 
Regionale, DG Ambiente, Agricoltura, 
Infrastrutture, Reti, Commercio, IRER 

11 giugno 2007 Focus sul Sistema Territoriale della Montagna 
Confronto sulle criticità, misure e politiche settoriali attivate 

Direzioni Regionali 
Sedi Territoriali Regionali (STER) 

STER di Brescia, Como, Lecco, Varese. 
DG Agricoltura, Ambiente, Commercio, 
Infrastrutture, Industria, Reti e Servizi di 
Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 
DG Territorio 
IRER 

11 giugno 2007 Focus sul Sistema Territoriale dei Laghi 
Confronto sulle criticità, misure e politiche settoriali attivate 

Direzioni Regionali 
Sedi Territoriali Regionali (STER) 

STER di Brescia, Como, Lecco, Monza, 
Varese, DG Territorio (Struttura Piani e 
Programmi Territoriali, VAS, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio), Direzione 
Centrale Attuazione PRS (Struttura Sedi 
Territoriali e Montagna, Politiche per la 
Montagna), DG Agricoltura, Ambiente, 
Giovani e Sport, Infrastrutture, Reti e 
Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo 
Sostenibile, IRER 

14 giugno 2007 

Incontri sul Territorio 
Confronto sul Sistema Territoriale della Montagna (Lecco) 
 
In collaborazione con le Sedi Territoriali di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, 
Pavia, Sondrio, Varese. 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
professionali, Asl, Province, Associazioni, 
università, sindacati, Camere di 
commercio,Consorzi, Aziende di servizi, 
Agenzie Territoriali 
delle Province di Bergamo, Brescia, Como, 
Lecco, Pavia, Sondrio, Varese  

Comuni di Abbadia Lariana, Aprica, 
Ballabio, Bergamo, Cesana Brianza, 
Civate, Crandola V.na, Dorio, Galbiate, 
Lario, Lierna, Morbegno, Morterone, 
Pasturo, Perledo, Torre de Busi, 
Valmadrera, Valsassina, Parco dello 
Stelvio, della Grigna, delle Orobie 
Valtellinesi, STER di: Como, Pavia, 
Sondrio, Varese, ASL di: Como, Lecco,CAI 
di Bergamo e Lecco, Provincia di Lecco, 
Compagnia delle Opere, ARPA di Lecco, 
Lombardia, Milano, Sondrio, Politecnico di 
Lecco, Liberi Professionisti, Ordine dei 
Geologi di Milano, Agronomi, Architetti di 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Lecco, DG Territorio (Struttura Piani e 
Programmi Territoriali, Paesaggio), SINA 
Milano, CISL di Lecco, Sondrio, UIL di 
Lecco, Coldiretti di Bergamo, Como, 
Lecco, Sondrio, Varese, IRER, ONG 
Milano, Confartigianato di Lecco, 
Confindustria di Lecco, IREALP Milano, 
INU Lecco 

20 giugno 2007 
Tavolo tecnico di collaborazione con le Province per l’attuazione 
della l.r.12/05 e raccordo con le attività di formazione del PTR 
(presentazione attività PTR di confronto con il territorio) 

Province 

Province di Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Pavia, Sondrio, Varese, DG Territorio 
(Struttura Piani e Programmi Territoriali, 
Programmazione Integrata e Valutazione 
d’Impatto, Pianificazione e 
Programmazione di Bacino Locale, 
Governo Locale del Territorio e Sviluppo 
Urbano, Paesaggio)  

21 giugno 2007 

Incontri sul Territorio 
Confronto sul Sistema Territoriale Pedemontano (Bergamo) 
 
In collaborazione con le Sedi Territoriali di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, 
Monza Brianza, Varese 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 
delle Province di Brescia, Como, Lecco, 
Monza Brianza, Varese 

ALER di Bergamo, ANCE di Bergamo, 
Lombardia, ARIBI, ARPA di Bergamo, 
Lecco, Lombardia, Associazione Artigiani 
di Bergamo, CAI Bergamo, CIA Varese, 
CGIL di Bergamo, Legambiente, CNR di 
Bergamo, Coldiretti di Bergamo, Comuni di 
Albino, Ardesio, Bergamo, Bolgare, 
Boltiere, Brembate, Capriate San 
Gervasio, Carvico, Cesano Maderno, 
Desio, Erba, Gorle, Grassobbio, Lallio, 
Lesmo, Levate, Moio De’ Calvi, Nembro, 
Osio Sotto, Presezzo, Romano di 
Lombardia, Torre Boldone, Treviglio, 
Triuggio, Verdellino, Comunità Montana 
Monte Bronzone Basso Sebino, Valle 
Brembana, Valle Seriana, Confindustria di 
Bergamo, Consorzio di Bonifica, Consorzio 
Parco Regionale di Montevecchia, Curia, 
ENEL, IREALP, Liberi Professionisti, 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Ordine dei Geologi, Ingegneri di Bergamo, 
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, 
Valle del Lambro, Politecnico, Provincia di 
Bergamo, Lecco, Varese, STER di 
Bergamo, Brescia, Società Servitec srl, 
Arethusa srl, Sina spa, Ufficio Scolastico 
Regionale Lombardia, UIL di Bergamo 
Confagricoltura, Unione Industriali di 
Como, Università di Bergamo, WWF di 
Bergamo 

21 giugno 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 
 

Provincia di Cremona Provincia di Cremona 

21 giugno 2007 
Comitato dei Direttori Generali e Centrali della Regione 
Lombardia 
Presentazione avanzamento attività e contenuti del PTR 
 

Direttori Generali e Centrali della Regione 
Lombardia 

Direttori Generali e Centrali della Regione 
Lombardia 

25 giugno 2007 
Piano Paesaggistico 
Confronto sulle misure di tutela e valorizzazione dei Laghi lombardi 
 

Province interessate Province di Bergamo, Brescia, Como, 
Lecco, Varese 

5 luglio 2007 

Incontri sul Territorio 
Confronto sul Sistema Territoriale dei Laghi (Varese) 
 
In collaborazione con le Sedi Territoriali di Varese, Bergamo, Brescia, 
Como, Lecco, Mantova   

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 
delle Province di Varese, Bergamo, 
Brescia, Como, Lecco, Mantova  

Comuni di Arsago Seprio, Busto Arsizio, 
Casalzuigno, Cuveglio, Ferno, Gavirate, 
Inarzo, Ispra, Marchirolo, Ranco, Parco 
Lago del Segrino Alto Garda, Campo dei 
Fiori, CIA, STER di Varese, Como, Centro 
Geografico Prealpino, Consiglio Regione 
Lombardia, ARPA  Lombardia, ATO 
Provincia di Varese, Ordine dei Geologi 
della Lombardia, Società Sina spa, PSTL 
spa, IRER, Coldiretti Varese, Unione 
Industriali di Como, Collegio dei Geometri, 
Regione Lombardia DG Agricoltura, DG 
Infrastrutture, Università Milano, Bicocca, 
Politecnico, Università degli Studi 
dell’Insubria, Associazione Artigiani, FAI, 
Consorzio Lario 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
10 luglio 2007 Piano Paesaggistico 

Confronto sulle misure di tutela e valorizzazione delle aree perifluviali del Po Province interessate Provincie di Cremona, Lodi, Mantova, 
Pavia 

11 luglio 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 

Provincia di Mantova Provincia di Mantova 

12 luglio 2007 
Focus sui Sistemi Territoriali Metropolitano e Pedemontano 
Confronto sulle criticità, misure e politiche settoriali attivate 
 

Direzioni Regionali 
Sedi Territoriali Regionali (STER) 

STER di Lecco, Sondrio, Varese, DG 
Ambiente, Agricoltura, Casa e Opere 
Pubbliche, Commercio, Infrastrutture, Reti 
e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo 
Sostenibile, Territorio e Urbanistica, IRER 

12 luglio 2007 
Focus sui Sistemi Territoriali Pianura Irrigua e Po e Grandi Fiumi 
Confronto sulle criticità, misure e politiche settoriali attivate 
 

Direzioni Regionali 
Sedi Territoriali Regionali (STER) 

STER di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, 
Sondrio, DG Ambiente, Agricoltura, 
Commercio, Infrastrutture, Reti e Servizi di 
Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, 
Territorio e Urbanistica, IRER 

13 luglio 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 
 

Provincia di Sondrio Provincia di Sondrio 

17 luglio 2007 
 

Tavolo tecnico di collaborazione con le Province per l’attuazione 
della l.r.12/05 e raccordo con le attività di formazione del PTR 
(presentazione e confronto su schede osservatorio dei paesaggi, best 
practice per la valorizzazione dei nuclei e insediamenti storici, mappatura 
dei fenomeni di degrado e primi spunti per indirizzi di riqualificazione; 
confronto su proposte e ipotesi di lavoro per la tutela e valorizzazione di 
laghi, area perifluviale del Po, rete dei navigli e canali) 

Province 
Province di Lecco, Lodi, Sondrio, DG 
Territorio (Struttura Paesaggio, Piani e 
Programmi Territoriali), IRER, IREALP, 
Ministero Dei Beni Culturali 

18 luglio 2007 

Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Milano) 
Confronto sulle esperienze in corso per l’aggiornamento dei Piani 
Paesaggistici, azioni regionali per la Territorial Agenda of European Union, 
Carta di Lipsia per le città sostenibili, Osservatorio Europeo, Vision dell’Area 
Padano-Alpina 

Regioni Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Veneto; DG Territorio (Struttura 
Piani e Programmi Territoriali, Paesaggio)  

19 luglio 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 
 

Provincia di Lecco 
Province di Lecco, DG Territorio (Struttura 
Piani e Programmi Territoriali, Paesaggio, 
VAS)  

12 settembre  Workshop Sistema Territoriale Pianura Irrigua 
Confronto tecnico intersettoriale sui temi prioritari 

 
IRER 

DG Territorio (Struttura Piani e Programmi 
Territoriali, Paesaggio, VAS), DG Reti e 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
 Direzioni Regionali Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo 

Sostenibile, DG Agricoltura, IRER 

13 settembre 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 

Provincia di Milano 
Provincia di Milano, DG Territorio (Struttura 
Piani e Programmi Territoriali, Paesaggio, 
VAS)  

14 settembre 2007 
Incontri sul Territorio 
Confronto sul Sistema Territoriale della Pianura Irrigua (Brescia) 
 
In collaborazione con le Sedi Territoriali di  Bergamo, Brescia, Lodi  

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 
delle Province di Bergamo, Lodi 

Agenzia Territoriale per il turismo della 
Pianura Bresciana, ARPA di Bergamo, 
Brescia, Lombardia, Università di Bergamo 
– Centro Studi sul Territorio, CISL, 
COGEME, Coldiretti Bergamo, Brescia, 
Collegio Costruttori Brescia, Periti agrari, 
Comune di Borgosatollo, Chiari, 
Gottolengo, Lodi, Montanaro, Roncadelle, 
Rovato, Rudiano, Urago d’Oglio, 
Verolavecchia, Confartigianato Brescia, 
CIA Brescia, Confcooperative Brescia, 
Consorzio Adda-Serio, ETV, Irrigazioni 
Cremonesi, Muzza Lodigiano, Consorzio di 
Bonifica Fra Mella e Chiese, Medio Chiese, 
Paludi Biscia-Chiodo-Prandona, Consorzio 
Irriguo Sinistra Oglio, Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e 
Ambiente di Brescia, Ecosphera, Noiros 
srl, Ordine dei Geologici, Dottori Agronomi 
e Forestali, Parco del Ticino, Politecnico di 
Milano, Province di Brescia, Cremona, 
Lodi, Milano, DG Qualità dell’Ambiente, 
Agricoltura, Consiglio della Regione 
Lombardia,  SADIGEP “Depurazione 
Acque”, STER di Brescia, Cremona, Lodi, 
Università di Brescia – Ingegneria 

18 settembre 2007 
Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Milano) 
Tutela e valorizzazione paesistica nei Piani regionali 
 

Regioni, Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Liguria. Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto 
Regione Lombardia DG Territorio 
(Struttura Piani e Programmi Territoriali, 
Paesaggio), IREALP 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 

18 settembre 2007 
 Workshop Sistema Territoriale Pianura Irrigua 
Confronto su obiettivi, priorità, modalità, strumenti e indicatori di 
monitoraggio 

STER, Province, ARPA, Direzioni 
Regionali, Parchi, Autorità di Bacino, 
Associazioni, Consorzi, Idroelettrici 
  

STER di Lodi, Pavia, ARPA, DG Ambiente, 
Agricoltura, Infrastrutture, Turismo, Parco 
del Serio, Autorità di Bacino del Fiume Po, 
Province di Bergamo, Brescia, Lodi, 
Milano, ANCI Milano, URBIM, Unione 
Province Lombarde, Consorzio dell’Oglio, 
Incremento Irrigazione Territorio 
Cremonese, Est Ticino Villoresi, 
Associazione Irrigazione Est Sesia, CDB 
Terre di Gonzaga, FAI, Lega Ambiente, 
Lombardia Onlus, WWF Lombardia, ENEL 
produzione spa, Politecnico 

21 settembre 2007 
Incontri sul Territorio 
Confronto sul Sistema Territoriale del Po  e Grandi Fiumi (Pavia) 
 
In collaborazione con le Sedi Territoriali di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 
delle Province di Pavia, Cremona, Lodi, 
Mantova 

STER di Cremona, Lodi, Province di 
Brecia, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, 
ARPA Lodi, Lombardia, Pavia, Ordine degli 
Architetti Lodi, Ingegneri, Comune di Arena 
Po, Barbianello, Bressana Bottarone, 
Calvignano, Candia Lomellina, Carbonara 
al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, 
Casei Gerola, Castana, Cecima, Certosa di 
Pavia, Chignolo Po, Codevilla, Copiano, 
Costa de’ Nobili, Cozzo, Frascarolo, 
Gambarana, Gambolò, Genzone, 
Giussago, Godiasco, Guardamiglio, 
Lardirago, Linarolo, Lodi, 
Marcignago,Mezzana Bigli, Mezzanino, 
Montebello della Battaglia, Olevano di 
Lomellina, Pizzale, Orio Litta, Pavia, Rea, 
Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, San 
Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, 
San Martino Siccomario, Sant’ Alessio con 
Vialone, Santo Stefano Lodigiano, Senna 
Lodigiana, Silvano Pietra, Velezzo 
Lomellina, Vellezzo Bellini, Verrua Po, 
Villanterio, Voghera, DG Agricoltura, 
Agenzia Interregionale per il Fiume Po, 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Agenzia per lo Sviluppo Territoriale, 
Autorità di Bacino del Fiume Po, CONPO, 
Navigli Lombardi, Associazione Italia 
Nostra Pavia,  Acqua Benessere e 
Sicurezza, Artigiani della Provincia di 
Pavia, Lega Ambiente, WWF, AEM 
Cremona, Parco Oglio Sud, Parco 
Regionale del Mincio, Consorzio Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, Consorzio 
di Bonifica Navarolo, Dugali,  Est Ticino 
Villoresi, Irrigazioni Cremonesi, Valle del 
Ticino, Università degli Studi di Pavia, 
Politecnico di Milano, SINA, Lombardia 
Servizi, CCIAA, ACAOP, IREALP, 
Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato 
della Lomellina, CIA, Confesercenti  

25 settembre 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 

Provincia di Lodi 

Provincia di Lodi 
DG Territorio (Struttura Piani e Programmi 
Territoriali, Paesaggio, VAS, Adempimenti 
per la Pianificazione Territoriale), 
Politecnico 

27 settembre 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 

Provincia di Brescia Provincia di Brescia 

28 settembre 2007 
 Workshop Sistema Territoriale Pianura Irrigua 
Confronto su obiettivi, priorità, modalità, strumenti e indicatori di 
monitoraggio  

Province, Parchi, Soprintendenze, Autorità 
di Bacino, Agenzie Territoriali, Direzioni 
Regionali, Consorzi, Associazioni, Arpa, 
Idroelettrici, Università, ATO 

DG Ambiente, Province di Brescia, 
Cremona, Lodi, Autorità di bacino del 
Fiume Po, URBIM, Consorzio di Bonifica 
Medio Chiese, Incremento Irrigazione 
Territorio Cremonese, Est Ticino Villoresi, 
CDB Terre di Gonzaga, Confagricoltura 
Lombardia, FAI, Legambiente, Lombardia 
Onlus, WWF, ARPA, ENEL produzioni spa, 
Politecnico 

5 ottobre 2007 
Incontri sul Territorio 
Confronto sul Sistema Territoriale della Pianura Irrigua (Mantova) 
 
In collaborazione con le Sedi Territoriali di Mantova, Cremona, Pavia 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 

Comune di Bagnolo San Vito, Borgoforte, 
Casaloldo, Castel d’Ario, Goito, Mantova, 
Marcarla, Ostiglia, Poggio Rusco, 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 
Delle Province di Mantova, Cremona, 
Pavia  

Pomponesco, Quistello, Revere, 
Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto 
Po, San Giacomo delle Segnate, Sermide, 
Suzzara, Villimpenta, San Daniele Po, 
Province di Cremona, Lodi, Mantova, 
Regione Lombardia DG Agricoltura, STER 
di Cremona, Mantova, IRER, ERSAF, Arpa 
Lombardia, Fondazione Università di 
Mantova, Politecnico Mantova, CCIA, 
Ordine Geologi, Unione Commercio, 
Confederazione Italiana Agricoltori, 
Consorzi di Bonifica Terre di Gonzaga in 
destra Po, Sud ovest Mantova, Navarolo, 
Dugali, Parco del Mincio, Parco Oglio sud, 
Parco Garzaia di Pomponesco, API 
Mantova, APAM, TEA Depura, Ospedale 
Carlo Poma,Italia Nostra, liberi 
professionisti, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Mantova 

10 ottobre 2007 
Workshop Sistema Territoriale Pianura Irrigua 
Confronto su obiettivi, priorità, modalità, strumenti e indicatori di 
monitoraggio  

Province, Parchi, Soprintendenze, Autorità 
di Bacino, Agenzie Territoriali, Direzioni 
Regionali, Consorzi, Associazioni, Arpa, 
Idroelettrici, Università, ATO 

Province di Bergamo, Brescia, Lodi, Ster 
Lodi, Pavia, ARPA, Parco del Serio, 
Autorità di Bacino, Unione Province 
Lombarde, ANCI Milano, URBIM, FAI, 
WWF, Consorzi di Bonifica Oglio, 
Incremento Irrigazione Territoriale territorio 
Cremonese, Est Ticino Villoresi, Terre di 
Gonzaga,Irrigazione Est Sesia, Enel, 
Università 
Regione Lombardia DG Qualità 
dell’Ambiente, Agricoltura, Infrastrutture, 
Turismo 

11 ottobre 2007 Confronto sul Sistema Territoriale Metropolitano 
 Presso Politecnico di Milano 

Tavolo Provinciale 
Mondo universitario e della cultura 

Province di Bergamo, Brescia, Como, Lodi, 
Mantova, Milano, Pavia, Sondrio 
Università Studi Bergamo, Politecnico di 
Milano, Università dell’Insubria,Nuova 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Qualità Ambientale, Trasporti e Territorio, 
Enel, Ordine dei consulenti del lavoro 
Milano, Centro Studi PIM, Arpa lombardia, 
AIPO, Ordine geologi Milano, ANCI, 
Consorzio  di bonifica Oglio, FAI, Lega 
Ambiente, Regione Piemonte e Emilia-
Romagna, liberi professionisti, ricercatori, 
Regione Lombardia DG Territorio, 
Commercio, Reti e servizi di pubblica 
utilità, Agricoltura 

30 ottobre 2007 
Tavolo tecnico di collaborazione con le Province per l’attuazione 
della l.r.12/05 e raccordo con le attività di formazione del PTR 
(Valutazione Ambientale del PTR – Conferenza di valutazione) 

Province 

Province di Bergamo, Brescia, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio, 
Varese, DG Territorio (Struttura Piani e 
Programmi Territoriali, Programmazione 
Integrata e Valutazione d’Impatto, 
Pianificazione e Programmazione di 
Bacino Locale, Governo Locale del 
Territorio e Sviluppo Urbano, Paesaggio 

6 novembre 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 

Provincia di Sondrio Provincia di Sondrio 

7 novembre 2007 Conferenza di Valutazione VAS del PTR 
Presentazione Rapporto Ambientale Conferenza di valutazione 

Parco Regionale del Serio, del Mincio, 
della Valle del Lambro, Nord Milano, delle 
Groane, Orobie Valtellinesi, della Pineta di 
Appiano Gentile, Consorzio Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, Autorità di 
Bacino del Fiume Po, Provincia di 
Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, 
Milano, Pavia, Varese, Conferenza 
Regionale delle Autonomie, ARPA, DG 
Ambiente, DG Territorio, DG Reti, Poliedra   

7 novembre 2007 Informativa in Giunta dell’Assessore Boni 
Circa il completamento delle attività di elaborazione e della VAS Giunta Regionale Giunta Regionale 

8 novembre 2007 
Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Bologna) 
Confronto sulla predisposizione dei piani regionali, azioni regionali per la 
Territorial Agenda of European Union, Carta di Lipsia per le città sostenibili, 

Regioni Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Regione 
Lombardia DG Territorio (Struttura Piani e 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Osservatorio Europeo, Vision dell’Area Padano-Alpina Programmi Territoriali, Paesaggio) 

8 novembre 2007 Lavoro Seminariale sul PTR 
Workshop tematici sui contenuti della proposta di Piano 

Direttori delle Direzioni Regionali e del 
Sistema regionale allargato 

Direttori delle Direzioni Regionali e del 
Sistema regionale allargato 

27 novembre 2007 Conferenza di Valutazione VAS del PTR 
Confronto e chiusura delle attività della Conferenza Conferenza di Valutazione 

Parco Regionale del Mincio, della Valle del 
Lambro, Nord Milano,  delle Groane, Adda 
Nord, Orobie Valtellinesi, Consorzio Parco 
Lombardo della Valle del Ticino,  Autorità 
di Bacino del Fiume Po, Province di 
Bergamo, Como, Lodi, Milano, Pavia, 
Sondrio,  Varese, Conferenza Regionale 
delle Autonomie, ARPA  Lombardia,  DG 
Ambiente, DG Territorio, DG Reti, Poliedra   

3 dicembre 2007 Piano Paesaggistico 
Confronto su contenuti e strategie Soprintendenza 

Direzione Regionale BBCCPP, Beni 
Culturali, SBAL, Soprintendenza di 
Brescia, Cremona, Mantova, SBAP, DG 
Territorio 

6 dicembre 2007 

Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Venezia) 
Confronto sulle esperienze in corso per l’aggiornamento dei Piani 
Paesaggistici, azioni regionali per la Territorial Agenda of European Union, 
Carta di Lipsia per le città sostenibili, Osservatorio Europeo, Vision dell’Area 
Padano-Alpina 

Regioni Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Provincia 
Autonoma Trento, IRER 

11 dicembre 2007 
Tavolo tecnico di collaborazione con le Province per l’attuazione 
della l.r.12/05 e raccordo con le attività di formazione del PTR 
(Confronto su ambiti agricoli, PII e Sportello Unico,Compensazione e 
perequazione territoriale e proposta di PTR) 

Province 

Province di Bergamo, Brescia, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio, 
Varese, DG Territorio (Struttura Piani e 
Programmi Territoriali, Programmazione 
Integrata e Valutazione d’Impatto, 
Pianificazione e Programmazione di 
Bacino Locale, Governo Locale del 
Territorio e Sviluppo Urbano, Paesaggio 

12 dicembre 2007 Comitato Tecnico Scientifico DG Casa e Opere Pubbliche 
Presentazione proposta di piano 

CTS DG Casa e OOPP 
DG Casa e OOPP CTS DG Casa e OOPP, DG Casa e OOPP 

18 dicembre 2007 Comitato Tecnico Scientifico DG Territorio 
Presentazione proposta di piano 

CTS DG Territorio 
DG Territorio CTS DG Territorio, DG Territorio 

19 febbraio 2007 
Confronto con le Province 
Accompagnamento nell’adeguamento del PTCP alla l.r.12/05 e raccordo 
con le attività di formazione del PTR 

Provincia di Lecco Provincia Lecco 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
5 marzo 2008 La visione strategica padano-alpina 

ESPON proposta priorità 2 Tavolo Interregionale Regione Lombardia, Piemonte, Veneto, 
Emilia Romagna, Provincia di Trento 

12 marzo 2008 Confronto Canton Ticino – Lombardia  
Canton Ticino, Regione lombardia DG 
Territorio (Struttura Piani e Programmi 
Territoriali, Paesaggio), STER di Varese 

27 marzo 2008 

Il Piano Territoriale della Lombardia 
Un progetto per il territorio 
 
I sessione “Il governo del territorio per la Lombardia” 
II sessione “La sostenibilità del Piano Territoriale Regionale” 

 

Istituzioni, società civile, mondo 
economico, della cultura e dell’università 
Conferenza di valutazione 

Comuni, Province, Comunità Montane, 
Parchi,  Associazioni, Enti Regionali, 
Autorità di Bacino, Ministeri, Regioni, 
Università, Istituti di Ricerca, Ordini/Collegi 
Professionali, Associazioni di Categoria, 
Associazioni Ambientaliste e Culturali, 
Consorzi, Comitati, Enti Istituzioni 
Religiose, Aziende, Società di Gestione, 
Trasporti, CAI, Touring Club, AL – Mensile 
degli Architetti Lombardi. 

1 aprile 2008 Rassegna di Urbanistica Lombarda 
Il PTR della Lombardia INU 

Soci INU, Comuni, Province, Professionisti, 
Università, Regione Lombardia DG 
Territorio e Urbanistica 

7 aprile 2008 Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Torino) 

Regioni, Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Liguria. Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto 
Regione Lombardia DG Territorio 
(Struttura Piani e Programmi Territoriali, 
Paesaggio) 

5 giugno 2008 Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Bologna) 

Regioni, Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Liguria. Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto 
Regione Lombardia DG Territorio 
(Struttura Piani e Programmi Territoriali, 
Paesaggio) 

18 settembre 2008 Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Verona) 

Regioni, Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Liguria. Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto 
Regione Lombardia DG Territorio 
(Struttura Piani e Programmi Territoriali, 
Paesaggio) 

14 ottobre 2008 
1° Whorkshop sul Sistema Territoriale dei Laghi 
Presentazione analisi SWOT, obiettivi territoriali e linee d'azione per il 
sistema dei laghi 

Associazioni Ambientaliste, ATO, 
Sopraintendenze, Università, Consorzi, 
Ordini Professionali, Province, ARPA, UPL, 

Università e Istituiti di Ricerca (Bergamo, 
Brescia, Politecnico di Milano, CNR IRSA, 
ISE) Province Como, Bergamo, Varese, 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
UNCEM, Centro Geofisico Prealpino, CIRF 
(Centro Italiano per la riqualificazione 
fluviale), Direzioni Regione Lombardia 

Lecco, ARPA-Lecco, Milano, FLA, DG 
Territorio, infrastrutture, Reti e Servizi di 
Pubblica Utilità, Qualità dell’Ambiente, 
Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza, 
STER Como, Brescia, Varese, Ordine 
Architetti di Como, Direzione Regionale 
Sopraintendenza e Beni Culturali e 
Paesaggio, Legambiente, Consorzi 
(Comuni sponda bresciana Laghi di Garda 
e d’Idro, Laghi d’Iseo Endine e Moro, 
Consorzio dell’ Oglio), Società Navigazione 
Laghi, Studi Associati 

3 novembre 2008 
2° Whorkshop sul Sistema Territoriale dei Laghi 
Approfondimento tematico (pianificazione integrata della fascia 
costiera lacuale, qualità e regolazione della acque dei Laghi e il 
rapporto tra il sistema dei laghi e quello montano) 

Associazioni Ambientaliste, ATO, 
Sopraintendenze, Università, Consorzi, 
Ordini Professionali, Province, ARPA, UPL, 
UNCEM, Centro Geofisico Prealpino, CIRF 
(Centro Italiano per la riqualificazione 
fluviale), Direzioni Regione Lombardia 

Enti Interregionali ATO Varese, 
Legambiente, Fondazione Bolle di 
Magadino, Comunità del Garda, CST-
Università Bergamo, Università di Brescia, 
Politecnico di Milano, POLIEDRA 
Consorzio Oglio, ARPA-Lecco e Milano, 
Province Varese, Lecco, Ordine Architetti 
di Como, Società Navigazione Laghi, DG 
Territorio, Infrastrutture, Ambiente, STER-
Como, Lecco, Varese 

20-21 novembre 
2008 

Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Aosta) 
Reti ecologiche, gestione aree periurbane 
 

Regioni, Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Valle d’Aosta. Provincia di Trento 

19 giugno 2009 
Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Milano) 
Attività internazionali e ESPON 

Regioni, Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte, Veneto 

27 luglio 2009 
Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(Milano) 
Nuove cartografie, call ESPON, Carta di Lipsia 

Regioni, Tavolo Interregionale (gruppo 
tecnico) 

Regione Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Lombardia, Piemonte, Veneto 

6 ottobre 2009 
Forum PTR - Evento pubblico (Regione Lombardia – Auditorium 
Gaber) 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Istituzioni, società civile, mondo 
economico, della cultura e dell’università,  
Autorità VAS, Conferenza Regionale 
Autonomie, Province, altre regioni 

Comuni (Baranzate, Bergamo, Brugherio, 
Caravate, Cassinetta di Lugagnano, 
Casatenovo, Castel Bozzente, Cernobbio, 
Cernusco Sul Naviglio, Chiuduno, Cisano 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 63 

Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Bergamasco, Colle Brianza, Concesio, 
Corte De’ Cortesi con Cignone, Cosio 
Valtellino, Lainate,  Lallio, Legnano, 
Liscate, Lonate Pozzolo, Lumezzane, 
Mantova, Milano, Monza, Seveso, 
Mulazzano, Senago, Soiano al Lago,  
Quintano, Gaggiano, Cremona, Assago, 
Novate Milanese, Lonate Pozzolo) DG 
Territorio, Commercio, Reti e Servizi di 
Pubblica Utilità, Presidenza, Giovani, 
Sport, Turismo e Sicurezza, Infrastrutture , 
Casa e Opere Pubbliche, Protezione 
Civile, Artigianato, Industria, ’Ambiente, 
Agricoltura, Culture, Sanità, STER Brescia, 
Monza, Bergamo, Como, Mantova, 
Cremona, Pavia, Province Pavia, 
Cremona, Monza e Brianza, Milano 
Brescia, Lodi, Bergamo, Parma, Comunità 
Montana Valchiavenna, Parchi (Mincio, 
Ticino, Orobie Bergamasche, Agricolo Sud 
Milano, Pineta Appiano Gentile Tradate) 
Ministero della Pubblica Istruzione, IREF, 
ERSAF, IREALP, IRER, ARPA Mantova, 
Monza, CESTEC, FLA, FINLOMBARDA, 
ASL (Vallecamonica Sebino, Milano 2, 
Mantova, Varese, Lodi, ALER), Autorità di 
Bacino del Fiume Po, AIPO), Consiglio 
Regionale, Regioni (Piemonte, Liguria, 
Emilia Romagna), Università (Università 
degli Studi di Milano, Università Studi 
Bicocca, Università Comm. le Bocconi, 
Politecnico di Milano, Poliedra Politecnico 
Mi,), Istituti di Ricerca/Fondazioni (Centro 
Studi PIM, Fondazione De Iure Publico, 
Fondazione Politecnico ) Ordini/collegi 
professionali (Geologi Lombardia, 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 64 

Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Consulenti del Lavoro, Geometri Brescia, 
Monza e Brianza, Milano), Associazioni di 
categoria (Confagricoltura, Assimpredil, 
Coldiretti, Associazione Industriale 
Bresciana, Assolombarda, Associazione 
nazionale estrattori produttori lapidei e 
affini, Associazione irrigazione Est Sesia-
Novara), Associazioni ambientaliste 
culturali (FAI, Italia Nostra, ACMA Centro 
di Architettura, Associazione Irrigazione 
Est /Sesia Novara, Lega Coop. 
Agroalimentare), Consorzi di bonifica 
Medio Chiese, De Chiese di II Grado, 
Navarolo, BIM - Adda Sondrio, Agenzia 
Territoriale Riviera del Garda, AZA spa, 
AEDES Servizi spa, ENEL spa, Autostrada 
Pedemontana, SOLANA spa, Expo Milano 
2015, Idroesse spa, Gianetti Ruote spa, 
Holcim Italia spa, Immobiliare Garda 2, 
Proiter srl, Gruppo Clas, Istituto Gora, 
IMPAT, PROITER Srl, IDROESSE, BIM-
Adda-Sondrio, AEDES SERVIZI spa, 
Spezia Prefabbricati srl, Gianetti Ruote 
Spa CAI, Autorità Energia Elettrica gas 
Metropolitana milanese spa, CISL, CGIL, 
UIL 

8 ottobre 2009 Incontri sul Territorio - Como  
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR adottato 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 

Direzioni Regione Lombardia STER, 
Associazioni di categoria (ANCE Como, 
Unione Provinciale Commercio Turismo 
servizi, Confindustria, Confartigianato 
Imprese Como, Associazione Piccole e 
Medie Industrie, API Industria Como), 
Aziende (Villa Erba spa), Enti Regionali 
(Azienda Ospedaliera S.Anna, ARPA, ASL 
(Como, Erba) Liberi professionisti, Istituti di 
Ricerca/Fondazioni (De Lure Publico) 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Ordini/collegi professionali (Ordine 
Architetti di Como) Società di Gestione 
Trasporti (ASF Autolinee), Consorzi 
(Consorzio Riserva Naturale Pian di 
Spagna e Lago di Mezzola) 
Associazioni ambientaliste/culturali (Plis 
sorgenti del Torrente Lura) 

8 ottobre 2009 Incontri sul Territorio - Varese 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 

Comuni (Novedrate, Albizzate, Brebbia, 
Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, 
Caronno Pertusella, Castellanza, Cunardo, 
Ferno, Gallarate, Luino, Marnate, 
Mornago, Gazzada, Gerenzano, 
Golasecca, Gorla Maggiore, Inarzo, Lozza, 
Orino, Saltrio, Samarate, Sesto Calende, 
Solbiate olona, Somma Lombardo, 
Ternate, Tradate, Travedona Monate, 
Tronzano L.M. Valganna, Varano B., 
Venegono Inf., Venegono Sup., Vergiate,) 
ARPA, ASL Varese Province Varese, 
Ordine Ingegneri Varese, I.P.A.S.V.I,  
Varese Europea, Legambiente Tradate, 
Legambiente Va, LIPU, Confartigianato 
Varese, UNIVA Va, Coldiretti, ASCOM 
SEA SPA, Liberi Professionisti, Studi 
Privati 

9  ottobre 2009 Incontri sul territorio - Lecco 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 

Comuni di Abbadia Lariana, Airuno, 
Annone Brianza, Ballabio Barzio, Bellagio, 
Bosisio Parini, Carenno, Casargo 
Casatenovo, Cortenova, Costamasnaga, 
Dorio, Ello, Erve, Faloppio, Lecco, Lierna, 
Malgrate, Mandello Lario, Margno, Moggio, 
Monticello Brianza, Olginate, Pagnona, 
Pasturo, Perego, Torre De Busi, 
Valmadrera, Direzione Regionale 
Programmazione, ARPA, ALER Ordini 
Agronomi, Architetti, Geologi, Parco 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Montevecchia, Provincia Lecco 

9  ottobre 2009 Incontri sul territorio - Sondrio 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR  

Comuni di Ardenno, Berbenno di Valtellina, 
Bianzone, Caspoggio, Castello dell’Acqua, 
Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, 
Colorian, Cosio Valtellino, Dubino, Forcola, 
Grosio, Mazzo di Valtellina, Morbegno, 
Piateda, Sondrio, Talamona, Traona, Val 
Masino, Villa di Chiavenna, Provincia di 
Sondrio Comunità Montane (Alta Valtellina, 
Di Sondrio, Valchiavenna) Parchi 
(Nazionale dello Stelvio, Orobie Valtellina), 
Confartigianato, Confindustria, IREAP, 
Legambiente, Ordini Architetti, Ingegneri, 
Geologi, Montana Srl, A2A Spa Milano, 
Studi Privati 

12  ottobre 2009 Incontri sul territorio - Bergamo 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 

Comuni di Alzano Lombardo, Ardesio, 
Arcene, Bergamo, Bolgare, Brusaporto, 
Calusco d’Adda, Canonica d’Adda, 
Carvico, Capriate San Gervasio, Carobbio 
degli Angeli, Colzate, Costa Volpino, Fara 
Gera d’Adda, Gorle, Fornovo San Giovanni 
Gandellino, Gorlago, Grassobbio, Levate, 
Lovere, Nembro, San Paolo d’Aragon, 
Sarnico, Sedrina, Seriate, Scanzorosciate, 
Sotto il Monte Giovanni XXIII, Treviglio, 
Treviolo, Valbrembo, Valnegra, Valtorta, 
Verdello, Verdellino, Urgnano, Provincia di 
Bergamo, ARPA-Bergamo, ERSAF, 
Comunità Montane (Valle Imagna, Valle 
Seriana), Consorzi (Parco Oglio Nord, 
Media Pianura Bergamasca) Consiglieri 
Regionali, Università degli Studi di 
Bergamo, CNR-IDPA, Parchi (Regionale 
del Serio, Orobie Bergamasche), Ordini 
Agronomi e Forestali, Geologi, Ingegneri, 
GAL Valle Brembana, A.RI.BI. 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Associazione Rilancio, Biciclette, WWF 
Bergamo, Coldiretti, Unione Artigiani di 
Bergamo, Confindustria, Confesercenti 
Liberi professionisti, Studi privati, Centro 
Diocesano Pastorale Sociale, Sindacati 
CGIL Bergamo 

12  ottobre 2009 Incontri sul territorio - Brescia 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 

Comuni di Berlingo, Borgosatollo, Brescia, 
Chiari, Cividate Camuni, Coccaglio, 
Lumezzane, Manerbio, Marcheno, 
Montichiari, Padenghe, Palazzolo 
Sull’Oglio, Pontoglio, Prevalle, Salò, 
Travagliato, Provincia Brescia, Camera di 
Commercio, Ufficio Diocesano, Prefettura, 
Soprintendenza Beni Arch. E Paes. BS-
CR-MN, ARPA, ASL di Vallecamonica 
Sebino, Spedali Civili Brescia, Comunità 
Montane (Comunità del Garda, Parco Alto 
Garda Bresciano, Valle Trompia) Consorzi 
(Bonifica Sinistra Oglio, Bonifica di 
Secondo Grado del Chiese, Bonifica Medio 
Chiese), Italia Nostra, AOB2, 
Confesercenti Brescia, Commercianti 
Brescia, Industriali, CNA, Unione 
Provinciale Artigianato, Università 
(Cattolica, degli Studi di Brescia),  
Autostrada Brescia-Padova, CGIL Brescia, 
CISL Brescia, UIL Brescia, Ordini/collegi 
professionali Costruttori Brescia, 
Costruttori Edili, Geologi, Liberi 
Professionisti, Studi Privati. 

13  ottobre 2009 Incontri sul Territorio - Lodi 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 

Comuni (Senna Lodigiana, Boffalora 
d’Adda, Caselle Lurani, Massalengo, 
Borghetto Lodigiano, San Rocco al Porto, 
Livraga, San Martino in Strada, Montanaso 
Lombardo, Cavacurta, Cornegliano L., 
Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Castelnuovo B.A., Castiraga Vidardo),  
Provincia di Lodi, ASL, ARPA, Consorzi 
(Parco Adda Sud, Bonifica Muzza Bassa 
Lodigiana, Tecnologico Padano), Coldiretti, 
Confagricoltura, Ordini Architetti, Ingegneri, 
Liberi Professionisti. 

14 ottobre 2009 Incontri sul Territorio - Mantova 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali  

Comuni (Borgoforte, Curtatone, Mantova, 
Pegognaga, Revere, San Giacomo delle 
Segnate, Sermide, Villimpenta, Virgilio, 
Volta Mantovana) Provincia di Mantova 
APIMA, Industriali, Camera di commercio, 
Centro Servizi Calza srl, CIA, Coldiretti, 
Confesercenti, SISAM Spa-Società 
Intercomunale Servizi Alto, Mantova 
Export, Politecnico di Milano-Polo 
Regionale di Mantova, TEA-Territorio 
Energia Ambiente Spa, Consorzi (Bonifica 
Alta e Media Pianura Mantovana, Bonifica 
Colli Morenici del Garda, Bonifica Fossa di 
Pozzolo, Bonifica Sud Ovest Mantova, 
Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po), 
Parco del Mincio Liberi Professionisti 

14 ottobre 2009 Incontri sul Territorio-Cremona 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali  

Comuni (Annicco, Bonemerse, Bordolano, 
Casalbuttano, Casale Cremasco, Castel 
Gabbiano, Cicognolo, Cremona, Gadesco 
Pieve Delmona, Gussola, Corte De’ 
Cortesi, Ostiano, Soresiana, Spinadesco, 
Vescovato), Province di Cremona, ALER, 
Lega Autonomie Locali Cremona, ANCE 
Lombardia 

15 ottobre 2009 Incontri sul Territorio - Monza e Brianza  
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 

Comuni (Aicurzio, Albiate, Bellusco, 
Bernareggio, Besana in Brianza, Burago di 
Molgora, Carate Brianza, Cesano 
Maderno, Concorezzo, Mezzago, Monza, 
Muggiò, Ronco Briantino, Seveso, 
Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano 
Brianza, Villasanta, Vimercate), Provincia 
di Monza e Brianza, ARPA Lombardia e 
MB, ALER, Parco Valle del Lambro, 
Ordini/collegi professionali (Geometri e 
Geometri Laureati, Ordinamento Medici e 
Odontoiatri, Architetti), Comitato Bevere, 
Legambiente, Arci Milano, Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa,Confindustria, APA, 
Confartigianato Imprese, ACAI Milano, 
Camera di Commercio, CGIL, CISL, Edil 
Platone Srl, Liberi Professionisti  

16  ottobre 2009 Incontri sul Territorio - Pavia 
Momenti di presentazione e confronto sui contenuti del PTR 

Comuni, Parchi, Comunità Montane, Ordini 
Professionali, Asl, Province, Associazioni, 
Università, Sindacati, Camere di 
Commercio,Consorzi, Aziende di Servizi, 
Agenzie Territoriali 

Comuni (Pavia, Belgioioso, Borgo San 
Siro, Bornasco, Bressana Bottarone, 
Canneto Pavese, Casatisma, Cassolnovo, 
Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cava 
Manara, Cozzo, Dorno, Ferrera 
Erbognone, Gambolò, Gerenzano, 
Golferenzo, Linarolo, Mornico Losana, 
Oliva Gessi, Palestro, Pietra De’ Giorgi, 
Rivanazzano, Rosasco, San Zenone al Po, 
Sannazzaro De’ Burgundi, Santa Giulietta, 
Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Spessa, 
Stradella, Suardi, Torre De’ Negri, 
Torricella Verzate, Travacò Siccomario, 
Tromello, Valle Lomellina, Vigevano, 
Voghera, Zerbolò), Provincia di Pavia, 
ASL, ARPA, ERSAF, ALER, ILISPA, ATO 
PV), Università degli Studi di Pavia, 
Legambiente, Acqua Benessere, Italia 
Nostra PV, Artigiani della Provincia di PV, 
Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione 
Italiana, Agricoltori, Confesercenti, Unione 
Industriali Pv, Imprenditori Provinciali 
Commercio, Imprenditori Provinciali 
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Industria, Consorzio di Bonifica Valle 
Ticino, Broni/Stradella Spa, SATAP-
Società autostrade TO-PC e TO-MI, 
Ordini/collegi professionali (CUP, Architetti 
Pianificatori e Paesaggisti, Ingegneri), 
CISL, Fabbriceria Duomo 

2-3 dicembre 2009 
Convegno Internazionale: Pianificazione e Valutazione 
Ambientale Strategica. Forme, esiti e prospettive di integrazione 
per il governo del territorio. 
Evento pubblico (Regione Lombardia – Auditorium Gaber) 

Comuni, Province, Parchi, Università, 
Ordini Professionali, Direzioni regionali, 
Agenzie Territoriali, Associazioni 

Comuni (Abbiategrasso, Bergamo, 
Bollate, Brugherio, Cantello, Carimate, 
Casatenovo, Caselle Lurani, Cassago 
Brianza, Castellanza, Castelli Calepio, 
Castrezzato, Chiavenna, Chiuduno, 
Cinisello Balsamo, Comezzano-Cizzago, 
Como, Corbetta, Cosio Valtellino, Dalmine, 
Gerosa, Golasecca, Gozzada Schianno, 
Gussola, Ello, Lecco, Luino, Lurate, 
Mantova, Merate, Milano, Montanaso 
Lombardo, Monvalle, Moscate, Oggiono, 
Romano, San Donato Milanese, San 
Martino Siccomario, San Vittore Olona 
Samarate, Seriate, Sesto San Giovanni, , 
Soiano del Lago, Solto Collina, Vizzola 
Ticino, ) Direzioni Regione Lombardia 
(DGTerritorio e Urbanistica, DG Casa e 
Opere Pubbliche, DG Reti e Servizi di 
Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, DG 
Industria PMI e cooperazione, DG Giovani, 
Sport, Turismo e Sicurezza, DG Qualità 
dell’Ambiente, DG Agricoltura, DC Affari 
Istituzionali e Legislativo, DG Sanità, DG 
Presidenza, DC Programmazione 
Integrata, DG Commercio, Fiera e Mercati, 
DG Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza) 
STER  Bergamo, Sondrio, Lodi Enti 
Regionali (ARPA-Pavia, Bergamo, Lecco, 
Lombardia, Mantova, Brescia, Lodi, 
Cremona, Sondrio, ARPA-Piemonte, ASL-
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Data Incontro e temi affrontati Target Partecipanti 
Cremona, Como, Milano 2, Monza e 
Brianza, Milano, Lecco, ALER Pavia, 
Bergamo, FLA, ILISPA Spa, IRER, 
ERSAF, IREALP), Province Cremona, 
Brescia, Bergamo, Lecco, Lodi, Milano, 
Monza e Brianza, Vercelli Enti 
interregionali (AIPO, Autorità di Bacino 
del fiume Po), Altre Regioni Emilia 
Romagna, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia 
Autonoma di Trento, Piemonte, Toscana,  
Comunità Montane (Valseriana, 
Valtrompia) Consorzi (Parco Nord Milano, 
BIM Oglio) Ministero Ambiente, 
Territorio, Mare, Sopraintendenza Beni 
Architettonici Brescia, Parchi (Del 
Roccolo, Orobie Bergamasche, Nord 
Milano, Pineta, Spina Verde, Ticino, 
Mincio, Regionale Oglio Sud) 
Associazioni ambientaliste/culturali 
(Italia Nostra, Legambiente LC, FAI, 
Ambiente Italia, Touring Club Italiano) 
Associazioni di categoria ( Fed. Assoc. 
Scientif. Tecn. FAST Milano, Federbim, 
Assimpredil MI-LO-Brianza), Enti Centro 
Studi PIM, INU Lombardia, ANCI 
Lombardia, Fondazioni (Cariplo, RCM) 
Università (Statale-Agraria, POLIEDRA, 
LUISS Roma, Politecnico-Di AP, ISPRA, 
Policy Maker Europarlamento, Politecnico 
di Torino, Università degli Studi Brescia), 
Ordini/collegi professionali (Ingegneri), 
Aziende (TEA spa, Setin srl, TerrAria srl, 
CESTEC, ECOSFERA, Forter srl, TERNA 
Spa) Studi Privati , Ufficio Difensore 
Civico 
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Attività correlate 
 
 
Parallelamente ai momenti dedicati alla predisposizione del PTR, sopra brevemente riproposti, la Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha avuto la possibilità di partecipare 
direttamente ad attività per così dire correlate, che hanno consentito su temi specifici di procedere ad approfondimenti o di raccogliere spunti di interesse, nonché a momenti di 
comunicazione e divulgazione, che hanno consentito di segnalare su tavoli e a target diversi le attività in corso. 
 
 

Attività Temi Target 
Obiettivi di Governo Regionale 
“Promozione del patrimonio culturale delle arti e dello 
spettacolo” – DG Culture 
“L’Agricoltura in Lombardia: motore di risorse” – DG Agricoltura 
“Sviluppo dell’attrattività turistica” – DG Turismo 
“Interventi per lo sviluppo integrato del sistema commerciale e 
fieristico e per la tutela del consumatore” – DG Commercio 
Mappa delle eccellenze, fragilità, emergenze e nuovi bisogni per 
una politica innovativa – DG Artigianato e servizi 
“Governance  e tutela dell’utente nei servizi pubblici locali” – DG 
Reti 
“Competitività” – DG Industria 
“Nuove infrastrutture e mobilità sostenibile” – DG Infrastrutture e 
mobilità 
“Azioni a sostegno della tutela e dell’ambiente” – DG Qualità 
dell’Ambiente 
“Sistema Integrato di sicurezza per la prevenzione dei rischi” – 
DG Protezione Civile 
Valorizzazione della programmazione e pianificazione 
territoriale – DG Territorio e urbanistica 

Gli Obiettivi di Governo Regionale (OGR) identificano 
annualmente le priorità di azione e di lavoro congiunto tra 
le diverse Direzioni Regionali e con il coinvolgimento degli 
Enti e delle società regionali, con il coordinamento di una 
Direzione Generale e delle Direzioni Centrali della 
Presidenza 
Per ogni OGR sono previste linee d’azione e attività 
specifiche, che prevedono momenti di confronto o 
informazioni anche con soggetti esterni al sistema 
regionale 

Direzioni Generali e Centrali, enti e le società regionali. 
 
Soggetti istituzionali e non, professionisti, portatori 
d’interessi, associazioni di categoria,…. Sono stati 
coinvolti in momenti di confronto, partecipazione, 
comunicazione 
 

Sviluppo dell’infrastruttura per l’informazione 
territoriale e di un sistema informativo territoriale 
integrato 

Coordinamento delle iniziative e condivisione delle 
modalità di sviluppo dell’informazione territoriale in 
Lombardia, anche attraverso il Tavolo di confronto con le 
Province e il Tavolo di coordinamento tra le Direzioni e gli 
enti regionali appositamente istituiti 

Province 
Direzioni Regionali e enti del sistema regionale allargato 
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Attività Temi Target 

Contratti di Fiume Bacino Lambro Seveso Olona 
I Contratti di Fiume regionali sono stati sottoscritti nella 
forma dell’ Accordo quadro di sviluppo territoriale, che 
prevede diverse strutture dedicate (segreteria tecnica, 
Comitato tecnico,…) 

DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo 
Sostenibile, DG Territorio, DG Ambiente 
Amministrazioni Comunali sottoscrittrici dell’AQST, 
Amministrazioni Provinciali, ATO, ARPA, Autorità di 
Bacino del Fiume Po, AIPO, Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia, Parco Regionale Spina Verde di Como, 
Parco Regionale Nord Milano, Parco Regionale delle 
Groane, Sud Milano, PLIS Grugnotorto-Villoresi, PLIS 
della Brughiera Briantea, STER 
 

Progetto Abbazie 
Il progetto prevede la realizzazione di “Percorsi urbano-
rurali nel paesaggio della spiritualità” con la valorizzazione 
delle risorse paesistiche, culturali e storiche del territorio 

DG Agricoltura, DG Culture, DG Territorio, Province di 
Milano e Pavia, Comuni di Milano, San Giuliano Milanese, 
Moribondo, Certosa di Pavia, Parco Agricolo Sud Milano, 
Parco della Valle del Ticino, ERSAF, Navigli Lombardi 
scarl, Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi, 
Organizzazioni professionali agricole. 

Progetto Complessità Territoriale 

Il progetto (finanziato dal Ministero delle Infrastrutture) si 
propone di evidenziare e sviluppare le potenzialità per i 
territori del “quadrante ovest” interessati dallo sviluppo 
dell’aeroporto di Malpensa, dall’incrocio di due corridoi 
europei (Corridoio V e Ponte tra i due mari) e dalla 
presenza di funzioni “forti” come la Fiera Rho-Pero. 
Le attività di progetto hanno, tra l’altro, previsto una fase 
di confronto con i soggetti istituzionali, gli attori locali e i 
portatori di interesse. 

Provincia di Varese, DG Territorio, Parco della Valle del 
Ticino (nucleo parternariale) 
Comuni, associazioni di categoria, società civile, portatori 
di interesse, università,…  

Progetto Cantieri della Pubblica Amministrazione 
www.cantieripa.it 

La Direzione Territorio, nel percorso di costruzione del 
PTR, ha partecipato al programma Cantieri, promosso dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica. I Cantieri di 
Innovazione sono percorsi di miglioramento che 
permettono di sperimentare, all’interno delle 
amministrazioni, innovative soluzioni organizzative e 
gestionali con occasioni di confronto sulle esperienze. La 
Direzione ha proposto un progetto nell’ambito dell’area 
tematica “La pianificazione strategica per lo sviluppo dei 
territori “. 

Amministrazioni pubbliche 

Metrex Regione Lombardia, nell’ambito delle attività di scambio di Aree e regioni metropolitane europee 

http://www.cantieripa.it/�
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Attività Temi Target 
www.eurometrex.org know how sui temi della pianificazione territoriale a livello 

metropolitano, aderisce fin dalla sua fondazione (1996) a 
METREX, la rete europea delle regioni e delle aree 
metropolitane. La Direzione Territorio ha partecipato come 
contributore al progetto pilota (RINA: Representatives 
Interregional Network Activities ) nell’ambito del progetto 
Polymetrex plus (Interreg IIIC). La attività del progetto si 
sono incrociate con la necessità, nel percorso di 
definizione del Piano Territoriale Regionale, di valorizzare 
il peso e il rango della regione policentrica padano-veneta 
in ambito europeo. 

Progetto INSURE (VI programma quadro) 
http://www.insure-project.net/ 

Regione Lombardia, insieme ad altre Regioni europee, ha 
partecipato come “caso studio” per il modello proposto da 
INSURE sulla valutazione della sostenibilità a livello 
regionale. I risultati del progetto INSURE, basato 
sull’applicazione di un modello di System Dynamics 
hanno consentito di esplorare nuovi strumenti di 
pianificazione nel campo della sostenibilità e migliorare la 
comprensione dei fondamenti teorici che ne sono alla 
base. 
Seminario conclusivo 15-16 gennaio 2007 (Milano- 
Fondazione Enrico Mattei). Il seminario è stato occasione 
di riflessione e confronto con altre amministrazioni 
europee di livello regionale sui temi della sostenibilità 
nelle azioni di governo, in particolare per la 
programmazione territoriale. 

Amministrazioni, ricercatori, università 

Work Out Ambiente ed energia – competitività ed 
innovazione in Lombardia 
Milano, 18-19 aprile 2007 

Il work out è una metodologia con cui la Regione affronta 
problemi complessi, che richiedono la collaborazione di 
molte istituzioni, pubbliche e private. L’iniziativa, 
promossa dalle DG Reti e SPU e Qualità dell’Ambiente, 
nasce  dalla necessità, imposta dal rispetto del protocollo 
di Kyoto, di individuare accelerare la transizione dalle fonti 
fossili alle fonti sostenibili. 
I partecipanti hanno lavorato in quattro gruppi (Edilizia, 
Mobilità, Agricoltura, Impresa). La DG Territorio nel 
gruppo Edilizia ha contribuito all’individuazione di tre aree 

Operatori del Settore, Professionisti, Enti pubblici, 
Associazioni, Direzioni Regionali 

http://www.eurometrex.org/�
http://www.insure-project.net/�
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Attività Temi Target 
di intervento prioritarie: la formazione ed informazione 
permanente a utenza e operatori, l’integrazione delle 
problematiche energetiche e bioclimatiche negli strumenti 
di pianificazione, tra cui il PTR, la creazione di un sistema 
informativo sulla qualità del patrimonio immobiliare 
lombardo. 

“Fiera city up- Build Up Expo 2007” 
Fiera Rho-Pero, 6-10 febbraio 2007 

Il PTR era presente allo stand regionale, con un pannello 
dedicato 

Professionisti, Imprenditori, Associazioni del mondo delle 
costruzioni, Altri soggetti interessati 

Accademia di Architettura 
Seminario, Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni – Loveno di 
Menaggio, 21 febbraio 2007 

La funzione dell’architettura nella società della 
conoscenza europea. 
Nuove possibilità e prospettive 

Università, enti locali 

REACT (Programma europeo INTERACT) 
www.reactproject.org 
Seminario “Gestione, pianificazione e prevenzione dei 
rischi all’interno dei Progetti Comunitari” 
Como, 13-14 marzo 2007 

Il seminario è stato occasione di affrontare il tema 
dell’acqua prendendo in considerazione gli aspetti legati 
alla gestione, alla pianificazione e programmazione degli 
interventi e ai rischi connessi. Sono state presentate 
esperienze italiane e internazionali e alcuni progetti 
comunitari che si sono occupati dei temi connessi 
all’acqua. Il PTR ha partecipato con un intervento sui modi 
e i percorsi con cui è trattato il sistema delle acque nel 
piano. 

Vari 

XI Convegno Nazionale Paradeisos 
Brianza, Lombardia, Europa 
Sesto S.G., 8 maggio 2007 

L’evento si è occupato dell’avvento della nuova provincia 
di Monza e della Brianza nel panorama regionale. 
L’intervento sul PTR ha proposto la visione regionale e le 
strategie promosse. 

Vari 

Seminario “Shaping Territorial Cohesion: which 
images of EU Territories from Territorial research?” 
La dimensione territoriale per la competitività e la 
coesione nell’Unione Europea  
Dottorato di Ricerca Politiche e programmi europei di 
pianificazione spaziale 
Politecnico di Milano, 18 maggio 2007 
 

Il seminario è stata occasione di confronto a livello 
internazionale sul ruolo operativo della ricerca, le modalità 
di rappresentazione della complessità dei territori e i 
principali cambiamenti delle Regioni europee, avendo 
come chiave di lettura la dimensione territoriale. 
L’intervento sul PTR ha consentito di presentare la 
dimensione europea all’interno delle strategie regionali di 
pianificazione 

Università e ricerca 

http://www.reactproject.org/�
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Attività Temi Target 
Real Estate Expo 
Convegno “Riqualificazione delle città lombarde” 
Fiera Rho-Pero, 22 maggio 2007 

Il Convegno organizzato dalla DG Territorio ha 
approfondito i temi connessi all’attuazione della l.r.12/05 e 
presentato le attività e le proposte del PTR 

Professionisti, Imprenditori, Associazioni del mondo delle 
costruzioni. 
Altri soggetti interessati 

PUSEMOR – INTERREG IIIB – Spazio Alpino 
Convegno “L’impatto di PUSEMOR nel territorio montano 
e le prospettive future”  
Chiavenna 18 settembre 2007 
www.pusemor.net 

Il progetto PUSEMOR si è occupato della ricerca di 
soluzioni innovative per sostenere e incrementare l’offerta 
di servizi pubblici locali nelle aree montane allo scopo di 
aumentare la competitività e lo sviluppo sociale ed 
economico. 
Il convegno è stata occasione di riflessione sul tema e di 
presentazione delle iniziative del PTR per la montagna. 

Vari 

DEDEL-SDEC (INTERREG IIIC) 
Convegno “The ESDP spatial development e territorial 
cohesion” 
26 ottobre 2007 

Il convegno internazionale è stata occasione di riflessione 
e confronto a livello internazionale sulle politiche territoriali 
comunitarie e sulla dimensione regionale, presentando 
l’esperienza del PTR 

Vari 

La nuova Programmazione Comunitaria, 
cooperazione territoriale 2007-2013 
Evento, Milano, 3 dicembre 2007 

Presentazione della nuova programmazione comunitaria e 
delle possibilità connesse. L’intervento dedicato al PTR ha 
consentito di approfondire la dimensione europea e i temi 
principali 

Vari 

CAPACITIES – INTERREG IVB – Spazio Alpino 
Progetto “Competitiveness Actions and Policies for Alpine 
Space” 2008-2011 

La finalità del progetto è quella di promuovere, attraverso 
politiche, azioni e strumenti innovativi, le potenzialità delle 
piccole città alpine, in una visione transnazionale capace 
di integrare i differenti aspetti e settori che determinano la 
qualità dello sviluppo territoriale (ambiente, cultura, 
turismo, funzioni urbane…)  

Capofila di progetto: Regione Lombardia;  
Partners: Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta, 
Agenzia di Sviluppo Langhe-Monferrato-Roero, Studio 
Liske (Austria), Centro di Ricerche Melika (Slovenia), 
Associazione Nazionale del Turismo (Slovenia), Istituto di 
Urbanistica di Grenoble (Francia), Consiglio di 
Architettura, Pianificazione e Ambiente di Vaucluse 
(Francia), Cantone dei Grigioni (Svizzera) 

PAYS MED.URBAN – INTERREG IVB – MED 
2009 - 2011 

La finalità del progetto è promuovere il miglioramento 
della qualità paesaggistica e quindi dell’attrattività delle 
aree urbane e peri-urbane, con particolare attenzione a:  
migliorare spazi aperti e rurali  peri-urbani; offrire 
opportunità localizzative qualificate per la  new economy;  
elevare qualità e riconoscibilità delle “porte” alla città; 
garantire un migliore inserimento paesaggistico dei nuovi 
insediamenti; migliorare la qualità ambientale ed estetico-
visuale delle frange urbane (ridefinizione rapporto tra 
costruito e spazi aperti) 

Capofila del progetto: Regione Andalucia,  
Partners: Regione Lombardia – Regione Umbria - 
Regione Emilia Romagna– Regione Basilicata – Regione 
Veneto  – Regione Lazio - Regione Toscana (Italia);  
ANEM S.A. (Grecia); Council Mallorca – Murcia Region –– 
Catalonia Region –– Valencia Region (Spagna); Algarve 
Region (Portogallo) è inoltre presente senza budget 
assegnato ENELC (rete europea enti locali per 
l’applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio) 

http://www.pusemor.net/�
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Attività Temi Target 

Le Reti Ecologiche e il Sistema del Verde nelle 
trasformazioni della città e del Territorio 
Seminario, Politecnico di Milano 23marzo 2009 

La rete ecologica individua sul territorio le opportunità e le 
criticità nel campo della conservazione e valorizzazione 
ambientale, possibilità di conciliazione dello sviluppo 
insediativo con le politiche di protezione e valorizzazione 
delle aree naturali. 

Vari 

“La legge lombarda sul Governo del Territorio l.r. 
12/05, quattro anni dopo”, Esperienze, Modifiche-
Prospettive 
INU Lombardia Convegno 31 marzo 2009 

Effetti nella cultura e nella prassi pianificatoria della Legge 
sul Governo del Territorio 

Amministrazioni Pubbliche, Istituzioni, Enti Territoriali, 
Comuni 

Federalismo, pianificazione solidale del territorio, 
perequazione finanziaria 
Convegno Vigevano 18 maggio 2009 

Approfondimenti sul tema Amministrazioni Pubbliche e private, Istituzioni, Enti 
Territoriali. 

Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo 
Presentazione del Primo Rapporto 2009 
Seminario, Milano 7 luglio 2009  

Presentazione del rapporto sullo studio condotto Amministrazioni Pubbliche, Istituzioni, Enti Territoriali, 
Comuni, Università e ricerca 

“Dal Dire al Fare” – Workshop: Cos’è la 
Responsabilità sociale di Territorio? 
Università Bocconi Milano settembre 2009 

Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo affronta, il tema 
della Responsabilità Sociale declinata rispetto al Territorio 

Amministrazioni Pubbliche imprese non profit, Istituzioni, 
Enti Territoriali. 

Study Tour to Milan-City of Copenhagen 
MIlano 30 settembre, 2 ottobre 2009 
 

Presentazione ai rappresentanti della città di Copenhagen 
delle attività in corso in preparazione di EXPO 2015 Amministratori Cophenagen 

Seminario “Pianeta Suolo” 
Progetto di formazione per formatori 
Pavia 15 ottobre 2009 

Il seminario si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti 
per stimolare la capacità di osservazione sia del territorio 
sia del suolo come ecosistema; si prefigge inoltre di 
trasmettere suggestioni per la corretta gestione della 
risorsa ed elementi di conoscenza dell’azione pubblica 
rispetto alla materia 

Insegnanti 

Convegno “I nuovi piani di governo del territorio”, 
intercomunalità e PGT, esperienze di Governo del 
Territorio intercomunali 
Politecnico di Milano 16 novembre 2009 

Esperienze di pianificazione Amministrazioni Pubbliche, Istituzioni, Enti Territoriali, 
Comuni, Università e ricerca 

Convegno di Presentazione ufficiale del progetto MI-
LU: Una strategia territoriale per la valorizzazione 
dell’Asse Milano Lugano 
All’interno FIERAFORUM - RISORSE COMUNI 
Palazzo delle Stelline 19 novembre 2009 

MI-LU è un esempio di valorizzazione territoriale che 
aspira a mettere in collegamento Milano e Lugano 
nell’ottica di valorizzarne gli elementi del paesaggio e 
rafforzarne la competitività. L’Expo 20015 rappresenta 
l’occasione per creare il Raggio Verde MI-LU di 75 km che 

Enti, Associazioni, Imprese, Cittadini 
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Attività Temi Target 
connette due ‘gates’ territoriali: l’area Expo di Milano e le 
nuove aree di trasformazione a Lugano; il Nuovo 
Quartiere Cornaredo (NQC) e Pian Scairolo (PS), nuove 
porte a sud a nord della città ticinese. 

   
 
Ulteriori informazioni in merito alle attività di confronto, partecipazione, comunicazione e agli eventi sono disponibili sul sito web del PTR. 
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Contatti 
 
 
 
 
 
Regione Lombardia  
Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale e Urbana 
Struttura Programmazione Territoriale  Regionale  
Via Sassetti 32/2 – 20124 Milano 
 
 
www.ptr.regione.lombardia.it 
 
e-mail ptr@regione.lombardia.it 
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Crediti 
 
 
Direzione Territorio e Urbanistica 
 
L’elaborazione del Piano Territoriale Regionale è stata curata dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica, con la 
responsabilità istituzionale dell’Assessore Davide Boni e la direzione del Direttore Generale Mario Nova 
L’Autorità competente per la Valutazione Ambientale è stata individuata nel Direttore Generale della Direzione Territorio 
e Urbanistica Mario Nova, d'intesa con il Direttore Generale della Direzione Qualità dell'Ambiente, Umberto Benezzoli. 
 
 
Coordinamento generale del Piano 
Gian Angelo Bravo, Luisa Pedrazzini 
 
 
Responsabile operativo del progetto 
Alessandra Norcini 
 
 
con lo Staff 
Patrizia Bersani, Emanuela Cazzaniga, Daniela Danielli, Maria Rosa Manganella, Emma Teso 
 
 
 
 
 
Piano Paesaggistico 
 
Coordinamento: Dario Fossati, Diego Terruzzi, Anna Rossi 
 
Contributi: Sergio Cavalli, Rosanna Centemeri, Simonetta 
De Donatis, Marco Fontana, Tiziano Gandola, Angelo 
Guasconi, Francesca Putignano, Nadia Rossetti 
 

Valutazione Ambientale 
 
Coordinamento: Alberto De Luigi, Piero Garbelli 
 
Contributi: Fabio Cremascoli, Vincenzina Cristofaro, Stefania 
Paoletti 
 

 
Componente giuridica 
 
Coordinamento 
Bruno Mori  
 
Contributi 
Valentina Convertini, Alberto Galazzetti, 
Umberto Sala, Giovanni Saldutti 

Componente geologica 
 
Coordinamento 
Dario Fossati, Adriana May, Raffaele 
Occhi 
 
Contributi 
Valerio Bruggi, Roberta Cotignola, Marina 
Credali, Silvio De Andrea, Francesca De 
Cesare, Simonetta De Donatis, Enrico 
Sciesa 

Sistema Informativo Territoriale 
 
Coordinamento 
Roberto Laffi, Stefano Barosi 
 
Contributi 
Valeria Chinaglia, Donata Dal Puppo, Mauro 
Fiorini, Matteo, Masini, Francesca Patriarca, 
Andrea Piccin, Dario Sciunnach 
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Componenti gruppo di ricerca esterno 
 
 
 
 
IRER Alberto Brugnoli (Project Leader), Lorenzo Penatti, Alberto Ceriani 
 
Antonino Brambilla, Giampaolo Corda, Eliot Laniado, Angela Poletti, Lanfranco Senn, Umberto Vascelli Vallara,Corrado Baldi, Maria 
Cristina Treu 
Contributi 
Silvia Arcari, Elisa Bianchi, Francesca Cellina, Veronica Ossino, Valerio Paruscio, Chiara Sumiraschi, Cornelia Sievers, Silvia Tarulli, 
Silvia Vaghi 
 
 
 
 
IREALP Raffaele Raja 
 
Roberto Busi, Albano Marcarini, Marco Prusicki, Piero Ranzani, Lionella Scazzosi, Umberto Vascelli Vallara 
Contributi 
Alberta Cazzani, Caterina Cazzaniga, Paolo Dell'Orto, Raffaella Laviscio, Giorgio Limonta, Franco Resnati, Francesca Simonetti, 
Umberto Vascelli Vallara 
 
Elaborazioni Per il Piano territoriale Paesistico Regionale (2001) 
Alberto Ferruzzi, Albano Marcarini, Paolo Rigamonti, Elio Tarulli, Eugenio Turri 
 
 
Atlante di Lombardia ed elaborazioni cartografiche 
 
 
Versione 2008 
 
Elena Dellagiovanna, Laura Frasca, Roberto Piazza, Adalberto Sangalli, Francesca Savoldi (Lombardia Informatica), Silvia Pezzoli 
(Politecnico di Milano)  
 
Versione 2007 
Roberta Martinelli, Chiara Secco (Gruppo Lombardia Informatica) 
Contributi 
Serena Barassi, Fabrizio Bianchi, Leonardo Caluzzi, Chiara Francia, Nicola Gavazzi, Roberta Mattiuzzo, Damiano Montrasio, Norma 
Polastri (Gruppo Lombardia Informatica), Massimo Carelli (IReR), Piera Belotti, Francesca Fava (Cestec), Dino de Simone (Punti 
Energia), Davide Magni (Irealp) 
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Comitato Direttori Regionali 
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Mauro, Umberto Fazzone, Franco Finato,Paolo Garavaglia, Tiziana Gibelli, Gianpaolo Ioriatti, Roberto Lambicchi, Silvio Lauro, Carlo 
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Sedi Territoriali Regionali 
Lucia Marsella, Claudio Merati (Bergamo), Silvio Lauro, Carlo Giacomelli, Rosanna Paneroni (Brescia), Daniela Cioffari, Rocco 
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Felice Mandelli (Sondrio), Mauro Visconti (Varese). 
 
 
 
DG Territorio e Urbanistica 
Filippo Asaro, Massimo Brocca, Enrico Corsico, Mario Covelli, 
Walter Callini, Maurizio Federici, Michele Galli, Fabio Girotto, 
Barbara Grosso, Antonio Lampugnani, Cristiana Lavagetti, 
Claudia Messina, Giovanni Morini, Nadia Padovan, Cinzia 
Pedrotti, Rossella Radice, Antonella Sacco, Carolina Semeraro, 
Alberto Tagliabue 
 

DG Infrastrutture e Mobilità 
Pietro Boselli, Marco Cesca, Marco Cotignola, Nadia Lanese, 
Lucia Ratti, Roberto Salerno, Susan Alessia Saini, Marisa 
Zuzzaro 

DG Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo 
Sostenibile 
Lino Bertani, Mila Campanini, Carlo Enrico Cassani, Nadia 
Chinaglia, Mario Clerici ,Francesco Fiore, Giovanni Mancini, 
Iolanda Negri, Marco Raffaldi, Monica Segrè 
 

DG Qualità dell’Ambiente 
Giuseppe Bruno, Roberto Cardone, Sibilla Dalu, Gianni Ferrario, 
Pietro Lenna, Pietro Lucia, Alessandra Monti, Anna Rampa, 
Anelisa Ricci, Marta Vailati 
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DG Agricoltura 
Stefano Agostoni, Aurelio Camolese, Barbara Capozzi, Paolo 
Lassini, Michele Trevisonno 
 

DG Commercio, fiere e mercati 
Ferdinando Castaldo, Maria Luisa Dagnino, Elisabetta Villa 

DG Casa e Opere Pubbliche 
Anna Cozzi, Daniela De Pascalis, Flavio Verzotti 

DG Industria PMI e Cooperazione 
Lindoro Sergio Toscani, Antonio Della Porta, Giuditta Muzzi 
 

DG Protezione Civile Prevenzione e Polizia Locale 
Massimo Ceriani, Andrea Zaccone 
 

DG Culture, Identità e Autonomia della Lombardia 
Giuseppe Speranza 
 

DG Giovani Sport e Promozione Attività Turistica 
Lorenzo Rossignoli 
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