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D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3286
Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - Prelievo dal 
fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4, l.r. 23/2013) – 13° 
provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto; 
Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 

agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 
118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
l. 42/2009; 

Richiamato in particolare l’art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11; 
Visti l’art.2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n.  18 

(finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il 
regolamento regionale 10 giugno 2013 n.  1 di attuazione 
dell’art. 2, comma 5 della legge regionale; 

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 
al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a 
seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di 
soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in 
attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l’obbligo di:

•	accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli 
oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito 
fondo rischi;

•	determinare, in fase di prima applicazione del principio, 
l’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base 
di una ricognizione del contenzioso esistente a carico 
dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli 
esercizi del bilancio di previsione;

•	aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel 
bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso 
formatosi nel corso dell’esercizio precedente;

Considerato che l’art. 1, c. 4 della legge regionale 24 
dicembre 2013, n.  23 «Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione 
vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h)ha istituito alla 
missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 20.03 
«Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» 
e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per 
l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del 
rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli 
esiti del giudizio;

Vista la nota prot. n. A1.2020.0207137 del 22 giugno 2020 con 
cui la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico 
chiede di procedere al prelievo dal fondo rischi contenzioso 
legale - quota corrente, come da allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, di € 11.520,00 per il 
rimborso di spese di giudizio in conseguenza di ordinanza del 
Consiglio di Stato e di sentenze emesse dal Tribunale ordinario 
di Milano e dal TAR Lombardia;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio 
di previsione 2020-2022»;

Vista la d.g.r. 2731 del 23 dicembre  2019  «Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2020-2022 - Piano di alienazione e valorizzazione degli 
immobili regionali per l’anno 2020 – Piano di studi e ricerche 
2020- 2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del 
bilancio regionale e degli enti dipendenti;

Visto il decreto del Segretario generale n.  19178 del 31 
dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;

Richiamate:

•	la d.g.r. n.  2768 del 31 gennaio 2020  «Aggiornamento, ai 
sensi dell’art. 42 del d.lgs. 118/2011, dell’allegato 8 Prospetto 
esplicativo del risultato di amministrazione presunto 2019 
della legge regionale 30 dicembre - n.  26 Bilancio di 
previsione 2020 – 2022»;

•	la d.g.r. 3056 del 20 aprile  2020  «Proposta di progetto di 
legge Rendiconto generale della gestione 2019»;

Preso atto che l’art. 5 della l.r. 19/14, in un’ottica di 
semplificazione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento 
degli importi dovuti dalla Regione;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità 
di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell’istruttoria e 
della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di 
legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge: 
DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni 
indicate all’allegato A della presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori 
dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 del 
regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’articolo 2, 
comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio 
regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’ordinamento 
contabile regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi 
dall’ordinamento contabile regionale.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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1 

ALLEGATO A 
 
 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
20.03                 Altri fondi 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
10354 
 

FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE 
 

2020 2021 2022 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 11.520,00  € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

1.11                  Altri servizi generali 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
13823 
 

SPESE DI GUIDIZIO 
 

2020 2021 2022 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

€ 11.520,00 € 11.520,00  € 0,00 
 

 € 0,00 
  

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA 
 
20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
736 
 

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 
 

2020 2021 2022 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

- € 11.520,00  € 0,00 
 

 € 0,00 
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D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3299
Concessione di deroghe alle norme forestali regionali, 
ai sensi dell’art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 per il piano di 
indirizzo forestale della comunità montana della Valtellina di 
Morbegno, modificazione della d.g.r. IX/574/2010

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n.  31 «Testo unico delle leggi 

regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale» e in particolare:

•	l’art. 47 comma 2, che dispone che la provincia di Sondrio, 
le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi 
territori e la Regione, per il restante territorio, predispongono, 
sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la 
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;

•	l’art. 47 comma 3, che dispone che il piano di indirizzo 
forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo 
per la gestione dell’intero territorio forestale ad esso 
assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e 
la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione 
delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi e per 
l’individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;

•	l’art. 47 comma 4, che dispone che i piani di indirizzo 
forestale di cui all’art. 47 comma 2 e le loro varianti sono 
approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, 
previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione 
per il restante territorio e che i medesimi piani sono validi 
per un periodo minimo di quindici anni e aggiornati 
periodicamente;

•	l’art. 50 comma 6, che stabilisce che i piani di indirizzo 
forestale possono derogare alle norme forestali regionali, 
previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta 
regionale;

Visto il r.r. 5/2007 «Norme Forestali Regionali» in attuazione 
dell’art. 50 della l.r. 31/2008;

Vista la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e 
procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo 
forestale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla 
d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per 
la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale», 
limitatamente all’allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative», 
che fra l’altro definisce le procedure di approvazione e di 
periodico aggiornamento dei piani nonché le linee guida per la 
concessione di deroghe da parte della Giunta regionale;

Dato atto che con deliberazione n. IX/540 del 6 ottobre 2010 
sono state concesse deroghe alle Norme Forestali Regionali per 
il piano di indirizzo forestale della Comunità montana Valtellina 
di Morbegno, relative agli articoli 3, 20, 23, 37, 39, 40 e 48 del r.r. 
5/2007;

Visto il piano di indirizzo forestale della Comunità montana 
Valtellina di Morbegno, approvato dalla Provincia di Sondrio con 
deliberazione del Consiglio n. 59 del 29 novembre 2011;

Riferito dal dirigente della struttura Sviluppo delle politiche 
forestali e agro-ambientali che:

•	in data 8 maggio 2020, con nota prot. 4215 (Prot.
M1.2020.0100542 di pari data), la Comunità montana 
Valtellina di Morbegno ha chiesto a Regione Lombardia 
di modificare parte delle deroghe alle Norme Forestali 
Regionali già concesse con la sopra richiamata d.g.r. 
IX/2010/540, al fine di meglio regolamentare le prescrizioni 
per l’esecuzione delle attività selvicolturali sul proprio 
territorio;

•	le modifiche richieste riguardano gli articoli 20 e 39 delle 
Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) e rispettano le finalità 
tecniche generali di cui al r.r. 5/2007, le disposizioni della 
l.r.31/2008, le linee guida stabilite dalla d.g.r. n° X/6089 
del 29 dicembre 2016 e sono volte ad assicurare una 
più corretta gestione dei territori boscati e una migliore 
esecuzione delle attività selvicolturali, ed hanno l’effetto di 
disciplinare l’attività selvicolturale con modalità tecniche 
che meglio si adattano al territorio oggetto di pianificazione 
e sono pertanto meritevoli di approvazione;

•	devono ritenersi invariate le deroghe già concesse dalla 
precedente d.g.r. IX/540 del 6 ottobre 2010 riguardanti gli 
articoli 3, 23, 37, 40 e 48;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
recepite le premesse,
1. di approvare le deroghe alle norme forestali regionali 

proposte per il Piano di Indirizzo Forestale dalla Comunità 
Montana Valtellina di Morbegno, riguardanti gli articoli 20 
e 39 del r.r. 5/2007 e s.m.i., che sostituiscono integralmente 
le deroghe già concesse per i medesimi articoli dalla d.g.r. 
IX/540/2010, nella formulazione riportata nell’Allegato 1, 
composto da n.  5 pagine, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di dare atto che le deroghe già concesse dalla precedente 
d.g.r. IX/540 del 6 ottobre 2010 riguardanti gli articoli 3, 23, 37, 40 
e 48 restano invariate;

3. di dare atto che sarà cura della Struttura Sviluppo delle 
politiche forestali e agroambientali trasmettere il presente 
provvedimento alla Provincia di Sondrio;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione, sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di 
Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it e in particolare 
nella sezione Amministrazione trasparente (ai sensi dell’art. 39 
d.lgs. 33/2013);

5. di stabilire che la presente deliberazione entra in vigore dal 
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia;

di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile 
presentare, in alternativa:

 − ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia 
di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato 
per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse 
nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

 − ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione 
della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato n. 1 
 

 

Testo vigente del r.r. 5/2007 Testo risultante a seguito della deroga 
accordata  

Note sulla deroga 

Art. 20 
(Disposizioni generali sulle attività 

selvicolturali) 
1.  Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni 
devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, 
garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento 
ecologico e strutturale delle formazioni boschive. 
2.  Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in 
tre tipologie: 
a)  interventi di gestione forestale per tutti i boschi; 
b)  interventi di gestione forestale per i soli boschi 
ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento 
forestale; 
c)  interventi di gestione forestale per le aree protette 
(parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000). 
3.  Gli interventi di utilizzazione forestale possono 
essere realizzati su una superficie non superiore a cento 
ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di 
lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di 
pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari. 
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una 
superficie pari o superiore a un ettaro di superficie 
boscata possono essere realizzati soltanto da: 
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese agricole 
qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
227 (Orientamento e modernizzazione del settore 
forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, 
n. 57); 
b) imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r. 
31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre 
regioni o altri Stati membri dell’Unione europea; 
c) consorzi forestali di cui all’articolo 56 della l.r. 
31/2008; 
d) enti pubblici. 

Art. 20 
(Disposizioni generali sulle attività 

selvicolturali) 
1.  Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni 
devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, 
garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento 
ecologico e strutturale delle formazioni boschive. 
2.  Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in 
tre tipologie: 
a)  interventi di gestione forestale per tutti i boschi; 
b)  interventi di gestione forestale per i soli boschi 
ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento 
forestale; 
c)  interventi di gestione forestale per le aree protette 
(parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000). 
3.  Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere 
realizzati su una superficie non superiore a cento ettari 
per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta 
fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di 
pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari. 
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una 
superficie pari o superiore a un ettaro di superficie 
boscata possono essere realizzati soltanto da: 
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese agricole 
qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
227 (Orientamento e modernizzazione del settore 
forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, 
n. 57); 
b) imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r. 
31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre 
regioni o altri Stati membri dell’Unione europea; 
c) consorzi forestali di cui all’articolo 56 della l.r. 
31/2008; 
d) enti pubblici. 
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Testo vigente del r.r. 5/2007 Testo risultante a seguito della deroga 
accordata  

Note sulla deroga 

4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore 
a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti 
soltanto: 
a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 
4, lettera b); 
b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 
4, lettere b) e c), nonché dall’ERSAF. 
4 ter.  Ai fini del presente regolamento si considera 
singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla 
medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi 
soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò 
che viene assegnato agli aventi diritto nell’arco di due 
anni. 
 
 

4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore 
a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti 
soltanto: 
a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 
4, lettera b); 
b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 
4, lettere b) e c), nonché dall’ERSAF. 
4 ter.  Ai fini del presente regolamento si considera 
singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla 
medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi 
soggetti a uso civico, si considera singolo intervento 
ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell’arco di 
due anni. 
4 quater. Gli esecutori dei seguenti interventi sono 
tenuti all’applicazione dei modelli selvicolturali, degli 
indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo 
Forestale: 
a) interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 7, ove 
tecnicamente possibile; 
b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai 
sensi dell’art. 14; 
c) interventi in cui l’esecutore sia un’impresa boschiva 
iscritta all’albo regionale o con analoghe qualifiche; 
d) interventi in cui l’esecutore sia un Consorzio forestale 
riconosciuto ai sensi dell’art. 56 della l.r. 31/2008; 
e) interventi in cui l’esecutore sia ERSAF; 
f) interventi che beneficiano di contributi pubblici; 
g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione 
alla trasformazione del bosco; 
h) autorizzazioni rilasciate dall’ente forestale ai sensi 
dell’art. 8 o dell’art. 27 c. 2 bis; 
i) interventi con contrassegnatura eseguita da un 
dottore agronomo, dottore forestale o altro 
professionista abilitato per legge; 
j) interventi in boschi di proprietà pubblica. 

 
 
 
 
 
 
La richiesta consiste nell’aggiunta di un 
nuovo comma 4 quater al termine 
dell’articolato, espressamente previsto fra i 
casi di deroga concedibili dalla d.g.r.  n° 
X/6089 del 29 dicembre 2016. I punti da a) 
ad i) sono mere declinazioni dell’art. 50 c. 6 
della l.r. 31/2008, che reca: «I modelli 
selvicolturali definiti nei piani di indirizzo 
forestale recano disposizioni tecniche sulla 
base dei tipi forestali e delle funzioni svolte 
dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio 
di autorizzazioni e pareri, i professionisti per 
gli elaborati progettuali, nonché le imprese 
boschive e i consorzi forestali». In altre 
parole, la legge prevede l’obbligo per il 
mondo forestale professionale di seguire i 
modelli selvicolturali previsti dai piani di 
indirizzo forestale, obbligo non previsto 
attualmente dalla stessa per i privati 
cittadini e le imprese agricole. Le fattispecie 
indicate alle lettere a), b), f), g) infatti 
richiedono un elaborato progettuale da 
parte di un professionista. 
Con la deroga si aggiunge all’elenco un 
ulteriore punto j), che estende l’obbligo dei 
modelli selvicolturali a tutti gli interventi, da 
chiunque eseguiti, nei boschi di proprietà 
pubblica. 
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Testo vigente del r.r. 5/2007 Testo risultante a seguito della deroga 
accordata  

Note sulla deroga 

 
 

Art. 39 
(Norme per gli interventi in fustaia) 
1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli 
successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di 
superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi 
permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità 
di taglio sono in funzione della struttura del bosco. 
2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono 
essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli 
successivi o mediante tagli a buche di superficie 
inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto 
intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio 
a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa 
asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti 
per cento di quella presente in bosco fatte salve 
deroghe autorizzate dall’ente forestale in caso di boschi 
non utilizzati da oltre trenta anni. 
3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali 
possono essere utilizzate mediante tagli successivi o 
mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille 
metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a 
raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di 
sementazione non può asportare più del trenta per 
cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio 
di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni 
dal taglio di sementazione e deve essere seguito da 
rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse 
insufficiente. 
4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le 
tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla 
rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai 
piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento 
redatti e approvati secondo i criteri della gestione 

Art. 39 
(Norme per gli interventi in fustaia) 
1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli 
successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di 
superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi 
permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità 
di taglio sono in funzione della struttura del bosco. 
2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono 
essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli 
successivi o mediante tagli a buche di superficie 
inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto 
intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio 
a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa 
asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti 
per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe 
autorizzate dall’ente forestale in caso di boschi non 
utilizzati da oltre trenta anni. 
3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali 
possono essere utilizzate mediante tagli successivi o 
mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille 
metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a 
raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di 
sementazione non può asportare più del trenta per 
cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio 
di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni 
dal taglio di sementazione e deve essere seguito da 
rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse 
insufficiente. 
4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le 
tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla 
rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai 
piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento 
redatti e approvati secondo i criteri della gestione 
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Testo vigente del r.r. 5/2007 Testo risultante a seguito della deroga 
accordata  

Note sulla deroga 

forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, 
della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può 
essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai 
commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è 
accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 
14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.(101) 
5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali 
appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: 
a) carpineti; 
b) querceti di farnia, di rovere o di cerro; 
c) querco carpineti; 
d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di 
pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi; 
e) alneti, ossia formazioni di ontani; 
f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti; 
g) faggete; 
h) betuleti; 
i) mughete; 
j) piceo-faggeti; 
k) abieteti; 
l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione 
ove è permesso. 
6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie 
tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a 
raso a strisce solo su terreni, con pendenza media 
inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una 
distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso 
effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della 
tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il 
lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il 
doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso 
non può superare i cinquanta metri. L’ente forestale può 
autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze 
di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia 
dell’ambiente forestale e del paesaggio. 

forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, 
della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può 
essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai 
commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è 
accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 
14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15. 
5.  Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali 
appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: 
a)  carpineti; 
b)  querceti di farnia, di rovere o di cerro; 
c)  querco carpineti; 
d)  formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di 
pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi; 
e)  alneti, ossia formazioni di ontani; 
f)  aceri-frassineti e aceri-tiglieti; 
g)  faggete; 
h)  betuleti; 
i)  mughete. 
6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie 
tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a 
raso a strisce solo su terreni, con pendenza media 
inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una 
distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso 
effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata 
lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato 
minore in terreni pianeggianti, non può superare il 
doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso 
non può superare i cinquanta metri. L’ente forestale può 
autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di 
difesa idrogeologica nonché di salvaguardia 
dell’ambiente forestale e del paesaggio. 
7. Il taglio a raso, che può essere eseguito solo a buche 
o a strisce, non può superare le superfici di seguito 
indicate: 

 
 
 
 
 
Rispetto alle deroghe già concesse con 
d.g.r. IX/540 del 6 ottobre 2010, la 
nuova formulazione toglie al comma 7 
il divieto di eseguire il taglio a raso 
nelle pinete prive di rinnovazione 
naturale anticipata, divieto introdotto 
con d.g.r. IX/540/2010, allineando così 
la prescrizione a quella del r.r. 5/2007. 
Il testo viene altresì riformulato in 
maniera più chiara. 
La deroga di cui al comma 5 rimane 
invece invariata: si tratta della stessa 
già concessa con d.g.r. IX/540 del 6 
ottobre 2010, che viene qui riportata 
per comodità di lettura. 
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Testo vigente del r.r. 5/2007 Testo risultante a seguito della deroga 
accordata  

Note sulla deroga 

7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici 
di seguito indicate: 
a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti 
tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, 
peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad 
eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero 
di origine artificiale, 
rimboschimenti artificiali con specie esotiche; 
b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti 
tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, 
cembrete, pinete di pino silvestre planiziale. 
8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di 
perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al 
cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento 
della massa legnosa presenti prima dell'intervento. 

a) quattromila metri quadrati accorpati per le seguenti 
tipologie forestali: lariceti e pinete di pino silvestre, ad 
eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero 
di origine artificiale; 
b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti 
tipologie: piceo-fageti, abieteti e peccete. 
Il taglio a raso può essere eseguito solo ove sia già 
presente la rinnovazione, salvo nel caso dei lariceti e 
delle pinete. 
Nel taglio a raso deve essere assicurato il rilascio di 
riserve costituite da piante di grandi dimensioni e 
ramose sul 10% della superficie della tagliata. 
8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di 
perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al 
cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento 
della massa legnosa presenti prima dell'intervento. 

 



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 10 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3302
Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività, 
previsto dall’art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 1° ottobre 2015, n.  27, «Politiche regionali in 

materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e in 
particolare l’art. 16 «Piano annuale della promozione turistica e 
dell’attrattività» che individua e determina:

a) interventi per la comunicazione e promozione dell’offerta 
e per la diffusione dell’immagine e del prodotto turistico 
della Lombardia in Italia e all’estero;

b) il programma delle proprie iniziative promozionali e delle 
manifestazioni nazionali e internazionali, delle fiere e delle 
esposizioni alle quali la Regione partecipa;

c) le modalità della partecipazione alle iniziative regionali 
delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati 
e delle associazioni rappresentative delle imprese, 
anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di 
commercializzazione;

d) le attività innovative e di carattere sperimentale, anche 
d’intesa con i livelli di governo locale, interregionale e 
nazionale;

e) i criteri e le modalità per l’individuazione di progetti da 
attuarsi, anche attraverso apposite convenzioni;

f) gli strumenti per l’attivazione delle sinergie intersettoriali 
connessi allo sviluppo dell’attrattività del territorio;

Richiamati:
 − il «Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività» 
previsto dall’art. 15 della l.r. 27/2015 e approvato con 
d.c.r. 25 febbraio 2020, n.  1005 che delinea la strategia 
di Regione Lombardia in ambito turistico nel triennio 
2020-2022;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n.  64, che conferma 
il turismo come uno dei settori strategici per lo sviluppo 
del sistema economico regionale e ambito trasversale 
di sviluppo della capacità attrattiva della Lombardia sul 
mercato nazionale e internazionale;

 − la d.g.r. XI/3146 del 18 maggio 2020 «Piano annuale della 
promozione turistica e dell’attrattività previsto dall’art. 
16 della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 - (richiesta di parere alla 
Commissione Consiliare);

Preso atto del parere della IV Commissione – prot. 2018/XI 
1.2.4.3.75 del 18 giugno 2020, previsto dal comma 1, art. 16 della 
l.r. 27/2015, che riporta le seguenti osservazioni:
Al paragrafo n. 1.7, a pag. 42, si chiede di sostituire la frase:«A 

livello nazionale, sin dalla registrazione del primo focolaio 
in Cina, il Governo centrale, in stretto coordinamento con 
la Protezione Civile, le Regioni e gli Enti Locali, ha  adottato 
rigide misure di controllo, volte alla prevenzione della 
diffusione  del COVID-19.»,  con la frase :«Il Governo centrale, 
su sollecitazione delle Regioni  maggiormente colpite, in 
primis la Lombardia, in collaborazione con la Protezione 
Civile, le altre Regioni e gli Enti Locali, ha adottato rigide 
misure di controllo, volte alla prevenzione della diffusione del 
COVID-19.»

Al paragrafo n. 1.7, a pag. 44, si chiede di modificare la frase:
«Alle azioni di contenimento sono state affiancate misure di 
sostegno alle persone, alle famiglie e ai comparti produttivi. Tra 
i principali provvedimenti con  impatti più diretti sul comparto 
turistico e sulle sue principali ramificazioni intersettoriali, si 
richiamano i seguenti:», come di seguito indicato: «Alle azioni 
di  contenimento sono state affiancate misure di sostegno 
alle persone, alle famiglie e ai comparti produttivi. Regione 
Lombardia ha tuttavia sottolineato più volte come tali 
misure siano insufficienti, richiedendo attraverso atti ufficiali 
un maggior impegno da parte dello Stato. Tra i principali 
provvedimenti con impatti più diretti sul comparto turistico e 
sulle sue principali ramificazioni intersettoriali, si richiamano i 
seguenti:».

A pag. 56, paragrafo 2.2«Le collaborazioni istituzionali»: si chiede 
di aggiungere il riferimento temporale «2021-2027» dopo 
la parola «programmazione nel punto «approvazione in 
Conferenza Stato Regioni della costituzione di uno specifico 
fondo strutturale dedicato al comparto turismo affinché il 
Governo lo discuta nelle sedi europee per inserirlo come 
strumento all’interno della nuova programmazione».

Al paragrafo n.  2.3, a pag. 59: si richiede di riformulare la 
seguente frase: «Per quanto concerne il mercato turistico 
internazionale, il severo impatto sull’economia mondiale 
e nazionale provocato dal nuovo coronavirus rafforza 
la convinzione che il riposizionamento della Lombardia 
debba passare, innanzitutto, attraverso il Sistema Italia, non 
solo attraverso la promozione di una singola destinazione 
regionale.» come di seguito: «Per quanto concerne 
il mercato turistico internazionale, il severo impatto 
sull’economia mondiale e nazionale provocato dal nuovo 
coronavirus rende necessario puntare al riposizionamento 
della Lombardia anche attraverso il rafforzamento del 
Sistema Italia, oltre a specifiche e mirate politiche di 
promozione turistica della Lombarda, onde evitare che la 
nostra regione, essendo stata la più colpita dall’epidemia, 
risulti penalizzata.»

Al paragrafo n. 2.3, a pag. 61 si richiede di aggiungere dopo il 
punto in elenco: «incrementare le attività di comunicazione 
digital come strumento più idoneo per raggiungere 
efficacemente i target b2b e b2c,», il seguente punto in 
elenco: «incrementare altresì le attività di informazione e 
comunicazione, sia attraverso mezzi di comunicazione 
tradizionali sia attraverso tecnologie più moderne, sulla 
Lombardia in generale e su tutte le sue peculiarità turistiche,»

Al paragrafo n. 2.3, a pag. 62, si chiede di aggiungere dopo il 
punto in elenco «sulla valorizzazione dei laghi e delle 
destinazioni minori: in conformità alla strategia regionale 
di promozione delle destinazioni con potenziale ancora 
inespresso, il sostegno regionale sarà declinato in funzione 
del recupero del danno d’immagine di cui il territorio ha 
sofferto, nell’ottica di rilanciarne la competitività e favorirne 
il riposizionamento sfruttando appieno tutti gli asset 
turistici disponibili, mettendo in risalto il turismo interno e 
di prossimità.», il seguente punto in elenco: «sull’ulteriore 
valorizzazione dei laghi e delle destinazioni minori, attraverso 
un’adeguata campagna di comunicazione con  l’obiettivo 
di dare vita ad una promozione a 360 gradi della nostra 
regione, valorizzando anche le zone rimaste fino ad oggi in 
ombra nonostante la presenza di potenzialità turistiche non 
adeguatamente sfruttate.»

A pag. 69, si propone di integrare i contenuti del terzo periodo, 
secondo punto, laddove si fa riferimento al piano di 
promozione e all’attivazione di specifici focus con riferimento 
alla valorizzazione dei laghi e delle destinazioni minori, 
con il seguente paragrafo: «Per favorire un incremento del 
turismo interno e di prossimità particolare attenzione sarà 
dedicata alla promozione di itinerari «enogastronomici» 
ed «esperienziali». Per quanto riguarda il territorio dei laghi, 
tale rilancio non potrà prescindere anche da una stretta 
collaborazione della ristorazione alberghiera attraverso 
la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, come ad 
esempio i prodotti ittici che per quei particolari territori 
rappresentano una importante e insostituibile risorsa. Per 
quanto riguarda le destinazioni minori, tale rilancio non 
potrà prescindere dalla valorizzazione delle specificità 
territoriali, mettendo in rete le diverse realtà in una logica 
di promozione integrata e flessibile, che contempli sia le 
imprese della ricettività e sia quelle in grado di elevare il livello 
di attrattività per specificità produttive. In questo scenario 
il «saper fare» artigiano, protagonista dell’introduzione del 
concetto di «turismo esperienziale», potrà giocare un ruolo 
importante per ridare vitalità al brand destination reputation 
lombardo.»

Al paragrafo n.  2.3, a pag. 62, dopo il punto in elenco «sulle 
attività propedeutiche alla penetrazione di alcuni mercati 
considerati strategici, tra cui il mercato target Cina: i flussi 
verso l’Italia, prima dell’emergenza legata all’epidemia 
causata dal nuovo coronavirus, erano stimati in continua 
crescita  e a livello nazionale sono stati siglati diversi accordi 
con l’intento di rafforzare i rapporti turistici e culturali. 
Sebbene, l’esplosione del contagio abbia modificato 
radicalmente i riferimenti del quadro di contesto, non è 
possibile ignorare il peso del turismo cinese sull’economia 
lombarda e, in un’ottica di programmazione di breve-medio 
periodo, risulta strategico considerare sin da subito anche 
una prospettiva per il post-emergenza, che tenga conto di 
questa considerazione. Il piano di penetrazione del mercato 
cinese si colloca pertanto in un orizzonte temporale 
di ripresa e interessa una fase di rilancio dei  rapporti 
economici tra i due paesi. A livello regionale, nel 2020, verrà 
realizzato  un intervento formativo e di accompagnamento 
degli operatori in vista di strategie di penetrazione turistica 
del mercato cinese.» , si chiede di aggiungere il seguente 
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punto in elenco: «l’emergenza Covid-19 ha altresì fatto 
emergere la fragilità di un sistema economico fondato in 
maniera preponderante sull’interconnessione globale e sui 
rapporti con Paesi distanti. Senza nulla togliere al prosieguo 
dei sopracitati rapporti, che anzi rappresentano la possibilità 
di un arricchimento reciproco non solo economico ma 
anche culturale, bisogna riconsiderare la possibilità di 
sviluppo  e incentivazione di un turismo di prossimità a livello 
europeo, studiando soluzioni che incentivino i flussi turistici 
intracontinentali, favorendo quindi i rapporti con gli altri 
Paesi europei.»

Al punto 2.3., pag. 63, si propone di inserire il seguente periodo: 
«Ad azioni di supporto al capitale umano verranno 
affiancate anche misure di sostegno alla digitalizzazione del 
settore turistico lombardo, così da consentire agli operatori 
del settore alberghiero di poter investire nell’innovazione 
digitale, ed esser sempre più competitivi sul mercato estero».

Al punto 2.3. «L’attuazione delle Linee strategiche regionali 
in materia di  Turismo - Promozione e rafforzamento del 
posizionamento della Lombardia sui  mercati di riferimento«, 
si osserva che sarebbe importante avviare anche una 
specifica strategia di supporto alla candidatura delle Città 
di Brescia e di Bergamo quali capitali della cultura 2023. 
Pertanto, si propone l’inserimento della seguente frase: «Verrà 
altresì avviata una strategia di promozione e di supporto 
alla candidatura delle Città di Brescia e di Bergamo quali 
capitali della cultura 2023, anche attraverso un percorso 
condiviso con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte.»

Al paragrafo n.  2.3, a pag. 63, dopo il periodo che inizia con 
le parole «Proseguirà,  inoltre, il progetto pluriennale di 
promozione turistica dell’Area del Sebino» e termina 
con le parole «le azioni saranno comunque ricalibrate 
tendenzialmente sul mercato di prossimità e sul mercato 
domestico» si richiede di aggiungere il seguente periodo: 
«Fondamentale per il rilancio dei territori è incentivare una 
maggiore collaborazione con i Comuni lombardi, al fine 
di promuovere le peculiarità delle singole aree. Il rilancio 
dell’attrattività regionale dovrà orientarsi anche alla 
promozione del turismo enogastronomico, che rappresenta 
una risorsa importantissima per i numerosi territori a 
vocazione vitivinicola, e per i molteplici servizi ricreativi 
connessi.»

Al paragrafo n. 2.3, a pag. 64 , dopo il periodo: «Tale iniziativa 
esprime, oggi, una peculiare valenza in relazione all’obiettivo 
di ristabilire nell’immaginario collettivo la corretta 
percezione dell’attrattività e della sicurezza del territorio 
regionale.», si chiede di aggiungere il seguente periodo: 
«Tale iniziativa esprime, oggi, una peculiare valenza in 
relazione all’obiettivo di ristabilire nell’immaginario collettivo 
la corretta percezione dell’attrattività del patrimonio storico 
culturale anche attraverso la memoria e i ricordi delle 
tradizioni, delle leggende e delle storie popolari».

Al paragrafo n. 2.3, a pag. 64, si chiede di riformulare la frase: 
«Alla luce dell’attuale emergenza, diventa quanto mai 
imprescindibile utilizzare Moda e Design quali leve per 
recuperare l’attrattività a 360° del territorio lombardo, non 
solo dunque nei confronti dei turisti, ma anche rispetto ad 
investitori e capitale umano.», come di seguito indicato: 
«Alla luce dell’attuale emergenza, diventa quanto mai 
imprescindibile utilizzare Moda e Design quali  leve per 
recuperare l’attrattività a 360° del territorio lombardo, non 
solo dunque nei confronti dei turisti, ma anche rispetto ad 
investitori e capitale umano, promuovendo le produzioni 
tipiche del territorio lombardo e le botteghe storiche».

Ritenuto pertanto di recepire tutte le osservazioni contenute 
nel parere espresso dalla IV Commissione, e sopra riportate, 
integrandole nell’allegato «Piano annuale della promozione 
turistica e dell’attrattività»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, per i motivi 
in premessa;

DELIBERA
1. di approvare il «Piano annuale della promozione turistica e 

dell’attrattività» per l’anno 2020, in attuazione dell’art. 16 della 
legge regionale 1° ottobre 2015, n.  27, come da allegato A, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale di 
Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 12 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO A

 

Piano annuale 
della 

promozione 
turistica e 

dell’attrattività 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione Generale Turismo, 
Marketing territoriale e Moda 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 13 –

 

PREMESSA 

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

1.1 Il turismo nel contesto internazionale prima e dopo l’emergenza Coronavirus  

1.2 Il turismo in Italia prima della crisi sanitaria 

1.3 Il turismo in Lombardia prima dell’emergenza sanitaria 

1.4 La diffusione del nuovo coronavirus 

1.5 L’impatto del COVID-19 sul turismo 

1.6 Il contesto normativo e programmatico 

1.7 Le misure internazionali e nazionali di contrasto all’emergenza nuovo coronavirus 

1.8 Le misure regionali di contrasto e contenimento alla diffusione del virus 

2. LA STRATEGIA 

2.1 Linee strategiche e obiettivi del Piano 

2.2 Le collaborazioni istituzionali 

2.3 L’attuazione delle linee strategiche regionali in materia di turismo 

2.4 Strumenti operativi 

2.5 Sintesi delle azioni 

3. NOTE BIBLIOGRAFICHE 
 
 
 
 
 
 



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 14 – Bollettino Ufficiale

 

PREMESSA 
 

Il Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività per l’annualità 2020 si colloca nel 
quadro strategico delineato con l’approvazione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo e 
dell’attrattività 2020-2022, con cui Regione Lombardia ha definito gli obiettivi strategici da 
perseguire nel prossimo triennio in materia di promozione dell’offerta turistica e di valorizzazione 
del territorio regionale nonché i relativi indirizzi generali. Rispetto a questo contesto 
programmatico, tuttavia, il Piano annuale si caratterizza in quanto, al momento della stesura 
della sua versione finale, l’Italia – e in particolar modo il territorio lombardo – è stata colpita da 
una delle più gravi emergenze sanitarie degli ultimi anni: l’infezione da nuovo coronavirus (SARS- 
CoV-2). 

 
In questo contesto, le linee di intervento che Regione Lombardia attuerà nel corso del 2020 
per il perseguimento delle finalità strategiche (coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 
16 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo) vengono declinate in funzione del rinnovato quadro di 
contesto in cui si inseriscono. 

 
Il Piano Annuale è frutto di un processo di analisi, consultazione e programmazione che si è 
sviluppato nell'arco di mesi con il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti istituzionali e 
non, e con esso Regione Lombardia traccia il proprio percorso realizzativo della strategia 
settoriale in un’ottica di ottimizzazione dell’efficienza e di massimizzazione dell’impatto 
generato. La sua elaborazione prende le mosse dalle evidenze risultanti dall’analisi delle 
principali dinamiche che negli ultimi anni hanno contraddistinto il settore turistico a livello 
mondiale, nazionale e regionale, considerando altresì i risvolti inaspettati generati nel contesto 
di riferimento dalla repentina e imprevedibile diffusione dell’infezione da COVID-19, nonché gli 
impatti che – secondo le prime stime – questi verosimilmente genereranno già nel breve termine 
sui flussi turistici. 

 
Come per il Piano triennale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2020-2022, anche per 
l’elaborazione del presente Piano annuale la metodologia partecipativa e la collaborazione 
istituzionale vengono identificate quali approcci d’elezione per l’elaborazione delle linee di 
intervento, esplicando la propria valenza attraverso specifici strumenti di confronto. Il dialogo 
con il Governo centrale e con gli enti territoriali, dato il contesto emergenziale richiamato, 
esprime una valenza strategica ancor più significativa, in un’ottica di massimo coordinamento 
degli sforzi e delle misure adottate a tutti i livelli per favorire la ripresa dei flussi turistici e il 
recupero dell’attrattività territoriale e della competitività dei sistemi produttivi nella fase post 
emergenza. 

 
Ed è proprio in quest’orizzonte temporale – dedicato al recupero e alla ripresa – che il presente 
Piano si colloca. L’insorgere di un focolaio epidemico nel territorio regionale è un fenomeno di 
cui non si può non tener conto, a rischio di tradurre la strategia di intervento in un mero esercizio 
teorico. Benché la vicenda sia troppo attuale per poter essere esaminata da un punto di vista 
statistico senza che la trattazione perda di credibilità, rileva il fatto che l’emergenza 
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epidemiologica e il suo impatto mediatico generano una forte incertezza sul comportamento 
della domanda turistica anche nel medio-lungo termine, incidendo inevitabilmente sulla 
performance turistica della Lombardia. La programmazione del piano annuale, quindi, sarà – 
per forza di cose – oggetto di revisione e modifica alla luce del progressivo evolversi del quadro 
emergenziale, nell’ottica di favorire al massimo grado i processi di ripresa. Il Piano, pertanto, va 
considerato come documento ancora aperto ("in progress"), che sicuramente dovrà recepire gli 
ulteriori sviluppi della situazione attraverso aggiornamenti ad hoc. 
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
 

Nel quinquennio 2013-2018, diverse dinamiche sono intervenute nel settore turistico a livello 
mondiale, nazionale e regionale, tali da incidere sui vincoli e le opportunità che definiscono i 
margini del percorso di sviluppo e promozione dell’offerta territoriale lombarda. I dati relativi al 
2019 confermano nella sostanza tali dinamiche, pur caratterizzandosi per alcune rilevanti 
inversioni di tendenza. Il contesto di riferimento, tuttavia, è stato radicalmente modificato dalla 
diffusione a livello mondiale, tra gennaio e febbraio 2020, del contagio da COVID-19 (c.d. “nuovo 
coronavirus”), che, con riguardo alla realtà nazionale, ha colpito in maniera particolarmente 
severa il territorio lombardo. 

 
Nel presente capitolo si offre una disamina sintetica dei principali trend rilevabili da indagini e 
fonti statistiche ufficiali, nell’ottica di porre in evidenza il contesto di cambiamento in cui la 
strategia di intervento del Piano annuale si colloca. Una specifica attenzione viene riservata al 
quadro – assolutamente in divenire – della diffusione del nuovo coronavirus nel territorio 
nazionale e, in particolare, regionale, nonché alle politiche messe in campo e alle misure 
proposte per il suo contenimento e l’avvio della successiva fase di ripresa. 

 
 
 

 1.1 Il turismo nel contesto internazionale prima e dopo l’emergenza Coronavirus   
 

A livello mondiale, nel 2018 il settore del turismo ha fatto registrare un numero di arrivi 
(domestici e dall’estero) pari a circa 6,8 miliardi, per circa 21,6 miliardi di pernottamenti, 
evidenziando una crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente. In base alle stime della United 
Nations World Tourism Organization (UNWTO), mentre i primi sei mesi del 2019 hanno fatto 
registrare una crescita del +4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (circa 30 
milioni di arrivi in più), secondo una dinamica in linea con il trend di lungo termine pari al +3,8% 
annuo, l’impatto dell’emergenza sanitaria mondiale sul turismo potrebbe provocare nel 2020 
almeno un crollo del -20%/-30% dell’incoming dall’estero rispetto all’anno precedente1. 
Secondo le prime valutazioni dell’organizzazione, questo si tradurrebbe in una perdita di entrate 
da turismo internazionale compresa tra i 300 e i 400 miliardi di dollari statunitensi (quasi un 
terzo del valore generato nel 2019 a livello globale, pari a circa 1.500 miliardi di dollari). Prima 
dell'epidemia per il 2020 era prevista una crescita positiva del +3%/+4%, mentre ora la 
diffusione del virus rischia di cancellare tra i 5 e i 7 anni di crescita del settore turistico a livello 
mondiale. 

 
Nel 2018, le economie avanzate hanno consolidato la propria posizione sul mercato turistico 
globale con una quota del 54% e una crescita stimata al +3,2%. Il turismo internazionale, infatti, 
si è prevalentemente concentrato nell’area dell’Europa, che in quest’annualità ha assorbito il 
50,7% del totale mondiale di arrivi e il 39,3% delle entrate valutarie derivanti dal turismo, in 
particolare nell’Europa del Sud (20,7% degli arrivi internazionali). Le Americhe (Stati Uniti e 

 
1 Cfr. United Nations World Tourism Organization, UNWTO: International Tourism Arrivals could Fall by 20-30% in 
2020, 27 marzo 2020. 
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America del Sud) hanno attirato il 15,4% dei flussi turistici mondiali e il 23% circa delle entrate 
derivanti da questi. A crescere, tuttavia, sono stati soprattutto i comparti turistici delle cosiddette 
economie emergenti, per le quali si stima un trend in aumento del +5,8% imputabile, 
principalmente, ai risultati del Sud-Est Asiatico (+7,2%), dell’area caraibica (+11,3%), della 
Turchia (+13,8%) e del Nord Africa (+9,3%). Nel 2018 l’Asia e il Pacifico hanno attratto poco 
meno di un quarto degli arrivi internazionali e circa il 30% delle entrate valutarie, il Medio Oriente 
il 4,3% degli arrivi e il 5% delle entrate valutarie e l’Africa il 4,8% degli arrivi e il 2,6% delle entrate 
valutarie. 

 
Secondo i dati della United Nations World Tourism Organization (UNWTO), nel 2018 gli Stati Uniti 
si sono collocati al primo posto nella scena internazionale per ricavi conseguiti attraverso flussi 
turistici esteri, con un valore di circa 214,4 miliardi di dollari spesi dai clienti. A seguire la Spagna 
(73,7 miliardi), la Francia (67,4 miliardi), la Tailandia (63 miliardi), il Regno Unito (51,8 miliardi), 
l’Italia (49,2 miliardi), la Germania (42,9 miliardi) e la Cina (25,2 miliardi). In base alle indagini 
della Banca d’Italia2, nel 2018 le entrate mondiali da turismo internazionale sono state pari a 
circa 1.226 miliardi di euro (+2,9% rispetto al 2017). L’analisi dei trend rivela che Italia e Francia 
hanno leggermente aumentato le rispettive entrate, laddove quelle dei principali competitor 
europei – Spagna, Germania e Regno Unito – sono rimaste sostanzialmente stabili. In 
contrazione, invece, la quota di entrate degli Stati Uniti, influenzata dal deprezzamento del 
dollaro. 

 
A livello mondiale, nel 2018 la Francia è stato il primo paese per numero di ingressi di turisti alle 
frontiere (89,4 milioni di passaggi), seguita da Spagna (82,7 milioni), USA (79,6 milioni), Cina 
(62,5 milioni), Italia (62,1 milioni), Turchia (45,7 milioni), Messico (41,4 milioni), Germania (38,8 
milioni), Tailandia (38,2 milioni) e Regno Unito (36,3 milioni). 

 
Il quadro complessivo relativo all’area europea (circa 3,2 miliardi di presenze negli esercizi 
ricettivi nel 2019) sintetizza una gamma differenziata di realtà nazionali, con incrementi medi 
generalmente più significativi per la fascia Mediterranea (+8%), seguita dall’Europa Centrale e 
dell’Est (+5%), dall’Europa dell’Ovest (+4%) e dal Nord Europa (+1%). Particolarmente 
significative sono state le performance di Portogallo (+8,1%) e Grecia (+6,9%), che hanno 
portato avanti politiche per prolungare la stagione turistica e indurre i turisti a visitare anche le 
aree meno note e frequentate. 

 
La contestualizzazione del settore turistico nell’ambito dell’economia mondiale offre una 
percezione realistica del danno provocato dall’azzeramento dei flussi di visitatori. Secondo le 
stime del World Travel & Tourism Council (WTTC), nel 2018 il turismo ha contribuito al Prodotto 
Interno Lordo globale per il 3,9% (quota che aumenta al 10,4% se si considera anche l’indotto) 
e ha inciso per il 7,4% sul valore complessivo del commercio internazionale, rappresentando 
circa il 7% delle esportazioni (in termini assoluti, l’export turistico, con un valore di 1.586 miliardi 
di USD nel 2018, è stimato essere il terzo comparto a livello mondiale, inferiore a quello dei 
comparti della chimica e dei carburanti, ma superiore a quello relativo al settore automobilistico 

 
 
 
 

2 Fonte: Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale, giugno 2019. 
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e a quello del cibo). Il suo peso è rilevante anche in relazione al mercato del lavoro: nel 2018 il 
turismo occupava circa il 10% della forza lavoro globale (319 milioni di occupati). 

 
Naturalmente, il dirompere del coronavirus ha modificato drasticamente lo scenario di 
riferimento e, di conseguenza, le analisi e previsioni che è possibile sviluppare in relazione ad 
esso. Secondo le recenti analisi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE), l’impatto economico del nuovo coronavirus sarà verosimilmente più significativo di 
quello generato da altri fenomeni epidemiologici recenti come la SARS, in considerazione del 
maggior peso che l’economia cinese ha assunto sullo scenario mondiale rispetto al passato. Le 
previsioni parlano di rallentamenti previsti, al momento, soprattutto nel primo e secondo 
trimestre di quest’anno, mentre la ripresa nell’intera area pacifico-asiatica, secondo le stime 
della Banca Mondiale, potrà esserci solo a partire dal 2021. I contraccolpi commerciali seguono 
due principali direttrici: la riduzione dei flussi commerciali da e verso la Cina e il venir meno della 
spesa turistica dei cinesi all’estero. Le stime elaborate a fine marzo 2020 dal World Travel & 
Tourism Council indicano che le restrizioni al movimento costringeranno a casa almeno 2,5 
miliardi di individui nel corso di aprile 2020, provocando un crollo del settore viaggi e trasporti 
che mette a rischio circa 75 milioni di posti di lavoro. Anche secondo queste elaborazioni, il 
contraccolpo maggiore del blocco dei viaggi per turismo e d’affari si verificherà nella 
macroregione dell’Asia-Pacifico, con una perdita di fatturato di circa 800 miliardi di dollari e ben 
49 milioni di posti di lavoro a rischio. Le stime per l’Europa suggeriscono una possibile perdita 
di 10 milioni di posti di lavoro, con un calo del fatturato di 552 miliardi di dollari, mentre nelle 
Americhe la perdita economica ammonterebbe a circa 570 miliardi di dollari, con una riduzione 
della forza lavoro nel settore di circa 7 milioni di occupati. A livello di singolo paese, secondo le 
stime della WTTC, gli Stati maggiormente interessati da tali contraccolpi saranno l’Italia, il Regno 
Unito, la Francia, il Giappone, l’Indonesia, l’India e il Brasile. 

 
 
 

 1.2 Il turismo in Italia prima della crisi sanitaria  
 

Nel 2018 l’Italia ha registrato oltre 128 milioni di arrivi (quinto paese sulla scena mondiale) e 
oltre 428,8 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, con una permanenza media di 3,35 notti3. 
Gli arrivi di turisti residenti sono stati pari a quasi 65 milioni di unità (+2,2 milioni rispetto all’anno 
precedente), mentre sono stati oltre 62 milioni gli arrivi di turisti non residenti (+2,6 milioni). Il 
numero di pernottamenti è significativamente cresciuto per entrambe le componenti, sebbene 
in maniera decisamente più marcata in riferimento alla seconda (+5,8 milioni di presenze di 
turisti non residenti a fronte di +2,3 milioni per i residenti). 

 
I flussi turistici registrati nel 2018 hanno evidenziato un incremento rispetto all’anno 
precedente: sono stati 5 milioni in più i visitatori che hanno scelto una destinazione italiana (+4% 
di arrivi rispetto al 2017), con 8,2 milioni in più di pernottamenti (+2%). Nel periodo 2015-2018, 
il turismo internazionale in Italia è cresciuto complessivamente del 12,4% circa, con un 
incremento medio annuo (+4% circa) superiore a quello dei principali competitor europei: 

 
 
 

3 Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (Istat), Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, novembre 2019. 
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Spagna (+3,8%), Germania (+3,3%) e Francia (+2,6%). Nello stesso periodo, il turismo domestico 
in Italia è cresciuto del 6% circa, con un incremento medio annuo del +2,9%4. 

 
La crescita ha interessato in maniera più marcata il comparto non alberghiero (+6,5% di arrivi e 
+2,7% di presenze) rispetto a quello alberghiero (rispettivamente, +3,2% e +1,6%) ed è stata più 
significativa per i turisti residenti all’estero (+4,4% di arrivi e +2,8% di pernottamenti, a fronte, 
rispettivamente, del +3,6% e +1,1% della quota italiana), che hanno rappresentato la 
componente principale delle presenze nelle strutture ricettive. 

 
Infatti, oltre la metà dei 428,8 milioni di presenze registrate nel territorio nazionale nel 2018 
(50,5%, circa 217 milioni di pernottamenti, 6 milioni in più rispetto al 2017) afferiva alla 
componente turistica straniera, concentrata prevalentemente in Veneto, Trentino Alto Adige, 
Toscana, Lombardia e Lazio (nel 2018, queste regioni hanno complessivamente assorbito il 
69,1% delle presenze di turisti stranieri in Italia, pari a circa 149,6 milioni di pernottamenti). I 
primi 50 comuni per presenze straniere, collocati prevalentemente nel Nord Est, hanno attirato 
più della metà dei flussi provenienti dall’estero. Roma è stata la principale destinazione (con 
20,3 milioni di presenze di turisti stranieri, il 9,4% del totale), seguita da Venezia (10,4 milioni), 
Milano e Firenze (entrambe con circa 7,8 milioni di presenze). 

 
Il 68% delle presenze di turisti stranieri era ascrivibile ai flussi provenienti dall’UE, mentre il 
21,4% ai paesi extra-europei e il 10,4% era costituito da turisti residenti in altri paesi europei. Le 
presenze di turisti provenienti da paesi extra-europei è stata quella che ha fatto registrare il 
maggior incremento rispetto al 2017 (+8%, quasi 3,5 milioni di turisti in più). 

 
Con l’eccezione dei turisti statunitensi (che sono aumentati di quasi 2 milioni in termini di 
pernottamenti), l’incremento delle presenze dai principali paesi extra-europei di provenienza 
(Cina, Giappone, Australia, Brasile e Canada) ha evidenziato un aumento di circa 300 mila notti 
in più rispetto al 2017. Le presenze dei turisti residenti nell’UE si sono attestate invece su oltre 
147 milioni di pernottamenti, crescendo di oltre 2 milioni rispetto all’anno precedente. 

 
La classifica dei primi cinque paesi di provenienza dei turisti stranieri nel 2018 ha visto la 
Germania al primo posto, con oltre 58,6 milioni di presenze (13,7% del totale delle presenze di 
turisti stranieri), e a seguire Stati Uniti (più di 14,5 milioni di presenze, il 14,9% del totale), 
Francia (14,1 milioni di presenze, 3,3%), Regno Unito (14 milioni di presenze, 3,3%) e Paesi 
Bassi (11 milioni di presenze, pari all’1,1%). Laddove questi ultimi paesi hanno fatto registrare 
un incremento dei pernottamenti sul 2017 (rispettivamente, +14,9%, +4,2%, +6% e +1,1%), le 
presenze di turisti tedeschi sono risultate invece in diminuzione (-1,2%). 

 
Nel 2018, il Veneto si collocava al primo posto nella scena nazionale per numero di arrivi (19,5 
milioni), seguito dalla Lombardia (16,7 milioni). Anche in termini di presenze, il primato è andato 
al Veneto (69 milioni), seguito dal Trentino Alto Adige (51,4 milioni). Tra le regioni meridionali e 
insulari, la Campania è stata quella che ha fatto registrare i valori assoluti più elevati, con circa 
6 milioni di arrivi e 21,6 milioni di presenze. Nel biennio 2017-2018, le regioni Marche, Liguria 

 
 

4 Fonte: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR-IRSS), 
Rapporto sul turismo italiano – XXIII edizione 2018/2019, febbraio 2020. 
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e Lombardia hanno evidenziato una lieve contrazione del numero di pernottamenti, mentre le 
regioni Lazio, Umbria e Campania hanno espresso tendenze di segno opposto. 

 
La clientela delle strutture ricettive alberghiere è risultata suddivisa piuttosto equamente tra 
turisti residenti e non residenti, laddove, invece, negli esercizi non alberghieri ha prevalso la 
quota di non residenti (51,7%). I residenti hanno preferito per oltre la metà soluzioni a tre stelle 
e residenze turistico-alberghiere, mentre solo il 39,9% di loro ha orientato le proprie scelte verso 
alberghi a 4 stelle, a 5 stelle o a 5 stelle lusso. Quest’ultima tipologia ha rappresentato, invece, 
la scelta d’elezione per il 55,5% dei turisti non residenti. Nell’ambito del comparto non 
alberghiero, questi hanno orientato la propria preferenza principalmente (34,9% dei viaggi dei 
turisti non residenti, a fronte del 27,8% dei residenti) verso gli alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale. I turisti residenti in Italia che hanno optato per soluzioni non alberghiere, invece, 
hanno scelto campeggi e villaggi turistici (45,6%). 

 
Nel 2018, il paese si collocava al sesto posto nel panorama internazionale per contributo del 
turismo al Prodotto Interno Lordo Nazionale, con un importo di oltre 232 miliardi di euro che 
pesava per il 13,2% sul totale dell’economia italiana, dato tra l’altro in crescita rispetto all’anno 
precedente (+3,2%). Il settore, inoltre, nel corso dell’anno ha generato oltre 3 milioni e 470 mila 
posti di lavoro. Nel 2018, il turismo ha attivato nell’economia nazionale un valore aggiunto pari 
a circa 115,1 miliardi di euro (il 7,3% del valore aggiunto totale) e il saldo della bilancia turistica 
ha superato i 16 miliardi di euro, con un aumento in valore assoluto di circa 1,6 miliardi rispetto 
all’anno precedente. 

 
Nel 2018, la spesa per consumi turistici in Italia ammontava a circa 107,5 miliardi di euro, dato 
che collocava il paese al sesto posto sulla scena mondiale, con un aumento del +5,5% rispetto 
all’anno precedente, in linea con il trend di crescita continuativa registrato da diversi anni 
(+25,90% nel periodo 2013-2018). Considerando che nello stesso anno la spesa turistica 
effettuata dai viaggiatori italiani all’estero ammontava a circa 25,4 miliardi di euro, ne risulta 
una bilancia turistica dal saldo decisamente positivo5. 

 
La composizione della spesa riflette la vocazione internazionale del settore: il 61,2% dei consumi 
turistici è ascrivibile alla componente straniera (circa 65,8 miliardi, a fronte dei 25,4 miliardi di 
spesa effettuata da turisti residenti). Sia la componente nazionale che quella estera della spesa 
turistica hanno evidenziato trend in significativa crescita nel periodo 2013-2018 (fig. 1), più 
marcata per la seconda (+26,16% a fronte del +25,49%), che trova riscontro anche nelle 
dinamiche relative al solo biennio 2017-2018 (+6,5% la spesa effettuata dai turisti stranieri e 
+3,8% quella effettuata da turisti italiani). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Fonte: Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale – 2018, giugno 2019. 
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L’articolazione spaziale e temporale della spesa evidenzia due aspetti significativi che 
contraddistinguono la performance del turismo in Italia. In termini territoriali, infatti, la spesa 
turistica si concentra prevalentemente nel Nord Est – in virtù della forte capacità attrattiva verso 
i segmenti del turismo culturale, montano, lacuale, marittimo – e nel Centro – in ragione del 
forte richiamo esercitato dalle città d’arte. Il Nord Ovest intercetta maggiormente la spesa dei 
turisti stranieri, mentre piuttosto sotto-valorizzate risultano le potenzialità attrattive del 
Mezzogiorno e delle Isole. 

In termini temporali, l’andamento trimestrale della spesa nelle diverse annualità evidenzia il 
carattere fortemente stagionale dei flussi in arrivo in Italia, che si concentrano prevalentemente 
nei mesi estivi (fig. 2), con una flessione nei mesi immediatamente successivi che si rivela 
particolarmente marcata per la componente straniera. Il trimestre estivo è quello che evidenzia 
la più elevata concentrazione di viaggi per vacanze dei turisti italiani. I flussi turistici stranieri 
evidenziano, invece, una minore concentrazione nei mesi estivi. 

 
 

 

Figura 2 - Stagionalità della spesa turistica in Italia (miliardi di euro), 2018 (fonte: elaborazioni su 
dati Banca d'Italia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Trend della spesa turistica in Italia per provenienza, 2013-2018 (fonte: elaborazioni su dati 
Banca d'Italia) 
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La vacanza è la principale motivazione di viaggio in Italia: nel 2018 i viaggi per vacanza hanno 
rappresentato l’84,85% del totale dei viaggi diretti verso destinazioni nazionali, con un numero 
che nel periodo 2014-2018 è cresciuto del +48,21%. Le vacanze vengono fatte 
prevalentemente in auto (73,3% dei viaggi per vacanza nel 2018), cui seguono le quote di turisti 
che preferiscono altri mezzi (9,1%), il treno (8,9%), l’aereo (5,5%) e la nave (3,2%)6. Benché nel 
medesimo periodo i viaggi per lavoro in Italia abbiano evidenziato una lieve flessione (-1,73%), 
il 2018 si è caratterizzato per una decisa inversione di tendenza, con una crescita del +48,84%. 
Anche in questo caso, la preferenza in termini di mezzi di trasporto è stata orientata verso l’auto, 
ma in maniera meno marcata (37,4% dei viaggi per lavoro nel 2018), laddove più significative 
sono risultate le quote di visitatori che hanno optato per il treno (27,7%) o l’aereo (19% - fig. 3). 
La forte crescita registrata nel 2017-2018 è attribuibile principalmente all’incremento dei viaggi 
per riunioni d’affari, che sono passati dal 12,1% del totale dei viaggi di lavoro del 2017 al 21% 
del 2018, giungendo a rappresentare la prima motivazione per questa tipologia di visitatori, 
seguita dalla quota di coloro che partecipano a congressi, convegni e seminari (18,7% nel 2018). 
L’anno precedente, le due posizioni erano invertite. In calo invece la percentuale di coloro che 
giungono nel territorio nazionale per partecipare a fiere, mostre ed esposizioni, che è passata 
dal 10% del 2017 al 7,6% del 2018. 

 

 

 
 

Il patrimonio artistico e culturale nazionale rimane indubbiamente il primo fattore di richiamo 
per il turismo vacanziero e rappresenta la principale motivazione di viaggio per coloro che 
visitano l’Italia per la prima volta, con circa il 75% dei flussi complessivi diretto verso città d’arte 
(oltre il 90% se si considerano solo i visitatori extraeuropei). Secondo i rilevamenti della Banca 
d’Italia7, nel 2010-2017 il turismo culturale ha contribuito per circa i due terzi alla crescita delle 
presenze di turisti stranieri nel territorio italiano, benché si tratti di flussi piuttosto concentrati: 
nel 2017, le prime sette città per numero complessivo di strutture museali (Roma, Firenze, 
Venezia, Milano, Napoli, Torino e Pisa) hanno assorbito circa la metà dei turisti in visita nei musei 

 
 

6 Fonte: Istat, Viaggi e vacanze in Italia e all’estero, febbraio 2019. 
7 Fonte: Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza, luglio 2019. 

Figura 3 - Viaggi con pernottamento in esercizi ricettivi in Italia per mezzo di traporto e tipologia di 
viaggio, 2018 (fonte: elaborazioni su dati Istat) 
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italiani (circa 59 milioni di visitatori). I 54 siti riconosciuti patrimonio dell’umanità dalla United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) hanno ospitato quasi la 
metà dei turisti stranieri e circa i tre quarti dei turisti per la prima volta in visita in Italia. Data la 
strategicità di questo asset, in una fase di ripresa post emergenza occorreranno misure 
specifiche per il suo rilancio, considerato il notevole danno d’immagine (al momento non 
calcolabile) causato dall’eco mediatica dell’evento e della chiusura e successiva limitazione 
delle presenze nei principali attrattori turistici culturali presenti sul territorio nazionale. 

 
Altrettanto rilevante quale componente valoriale dell’offerta nazionale rivolta al turismo 
vacanziero è il patrimonio enogastronomico. Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico 
Italiano 20208, il turismo enogastronomico è una componente consolidata delle esperienze di 
viaggio nel 94% dei viaggi. In particolare, secondo l’indagine, il 71% dei turisti di Francia, Regno 
Unito, Canada, Stati Uniti, Messico e Cina intraprende un viaggio per vivere esperienze 
enogastronomiche memorabili e il 59% degli intervistati afferma che le esperienze a tema 
enogastronomico orientano la scelta della destinazione. La stagione estiva del 2019 ha 
evidenziato una forte crescita delle vendite del prodotto enogastronomico italiano da parte dei 
principali tour operator e la categoria “Tour di cibo, vino e vita notturna” è quella che nel 2018 
ha fatto registrare la maggior crescita di prenotazioni su TripAdvisor (+141% rispetto all’anno 
precedente), con uno spiccato interesse da parte del turismo dei paesi emergenti (in particolare, 
Cina e Messico). Se prima l’offerta del turismo enogastronomico nazionale attirava 
maggiormente le classi anagrafiche 1946-64 (Boomers) e 1965-1980 (Generazione X), oggi 
sono i Millennials (1981-96) a guidare il trend in crescita che caratterizza questo segmento, 
seguiti dalla generazione successiva (Generazione Z), vale a dire i nati dopo il 1997, rispetto ai 
quali i canali di promozione del web 2.0 assumono una rilevanza ancora maggiore. L’Italia è 
leader a livello europeo in termini di offerta di mercato nel segmento del turismo 
enogastronomico. Considerando i maggiori competitor europei (Francia, Spagna, Germania e 
Regno Unito), l’offerta nazionale primeggia per produzioni di eccellenza, aziende vitivinicole, 
aziende olearie (nel triennio 2016-2018, l’Italia è stato il paese europeo che ha espresso il 
maggior tasso di crescita degli operatori di questi due comparti), imprese di ristorazione, musei 
del gusto, birrifici, beni e Città Creative UNESCO legate all’enogastronomia (dal 2016, l’Italia ha 
il maggior numero di iscrizioni alle liste UNESCO dei beni materiali e immateriali legati 
all’enogastronomia e delle Città Creative per la Gastronomia). Si prevede un impatto molto 
pesante sul mercato enogastronomico derivante dall’attuale e improvviso quadro emergenziale, 
in particolare per i settori di punta della produzione agroalimentare nostrana, come ad esempio 
il settore vitivinicolo. Oltre alla riprogrammazione dei maggiori eventi fieristici del settore (ad es. 
Pro Wein in Germania), gli operatori stanno riscontrando difficoltà di accesso ai mercati esteri: è 
notizia recente che la tappa newyorkese della manifestazione “Great Wines of Italy” promossa 
dal critico enogastronomico James Suckling, si sia tenuta il 4 marzo 2020 senza la presenza di 
produttori italiani, secondo specifiche indicazioni in base alle quali questi avrebbero dovuto 
essere rappresentati solo da operatori residenti stabilmente negli Stati Uniti. 

 
 
 
 
 

8 Fonte: R. Garibaldi, Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, Rapporto sul Turismo Enogastronomico 
italiano 2020 – Trend e tendenze, gennaio 2020. 
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Figura 4 - Principali paesi di provenienza e principali destinazioni della spesa turistica per shopping 
in Italia - I semestre 2019 (fonte: elaborazioni Agenzia Nazionale Turismo su dati Moda 
Italia/Global Blue) 

Un ulteriore asset rilevante per l’attrattività dell’offerta nazionale è rappresentato dallo 
shopping: secondo un’indagine condotta da Nomisma per conto del Consiglio Nazionale dei 
Centri Commerciali (CNCC)9, nel 2018 le 1.254 strutture e poli commerciali in Italia (1.020 centri 
commerciali, 181 parchi commerciali, 30 outlet e 23 leisure center) hanno prodotto un fatturato 
netto di circa 71,6 miliardi (il 4% del PIL nazionale), dando lavoro a circa 587 mila occupati. Il 
comparto è in grado di attivare valore lungo tutto il sistema economico nazionale per quasi 140 
miliardi di euro, con benefici diretti anche per il settore turistico e il suo indotto. Dall’indagine 
emerge, infatti, una nuova funzione di area di socializzazione che i visitatori attribuiscono ai 
centri commerciali, i quali diventano un importante attrattore anche nei confronti dei flussi 
turistici: nel 2018 il 69% degli italiani ha frequentato un centro commerciale nel corso delle 
proprie vacanze e per il 42% dei viaggiatori la visita ad un centro commerciale o un outlet 
distante dal luogo di residenza rappresenta la principale motivazione di viaggio. I dati 
dell’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT)10 indicano, nel primo semestre del 2019, un trend in 
crescita rispetto al 2018 della spesa internazionale extra UE per lo shopping in Italia, con un 
aumento del 7% del volume di acquisti effettuati presso i fashion store dislocati nel territorio e 
uno scontrino medio di circa 800 euro. Milano si conferma come la principale destinazione di 
tali entrate (36% del totale), seguita (con un certo distacco) dalla capitale (18% - fig. 4). I turisti 
cinesi sono quelli che spendono mediamente di più e, insieme a quelli russi e a quelli 
statunitensi, arrivano a pesare per il 50% sul totale della spesa per shopping. La riduzione del 
flusso turistico proveniente dalla Cina comporterà quindi una rilevante riduzione delle vendite, 
in particolare per beni di lusso, in quanto circa il 30% degli acquisti Tax Free sono effettuati da 
turisti cinesi. 

 

 

 
 
 
 
 

9 Nomisma per conto del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, Industry dei Poli Commerciali in Italia. Tra 
filiera e ruolo sociale, 2019. 
10 Fonte: rilevamenti dell’Agenzia Nazionale Turismo per il convegno International Luxury Travel Market (Cannes, 2- 
5 dicembre 2019). 
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Focalizzando l’osservazione sul segmento nazionale del turismo per shopping, l’indagine 
campionaria del rapporto annuale Shopping Tourism Italian Monitor11 conferma Milano quale 
destinazione più visitata al mondo (31%), seguita dagli outlet (20%) e da Firenze (16,5%). 
Secondo il campione intervistato, il capoluogo lombardo è la seconda destinazione al mondo 
associata allo shopping tourism (48% degli intervistati), dopo New York (55%) e prima di Londra 
(41%), Parigi (31%) e Roma (18%). 

 
L’Italia si conferma come una destinazione top of mind anche in relazione al comparto leisure e 
benessere: secondo i rilevamenti ENIT, il paese è la prima scelta del segmento affluent 
(superando Francia, Sud Africa e USA), di quello millennial (rispetto al quale supera Tailandia, 
Islanda e Sud Africa), delle famiglie (primeggiando rispetto a Messico, Hawaii e Orlando – 
Disneyworld) e delle coppie in viaggio di nozze (superando Maldive, Polinesia Francese e Maui). 

 
Sul lato dell’offerta, il comparto ricettivo nazionale contava, nel 2018, 216.141 esercizi, dato in 
rilevante crescita rispetto al 2017 (204.903 strutture, +5,48%), con oltre 5 milioni di posti letto 
e oltre 1 milione di camere, anche questi in aumento (rispettivamente, +1,5% e +0,43%). 
L’assoluta maggioranza di strutture è costituita da esercizi non alberghieri (l’84,78% del totale). 

 
Si tratta di più di 183 mila esercizi (campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto per vacanze, 
agriturismi, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi di montagna, bed and breakfast, altre 
tipologie) che, insieme, concentrano il 55,78% dei posti letto disponibili (oltre 2,8 milioni). 
Nell’ambito del trend generale di crescita dell’offerta ricettiva di cui si è detto, è tale tipologia di 
esercizi che ha fatto registrare, nel biennio 2017-2018, un deciso aumento numerico (+6,59%), 
laddove, invece, il numero di strutture alberghiere è risultato in lieve contrazione (-0,27%). Tale 
dinamica è in linea con la tendenza generale alla crescita che il comparto non alberghiero fa 
registrare sin dal 2010, prima con la diffusione di agriturismi e bed and breakfast, poi con il più 
recente fenomeno dell’economia della condivisione (sharing economy), che si esplica 
nell’aumento degli alloggi privati in affitto per vacanze (+5,14% nel solo biennio 2017-2018). 
Sulla loro crescente popolarità ha fortemente influito il sempre maggior utilizzo delle piattaforme 
digitali di intermediazione per l’organizzazione e la prenotazione dei viaggi: il ricorso a siti e 
agenzie on line per la prenotazione del pernottamento è passato dal 54,6% dei viaggi del 2010 
al 68,9% del 2018 e le prenotazioni via web sono state per lo più indirizzate verso le località 
minori e a più bassa concentrazione turistica12, rivelando un’importante ruolo di questi strumenti 
nel conferire visibilità di mercato anche ad operatori di dimensioni più ridotte (spesso 
agevolando, inoltre, il richiamo nei confronti di specifici target di nicchia della domanda turistica). 

 
Nel 2018 il comparto alberghiero contava poco meno di 33 mila esercizi. L’analisi dimensionale 
restituisce il quadro di un’offerta piuttosto frammentata: più della metà delle strutture (54,55%) 
rientrava nella classe fino a 24 camere, seguita dalla classe 25-99 camere (41,07%) e da una 
quota del tutto minoritaria di esercizi con 100 e più camere (4,38%). Dal punto di vista qualitativo 
l’offerta alberghiera si caratterizza, invece, per una qualità medio-alta, con la maggior parte degli 
esercizi rientranti nella categoria 3 stelle (46,28% del totale nel 2018), che concentra anche la 
maggior quota di posti letto (41,18% del totale), cui segue la categoria a 4 stelle (18,08% delle 

 
11 Fonte: Risposte Turismo, Shopping Tourism Italian Monitor 2019, dicembre 2019. 
12 Fonte: Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale 2018, giugno 2019. 
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strutture e 35,42% dei posti letto). Le sistemazioni a 5 stelle sono numericamente minoritarie 
(521 nel 2018, appena l’1,58% del totale, per poco più di 80 mila posti letto). 

 
La forte pressione competitiva esercitata dalla diffusione della sharing economy e degli alloggi 
privati in affitto per vacanze ha provocato un graduale processo di aggregazione e qualificazione 
nell’ambito del comparto alberghiero. Nel biennio 2017-2018, infatti, è diminuito il numero di 
esercizi con massimo 24 camere (- 0,71%) mentre sono aumentati gli esercizi con una 
disponibilità tra le 25 e le 99 camere (+0,17%) e, soprattutto, le strutture con 100 e più camere 
(+1,12%). Contestualmente nello stesso periodo è aumentato il numero di strutture a 5 stelle 
(+4,41% di esercizi e +3,28% di posti letto) e a 4 stelle (rispettivamente +1,90% e +2,50%), 
nonché delle residenze turistico-alberghiere (+1,04% e +2,42%), laddove le categorie a 2 e ad 1 
stella fanno registrare trend in diminuzione (sostanzialmente stabili, invece, gli esercizi a 3 
stelle). 

 
Il 2019 ha evidenziato una crescita rispetto all’anno precedente, con 130,2 milioni di arrivi e 
434,7 milioni di presenze, continuando a caratterizzarsi per la lieve prevalenza del turismo 
straniero (50,6% del totale delle presenze) rispetto a quello domestico. Anche la distribuzione 
dei flussi tra le Regioni riconferma il quadro dell’anno precedente, con in testa il Veneto (16,1% 
delle presenze complessive), la Toscana (11,1%), l’Emilia Romagna (9,5%), la Lombardia (9,1%) 
e il Lazio (8,6%), regioni che, da sole, hanno concentrato il 60% circa del valore aggiunto delle 
unità locali afferenti all’intera industria turistica e il 54,4% delle presenze turistiche in Italia (il 
48,7% di quelle relative ai turisti residenti e il 60% di quelle dei non residenti). La Provincia 
Autonoma di Bolzano, il Veneto, il Lazio e la Lombardia si sono confermate come le principali 
mete dei visitatori stranieri. In particolare, Roma è stata la principale destinazione (29 milioni di 
presenze, il 6,8% del totale nazionale), seguita da Venezia, da Milano (entrambe con circa 12,1 
milioni di presenze ciascuna, il 2,8% del totale nazionale) e da Firenze (10,6 milioni di presenze, 
il 2,5%). 

 
L’aggiornamento al 2019 delle stime elaborate dall’Istat nell’ambito del Conto Satellite Turismo 
indicano un peso del valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo sul totale 
dell’economia pari al 6% circa, sostanzialmente stabile rispetto agli anni 2017 e 2018. 

 
La Rilevazione sulle forze di lavoro realizzata dall’Istituto ha indicato la presenza, in 
quest’annualità, di 1 milione e 647 mila occupati nel settore turistico inteso in senso ampio 
(includendo – cioè – anche comparti solo parzialmente connessi ad esso, come la ristorazione), 
il 7,1% del totale degli occupati nel mercato del lavoro nazionale. La quota maggioritaria di questi 
(78,2%) lavora nei settori parzialmente turistici (soprattutto nella ristorazione, bar ed esercizi 
simili), mentre sono circa 358 mila, invece, gli occupati nei settori strettamente turistici, la gran 
parte dei quali (58,4%) impiegata nel comparto alberghi e strutture simili. 

 
La vocazione internazionale caratterizza il sistema turistico nazionale anche in quest’annualità: 
nel 2019, l’Italia è stata il secondo paese europeo per quota di turisti stranieri (50,6% delle 
presenze totali), dopo la Spagna (63,8%) e prima di Regno Unito (43,9%) e Francia (30,5%). 
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I dati relativi al numero di passeggeri transitati nei 39 aeroporti italiani13 confermano la dinamica 
generale positiva del turismo italiano registrata fino al 2019. Con oltre 193,1 milioni di 
passeggeri, il traffico negli aeroporti italiani ha evidenziato un’importante crescita rispetto al 
2018 (+7,4 milioni, corrispondenti ad un incremento del 4%), che conferma il trend positivo del 
quinquennio 2014-2019, sebbene con un lieve rallentamento rispetto agli incrementi registrati 
nel 2017 (+6,4%) e nel 2018 (+5,9%). Il traffico internazionale, con oltre 128 milioni di 
passeggeri (+5,8% rispetto al 2018), rappresenta la componente trainante di questi flussi. 
Nell’ambito di questo segmento, particolarmente rafforzato risulta il traffico da paesi extra UE 
(+9,9%). La classifica dei primi dieci scali nazionali per numero di passeggeri vede al primo posto 
l’aeroporto di Roma Fiumicino, seguito da Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, Napoli, Catania, 
Bologna, Palermo, Milano Linate e Roma Ciampino. Il sistema aeroportuale romano (Fiumicino 
e Ciampino) ha complessivamente raggiunto quasi 50 milioni di passeggeri, seguito dal sistema 
milanese (Malpensa e Linate), con 35,4 milioni (+4,4% rispetto al 2018). Il dato ha segnato il 
record storico per il sistema aeroportuale lombardo, tanto più significativo se si considera che 
l’aeroporto di Linate è stato chiuso per tre mesi per lavori e le relative attività sono state trasferite 
all’aeroporto di Malpensa. Al netto di questo trasferimento, quest’ultimo ha fatto registrare 26,8 
milioni di passeggeri nel 2019, in netta crescita rispetto all’anno precedente (+9,1%). 

 
L’articolazione delle tipologie di viaggio nel 2019 ha confermato la netta prevalenza dei viaggi 
per vacanza (89% del totale degli arrivi e 93,4% delle presenze). Una delle principali inversioni 
di tendenza di quest’annualità consiste nella diminuzione di questa tipologia di viaggio (-8,4%) 
così come anche dei viaggi per lavoro (-12%, dopo il significativo incremento registrato nel 2018). 
Le stesse dinamiche hanno caratterizzato l’andamento dei pernottamenti, in calo nel 2019 
rispetto all’anno precedente sia in riferimento alle vacanze (-3,4%) sia, soprattutto, in riferimento 
ai viaggi per lavoro (-24%). 

 
Viene altresì confermato il carattere fortemente stagionale dei viaggi nel territorio nazionale che, 
nel 2019, si sono concentrati per il 38,8% nel trimestre estivo, con una durata media (8,1 notti) 
più che doppia rispetto alla media degli altri trimestri dell’anno. Il calo dei viaggi registrato 
rispetto al 2018 ha interessato in particolare la prima metà dell’anno: -16,4% di arrivi e -22,6% 
di presenze nel trimestre invernale e -10,2% di arrivi e -6,2% di presenze in quello primaverile. 
In particolare, il primo trimestre del 2019 ha evidenziato un significativo calo delle vacanze 
lunghe (-29% di viaggi e notti rispetto al medesimo trimestre del 2018), le quali sono poi risalite 
ai livelli dell’anno precedente nel secondo e terzo trimestre, tornando a diminuire nel periodo 
ottobre-dicembre. I viaggi di lavoro si sono concentrati per lo più nel trimestre aprile-giugno 2019 
e il loro calo complessivo ha interessato prevalentemente il primo trimestre dell’anno. 

 
Oltre i tre quarti dei viaggi dei turisti residenti ha avuto come destinazione una località italiana 
(76,2%, -12,8% rispetto al 2018), orientandosi per lo più verso il Nord (36,6% dei viaggi) sia per 
le vacanze sia per i viaggi di lavoro. Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto e 
Trentino-Alto Adige sono state le sei regioni italiane più visitate nel 2019, assorbendo più della 
metà dei viaggi interni (52,7%). Lombardia e Lazio, invece, sono state le regioni con i maggiori 
flussi di viaggiatori per lavoro. Come nel 2018, la Puglia si è confermata meta d’elezione per le 

 
13 Fonte: Assoaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroporti, Traffico negli aeroporti italiani – IV trimestre 2019, 
gennaio 2020. 
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vacanze lunghe nel periodo estivo, laddove in quello primaverile è stata preceduta solo dalla 
Toscana. Tra le mete invernali, le preferenze sono state dirette verso il Trentino-Alto Adige (29,5% 
dei viaggi in questo periodo), il Lazio (15,6%) e la Lombardia (10,7%, che però è salita al secondo 
posto – dopo il veneto – durante la stagione autunnale). Considerando la generale contrazione 
del turismo internazionale e, in particolare, degli arrivi in Italia a seguito del dirompere del nuovo 
coronavirus, è evidente che il segmento del turismo nazionale rappresenterà uno dei target 
prioritari cui dovrà rivolgersi l’offerta nell’immediato futuro. A tale proposito, particolarmente 
rilevante sarà il sotto-gruppo dei cosiddetti “turisti residenti identitari”, vale a dire quelli che 
scelgono quale meta delle proprie vacanze una località ubicata nel territorio della regione di 
residenza. Considerando il tasso di appartenenza turistica regionale, vale a dire il rapporto dei 
turisti che trascorrono la vacanza nella regione di residenza sul totale dei vacanzieri italiani in 
quella regione, i valori più alti si registrano per le isole (Sardegna con il 39,54% e Sicilia con il 
35,66%). La Lombardia, con un tasso pari al 14,64%, si colloca tra le regioni in fascia 
intermedia14. 

 
Nell’ambito delle vacanze di piacere e svago, il mare è stata la tipologia di destinazione più scelta 
(47,5%), sebbene per la prima volta, nel 2019, i flussi diretti verso destinazioni cittadine siano 
arrivati quasi allo stesso livello (45,3%). L’evoluzione delle tipologie di soggiorno vacanziero si 
riflette nella crescente tendenza ad associare, nell’ambito della medesima vacanza, più tipologie 
di turismo. Circa un quarto dei viaggi effettuati da turisti residenti nel 2019 per vacanza, sono 
stati articolati in più luoghi di interesse: nel 32,1% dei casi la visita ad una o più città è stata 
combinata con il soggiorno balneare, nel 13,2% dei casi con vacanze in campagna e nel 10,7% 
dei casi con quelle in montagna. Il paesaggio e l’ambiente naturale, infatti, rientrano tra gli 
aspetti ritenuti più soddisfacenti dai turisti vacanzieri italiani e hanno rappresentato una delle 
principali motivazioni di scelta della destinazione nell’83% dei casi. 

 
Altrettanto rilevante l’attrattività dell’offerta culturale e artistica e la qualità dei servizi locali, 
ritenuti elementi motivazionali rilevanti nel 68% dei casi. Nel 2019 le attività culturali hanno 
coinvolto, oltre al turismo prettamente culturale, anche quote consistenti di viaggi svolti per altre 
motivazioni (lavoro, visite di famiglia, trattamenti di salute, etc.). Le attività di tipo culturale 
preferite nel periodo estivo di quest’annualità sono state le visite a città e borghi (78,7% dei 
viaggi), le visite a monumenti e siti storici o archeologici (45,6%), la conoscenza di mercati tipici 
locali (33,8%), la partecipazione a spettacoli e manifestazioni (29,6%), le visite a musei e mostre 
(25,7%), i tour enogastronomici e le degustazioni (19,7%), le visite a fabbriche (5,2%). 

 
Nell’ambito dei viaggi di lavoro, invece, anche per il 2019 è stata confermata la prevalenza di 
quelli svolti per partecipare a riunioni d’affari (17%, benché in significativa diminuzione del 26% 
rispetto al 2018), con a seguire la quota dei viaggi di lavoro relativi alla partecipazione a 
congressi, convegni e altri eventi (16,4%), alle attività di rappresentanza e vendita (12,5%) e alle 
missioni di lavoro (10,7%). 

 
 
 
 
 
 

14 Fonte: Demoskopica, Ripresa. Dal turismo “nazionalista” benefici per 21 miliardi, 23 aprile 2020. 
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Figura 5 - Arrivi e Presenze nelle regioni italiane - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su 
dati Istat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Trend di Arrivi e Presenze in Regione Lombardia - 2013-2018 (fonte: elaborazioni PoliS - 
Lombardia su dati Istat) 

 1.3 Il turismo in Lombardia prima dell’emergenza sanitaria  
 

Con 16,7 milioni di unità, nel 2018 la Lombardia è stata la seconda regione italiana per numero 
di arrivi (superata solo dal Veneto), e la quinta per numero di pernottamenti (39,1 milioni di 
presenze – fig. 5). Se da un lato questi dati confermano il trend decisamente positivo che ha 
caratterizzato il comparto turistico regionale nell’ultimo quinquennio (+23,11% di arrivi e 
+15,18% di presenze nel periodo 2013-2018), dall’altro indicano una lieve flessione delle 
presenze nel biennio 2017-2018 (-0,69%, corrispondente a circa 270 mila pernottamenti in 
meno – fig. 6). 

 

 
 

 
La Lombardia è meta d’elezione soprattutto per i turisti stranieri, che nel 2018 hanno 
rappresentato più della metà degli arrivi e delle presenze (rispettivamente, 54,28% e 59,96%), 
dati che hanno posto la regione al secondo posto nel panorama nazionale per numero di 
visitatori provenienti dall’estero (circa 9 milioni) e al terzo per numero di pernottamenti (circa 
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Figura 7 - Arrivi di turisti stranieri per principali paesi di provenienza, 2017-2018 (fonte: 
elaborazioni su dati Istat) 

23,4 milioni). I turisti tedeschi sono stati la componente maggioritaria di questo flusso, con oltre 
1,3 milioni di visitatori (14,9% del totale degli arrivi dall’estero nel 2018) e oltre 5,1 milioni di 
pernottamenti, seguiti (con notevole distacco) dai turisti dagli Stati Uniti (615 mila arrivi), dalla 
Francia (609 mila), dal Regno Unito (554 mila), dai Paesi Bassi (333 mila) e dalla Spagna (332 
mila). Nel biennio 2017-2018 è cresciuto il numero di visitatori provenienti da ciascuno di questi 
paesi, in particolare dei turisti statunitensi (+9,22%) che, nel 2018, hanno sostituito i francesi al 
secondo posto della graduatoria dei paesi di provenienza. Un aumento è stato registrato anche 
in relazione ai flussi dalla Spagna (+5,32%), mentre proprio la componente tedesca nel 2018 
ha fatto registrare una sensibile riduzione degli arrivi rispetto al 2017 (-5,79%, fig. 7). 
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Riguardo i flussi nazionali di visitatori, nel 2018 ben il 35,9% degli arrivi era costituito dal turismo 
infra-regionale: sono stati oltre 2,7 milioni i turisti lombardi che si sono recati in destinazioni del 
territorio regionale, per oltre 5,5 milioni di presenze. Al di là del turismo interno, la distribuzione 
dei flussi per regione di provenienza indica un certo equilibrio tra gli arrivi provenienti dalle 
macro-aree del Nord, del Centro e del Mezzogiorno. La prima regione di provenienza, infatti, è 
stata il Lazio (con più di 643 mila arrivi e 1,3 milioni di presenze), seguita da Veneto, Emilia-
Romagna, Piemonte, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Nel biennio 2017-2018, i flussi di 
turisti italiani in arrivo sono aumentati in riferimento a tutte le principali regioni di provenienza, 
con tassi di crescita particolarmente marcati per i visitatori provenienti dal Lazio (+13,82%), 
dalla Sicilia (+11,16%), dalla Puglia (+11,02%) e dalla Campania (+9,39% - fig. 8). 
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La provincia di Milano è quella che in assoluto concentra la quota maggioritaria dei flussi turistici, 
sia in termini di arrivi (46,06% del totale di visitatori registrati in regione nel 2018), sia di 
presenze (40,18% del totale regionale – Tab. 1). Per numero di arrivi, seguono le province di 
Brescia, Varese, Como, Bergamo, Sondrio, Monza e Brianza, Mantova, Lecco, Pavia, Cremona e 
Lodi. La provincia di Brescia si posiziona dopo quella di Milano anche per presenze, con, a 
seguire, le province di Como, Sondrio, Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Mantova, Lecco, 
Pavia, Cremona e Lodi (fig. 9). 

 
 2017 2018 Var. % 2017/2018 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Bergamo 1.201.437 2.294.624 1.169.085 2.201.086 -2,69% -4,08% 
Brescia 2.808.896 10.463.688 2.692.481 9.793.280 -4,14% -6,41% 
Como 1.218.598 3.088.807 1.299.698 3.232.668 6,66% 4,66% 
Cremona 207.149 359.016 220.319 375.620 6,36% 4,62% 
Lecco 250.290 601.955 240.803 585.238 -3,79% -2,78% 
Lodi 140.408 220.201 139.785 223.255 -0,44% 1,39% 
Mantova 308.991 626.264 299.004 621.190 -3,23% -0,81% 
Milano 7.552.241 15.468.199 7.718.958 15.717.859 2,21% 1,61% 
Monza e Brianza 520.596 1.022.753 532.924 965.023 2,37% -5,64% 
Pavia 268.697 535.222 237.630 489.794 -11,56% -8,49% 
Sondrio 647.923 2.320.525 875.195 2.737.604 35,08% 17,97% 
Varese 1.432.502 2.384.706 1.331.746 2.172.737 -7,03% -8,89% 
Lombardia 16.557.728 39.385.960 16.757.628 39.115.354 1,21% -0,69% 

 

 

Tabella 1 - Distribuzione dei flussi turistici nel territorio lombardo - 2017-2018 (fonte: elaborazioni 
PoliS - Lombardia su dati Istat) 

Figura 8 - Arrivi dei turisti italiani per regione di provenienza, 2017-2018 (fonte: elaborazioni su 
dati Istat) 
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Figura 10 - Trend degli arrivi per provincia - 2013-2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardi su dati 
Istat) 

 
 

 
 

 
 
 

Nel periodo 2013-2018, i flussi turistici sono in aumento in tutte le province lombarde, con tassi 
di crescita degli arrivi particolarmente rilevanti per le province di Bergamo (+29,13%), Como 
(+27,69%), Cremona (+25,23%), Lecco (+27,77%), Sondrio (+29,36%) e Mantova (+31,72%). 
L’unica eccezione è stata la provincia di Lodi, che nello stesso periodo ha registrato una lieve 
flessione (-1,65%). Si tratta, in generale, di trend piuttosto lineari, tranne che nel caso della 
provincia di Milano, che ha fatto registrare un picco di arrivi nel 2015 (in corrispondenza di EXPO, 
poi superato negli anni 2017 e 2018 - fig. 10). Il biennio 2017-2018, tuttavia, ha evidenziato 
un’inversione di tendenza, con arrivi in diminuzione per le province di Bergamo (-2,69%), Brescia 
(-4,14%), Lecco (-3,79%), Lodi (-0,44%), Mantova (-3,23%) e Pavia (-11,56%). Di conseguenza, il 
trend in aumento che complessivamente si è registrato a livello regionale è ascrivibile alla 
crescita dei flussi in arrivo nelle province di Como (+6,66% rispetto al 2017), Cremona (+6,36%), 
Milano (+2,21%), Monza e Brianza (+2,37%) e, soprattutto, Sondrio (+35,08%). 

 

 

Figura 9 – Arrivi e presenze per provincia, 2018 (fonte: elaborazioni su dati Istat) 
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L’articolazione territoriale dei dati inerenti le presenze sono coerenti con il quadro delineato, con 
la provincia di Milano che, da sola, ha concentrato oltre il 40% dei pernottamenti registrati nel 
2018 (40,18%, 15,7 milioni di presenze, dato comunque inferiore al picco di 15,8 milioni 
registrato nel 2015 in corrispondenza di EXPO), con a seguire le province di Brescia (25,04% del 
totale di presenze regionali nel 2018), Como (8,26%), Sondrio (7%), Bergamo (5,63%), Varese 
(5,55%), Monza e Brianza (2,47%), Mantova (1,59%), Lecco (1,50%), Pavia (1,25%), Cremona 
(0,96%) e Lodi (0,57%). Nel quinquennio 2013-2018 i pernottamenti dei turisti si sono 
prolungati in tutte le province lombarde (fig. 11), con picchi di crescita nelle province di Monza 
e Brianza (+35,21%), Bergamo (+25,09%), Como (+23,49%) e Mantova (+22,23%). 

 

 

 
 

La lieve flessione che il numero complessivo di presenze ha fatto registrare a livello regionale 
nel 2018 rispetto all’anno precedente è, dunque, principalmente imputabile alla diminuzione 
dei pernottamenti che si è registrata nelle province di Bergamo (-4,08%), Brescia (-6,41%), Lecco 
(-2,78%), Mantova (-0,81%), Monza e Brianza (-5,64%) e, soprattutto, Pavia (-8,49%). 
Particolarmente positivo, invece, il risultato della provincia di Sondrio che, nel medesimo biennio, 
ha fatto registrare un incremento del 17,97% del numero di notti trascorse nel territorio. 

 
La capacità di attrazione dei flussi turistici che la Lombardia esprime si fonda su un sistema 
differenziato di componenti valoriali che caratterizzano l’offerta territoriale, tra i quali il settore 
culturale e creativo regionale gioca un ruolo di primo piano. In base ai dati della Fondazione 
Symbola15, il Sistema Produttivo Culturale e Creativo16 lombardo, nel 2018, ha generato un 
valore aggiunto di quasi 25,4 miliardi di euro, pari al 7,3% del valore aggiunto totale regionale 
per tale annualità, dando lavoro a circa 365 mila addetti (il 7,5% del totale regionale di occupati), 
entrambi valori in crescita rispetto all’anno precedente, che collocano la regione in cima alla 

 
15 Fonte: Fondazione Symbola, Unioncamere, Io sono cultura 2019 – L’Italia della qualità e della bellezza sfida la 
crisi, giugno 2019. 
16 Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo include tutte le attività economiche che producono beni e servizi culturali 
nonché tutte quelle attività che non producono beni e servizi strettamente culturali, ma che utilizzano la cultura 
come input per accrescere il valore simbolico dei prodotti e quindi la loro competitività (settori creative driven). 

Figura 11 - Trend delle presenze per provincia - 2013-2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati 
Istat) 
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graduatoria nazionale (figg. 12 e 13). Il legame tra il Sistema Produttivo Culturale e Creativo e 
gli altri settori dell’economia regionale risulta molto intenso, con particolare riguardo al turismo: 
con un valore di 3,9 miliardi di euro nel 2018, la Lombardia è stata la prima regione italiana per 
spesa turistica attivata dalla domanda di cultura nonché quinta per incidenza della stessa sul 
totale della spesa culturale (47,6%, poco meno di 10 punti percentuale in più rispetto al dato 
medio nazionale). Le sole province di Milano, Roma, Venezia e Firenze hanno assorbito circa il 
70% della spesa turistica per motivazioni culturali registrata a livello nazionale. 

 

 

 
 

 
La provincia di Milano è il principale hub del Sistema Produttivo Culturale e Creativo (SPCC) 
regionale. Nel 2018, la provincia ha generato il 63% del valore aggiunto totale prodotto dal 
settore culturale lombardo, assorbendo più della metà dell’occupazione impiegata nello stesso 
(56%) e collocandosi al primo posto nel panorama nazionale per entrambi gli indicatori. 

Figura 13 - Addetti del Sistema Produttivo Culturale e Creativo nelle regioni italiane (valori assoluti 
in migliaia), 2018 (fonte: Fondazione Symbola, Unioncamere) 

Figura 12 - Valore aggiunto del Sistema Produttivo Culturale e Creativo nelle regioni italiane (valori 
assoluti in milioni di euro), 2018 (fonte: Fondazione Symbola, Unioncamere) 
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Rilevante, in questo senso, è risultata anche la performance della provincia di Monza e Brianza. 
I 26 musei, monumenti e aree archeologiche statali distribuiti tra le varie province lombarde (con 
particolare concentrazione nella provincia di Brescia- fig. 14) hanno richiamato, nel 2018, oltre 
1,9 milioni di visitatori, generando un introito lordo di circa 9,5 milioni di euro, dati che 
confermano il trend regionale positivo caratterizzante il quinquennio 2013-2018 (+33,35% di 
visitatori e +108,41% di introito lordo). La distribuzione dei visitatori dei musei, aree 
archeologiche e monumenti statali ha ricalcato quella dei flussi turistici, con il primato della 
provincia di Milano che nel 2018 ha richiamato più di 817 mila visitatori (il 42,58% del totale 
regionale), seguita dalla provincia di Brescia (oltre 685 mila visitatori, il 35,68%) e dalla provincia 
di Mantova (323 mila visitatori, il 16,86% - fig. 15). Nel 2017, la Lombardia è stata la prima 
regione italiana per spesa per cultura (283 milioni di euro, a fronte di una media nazionale di 75 
milioni17), con circa 14 mila mostre culturali e 167 mila spettacoli dal vivo. 

 

 

 
 

 
 

17 Fonte: elaborazioni su dati Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), 2017. 

Figura 15 - Distribuzione dei visitatori di musei, monumenti e aree archeologiche statali per 
provincia, 2018 (fonte: elaborazioni su dati MiBACT) 

Figura 14 - Musei, monumenti e aree archeologiche statali per provincia - 2018 (fonte: elaborazioni 
PoliS - Lombardia su dati MiBACT) 
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Un’ulteriore componente valoriale dell’offerta regionale, in grado di esprimere la sua valenza in 
maniera trasversale rispetto ai diversi ordini di attrattori, è costituita dai livelli di qualità della 
vita che si registrano in Lombardia. Nel 2019 per il secondo anno di seguito, la provincia di 
Milano è stata la prima in Italia secondo l’indice della qualità della vita elaborato annualmente 
da Il Sole 24 Ore18, con un punteggio complessivo di 587,6. L’indagine ha rilevato che la 
provincia di Milano è prima per l’indice Affari e Lavoro, che aggrega dati relativi a 
imprenditorialità, occupazione, export, startup innovative, copertura della banda larga, etc. La 
provincia si posiziona seconda (dopo la provincia di Aosta) rispetto all’indice Ricchezza e 
consumi (che fa riferimento ad indicatori quali valore aggiunto per abitante, prezzo medio di 
vendita delle case, spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli, etc.) e terza in relazione 
all’indice Cultura e tempo libero che, tra gli altri, prende in considerazione aspetti quali la densità 
dell’offerta culturale, la qualità ricettiva delle strutture alberghiere (numero medio di stelle – la 
provincia di Milano è al quinto posto rispetto a quest’indicatore specifico), l’indice di sport e 
natura (campi da golf, maneggi, comprensori montani invernali ed estivi, etc.), la densità dei 
posti letto nelle strutture ricettive (settimo posto in Italia rispetto all’indicatore specifico). La 
provincia, inoltre, si colloca all’ultimo posto nel panorama nazionale (quindi in posizione migliore) 
in relazione all’indice Giustizia e sicurezza, che considera aspetti quali il numero di furti, violenze 
sessuali, rapine, estorsioni, reati legati agli stupefacenti, incendi, incidenti stradali, etc. 

 
Tutte le province esprimono, in diversa misura, una spiccata vocazione per il turismo 
internazionale, con picchi di arrivi di turisti stranieri nelle province di Como (71,71% sul totale 
degli arrivi nella provincia nel 2018), di Varese (60,42%), di Milano (57,27%), di Brescia 
(56,39%) e di Lecco (54,43%). Nel biennio 2017-2018, l’afflusso di turisti dall’estero è cresciuto 
particolarmente nelle province di Cremona (+12,59%) e Sondrio (+26,97%), con incrementi più 
modesti nelle province di Lodi (+9,29%), Como (+3,70%) e Mantova (+0,48%). Nel resto del 
territorio è stata registrata una flessione generalizzata dei flussi in arrivo dall’estero, 
particolarmente marcata nelle province di Monza e Brianza (-8,24%), Varese (-7,78%) e Pavia (- 
6,01%). In base ai dati sugli arrivi nel 2018, Germania, Francia e Regno Unito sono stati tra i 
cinque principali paesi di provenienza dei turisti esteri per tutte le province, con le eccezioni di 
Lodi e Sondrio. Mentre nella prima, oltre alla componente tedesca e francese, hanno pesato i 
flussi di turisti da Paesi Bassi e Romania, nella seconda ai flussi provenienti da Germania e 
Regno Unito si sono aggiunti quelli dalla Repubblica Ceca, dal Belgio e dalla Polonia (fig. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Fonte: Il Sole 24 Ore – Lab24, Qualità della vita 2019, dicembre 2019. 
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A livello regionale, l’analisi delle abitudini di comportamento dei turisti nel territorio ha 
evidenziato, innanzitutto, una permanenza media piuttosto ridotta: appena 2,33 giorni nel 2018, 
dato che rappresenta il valore più basso nel panorama internazionale. Tale aspetto, interpretato 
alla luce dei dati su arrivi e presenze, delinea uno scenario caratterizzato da flussi intensi di 
visitatori in arrivo che, tuttavia, si trattengono poco nel territorio lombardo. 

 
I dati relativi alla spesa turistica hanno confermato le dinamiche positive del settore: la 
Lombardia è stata la prima regione italiana per spesa effettuata dai turisti stranieri e da quelli 
residenti in altre regioni (16,3% del totale nazionale, circa 11 miliardi di euro), seguita da Lazio, 
Toscana, Veneto ed Emilia Romagna. 

 
In termini di tipologie di sistemazione, le preferenze dei flussi turistici sono state per la maggior 
parte indirizzate verso le strutture alberghiere (83,90% del totale degli arrivi e 74,87% delle 
presenze nel 2018) sebbene sempre più visitatori abbiano orientato le proprie scelte di consumo 
verso sistemazioni non alberghiere. Nel 2018, queste hanno assorbito il 16,10% degli arrivi e il 
25,13% delle presenze in regione, evidenziando significativi trend di crescita nel periodo 2013- 
2018 (rispettivamente, +79,34% e +30,54%, fig. 17). 

 

 

 

Figura 17 - Trend di Arrivi e Presenze in Lombardia per tipologia di esercizio - 2013-2018 
(fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 - Arrivi dei turisti stranieri per paese di provenienza e provincia di destinazione, 2018 
(fonte: elaborazioni su dati Istat) 
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Nel biennio 2017-2018, laddove il dato relativo agli arrivi ha evidenziato un segno positivo sia 
per le strutture alberghiere che per quelle non alberghiere (rispettivamente +0,83% e +3,21%), 
le presenze relative a queste ultime sono risultate in significativa flessione (-4,91%), segno che, 
sebbene sempre più turisti optino per questa tipologia di sistemazione, la stessa viene preferita 
prevalentemente per soggiorni di durata sempre più breve. 

 
Nell’ambito del comparto alberghiero, le preferenze dei turisti sono state orientate verso le 
categorie a 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso per il 63,09% degli arrivi e il 57,78% delle presenze, 
delineando di fatto un tipo di domanda di fascia alta, con disponibilità economica e attitudine 
alla spesa in rapporto alla qualità dell’alloggio. Del tutto residuali le quote di arrivi e presenze 
indirizzati verso sistemazioni alberghiere di fascia economica (1 e 2 stelle). Il comparto non 
alberghiero, invece, si è caratterizzato per l’assoluta prevalenza delle preferenze per gli alloggi 
in affitto per vacanze gestiti in forma imprenditoriale, sia in termini di arrivi (42,62% del totale 
regionale di turisti che hanno optato per strutture non alberghiere nel 2018) che di presenze 
(38,06%), con a seguire la quota relativa ai campeggi e villaggi turistici (25,44% degli arrivi e 
35,97% delle presenze) e quella – residuale – relativa agli agriturismi. 

 
A livello provinciale, la preferenza per le strutture alberghiere ha caratterizzato la domanda 
turistica di tutte le province, con valori particolarmente marcati nelle province di Milano (90,51% 
degli arrivi nella provincia nel 2018), Varese (93,76%), Monza e Brianza (94,57%) e Lodi 
(95,05%). Le quote più significative di preferenze verso il comparto non alberghiero si sono 
registrate nelle province di Brescia (29,72% degli arrivi nella provincia nel 2018), Bergamo 
(24,97%), Como (23,09%), Pavia (24,67%), Mantova (37,34%) e Lecco (35,80% - fig. 18). 

 

 

 
Nell’ambito del comparto alberghiero, le province di Milano, Varese e Lodi sono quelle che hanno 
espresso la maggior attrattività per il turismo orientato verso sistemazioni di fascia alta, sia in 
termini di arrivi (rispettivamente, il 69,46%, 76,52% e 77,06% degli arrivi totali registrati nelle 
strutture alberghiere in ciascuna provincia nel 2018) che di presenze (rispettivamente, 66.48%, 
71,01% e 64,44%). D’altra parte, le maggiori quote di flussi in arrivo orientate verso gli alloggi in 

Figura 18 - Arrivi per tipologia di esercizio ricettivo e provincia, 2018 (fonte: elaborazioni su dati 
Istat) 
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Figura 19 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere in Lombardia, 2018 (fonte: elaborazioni 
su dati Istat) 

affitto per vacanze sono state rilevate nelle province di Milano (66,42% degli arrivi nel comparto 
non alberghiero nel 2018), Bergamo (50,89%) e Monza e Brianza (60,03%). In termini di 
presenze, il primato relativo alla preferenza per gli alloggi in affitto va alla provincia di Monza e 
Brianza (71,97% del totale provinciale di pernottamenti nell’ambito non alberghiero), seguita 
dalle province di Milano (56,92%) e Sondrio (51,64%). 

 
Nel 2018, il sistema ricettivo lombardo contava 9.845 strutture, di cui la quota maggioritaria 
(71,51%) costituita da strutture non alberghiere – 7.040 esercizi a fronte di 2.805 alberghi. La 
maggior parte di questi (42,67%) rientra nella categoria a 3 stelle, seguita dalle strutture a 4 
stelle (21,53%) e a 2 stelle (16,15%), laddove del tutto minoritario è il numero di alberghi a 5 
stelle e a 5 stelle lusso (1,68%, 47 strutture in tutto il territorio regionale, fig. 19). Sotto la spinta 
della crescente preferenza per le opzioni non alberghiere, il comparto alberghiero regionale ha 
seguito il trend nazionale di progressiva qualificazione dell’offerta, con una lieve diminuzione, 
nel quinquennio 2013-2018, degli esercizi ad 1 e a 3 stelle (rispettivamente, -14,17% e -2,05%) 
e un sensibile incremento di quelli a 5 stelle e a 5 stelle lusso (+34,29%), in risposta 
all’orientamento della domanda turistica verso soluzioni di fascia alta. 
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Figura 20 - Trend del numero di esercizi alberghieri per classe dimensionale - 2013-2018 (fonte: 
elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 

Il comparto non alberghiero lombardo si caratterizza per l’assoluta prevalenza degli alloggi 
privati in fitto per vacanze gestiti in forma imprenditoriale (3.196 abitazioni nel 2018, il 45,40% 
degli esercizi non alberghieri), cui seguono i bed and breakfast (35,81%) e gli agriturismi 
(9,60%), laddove residuali risultano le quote afferenti alle altre tipologie di sistemazione. In 
particolare, campeggi e villaggi turistici rappresentano appena il 3,03% del comparto non 
alberghiero lombardo. L’evoluzione di quest’ultimo nel periodo 2013-2018 è segnata 
dall’esplosione del fenomeno degli alloggi privati per vacanze, che crescono di numero in 
maniera esponenziale (+106,46%). Rilevante anche l’aumento degli ostelli per la gioventù 
(+81,03%) e dei bed and breakfast (+39,67%). 

 
In termini di dimensioni, il sistema ricettivo alberghiero lombardo ricalca quello italiano nel suo 
carattere di frammentarietà, con una quota assolutamente minoritaria di strutture alberghiere 
con 100 e più camere (6,56% del totale degli esercizi alberghieri nel 2018), laddove più della 
metà degli operatori rientra nella categoria fino a 24 camere (57,47%). Come nel caso del trend 
nazionale, tuttavia, anche a livello regionale si è assistito ad un processo di graduale 
aggregazione e rafforzamento dimensionale: il periodo 2013-2018 ha evidenziato una 
contrazione degli esercizi di classe 25-99 camere (-3,35%) e una contestuale variazione analoga 
ma di segno opposto (+3,37%) di quelli con 100 e più camere (fig. 20). 

 

 

Coerentemente con le dinamiche rilevate in riferimento all’articolazione territoriale della 
domanda, Brescia e Milano concentrano la maggior parte delle strutture ricettive alberghiere 
(rispettivamente, 25,49% e 23,39% del totale) e di quelle non alberghiere (rispettivamente, 
20,57% e 20,06% - fig. 21). 
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Le dinamiche provinciali del periodo 2013-2018 sono caratterizzate dalla generalizzata crescita 
del comparto non alberghiero, particolarmente significativa nella provincia di Milano (+120,63% 
di strutture) e di Como (+101,26%). Al contrario, il comparto alberghiero è segnato da trend 
eterogenei tra le varie province, con una contrazione dell’offerta nelle province di Varese (-,07%), 
Sondrio (-0,26%), Bergamo (-6,99%), Pavia (-24,59%), Cremona (-8,89%), Mantova (-10,99%) e 
Lecco (-19,19%). Le rimanenti province hanno evidenziato una lieve crescita (la più rilevante 
nella provincia di Brescia, con un aumento del 6,56% degli esercizi), ad eccezione della provincia 
di Lodi, la cui offerta alberghiera è rimasta sostanzialmente stabile. 

 
Il biennio 2017-2018 ha segnato, invece, un parziale rovesciamento del quadro delineato: il 
sistema non alberghiero è risultato in contrazione nelle province di Sondrio (-10,61%), Milano (- 
19,95%), Bergamo (-33,41%), Cremona (-0,57%), Mantova (-2,54%) e, soprattutto, nella 
provincia di Brescia (dov’è più che dimezzato, -55,58%), laddove si registrano incrementi nel 
resto del territorio regionale, con punte nelle province di Lecco (+22,19%), Varese (+15,36%) e 
Como (+34,85%). Il comparto alberghiero, d’altra parte, ha evidenziato una lieve/moderata 
contrazione nelle province di Varese (-4,52%), Milano (-3,10%), Bergamo (-1,48%), Pavia (- 
9,80%), Cremona (-6,82%), Mantova (-4,71%) e Lecco (-16,67%), mentre è cresciuto nelle 
rimanenti province (fig. 22). 

Figura 21 - Esercizi alberghieri e non alberghieri per provincia - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - 
Lombardia su dati Istat) 
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Figura 23 - Arrivi e presenze turistiche nelle strutture ricettive delle province lombarde, 
2019. Fonte: elaborazioni PoliS Lombardia su dati provvisori Istat 

 
Nel 2019 in Lombardia si registrano 18 milioni di arrivi (+4,6% rispetto al 2018) per oltre 43 
milioni di presenze (+5,1%). Come nelle annualità precedenti, la quota maggioritaria dei flussi in 
relazione ad entrambi gli indicatori si concentra nell’area metropolitana di Milano 
(rispettivamente, 44,7% e 38,8% dei totali regionali), seguita dalle province di Brescia (16% e 
25,3%), Como (8,4% e 8,6%), Varese (7,6% e 5,3%), Bergamo (6,9% e 5,7%), Sondrio (6,1% e 
8,1%), Mantova (3,4% e 2,4%), Monza e Brianza (1,8% e 1,5%), Lecco (1,7% e 1,6%), Pavia (1,3% 
e 1,2%), Cremona (1,3% e 0,9%) e Lodi (0,8% e 0,5% - Fig, 23). 

 

Figura 22 - Strutture ricettive in Lombardia, variazione 2017-2018 (fonte: elaborazione 
su dati Istat) 
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Figura 24 - Variazione percentuale degli arrivi nelle province lombarde, 2018-2019. 
Fonte: elaborazioni PoliS Lombardia su dati provvisori Istat 

Figura 25 - Variazione percentuale delle presenze nelle province lombarde, 2018-2019. 
Fonte: elaborazioni PoliS Lombardia su dati provvisori Istat 

Le province che hanno evidenziato le migliori performance in termini di arrivi sono Lecco 
(+18,1% rispetto al 2018), Monza e Brianza (+13,5%), Sondrio (+10,7%), Como (+9,5%) e 
Mantova (+7,6%), mentre in termini di presenze sono le province di Lecco (+17,5%), Sondrio 
(+13,6%), Monza e Brianza (+11,3%), Como (+9,6%) e Mantova (+7,6%). Le rimanenti province 
fanno registrare variazioni positive ma inferiori al valore medio regionale, con le uniche eccezioni 
delle province di Pavia (-0,5% degli arrivi) e di Lodi (-2,4% di presenze) – figg. 24 e 25). 

 

 
 

Nel 2019, il comparto alloggio e ristorazione lombardo occupa circa 29 mila addetti. La Lombardia è la 
prima regione per quota di addetti (16,3%), seguita da Lazio (10,4%), Veneto (9,9%), Emilia-Romagna 
(9,1%) e Toscana (8%). Analogamente, la Lombardia spicca nel quadro nazionale anche per fatturato del 
comparto, oltre 15 miliardi (il 17% del totale nazionale). seguita da Lazio (circa 10 miliardi), Veneto (circa 
8,9 miliardi), Emilia-Romagna (circa 7,4 miliardi) e Toscana (circa 6.9 miliardi). 
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 1.4 La diffusione del nuovo coronavirus  
 

Considerato il significativo impatto di un fenomeno imprevisto e omnipervasivo come la 
diffusione epidemica di un nuovo virus – che si evidenzia sin dalle previsioni sui trend di contesto 
del prossimo futuro – e l’esigenza di considerarne la portata nella definizione degli indirizzi 
strategici e attuativi in materia di turismo, diventa essenziale allineare quanto più possibile 
l’azione regionale programmata per il 2020 con il progressivo evolversi della situazione. Regione 
Lombardia analizza in continuazione gli sviluppi dell’epidemia causata dal nuovo coronavirus, 
attraverso il presidio delle fonti ufficiali di monitoraggio in tempo reale del fenomeno, al fine di 
predisporre un programma di attività che possa fornire un contributo concreto alla ripresa ed al 
rilancio della destinazione Lombardia. Nonostante la disponibilità di dati, va comunque tenuto a 
mente che si tratta di un quadro in pieno divenire, suscettibile – come si è visto negli ultimi giorni 
– di aggravamenti repentini, e di conseguenza anche l’interpretazione che se ne trae sarà fluida 
e sicuramente oggetto di successivi aggiornamenti. 

 
Alla data del 1 maggio 202019, l’Italia, con 207.428 casi totali, è il terzo paese al mondo per 
diffusione del virus dopo Stati Uniti (1.069.424 casi totali) e Spagna (213.435), e il secondo per 
gravità dell’impatto in termini di decessi (28.236, dato inferiore solo agli Stati Uniti, che contano 
invece 62.996 morti). Per numero di contagi, gli altri paesi europei maggiormente colpiti sono la 
il Regno Unito (172.481 casi totali), la Francia (167.299) e la Germania (163.009), L’aspetto 
più preoccupante del quadro emergenziale è l’elevata morbilità del nuovo coronavirus, 
evidenziata dai trend relativi alla rapidissima diffusione nel territorio nazionale. 
Tale aspetto rappresenta una seria minaccia soprattutto in termini di sostenibilità del sistema 
sanitario, stante l’esigenza di garantire adeguate cure ai casi più gravi (che spesso necessitano 
di terapia intensiva) a fronte di una limitata disponibilità di posti letto. L’articolazione dei 
contagiati tra soggetti ricoverati, soggetti in terapia intensiva e soggetti in isolamento domiciliare 
evidenzia la gravità di tale rischio (fig. 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Fonte: Il Sole 24 Ore – Lab24. 
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Figura 27 - Trend della diffusione del contagio nelle 5 regioni più colpite. Fonte: elaborazioni di Il Sole 24 Ore - Lab24 su dati del 
Ministero della Salute 

 
 

 
 

Come risulta evidente già da questo dato, la Lombardia è al primo posto tra le cinque regioni più 
colpite dalla diffusione dell’infezione da COVID-19 (con 76.469 contagiati, di cui 26.136 guariti 
e 13.860 deceduti), seguita da Piemonte (26.684 casi totali, di cui 8.025 guariti e 3.097 
deceduti), Emilia Romagna (25.644 contagiati, di cui 12.581 guariti e 3.579 deceduti), Veneto 
(18.098 contagiati, di cui 8.840 guariti e 1.479 deceduti) e Toscana (9.445 casi, di cui 3.218 
guariti e 854 deceduti - fig.27) 

 

Tra le province italiane più colpite dal virus, risultano le lombarde Milano, Brescia e Bergamo. Le 
quattro province di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona, insieme, concentrano quasi i due terzi 
dei casi regionali di contagio (65,46%, 50.058 pazienti). Le province di Monza e Pavia fanno 
registrare un minor numero di casi (rispettivamente, il 6,18% e il 5,77% del totale regionale), 
mentre risultano del tutto residuali le quote delle rimanenti province, con i livelli minori di 
diffusione nelle province di Lecco, Varese e Sondrio (fig. 28). 

Figura 26 - Ripartizione dei contagiati per tipologia di ricovero e regione. Fonte: elaborazioni 
di Il Sole 24 Ore - Lab24 su dati del Ministero della Salute 
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Alla data di approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2020 
sono disponibili solo stime preliminari e ancora incerte circa la gravità dell’impatto economico 
sul settore turistico regionale prodotto dal quadro emergenziale in divenire. Oltre ad attivare un 
confronto costante tramite il Tavolo Turismo, in corso d’anno e in particolare al momento 
dell’assestamento di bilancio sarà effettuata una valutazione dei danni economici conseguenti 
alla presenza del coronavirus nel territorio lombardo e alla contrazione delle presenze turistiche 
per poter intervenire con adeguate risorse a sostegno delle imprese, oltre che con iniziative 
promozionali specifiche sia in Italia che all’estero – e in particolare nei Paesi abituali clienti delle 
nostre località turistiche o più genericamente frequentatori di eventi, manifestazioni culturali, 
fieristiche, o sportive nelle nostre città. 

 
 
 

 1.5 L’impatto del COVID-19 sul turismo  
 

La dimensione economica e la rilevanza occupazionale e sociale del turismo per il sistema Italia 
consentono di prefigurare l’entità del danno provocato dall’emergenza sanitaria. Tutte le analisi, 
infatti, concordano sul fatto che il turismo e tutti i settori ad esso correlati saranno quelli più 
colpiti dalle conseguenze della diffusione del virus e delle misure di limitazione e sospensione 
volte al suo contenimento, con un contraccolpo che si esplicherà in termini economici (calo di 
fatturati dovuto al blocco delle attività e dei movimenti delle persone), finanziari (scarsa 
disponibilità di liquidità per le imprese con conseguenti difficoltà nel pagare i fornitori e i 
dipendenti, accompagnata da un non facile accesso al credito) e sociali (licenziamenti da parte 
delle imprese e generalizzato calo di reddito per i nuclei familiari, con conseguenze 
particolarmente aggravate per i gruppi e le fasce maggiormente svantaggiate). 

Figura 28 - Distribuzione dei casi di contagio tra le province lombarde. Fonte: elaborazioni di Il Sole 24 Ore - 
Lab24 su dati del Ministero della Salute 
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I primi effetti sui flussi turistici si sono manifestati già a partire da febbraio 2020, quando si sono 
registrati i primi casi di contagio sul territorio nazionale: secondo i dati provvisori dell’Istat, in tale 
mensilità si evidenzia una flessione media degli arrivi totali del 15% rispetto al dato di febbraio 
2019. A partire da marzo, con l’entrata in vigore delle misure di lockdown (che, oltre alle strutture 
ricettive, interessano anche le attività dei comparti parzialmente connessi al turismo, quali 
ristorazione, trasporti e commercio al dettaglio), c’è stato un azzeramento dei flussi in arrivo, 
determinando di fatto il blocco del settore per tutto il periodo primaverile, durante il quale 
particolarmente rilevante era la presenza di turisti stranieri. Se si assumono a riferimento i dati 
inerenti al periodo marzo-maggio 2019, la perdita è stimabile in circa 81 milioni di presenze 
turistiche mancate, nonché in una mancata spesa turistica da parte di viaggiatori stranieri pari 
a circa 9,4 miliardi di euro20. 

 
Anche più pessimistiche le stime elaborate dall’istituto Demoskopica21, che per il 2020 
prevedono una mancata spesa turistica di circa 18 miliardi di euro (il 9,7% circa del prodotto 
interno lordo del settore), di cui 9,2 ascrivibili alla contrazione dell’incoming e 8,8 per il calo del 
turismo domestico, Il 70% di questo decremento (circa 12,6 miliardi di euro) si concentrerà in 
sei sistemi regionali: Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. 
I flussi in arrivo caleranno di 29 milioni di unità (-22,1% rispetto al 2019), generando 143 milioni 
di presenze in meno (-34,2%). I flussi in arrivo dall’estero faranno registrare – secondo le 
elaborazioni – un calo di 15 milioni dei turisti stranieri in arrivo, che comporterebbe una riduzione 
di 52 milioni delle presenze di questo segmento di domanda. La maggior contrazione è prevista 
in relazione alla Germania (-2,8 milioni di arrivi e -13,3 milioni di presenze), seguita da Stati Uniti, 
Francia, Gran Bretagna e Cina. La maggior contrazione in termini di spesa turistica è attesa, 
invece, dagli Stati Uniti (-1.694 milioni di euro), seguiti da Germania, Cina, Giappone, Regno 
Unito e Francia. Con riguardo al segmento del turismo nazionale, secondo le indagini 
campionarie di Demoskopica sarebbero almeno 14 milioni gli italiani che, al netto di ulteriori 
proroghe dei provvedimenti restrittivi, avrebbero già rinunciato alle vacanze estive per il 2020, 
dato che – se confermato – genererebbe una contrazione della voce “viaggi e tempo libero” di 
ben 5,8 miliardi di euro (cui devono aggiungersi i 3 miliardi di perdita stimata per le festività 
pasquali). 

 
L’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) ha a sua volta elaborato delle prime stime dell’impatto 
dell’emergenza sanitaria su arrivi, presenze e spesa turistica della componente straniera e di 
quella domestica della domanda turistica, in relazione a tre ipotesi di scenario22: 

 
• uno scenario di base, con un blocco di attività e movimenti che va da inizio marzo a fine 

giugno (4 mesi), 
• uno scenario sopra le aspettative di base, con un periodo di blocco simile alla prima 

prospettiva ma con ipotesi più ottimistiche sulla ripresa dei flussi, 
• uno scenario sotto le aspettative, in cui le misure di blocco si protraggono per 7 mesi, 

fino a fine settembre 2020. 
 
 

20 Fonte: Istituto nazionale di statistica (Istat), Statisticatoday – Una stagione mancata. Impatto del COVID-19 sul 
turismo, 29 aprile 2020. 
21 Fonte: Demoskopica, Turismo. Coronavirus, 143 milioni di presenze in meno nel 2020, 30 marzo 2020. 
22 Fonte: Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), Osservatorio nazionale del turismo – Bollettino n. 0, aprile 2020. 



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 48 – Bollettino Ufficiale

 

Con riguardo al turismo internazionale, nello scenario di base gli arrivi a corto raggio (Europa 
occidentale) iniziano a riprendere già a luglio 2020 e gli impatti negativi durano fino alla fine di 
ottobre 2020 (8 mesi). I flussi in arrivo dal medio raggio (Europa emergente) e di lungo raggio 
(resto del mondo) avviano un lieve rientro a luglio per poi evidenziare una ripresa più consistente 
ad agosto 2020. Gli impatti negativi su questi mercati durano in tutto 10 mesi, protraendosi fino 
alla fine del 2020. Gli arrivi totali tornano ai livelli del 2019 nell’anno 2023. Nello scenario sopra 
le aspettative di base, invece, gli arrivi totali tornano ai livelli del 2019 un anno prima, nel 2022, 
mentre nel 2023 si registrerebbe un aumento del 6% rispetto agli stessi. I flussi a corto raggio 
recuperano i livelli del 2019 nel 2022 e aumentano del 10% nel 2023. I movimenti a medio 
raggio recuperano entro la fine del 2022 e segnano una modesta crescita nel 2023. Gli arrivi da 
lungo raggio recuperano solo nel 2023, ma con una velocità di crescita nel biennio 2021-2022 
maggiore che nello scenario di base. Nell’ipotesi al di sotto delle aspettative di base, invece, gli 
arrivi totali nel 2023 restano inferiori del 10% ai livelli del 2019. Il differenziale negativo è pari 
al -5% per gli arrivi da corto raggio, -10% per quelli da medio raggio e -20% per quelli da lungo 
raggio. Nello scenario di base, il calo della spesa turistica nel 2020 rispetto ai livelli del 2019 
ammonta a quasi 20 miliardi di euro, mentre i pernottamenti internazionali sono inferiori di 102 
milioni di notti. 

 
Per quanto riguarda il turismo domestico, nello scenario base i viaggi nazionali nel 2022 
supereranno i livelli del 2019 del 5%, con una ripresa equamente distribuita tra il 2021 e il 
2022, consentendo di prefigurare un’ulteriore crescita nel 2023 (+8% rispetto al 2019).Nello 
scenario al rialzo, l’impatto negativo del blocco sulla movimentazione turistica nazionale si 
protrae fino alla fine di agosto 2020, e, nel 2022, i viaggi nazionali dovrebbero superare i livelli 
del 2019 del 10% (del 15% nel 2023). Nello scenario pessimistico, invece, gli impatti negativi 
sul turismo nazionale si protraggono fino alla fine del 2020, con un pieno recupero dei livelli del 
2019 solo nel 2023. Nello scenario base, l’impatto sulla spesa turistica dei turisti domestici 
ammonta a quasi 46 miliardi di euro, mentre i pernottamenti sono inferiori di 49 milioni di notti. 

 
Se tali dinamiche troveranno conferma, le destinazioni maggiormente legate ai flussi 
internazionali saranno quelle che sperimenteranno la ripresa più lenta (soprattutto in relazione 
ai mercati a lungo raggio). In base a questa considerazione, la Provincia Autonoma di Bolzano, il 
cui turismo dipende quasi per il 70% dall’estero, sarà quella che risentirà di più della crisi del 
turismo internazionale (soprattutto in relazione alla contrazione prevista dei flussi dalla 
Germania), seguita dal Veneto, Lazio e Lombardia23. Le conseguenze del lockdown psicologico 
(la paura di viaggiare anche in seguito al termine dell’emergenza) e le previsioni circa la diversa 
velocità di ripresa della componente domestica e di quella internazionale della domanda 
turistica inducono, quindi, a prefigurare, per il prossimo futuro, un turismo di prossimità, in cui 
risulterà centrale il target dei turisti nazionali. Secondo le stime di Demoskopica24, se nel 2020 
gli italiani scegliessero di trascorrere le vacanze nel territorio nazionale, genererebbero circa 
84,9 milioni di arrivi e 275 milioni di presenze per una spesa turistica di circa 20,6 miliardi di 
euro, il che compenserebbe almeno del 30% il crollo del turismo dall’estero. 

 
 

23 Fonte: Centro Studi Touring Club italiano, Turismo in Italia senza stranieri: ecco quali località soffriranno 
maggiormente, 14 aprile 2020. 
24 Fonte: Demoskopica, Ripresa. Dal turismo “nazionalista” benefici per 21 miliardi di euro, 23 aprile 2020. 
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Di analogo tenore le analisi del Centro Internazionale di Studi sull’Economia del Turismo (CISET) 
basate sui dati della Banca d’Italia. Nelle cinque regioni maggiormente coinvolte dall’emergenza 
– Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia – è plausibile che nel 
periodo marzo-maggio 2020 si assista ad una contrazione massima degli introiti totali per 
turismo internazionale, pari a circa 2,5 miliardi di euro (-50% per le regioni interessate). Secondo 
le stime del CISET, la perdita per la stagione primaverile potrebbe ammontare complessivamente 
a circa 4,6 miliardi di euro rispetto ad una stima tendenziale annuale di 46 miliardi di euro nel 
2020. Parallelamente, si prevedono analoghe contrazioni del movimento dei turisti italiani 
all’estero e della relativa spesa turistica in uscita che, nel trimestre marzo-maggio 2019, valeva 
mediamente 6 miliardi di euro circa. Tale spesa in uscita potrebbe dimezzarsi nel prossimo 
futuro, orientandosi verso l’offerta turistica nazionale e andando così a compensare 
parzialmente la bilancia turistica. Va però considerato che è plausibile che la minor spesa in 
uscita dei turisti italiani all’estero si traduca solo in misura limitata in una maggior spesa turistica 
nel mercato nazionale, dato che verosimilmente anche il movimento domestico di lunga durata 
risulterà probabilmente penalizzato, a vantaggio delle escursioni giornaliere di breve raggio. 

 
I dati relativi alla movimentazione turistica aeroportuale ben esemplificano l’impatto 
dell’emergenza sanitaria sull’incoming nel nostro paese. Al progredire della diffusione del virus, 
diverse compagnie aeree di primo piano (ad es. American Airlines, Delta Airlines, Turkish Airlines) 
hanno stabilito la sospensione dei voli per il nord Italia, che si accompagna alla 
raccomandazione delle autorità statunitensi e di altri paesi di non viaggiare verso destinazioni 
italiane. Inoltre, l’International Air Transport Association (IATA) ha richiesto alle autorità 
aeroportuali di tutto il mondo di sospendere fino al prossimo ottobre le regole sull’utilizzo degli 
slot aeroportuali (che impongono che in ogni stagione ciascun aeroporto utilizzi almeno l’80% 
degli slot assegnati, pena la perdita degli slot inutilizzati nella stagione successiva) a fronte del 
crollo delle prenotazioni causato dal nuovo coronavirus nonché del significativo incremento di 
clienti che non si presentano al volo e di richieste di rimborso. In base alle stime 
dell’Associazione, se le restrizioni ai viaggi resteranno in vigore per soli tre mesi, le entrate annue 
dei passeggeri diminuiranno di 252 miliardi di dollari, con un calo del 44% del volume d’affari 
complessivo e 2,7 milioni di posti di lavoro a rischio. Europa e Stati Uniti saranno i mercati più 
colpiti. In Italia, si prevede una diminuzione di 68 milioni di passeggeri nel 2020, il che 
comporterà minori entrate per circa 9 miliardi di euro, con la potenziale perdita di 250 mila posti 
di lavoro. Un significativo calo, inoltre, è previsto anche in relazione alla domanda interna (- 
20,9%). Secondo il rilevamento a campione realizzato dall’Agenzia Nazionale del Turismo, nel 
primo trimestre del 2020 si registra un calo degli arrivi aeroportuali internazionali a livello globale 
del -38,2% rispetto al primo trimestre del 2019, con in testa le contrazioni nella regione dell’Asia 
e Pacifico (-48,7%), seguita dall’Europa (-36,4%), dall’Africa e Medio Oriente (-29%) e dalle 
Americhe (-26,7%). In ambito Europeo, la maggior contrazione si registra per l’area dell’Europa 
centro-orientale (-40,7%), seguita dall’Europa occidentale (-39,7%), dall’Europa meridionale (- 
39,2%) e dall’Europa settentrionale (-33,9%). Considerando la stagione estiva 2020, le 
prenotazioni confermate al 12 aprile per il periodo giugno-agosto hanno evidenziato un calo del 
57,5%. Ancora più profondo il calo delle prenotazioni dal 13 aprile al 24 maggio, che si attesta 
al -84,6%. 
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Non va trascurato, inoltre, il calo previsto per il 2020 del gettito fiscale derivante dalla 
riscossione della tassa di soggiorno, conseguenza dell’azzeramento dei flussi turistici. Secondo 
le stime dell’Osservatorio JFC, in uno scenario ottimistico (conclusione del lockdown ad aprile), 
tali entrate saranno pari a 273 milioni di euro, a fronte dei 622 milioni incassati nel 2019, con 
un calo del -56,2%. Qualora le misure di contenimento e contrasto proseguissero fino ad inizio 
maggio, si prevede un incasso di soli 203 milioni di euro (per un calo del -67,4%), mentre, in 
caso di chiusura fino ad inizio giugno, il gettito in entrata si ridurrebbe a 145 milioni (-76,7%). 

 
Accanto a queste prime stime quantitative, è inoltre possibile prefigurare una serie di modifiche 
qualitative nel breve-medio termine alle abitudini di consumo e alle forme praticabili di turismo, 
dettate sia dalle restrizioni oggettivamente imposte dalla necessaria convivenza con il virus sia 
da fattori psicologici legati alla percezione del rischio. La questione sanitaria, infatti, sarà 
verosimilmente centrale, favorendo la ripresa di quei territori comunemente percepiti come “più 
sicuri” sia in termini di condizioni sanitarie sia in termini di capacità di risposta alle emergenze. 
Si affermeranno forme di turismo prevalentemente nazionale che favoriranno, almeno in parte 
e nel medio termine, sistemi turistici di prossimità, esercitando una forte attrazione soprattutto 
verso le forme di turismo identitario (turisti italiani che trascorrono le loro vacanze in località 
ubicate nella regione di residenza). Si affermeranno sempre di più forme di undertourism che 
privilegeranno le destinazioni con potenziale turistico ma meno affollate, affermando modelli di 
turismo esperienziale lento e open air. I viaggi di coppia e di famiglia riprenderanno prima di 
quelli di gruppo per la probabile propensione a mantenere forme di distanziamento sociale, e gli 
strumenti digitali di prenotazione e organizzazione del viaggio assumeranno un’importanza 
ancora maggiore nella promozione delle destinazioni. Nel prossimo futuro, i movimenti turistici 
nazionali verosimilmente favoriranno le stagioni spalla (date le incertezze circa la stagione 
estiva), così come forme di turismo più “povero” in termini di spesa turistica (data anche la 
minore disponibilità delle famiglie e la minore attitudine alla spesa per vacanza in tempi di crisi), 
ma anche più responsabile nelle modalità di fruizione dei luoghi e degli attrattori. 

 
Con specifico riguardo alla realtà lombarda, le stime elaborate da Demoskopica25 suggeriscono 
per il 2020 un calo di 3,9 milioni di arrivi per quasi 16,8 milioni di presenze in meno, con una 
conseguente contrazione della spesa turistica di circa 2,4 miliardi di euro. Le analisi realizzate 
da PoliS Lombardia sulla base del confronto con i dati provvisori forniti dall’Istat per il 2019 
indicano che il sistema turistico lombardo soffrirà, nella primavera 2020, di una contrazione di 
circa 10 milioni di presenze (il 23,4% del totale annuo), per una mancata spesa turistica di circa 
1 miliardo e 200 milioni. La quota maggiore di perdita interesserà la provincia di Milano (-514 
milioni circa), seguita da Brescia (-240 milioni), Sondrio e Como (-100 milioni ciascuna), Varese 
(-66 milioni), Bergamo (-60 milioni), Monza e Brianza (-30 milioni), Mantova e Lecco (-18 milioni), 
Pavia (-13 milioni), Cremona (-11 milioni) e Lodi (-6 milioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Fonte: Demoskopica, Turismo. Coronavirus, 143 milioni di presenze in meno nel 2020, 30 marzo 2020. 
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 1.6 Il contesto normativo e programmatico  
 

Il Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività si inquadra coerentemente nel 
contesto normativo e programmatico definito a livello centrale e regionale in materia di turismo, 
che delinea lo spazio nell’ambito del quale si sviluppano le linee di intervento per la promozione 
dell’attrattività del territorio regionale nel 2020, in attuazione della strategia settoriale delineata 
con il Piano triennale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2020-2022 di Regione 
Lombardia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/1005 del 25/02/2020. 

 
I contenuti del Piano sono perfettamente in linea con le disposizioni della disciplina normativa 
regionale in materia di turismo e politiche per l’attrattività, definita attraverso le seguenti Leggi 
regionali: 

 
• Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di turismo e 

attrattività del territorio lombardo (e successive modifiche). Con questa Legge, Regione 
Lombardia ha operato una riforma della normativa di propria competenza legislativa in 
materia di turismo, definendo tra l’altro: le finalità strategiche delle politiche regionali di 
promozione del turismo e dell’attrattività e l’assetto organizzativo per la loro 
implementazione (anche in riferimento alla suddivisione di competenze settoriali tra 
Regione, Province, Città metropolitana di Milano e Comuni lombardi); gli organismi di 
coordinamento e gli strumenti di programmazione e promozione regionale; la disciplina 
delle attività ricettive di tipo alberghiero e non alberghiero; la disciplina delle professioni 
turistiche, nonché dell’attività delle agenzie di viaggio e turismo; le misure e gli strumenti 
di sostegno per la realizzazione di interventi a favore dell’attrattività del territorio. Il 
quadro normativo settoriale è stato oggetto di una prima modifica, implementata con la 
Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 Integrazione alla legge regionale 1 ottobre 
2015, n. 27 (Politiche regionali inmateria di turismo e attrattività del territorio lombardo). 
Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze. 
Attraverso questa norma, Regione Lombardia ha introdotto la disciplina relativa al 
Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per le case e gli appartamenti per vacanze 
e gli alloggi o le porzioni di alloggi date in locazione per finalità turistiche ai sensi 
della Legge n.  431/199826 che deve essere esibito negli strumenti di promozione 
e pubblicizzazione dai soggetti che esercitano attività di intermediazione 
immobiliare e i gestori di portali telematici. La Legge è entrata in vigore dal 1 
novembre 2018 ai sensi dell’art. 20 della Legge regionale n. 12/201827 e ha 
prodotto un notevole incremento di regolarizzazione da parte di soggetti 
imprenditoriali e non, assolvendo quindi non solo al dispositivo normativo e alla 
possibilità di vigilanza da parte delle amministrazioni deputate, ma anche alla 
trasparenza e qualificazione dell’offerta.  Una seconda modifica è  intervenuta con 
la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 Seconda legge di revisione normativa 
ordinamentale 2019. Tale norma ridefinisce e integra diversi aspetti disciplinati dalla 
Legge  regionale  n.  27/2015.  In  particolare,  viene  aggiornata  la   definizione della 

 
 

26 Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. 
27 Legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali. 
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tipologia ricettiva dei “condhotel”, allineandola alla normativa statale con riferimento 
alla superfice utile da conteggiare nella realizzazione delle unità abitative. L’intervento 
normativo risponde inoltre alla necessità di adeguamento della legge al D.Lgs. 79/2011 
così come aggiornato dal D.Lgs. 62/2018 in tema di pacchetti turistici, garanzie nei 
confronti dei turisti e attività in capo alle associazioni. 

 
Il Piano annuale è legato, inoltre, all’evoluzione della normativa nazionale in materia di turismo, 
con la quale la disciplina regionale si coordina. In particolare, il 10 luglio 2019, la Camera ha 
approvato il Disegno di Legge che conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più 
decreti legislativi in materia di turismo28, fissando contestualmente i criteri e gli ambiti per 
l’esercizio del potere delegato, tra i quali: l’armonizzazione con il diritto europeo della normativa 
sulle professioni turistiche, la revisione delle normativa sulla classificazione delle strutture 
alberghiere e la semplificazione delle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi 
dei dati ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta turistica e dell’istituzione di un codice 
identificativo nazionale 

 
Dal punto di vista programmatico, il Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 
2020 fa riferimento ai seguenti atti: 

 
• il Programma Regionale di Sviluppo 2018-2023 (PRS) della XI Legislatura, approvato 

con Deliberazione Consiglio regionale 10 luglio 2018 - n. XI/64, e i relativi aggiornamenti 
approvati con DGR 30/10/2019, n. XI/2342 Nota di aggiornamento annuale del DEFR. 
Il PRS individua gli obiettivi della XI Legislatura in materia di turismo e marketing 
territoriale, confermando il settore come uno dei comparti strategici per lo sviluppo del 
sistema economico regionale nel suo complesso, in ragione della peculiare capacità che 
esso esprime trasversalmente al sistema produttivo di rafforzare l’attrattività territoriale 
e la competitività dell’offerta turistica regionale sul mercato nazionale e internazionale. 

 
• il Programma Triennale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2020/2022, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/1005 del 25/02/2020. In 
continuità con il Programma triennale 2017-2019, il Programma per lo sviluppo del 
turismo e dell’attrattività del territorio lombardo per il prossimo triennio, partendo 
dall’analisi aggiornata dei principali trend a livello mondiale, nazionale e regionale nel 
settore turistico e degli interventi realizzati a partire dalla Legge regionale n. 27/2015, 
individua gli obiettivi e le linee strategiche della XI Legislatura per la promozione e 
valorizzazione dell’offerta turistica regionale. In particolare, il documento, elaborato 
prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, definisce tre linee di intervento di 
natura trasversale, inerenti la promozione dell’accessibilità rispetto a tutta l’offerta del 
territorio lombardo, dell’innovazione quale leva per realizzare azioni di rete tra tutti i 
soggetti coinvolti nella filiera dell’offerta turistica e della sostenibilità intesa in senso 
lato, quale criterio guida per l’elaborazione e attuazione di tutte le proposte di intervento 
in materia di infrastrutture, strutture e servizi. A queste si associano ulteriori linee 
strategiche inerenti: alla competitività dell’offerta territoriale, alla cultura dell’ospitalità 
e alla realizzazione di grandi eventi; alle politiche di promozione delle eccellenze 

 
28 Atto Senato n. 1413 (XVIII Legislatura), Delega al governo in materia di turismo. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 53 –

 

territoriali, culturali, artigianali e produttive volte a valorizzare l’economia lombarda e a 
favorire la messa in rete e la promozione di una brand identity coordinata del territorio; 
agli interventi di governance inter-istituzionale e alle azioni da promuovere in sinergia 
con gli altri settori del sistema economico-produttivo lombardo cui il turismo è correlato. 

 
In relazione ai contenuti del presente Piano annuale, vengono altresì in rilievo le disposizioni 
della Deliberazione di Giunta Regionale 23 dicembre 2019, N. XI/2731 Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, piano di 
alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2020 – piano di studi e ricerche 
2020-2022 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti 
per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti. Con questa 
Deliberazione, tra l’altro, sono stati approvati i Programmi pluriennali delle attività degli enti e 
delle società in house, tra le quali, in relazione alle politiche per la promozione turistica da 
realizzare nel triennio 2020-2022, rilevano le attività svolte da Polis – Lombardia, Explora S.c.p.a 
e Finlombarda S.p.A. In particolare, PoliS – Lombardia, attraverso l’Osservatorio regionale per il 
turismo e l’attrattività (istituito dall’art. 14 della Legge regionale n. 27/2015), provvede 
all’analisi e alla valutazione dell’andamento dei flussi turistici (cfr. par. 2.4). L’attività di Explora 
S.c.p.a è invece incentrata sulle iniziative di promozione e comunicazione turistica per la 
promozione della brand identity del territorio. 

 
 
 

 1.7 Le misure internazionali e nazionali di contrasto all’emergenza nuovo coronavirus  
 

A fronte del significativo impatto della pandemia da coronavirus sul settore turistico a livello 
globale, nell’intento di definire un indirizzo politico di risposta all’emergenza e di coordinare le 
misure dei diversi paesi, a fine marzo 2020 la United Nations World Tourism Organization ha 
istituito il Global Tourism Crisis Committee, una sede di confronto e orientamento focalizzata sul 
sostegno al comparto e sul rilancio dell’economia turistica, che coinvolge i massimi vertici di 
diverse agenzie internazionali e i maggiori player privati del settore. Come primo provvedimento, 
il Comitato ha emanato 23 raccomandazioni29 ad orientamento delle politiche dei governi rivolte 
a tre ambiti d’azione: 1) gestione della crisi e mitigazione del suo impatto, 2) stimolo e 
accelerazione della ripresa, 3) prepararsi per il futuro. 

 
Le raccomandazioni si articolano nei seguenti indirizzi: 

 
• incentivare il mantenimento dei posti di lavoro, sostenere l’autoimprenditorialità e 

proteggere i gruppi più vulnerabili; 
 

• sostenere la liquidità delle aziende; 
 

• riformare la tassazione che impatta sul turismo; 
 

• garantire ai consumatori tutela e sicurezza; 
 
 

29 Fonte: United Nations World Tourism Organization, Supporting Jobs and Economies through Travel & Tourism – 
A Call for Action to Mitigate the Socio-Economic Impact of COVID-19 and Accelerate Recovery, 1 aprile 2020. 
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• promuovere lo sviluppo delle competenze, in particolar modo di quelle digitali; 
 

• includere il turismo nei pacchetti di misure economiche di emergenza a livello nazionale, 
regionale e globale; 

 
• creare specifici meccanismi e strategie per la gestione delle crisi; 

 
• fornire stimolo finanziario agli investimenti nel settore turismo; 

 
• revisionare regolamenti e disposizioni che incidono su viaggi e turismo; 

 
• sviluppare agevolazioni per i viaggi; 

 
• promuovere nuova occupazione e sviluppo delle competenze; 

 
• integrare in maniera generalizzata i criteri di sostenibilità ambientale nelle misure di 

stimolo e rilancio; 
 

• comprendere il mercato e agire in fretta per recuperare la fiducia e stimolare la domanda; 
 

• rafforzare le azioni di marketing, gli eventi e gli incontri; 
 

• investire nei partenariati; 
 

• integrare in maniera generalizzata il turismo nei programmi di recupero e di cooperazione 
allo sviluppo nazionali, regionali e internazionali; 

 
• diversificare i mercati, i prodotti e i servizi; 

 
• investire in strumenti di market intelligence e nella trasformazione digitale; 

 
• rafforzare la governance del turismo a tutti i livelli; 

 
• prepararsi per le crisi, sviluppare la resilienza e garantire che il turismo sia 

adeguatamente considerato nei meccanismi e sistemi nazionali di gestione delle 
emergenze; 

 
• investire nel capitale umano e nello sviluppo di talenti; 

 
• integrare in maniera consistente il turismo sostenibile nell’agenda nazionale; 

 
• favorire la transizione all’economia circolare e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile di Agenda 2030. 
 

A livello comunitario, la Commissione Europea ha pubblicato la propria Risposta economica 
Coordinata  all’emergenza  COVID-1930,  con  la  quale  ha  definito  una  serie  di  proposte  al 

 
30 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla 
Banca Centrale Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e all’Eurogruppo, Risposta economica coordinata 
all’emergenza COVID-19, COM(2020) 112 final, 13 marzo 2020. 
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Parlamento europeo e al Consiglio nonché di raccomandazioni agli Stati membri per 
l’implementazione rapida di politiche di contrasto, mitigazione e rilancio in ambito economico. Il 
contraccolpo della pandemia, infatti, è riconducibile ad alcuni fattori peculiari quali lo shock 
derivante dalla contrazione iniziale dell’economia cinese nel primo trimestre 2020, il 
contraccolpo sull’offerta derivante dall’interruzione delle catene di approvvigionamento, la 
riduzione della domanda dei consumatori e l’incertezza sui piani di investimento, i problemi di 
liquidità per le imprese. A fronte di questi elementi, la Commissione propone una strategia 
imperniata su tre obiettivi: 

 
• contribuire a salvare vite umane, vale a dire garantire i fondi e gli investimenti necessari 

per le forniture da utilizzare nel contenimento e trattamento della pandemia; 
 

• garantire che i lavoratori in Europa (compresi i lavoratori autonomi) siano protetti contro 
le perdite di reddito e che le imprese (in particolare le PMI) e i settori più colpiti beneficino 
del sostegno e della liquidità finanziaria necessari; 

 
• ridurre le ripercussioni sull’economia nel suo complesso impiegando tutti gli strumenti a 

disposizione dell’UE e utilizzando pienamente un quadro flessibile dell’UE per favorire 
l’azione degli Stati Membri. 

 
La Commissione riconosce il turismo e i settori ad esso correlati come uno degli ambiti produttivi 
ed economici che maggiormente soffre le conseguenze della pandemia e delle misure di 
contenimento e trattamento poste in essere dai governi, e per tale motivo adotta la più ampia 
concertazione con gli Stati membri, le autorità internazionali e le principali associazioni di 
categoria dell’UE quale metodologia di definizione delle politiche settoriali di sostegno e rilancio. 
In tal senso, una particolare rilevanza assumono le misure di aiuto di Stato, in grado di far fronte 
ai cali di fatturato e alla scarsa liquidità di cui soffrono le imprese. Nell’ottica di assicurare che 
tale strumento sia accessibile a Stati membri e imprese nella maniera più ampia ed estensiva 
possibile a fronte del contesto emergenziale, pur salvaguardando la compatibilità con le regole 
del mercato interno (anche nell’ottica di scongiurare “corse alle sovvenzioni” che favorirebbero 
in maniera indebita i paesi più ricchi a discapito di quelli con minore disponibilità di bilancio), la 
Commissione Europea ha altresì definito un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-1931. Con tale strumento, oltre ad 
esplicitare gli ampi spazi di manovra già previsti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea e dal quadro regolamentare comunitario vigente in materia di aiuti di Stato, la 
Commissione riconosce formalmente la pandemia quale causa di grave turbamento 
dell’economia degli Stati membri, aprendo così la via alla possibilità di notifica e approvazione 
in tempi rapidi di specifici regimi di aiuto indirizzati ad aree e/o settori particolarmente colpiti. 

Il Governo centrale, su sollecitazione delle Regioni maggiormente colpite, in primis la 
Lombardia, in collaborazione con la Protezione Civile, le altre Regioni e gli Enti Locali, ha 
adottato rigide misure di controllo, volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19. Infatti, 
il medesimo giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 
emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina - 30 

 
 
31 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, C/2020/1863, 20 marzo 2020. 
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gennaio 2020 – il Ministero della Salute ha adottato l’ordinanza32 con cui, al fine di garantire 
un adeguato livello di protezione sanitaria, è stato interdetto il traffico aereo da questo paese. 
Il giorno successivo, con propria Delibera33 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilendo che i primi interventi saranno realizzati 
mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, emanate in deroga ad 
ogni disposizione vigente (nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico), grazie 
ad uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. 

 
Il 23 febbraio 2020, dopo i primi focolai registrati nel territorio nazionale, il Governo, con DL n. 
634 e con i successivi provvedimenti ha stabilito l’obbligo per le autorità competenti di adottare 
misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, tra le quali: il divieto di allontanamento e 
di accesso alle aree interessate, la sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, 
dei servizi educativi, delle attività di musei e altri istituti di cultura, dei viaggi d’istruzione, delle 
procedure concorsuali, l’applicazione delle misure di quarantena con sorveglianza attiva, la 
sospensione delle attività commerciali e lavorative, la limitazione dei servizi pubblici e di 
trasporto, etc. Per l’attuazione di tali misure, inoltre, lo stanziamento iniziale a valere sul Fondo 
per le emergenze nazionali è stato incrementato di altri 20 milioni di euro per il 2020. Con 
l’entrata in vigore del DPCM del 1 marzo 202035, sono state recepite e prorogate le misure di 
prevenzione, contenimento e limitazione già previste nel DL n. 6/2020, in particolare 
finalizzandole a prevenire assembramenti di persone, e sono state introdotte nuove misure e 
norme volte a omogeneizzare le azioni di contenimento sul territorio nazionale, favorendo altresì 
le modalità didattiche e di lavoro a distanza. Le misure sono articolate in relazione ai territori in 
cui trovano applicazione, distinguendosi quindi tra misure applicabili nei soli Comuni della “zona 
rossa”, misure rivolte all’intero territorio delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e 
nelle province di Pesaro, di Urbino e di Savona, disposizioni specifiche per le province di 
Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, misure apposite per la Lombardia e la provincia di Piacenza 
e, infine, misure applicabili all’intero territorio nazionale. 

 
Con la rapida evoluzione dell’emergenza e la diffusione del contagio nelle altre regioni, 
attraverso ulteriori Decreti del Presidente del Consiglio, le misure di lockdown e contenimento, 
così come le limitazioni ai movimenti, sono state specificate ed estese a tutto il territorio 
nazionale36. Con il DPCM dell’11 marzo 2020, è stata disposta la chiusura di tutte le attività 
commerciali  di  vendita  al  dettaglio  ad  eccezione  dei  negozi  di  generi  alimentari,  di prima 

 
32  Ministero della Salute, Ordinanza 30 gennaio 2020 – Misure profilattiche control il nuovo Coronavirus (2019  – 
nCoV). 
33 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
34 Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
35 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto- 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 
36 Cfr. in particolare i DPCM del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020. 
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necessità, delle farmacie e delle parafarmacie, ulteriormente estesa ad altre attività produttive 
con il DPCM del 23 marzo 2020. Inoltre, con l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 
202037 e con l’ordinanza del Ministero della Salute congiuntamente con il Ministero dell’Interno 
del 22 marzo 202038 sono state ampliate ed estese le restrizioni al movimento delle persone. 
Con ulteriore decretazione del Presidente del Consiglio39, l’efficacia delle disposizioni è stata 
prorogata (al momento della stesura del presente Piano) fino al 3 maggio 2020. Con il recente 
DPCM del 26 aprile 2020 sono state definite le disposizioni per le prime riaperture a partire dal 
4 maggio, rinnovando l’invito all’impiego dello smart working laddove possibile nonché la 
corretta e regolare implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Con questo 
Decreto, vengono parzialmente allentate le restrizioni al movimento delle persone, consentendo 
gli spostamenti intercomunali nell’ambito della stessa regione e per motivi di lavoro, salute o 
necessità/urgenza e l’incontro con i congiunti, a patto di rispettare il divieto di assembramento 
e le regole di distanziamento sociale. 

 
Alle azioni di contenimento sono state affiancate misure di sostegno alle persone, alle famiglie 
e ai comparti produttivi. Regione Lombardia ha tuttavia sottolineato più volte come tali misure 
siano insufficienti, richiedendo attraverso atti ufficiali un maggior impegno da parte dello Stato. 
Tra i principali provvedimenti con impatti più diretti sul comparto turistico e sulle sue principali 
ramificazioni intersettoriali, si richiamano i seguenti:” 
 

• il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza40 di sospensione degli 
adempimenti e dei pagamenti dei tributi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 
febbraio e il 31 marzo 2020 per i cittadini e le imprese dei Comuni della zona rossa. 

 
• il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 febbraio 

2020 con cui si autorizzano le imprese agricole a ricevere un’anticipazione dei sostegni 
previsti dalla Politica Agricola Comune per l’anno 2020, con l’obiettivo di fronteggiare la 
situazione di crisi che sta colpendo gli operatori del comparto, aggravata dall’evolversi 
dell’epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti sospensioni delle attività e dei servizi. 

 
• il Decreto Legge n. 9/202041 che, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o 

la sede operativa nei Comuni della zona rossa, prevede la sospensione dei versamenti 
connessi ad adempimenti fiscali e contributivi, nonché di diverse tipologie di pagamenti 
(utenze, ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia, diritti camerali). Il provvedimento 
prevede altresì l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese, accordando per 12 mesi priorità alle concessioni di credito a favore delle 
aziende operanti nella zona rossa, incluse le aziende del settore agroalimentare, nonché 
l’incremento delle risorse destinate al sostegno alle imprese esportatrici e l’istituzione di 

 
37 Ministero della Salute, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, 20 marzo 2020. 
38 Ministero della Salute, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, 22 marzo 2020. 
39 Cfr. in particolare, i DPCM del 1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020. 
40 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 24 febbraio 2020 – Sospensione dei termini per l’adempimento 
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
41 Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in 
difficoltà. 

 
• Il Decreto Legge n. 18/202042 - 'Cura Italia' - approvato dal Consiglio dei Ministri e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, introduce disposizioni urgenti per 
fronteggiare le conseguenze dell’emergenza Covid-19. Il provvedimento prevede misure 
a sostegno di lavoratori, famiglie, aziende e per il potenziamento del sistema sanitario, 
tra cui il supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese tramite il 
sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia nonché la sospensione degli 
obblighi di versamento di tributi, contributi e di altri adempimenti fiscali, incentivi fiscali 
per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio. 
Diverse misure del Decreto sono specificamente rivolte al turismo e ai comparti ad esso 
connessi. Si prevede infatti un’indennità una tantum per i lavoratori stagionali del 
turismo e degli stabilimenti balneari (art. 29) e per i lavoratori dello spettacolo (art. 38), 
misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese, (ad es. campagna straordinaria di 
comunicazione, potenziamento della promozione del sistema paese, etc, - art. 72), 
misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78), misure urgenti per il trasporto 
aereo (art. 79), disposizioni per il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei 
contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88), 
l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 89), 
disposizioni a sostegno del settore della cultura (art. 90), disposizioni in materia di 
trasporto stradale, di trasporto pubblico di persone e di autoservizi pubblici non di linea 
(artt. 92 e 93). 

 
• il Decreto Legge n. 19/202043, che introduce la possibilità di adottare su specifiche parti 

del territorio o sulla totalità dello stesso molteplici misure di limitazione e sospensione 
volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, tra cui: limitazioni alla circolazione di 
persone; chiusura di aree pubbliche; sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi; 
sospensione delle attività di cinema, teatri e di altre attività ricreative; sospensione di 
convegni e congressi; sospensione di eventi e competizioni sportive; sospensione dei 
viaggi d’istruzione, sospensione delle attività di musei e centri culturali; sospensione di 
diverse categorie di attività di vendita al dettaglio; sospensione delle attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti); sospensione di 
fiere e mercati. 

 
• il Decreto Legge n. 34/202044, che introduce disposizioni per l’implementazione di 

misure fiscali per favorire la ripresa e la crescita economica, misure per il rilancio degli 
investimenti (tra le quali agevolazioni a progetti di ricerca e sviluppo per la transizione 
all’economia circolare e contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico 

 
 

42 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.. 
43 Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 
19. 
44 Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi. 
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e sviluppo territoriale sostenibile), misure di tutela del made in Italy e misure ulteriori per 
la crescita. 

• Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19". Con tale provvedimento sono state, in particolare, assunte 
le seguenti misure, a supporto del settore turismo:  

o Istituzione di una Tax credit vacanze, per il periodo d’imposta 2020, riconosciuta ai 
nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il 
pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e 
agriturismo.  

o Esenzioni IMU per il settore turistico, relativamente alla prima rata IMU dell’anno 
2020 (scadenza 16 giugno 2020): per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari 
marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; gli immobili 
rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi 
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per 
vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

o Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e adempimenti 
per i gestori delle strutture ricettive Per l'anno 2020 è istituito un Fondo con una 
dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle 
minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del 
contributo di sbarco. Semplificati gli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive 
responsabili dei pagamenti dell’imposta. 

o Sostegno delle imprese di pubblico esercizio Bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, 
stabilimenti balneari, gelaterie sono esonerati dal pagamento della tassa di 
occupazione di spazi e aree pubbliche dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020. A far 
data dallo stesso termine, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di 
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in 
via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, 
in esenzione di bollo. Fino alla stessa data è sospeso anche il regime di 
autorizzazione da parte delle soprintendenze. 

o Sostegno alle agenzie di viaggio e i tour operator Per le imprese e gli operatori 
turistici è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. 
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono stabilite 
le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori. 

 
Una componente fondamentale della strategia di contenimento adottata a livello nazionale 
consiste nel coordinamento interistituzionale, inteso sia in senso verticale – tra i livelli di governo 
centrale, regionale e locale – sia orizzontale. Per il settore turismo rilevano, in particolare, le 
proposte elaborate dalla Commissione speciale Turismo e Industria Alberghiera della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (che riunisce gli assessorati regionali al 
turismo). Il documento, oggetto di presentazione al Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020, 
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include i seguenti punti strategici: 
 

• estensione e attivazione immediata della CIG in deroga per le aziende turistiche alle quali 
non si applicano gli ammortizzatori sociali esistenti, semplificazione della procedura di 
accesso, prolungamento della disoccupazione per i lavoratori stagionali del comparto 
turistico non riassunti; 

 
• proroga ed estensione a tutto il territorio nazionale delle misure fiscali e tributarie, 

differimento e sospensione fino al 30 settembre 2020 dei termini per il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte dirette e indirette, con, al termine della 
sospensione, un periodo di almeno sei mesi per la rateizzazione; 

 
• sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari e dei relativi interessi; 

 
• accesso facilitato al Fondo di garanzia delle PMI, con relativo incremento delle risorse; 

 
• utilizzo delle risorse comunitarie per immettere liquidità nel settore turistico, con 

semplificazione delle procedure per il rapido impiego dei fondi; 
 

• individuazione di ulteriori risorse in conto capitale da utilizzare in fase post emergenza 
per un programma di investimenti e ristrutturazione rivolto al rilancio del settore, 
accompagnato da un Piano straordinario di promozione. 

 
Successivamente all’emanazione del Decreto Legge “Cura Italia”, la Commissione Turismo, il 20 
marzo 2020, ha presentato una serie di emendamenti da apportare alla legge di conversione, 
riguardanti i seguenti punti: 

 
• predisposizione di un testo unico per il comparto che raggruppi, in un’ottica di 

accessibilità e piena fruibilità, tutte le misure di supporto previste per il settore; 
 

• introduzione di un nuovo articolo che disponga la riduzione temporanea del prelievo 
fiscale IMU che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive; 

 
• sospensione dei termini per i versamenti per le ritenute Irpef, comprese le addizionali 

regionale e comunale; 
 

• sostegno alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia, sia per gli 
investimenti sia per le spese correnti; 

• riconoscimento per il 2020 di un credito d’imposta per le strutture turistico-ricettive e gli 
impianti termali pari al 60% del canone di locazione di immobili strumentali all’esercizio 
di tali attività; 

 
• sospensione per il 2020 dei canoni demaniali marittimi per le strutture turistiche 

balneari; 
 

• introduzione di un bonus fiscale per le famiglie che decidono di trascorrere le vacanze in 
Italia. 
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Successivamente, la Commissione ha proposto una serie di ulteriori emendamenti, che vanno 
ad aggiungersi a quelli già presentati, e che si focalizzano sui seguenti aspetti: 

 
• introduzione di un credito d’imposta pari al 50% della riduzione del fatturato delle 

strutture turistiche ricettive per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 
2020 rapportati alle stesse mensilità del 2019, ed estensione del credito d’imposta per 
i canoni di fitto degli immobili strumentali anche alle Spa e ai centri benessere; 

 
• estensione fino a fine 2020 della sospensione delle rate dei mutui per le imprese, con 

traslazione in avanti della scadenza del mutuo e modalità che consentano una maggiore 
disponibilità di capitale circolante; 

 
• introduzione di un bonus vacanze che preveda la detraibilità fiscale fino a 500.00 € delle 

spese sostenute dai cittadini italiani per vacanze in Italia (spese di pernottamento, 
trasporto pubblico, ingresso a musei e monumenti, per servizi turistici, etc.); 

 
• priorità alle imprese del settore turistico per l’accesso alla Cassa Integrazione in deroga; 

 
• introduzione di un indennizzo per imprese e professionisti del settore in ragione di una 

percentuale del calo dei ricavi del 2020 rispetto al 2019; 
 

• riduzione dei massimali previsti per l’imposta di soggiorno ed esclusione 
dell’individuazione di reati penali a carico dei soggetti riscossori (strutture ricettive) in 
caso di ritardo di riversamento ai Comuni di competenza; 

 
• allungamento dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte, per gli adempimenti e 

i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria; 

 
• possibilità, in caso di necessità, anche per i dipendenti stagionali che saranno assunti 

per la stagione estiva e primaverile di essere ammessi a fruire del trattamento di cassa 
integrazione in deroga; 

 
• estensione a tutte le professioni turistiche delle misure di aiuto previste dal DL 18/2020 

e introduzione per gli anni fiscali 2020-2021 di un regime forfettario per i redditi inferiori 
ai 100.000,00 €; 

• sospensione dei termini di pagamento delle utenze per imprese ricettive e turistiche in 
generale; 

 
• estensione alle imprese turistico-ricettive della sospensione dei termini per i versamenti 

dei diritti camerali e per la corresponsione dei premi assicurativi. 
 

Inoltre, la Commissione Turismo auspica un intervento a favore della concessione di nuovo 
credito alle imprese, con una regia coordinata dalla Banca Centrale Europea (che dovrà 
immettere liquidità nel sistema attraverso il sistema creditizio), l’Autorità Bancaria Europea (che 
dovrà allentare i vincoli per la concessione del credito alle imprese) e lo Stato (che dovrà 
intervenire con proprie garanzie a supporto delle banche che erogheranno credito). 
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 1.8 Le misure regionali di contrasto e contenimento alla diffusione del virus  
 

L’incidenza del nuovo coronavirus nei territori dell’Italia settentrionale e in particolare in 
Lombardia, da dove è partito il primo focolaio italiano e dove ad oggi si concentra la maggior 
quota di contagiati, richiede necessariamente una strategia di intervento mirata al contenimento 
e alla ripresa, frutto di un processo di elaborazione condiviso da tutti gli attori, pubblici e privati, 
di cui si compone il sistema-regione. 

 
Con riguardo al contenimento della diffusione del contagio, Regione Lombardia, in attuazione 
dei Decreti-Legge del Governo e dei Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha 
implementato una serie di misure di limitazione e restrizione agli spostamenti e alle attività45. 
tra le quali: 

 
• è stato vietato ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio 

regionale nonché all’interno dello stesso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute; sono stati altresì vietati gli assembramenti di più 
di due persone in luoghi pubblici e ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria 
e febbre sopra i 37,5° è stato imposto l’obbligo di isolamento domiciliare; 

 
• sono state sospese le attività delle amministrazioni pubbliche (fatta salva l’erogazione 

dei servizi essenziali e di pubblica utilità) così come le attività commerciali al dettaglio 
(con l’eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità); 

 
• sono stati sospesi i servizi alla persona e le attività artigianali di servizio e le attività dei 

servizi di ristorazione. 
 

• sono state sospese le attività degli studi professionali, dei cantieri, delle strutture 
ricettive; 

 
• è stato vietato l’accesso al pubblico a parchi, ville, aree di gioco e giardini pubblici, sono stati 

sospesi eventi e competizioni sportive, sono stati chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, 
sono state sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

 
• sono stati chiusi musei e altri istituti e luoghi della cultura, sono stati sospesi i servizi 

educativi, le attività didattiche in presenza, la frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore; 

 
• sono state sospese procedure concorsuali, esami di idoneità, nonché i congedi ordinari 

di personale sanitario e tecnico e di altro personale le cui prestazioni siano necessarie a 
gestire la crisi. 
 

 
 
 
 

45 Cfr. ad es. Regione Lombardia, Ordinanza n. 514 del 21.03.2020, Ordinanza n. 515 del 22.03.2020 
(parzialmente modificata dall’ordinanza n. 517 del 23.03.2020) 
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Con successive ordinanze, sono state specificate nel dettaglio le limitazioni alle attività delle 
amministrazioni pubbliche ed enti, nonché le restrizioni alle attività delle strutture ricettive del 
territorio. Inoltre, con le recenti ordinanze 537 e 538 del 30 aprile 2020, in attuazione del DPCM 
del 26 aprile 2020, vengono definite le disposizioni per la graduale riapertura e il progressivo 
allentamento delle restrizioni al movimento delle persone a partire dal 4 maggio. 

 
In relazione agli obiettivi di sostegno e ripresa economica, Regione Lombardia ha elaborato 
specifiche proposte di intervento, che sono state condivise con il Patto per lo Sviluppo 
dell’economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale46 della Lombardia e che il 4 
marzo 2020 il Presidente di Regione Lombardia ha avanzato al Governo. In termini generali, con 
questo documento si richiede al Governo l’estensione a tutta la Lombardia delle moratorie e 
sospensioni previste per la zona rossa, nonché l’attuazione di un piano straordinario per la 
Lombardia (modello “Ponte Morandi”), che includa le seguenti misure: 

 
• assegnazioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 a Regioni 

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; 
 

• assegnazione alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di quota-parte delle 
risorse destinate ad investimenti per la realizzazione di opere pubbliche; 

 
• eliminazione il riferimento a “limitatamente ai casi di accertato pregiudizio” dall’art. 17 

(Cassa Integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) comma 1 del 
DL 2 marzo 2020, n. 9; 

 
• estensione del periodo di copertura della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ad 

almeno tre mesi, includendo anche i datori di lavoro che possono accedere solo alla 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ad es. Grande Distribuzione); 

 
• riconoscimento dell’Assegno ordinario anche per le aziende iscritte al Fondo di 

Integrazione Salariale in analogia a quanto previsto per la zona rossa; 
 

• definizione delle modalità di verifica preventiva dell’INPS rispetto alle risorse disponibili, 
consentendo la decretazione regionale in overbooking rispetto all’utilizzo effettivo delle 
risorse da parte delle imprese; 

 
• previsione di forme di integrazione con l’intervento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per 

l’Artigianato; 
 

• revisione dell’entità dell’indennità per lavoratori autonomi per dare reale copertura al 
danno del fermo attività e assicurarne l’applicazione a tutti i professionisti iscritti a casse 
o enti; 

 
 
 

46 Il Patto per lo Sviluppo dell’economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale, sottoscritto nel settembre 
2001, impegna Regione Lombardia e i soggetti del partenariato economico-sociale a cooperare e agire 
sinergicamente per azioni condivise sulle politiche regionali e sugli atti di programmazione più significativi. 
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• anticipazione dei pagamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo alle imprese dello 
spettacolo e implementazione di forme di indennizzo per i danni derivanti 
dall’annullamento della programmazione; 

 
• previsione, per le imprese che hanno subito una riduzione delle attività, di un sostegno 

pari fino al 100% di detto decremento, fino ad € 200.000,00, da finanziare con risorse a 
valere sul Fondo per le emergenze nazionali, eventualmente integrate con il Fondo di 
Solidarietà dell’UE; 

 
• previsione di una riserva per la Lombardia nell’ambito del Fondo Centrale di Garanzia, 

con concessione di garanzie a prescindere dalla classe di rating assegnata, nonché 
abbassamento del rating di accesso; 

 
• equiparazione al livello statale del valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali con 

rating regionale uguale o superiore al rating nazionale; 
 

• accelerazione della liquidazione delle risorse mediante semplificazione delle verifiche; 
 

• rispetto dei termini di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 

• adozione di una misura straordinaria di incentivazione fiscale sui proprietari di immobili 
ad uso commerciale o attività produttive per incentivarne la locazione o la cessione con 
finalità d’impresa; 

 
• per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, anticipo delle risorse a valere sulla 

Politica Agricola Comune 2020 e innalzamento dell’aliquota di sostegno dal 50% al 70%; 
 

• approvazione dello schema di Decreto Ministeriale del Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali per l’innalzamento della soglia del sostegno de minimis alle 
imprese agricole fino ad € 25.000,00 per triennio; 

 
• misure di semplificazione per l’erogazione di contributi agli operatori agricoli da parte 

dell’Organismo Pagatore Regionale; 
 

• estensione degli effetti del DL n. 9/2020 inerenti ai mutui per le aziende agricole a tutto 
il territorio lombardo; 

• valutazione della possibilità di una moratoria temporanea che consenta di effettuare i 
pagamenti dei fondi europei della PAC senza effettuare le compensazioni sui registri 
debitori regionale e nazionale ai sensi della Legge n. 33/2009 e s.m.i.; 

 
• per tutti i tributi, sospensione della rateizzazione fino alla cancellazione degli obblighi 

tributari per l’anno d’imposta in corso; 
 

• riconoscimento a livello normativo della diffusione del COVID-19 come causa di forza 
maggiore per gli inadempimenti contrattuali degli operatori economici nelle relazioni 
interne ed esterne al mercato comune europeo (in particolare per l’edilizia, il 
manifatturiero, il settore turistico-alberghiero); 
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• elaborazione di un piano straordinario per il sistema fieristico, diretto sia a favorire i 

Quartieri degli organizzatori, sia a favorire l’indotto, attraverso, tra l’altro, l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per far fronte ai costi aggiuntivi derivanti dalla 
riprogrammazione degli eventi. 

 
Inoltre, con il summenzionato documento, Regione Lombardia ha altresì avanzato alcune 
specifiche proposte rivolte direttamente all’Unione Europea: 

 
• attivazione del Fondo di Solidarietà; 

 
• attivazione straordinaria di risorse della Banca Europea per gli Investimenti e a valere sul 

Fondo Europeo per gli Investimenti, per la realizzazione di azioni volte a contrastare nel 
lungo periodo le conseguenze dell’emergenza economica (sanità, infrastrutture materiali 
e immateriali, imprese 4.0), con procedure di concessione semplificate, anche in deroga 
alla disciplina sugli appalti; 

 
• riduzione della percentuale di cofinanziamento nazionale per la dotazione dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei per il periodo 2021-2027; 
 

• riallocazione delle risorse a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014- 
2020 disimpegnate per altre Regioni non interessate in misura rilevante dall’emergenza 
sanitaria. 

 
Il Consiglio regionale ha approvato il 21 aprile scorso una Risoluzione con il Presidente e la 
Giunta regionale chiamati ad attivarsi anche al fine di ottenere forme di sostegno ai cittadini, 
alle famiglie e alle imprese. In particolare, per quanto riguarda imprese e professionisti, si 
propone: 

 
• l’istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà a favore delle attività economiche, delle 

famiglie e degli Enti locali lombardi che sia operativo quanto prima; 
 

• studio e attuazione di una serie di misure di sostegno e salvaguardia di tutte le realtà 
imprenditoriali di tutti i settori, culturali, sociali, nonché delle realtà educative ed 
associazionistiche della Lombardia, la cui attività risulti penalizzata, direttamente o 
indirettamente, dall’emergenza sanitaria, così come anche di quelle realtà operanti 

nell’indotto generato da altre realtà direttamente penalizzate; 
 

• creazione di zone economiche speciali a valere su tutto il territorio regionale al fine di 
aumentare l’attrattività di investitori, snellire la burocrazia e ottenere sgravi fiscali e 
previdenziali, conseguendo in questo modo la possibilità di rilanciare le attività 
economiche in tempi rapidi ed adeguati; 

 
• l’esenzione temporanea del versamento dei tributi nazionali e degli altri adempimenti 

fiscali e burocratici, nonché del pagamento delle utenze, per tutte le attività economiche 
della Lombardia colpite dalla crisi sanitaria ed economica, prevedendo altresì analoghe 
misure rivolte alle famiglie che risultino in difficoltà sempre a seguito della suddetta crisi; 
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• misure di sostegno per favorire la ripresa dell’export; 
 

• potenziamento dell’organico e dell’attività dell’Agenzia delle Dogane, operante negli scali 
aeroportuali, per poter dare risposte immediate alle esigenze delle imprese lombarde 
nella fase immediatamente successiva alla ripartenza; 

 
• creazione di strumenti di supporto alle aziende che in questi mesi investiranno in ricerca 

e sviluppo; 
 

• estensione del bonus di 600,00 € a tutti le partite Iva e a tutti i liberi professionisti, 
modificando tuttavia l'importo e portandolo all'80% della media degli introiti del singolo 
professionista, calcolata sulle 12 mensilità degli ultimi tre anni (stabilendo un tetto 
massimo); 

 
A livello regionale, considerando che è necessario impiegare ingenti risorse pubbliche per fornire 
subito liquidità alle imprese e rendere quindi possibile la ripartenza una volta terminata 
l’emergenza sanitaria, sono state rilanciate e sviluppate delle misure già in essere per l’accesso 
al credito. Queste misure che rappresentano una sorta di “Pacchetto Credito” sono state 
predisposte in modo da essere complementari alle iniziative nazionali varate con gli ultimi 
Decreti Legge dal Governo, e per accompagnare le imprese fin da subito nell’accesso al credito, 
anche prima dell’operatività degli strumenti messi in campo dallo Stato, con tassi e condizioni 
più vantaggiosi. 

 
Nel loro complesso, i suddetti provvedimenti, sulla base delle stime fatte, consentiranno di 
muovere finanziamenti per almeno 6.500 imprese che impiegano almeno 50.000, addetti, per 
un valore complessivo di finanziamenti che, in caso di inquadramento in regime de minimis, si 
aggira intorno ai 400 milioni di euro, ma che, nella logica della complementarietà con il nuovo 
Fondo Centrale di Garanzia e nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, 
in particolare con la linea controgaranzie 3, supereranno i 1.000 milioni di euro. 

 
A livello operativo Regione Lombardia ha anche attivato una convenzione con le maggiori 
associazioni di categoria per garantire alloggio presso le strutture alberghiere a personale 
medico-sanitario, tecnici e amministrativi a supporto degli operatori sanitari, volontari di 
Protezione Civile e cittadini italiani iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che, su 
base volontaria, intendano rientrare in Italia e necessitino di soggiornare in un luogo diverso 
dalla propria abitazione per il periodo relativo alla quarantena. Attraverso questa convenzione, 
vengono garantiti agli ospiti una serie di servizi, nel rispetto delle norme sanitarie e delle 
indicazioni per il contenimento del contagio da SARS- CoV- 2, con oneri parzialmente a carico 
della Regione. Inoltre, sono state implementate misure per favorire la comunicazione digitale dei 
malati in isolamento con i propri familiari e modalità di lavoro agile per assicurare continuità 
all’azione amministrativa. Regione Lombardia ha istituito e reso operativi diversi luoghi di 
dialogo, confronto e coordinamento con gli stakeholder, quale la segreteria del Patto per lo 
Sviluppo. Nell’ambito del mercato del lavoro, la strategia regionale ha promosso misure per 
favorire la sospensione anziché la risoluzione dei rapporti di lavoro, assicurando un contestuale 
sostegno al reddito caratterizzato da rapidità di incasso. Sono state implementate misure 
afferenti a Finlombardia, come la sospensione delle rate dei mutui contratti con l’ente e politiche 
di turnaround financing, mettendo contemporaneamente in campo interventi a supporto alla 
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liquidità delle imprese. Nell’ottica di favorire la ripresa, la strategia regionale punta ad impiegare 
le risorse a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (segnatamente FESR e FSE) per 
sostenere il capitale circolante nelle aziende e attuare misure di sostegno al reddito connesse a 
politiche attive del lavoro, richiedendo inoltre la possibilità di ampliare i margini di concessione 
di aiuti di Stato. Dal punto di vista fiscale, sono state previste misure di sospensione e 
differimento dei termini di versamento, mentre, nel campo dell’innovazione, è stato favorito lo 
sviluppo e l’utilizzo di piattaforme digitali a supporto dei fabbisogni generati dalla crisi, come la 
piattaforma di open innovation per la consultazione circa le modalità di smart working e di 
didattica a distanza (Open Scuola). Particolare attenzione è stata altresì prestata alla tutela delle 
fasce e dei gruppi maggiormente vulnerabili presenti nel territorio regionale, attraverso, ad 
esempio, nuove modalità organizzative dei centri antiviolenza, interventi a sostegno della 
disabilità per assicurare continuità dei servizi di assistenza, l’erogazione di contributi straordinari 
a sostegno del pagamento della prima casa e per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per la 
didattica on line, l’emanazione di nuove linee guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno 
degli inquilini morosi incolpevoli. 
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2. LA STRATEGIA 
 
 

Nel presente capitolo viene delineata la strategia di intervento che guiderà l’azione regionale nel corso del 
2020. Il set di misure di promozione e incentivazione, previste inizialmente per il 2020 è stato rielaborato a 
livello strategico in funzione delle esigenze di ripresa e di rilancio del settore turistico determinate dalla recente 
diffusione – in particolare nel territorio lombardo – del contagio da COVID-19. L’azione di Regione Lombardia 
inerente al turismo si pone necessariamente in un orizzonte temporale post emergenziale, inquadrandosi 
propriamente nella fase di rilancio dell’offerta territoriale e di ripresa del sistema economico e produttivo, 
affrontando direttamente la forte esigenza di recupero di immagine determinata dall’impatto mediatico 
negativo del fenomeno “nuovo coronavirus”. Di conseguenza, come già anticipato nella premessa al 
presente Piano, la strategia di intervento ivi delineata dev’essere considerata come uno strumento in divenire 
al servizio dell’attuazione del più ampio quadro strategico, il quale sarà oggetto di aggiornamenti ad hoc in 
funzione delle dinamiche evolutive che il contesto evidenzierà nel prossimo futuro. 

 
 
 

 2.1 Linee strategiche e obiettivi del Piano  
 

A partire dalle evidenze emerse dall’analisi dei trend più rilevanti nel settore turistico, dai riferimenti di cui al 
quadro normativo e programmatico e dal recente quadro emergenziale che ha radicalmente modificato il 
contesto regionale (cfr. cap. 1), il Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2020 
identifica gli indirizzi strategici prioritari per la programmazione delle iniziative e dei progetti 
attuativi da portare a termine nel corso dell’anno per il rilancio e lo sviluppo del settore turistico 
e dell’attrattività regionale. 

 
La gamma e l'evoluzione delle previsioni disponibili, da quelle relativamente prudenti a quelle 
più lungimiranti, dimostrano le difficoltà nel valutare i probabili effetti dell'attuale pandemia a 
breve, medio e lungo termine. Gli eventuali impatti dipendono non solo dalla durata 
dell’emergenza (con conseguenze sulla sopravvivenza delle imprese), ma anche dai potenziali 
cambiamenti nel comportamento dei viaggiatori a seguito della crisi. 

 
Il turismo globale sarà duramente colpito per tutto il 2020 e oltre, anche se la diffusione del 
virus tornerà sotto controllo nei prossimi mesi. L'impatto economico varierà a seconda dei rami 
del settore turistico, delle imprese e delle destinazioni in funzione di una serie di fattori, tra cui 
la natura dell'offerta turistica, l'impatto delle restrizioni di viaggio sui flussi di visitatori, la velocità 
di ripresa dell'economia nei principali mercati di provenienza, la scala e la complessità delle 
operazioni commerciali, la dimensione del mercato turistico nazionale e l'esposizione ai mercati 
di provenienza internazionale, il peso del turismo nell'economia. 

 
L’importanza del turismo domestico varia notevolmente a livello nazionale, tuttavia, il turismo 
interno nei paesi dell'OCSE rappresenta in media il 75% del consumo turistico interno. 
L’aspettativa è che durante la fase di ripresa questo svolga un ruolo ancora più importante. 

 
Gli effetti dell'epidemia sul turismo saranno altamente circoscritti all'interno di ciascuna 
destinazione. Oltre alla presenza e alla concentrazione di casi in specifiche località, alcune 
destinazioni tenderanno ad essere sproporzionatamente vulnerabili agli effetti dell’emergenza 
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epidemiologica a causa della loro elevata dipendenza dal settore. 
 

Le imprese del turismo e dei viaggi risentono maggiormente della crisi, e spesso non sono in 
grado di sostenere le operazioni per più di pochi mesi in assenza di entrate a causa degli elevati 
costi operativi. Il settore, per il momento, è concentrato nel garantire la continuità aziendale 
nonostante la crisi. Oltre ad essere caratterizzato da un gruppo molto ampio di 
PMI/microimprese, il settore del turismo è anche molto frammentato e diversificato, e 
comprende un'ampia gamma di industrie che si trova ad affrontare sfide particolari a causa di 
questa natura trasversale, multilivello e frammentata. I servizi turistici sono spesso 
interdipendenti e una crisi in un sotto-settore, come il trasporto aeroportuale, può avere effetti 
disastrosi sulla catena del valore. 

 
La strategia regionale intende perseguire i seguenti obiettivi generali: 

 
• Persone: proteggere i visitatori e i lavoratori mediante forme di turismo responsabile. 

 
• Imprese: garantire la sopravvivenza e supportare la ripresa delle imprese turistiche, dei 

viaggi e della filiera dell’attrattività. 
 

• Politica settoriale: promuovere il coordinamento per risposte mirate con particolare 
riguardo agli strumenti promozionali e di condivisione dei dati. 

 
• Promozione della destinazione; rilancio dell'immagine turistica della Lombardia e delle 

sue destinazioni mediante il rafforzamento della reputation a seguito dell’attuale 
emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
Le sfide da affrontare a livello territoriale sono: integrare in modo più completo il turismo nel 
sistema economico, qualificandone risorse umane, imprenditorialità innovativa, dotazioni 
tecnologiche, patrimoni relazionali, contributi alla qualità urbana ed alla sostenibilità; diffondere 
le economie turistiche con azioni capillari così da evitare concentrazioni eccessive di ordine sia 
locale (in specifiche città o territori) sia nazionale. Obiettivo finale e prioritario è quindi il 
raggiungimento di un turismo meno autoreferenziale e con un trend di crescita minore, ma che 
sia più sostenibile, responsabile e innovativo e che produca effetti più profondi e duraturi a livello 
sistemico. 

 
 

 2.2 Le collaborazioni istituzionali  
 

Il Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2020 prevede l’attivazione di forme 
di coordinamento e collaborazione inter-istituzionale (cfr. art. 2, lettera i della Legge regionale n. 
27/2015) per la realizzazione, secondo modalità condivise, di iniziative congiunte in tema di 
promozione turistica e per lo sviluppo del settore turistico regionale. Queste, associate ad un 
confronto continuativo, strutturato e mirato tra tutti gli attori interessati, rappresentano oggi più 
che mai le modalità strategiche di elezione per affrontare e superare l’attuale momento di 
estrema difficoltà e i suoi impatti nel breve/medio/lungo termine, favorendo processi di recupero 
di immagine e rilancio della competitività dell’offerta territoriale nel suo complesso. 
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A livello regionale, si evidenziano le collaborazioni tra settori e gli assessorati regionali finalizzate 
ad integrare, in un’ottica di attrattività, i processi di sviluppo e promozione del territorio, 
raccordando le interconnessioni esistenti tra comparti, al fine di valorizzare l’apporto 
multidimensionale del turismo in termini di valore aggiunto prodotto, numero di imprese e numero 
di occupati per l’intera macro-filiera. 

 

Nel brevissimo periodo, il principale ruolo di Regione Lombardia e della Direzione Generale 
Turismo, Marketing territoriale e Moda è prevalentemente diretto verso il livello nazionale e 
comunitario, a presidiare, in particolare sotto l’aspetto economico, le richieste dei territori 
lombardi certamente ad oggi i più colpiti, da ogni punto di vista, non solo in Italia, ma anche in 
Europa. L'aiuto alle realtà minori dovrà avvenire soprattutto nell'ottica di promuovere una 
continuità dell'intervento statale, sotto il profilo normativo, tributario ed economico, a favore di 
quei piccoli operatori che più degli altri patiranno gli effetti dell'emergenza e che, in molti casi, 
rischiano di sparire. 

 
A livello nazionale, un’importante attività di raccordo e coordinamento interregionale viene 
realizzata nell’ambito della Commissione Turismo e Industria Alberghiera, che coinvolge le regioni 
italiane in un confronto volto a promuovere la sinergia in materia di politiche per lo sviluppo 
turistico, con una specifica attenzione ai seguenti temi prioritari (cfr. par. 1.7): 

 
• acquisizione di linee guida uniformi sul territorio nazionale da adottare da parte delle 

strutture ricettive. Questo strumento risulta essenziale sia per garantire alle strutture di 
conoscere come poter ripartire, compatibilmente con i tempi concertati e definiti, con le 
rispettive attività sia per programmare specifiche misure di sostegno alle imprese. 

 
• elaborazione di misure di sostegno per il contenimento dell’impatto economico e 

occupazionale della diffusione del COVID-19 nel territorio lombardo sul settore del turismo 
e per il suo rilancio in fase post-emergenza. 

 
• approvazione in Conferenza Stato Regioni della costituzione di uno specifico fondo 

strutturale dedicato al comparto turismo affinché il Governo lo discuta nelle sedi europee 
per inserirlo come strumento all’interno della nuova programmazione 2021 - 2027. 

 
• attivazione di misure per il sostegno del turismo interno anche attraverso strumenti di 

defiscalizzazione per alcune fasce di popolazione (Bonus vacanze). 
 

• valutazione di possibili sperimentazioni pilota di riapertura di attività su alcune zone a 
minor rischio in modo da costituire benchmark per gli altri territori. 

 
• concessione alle imprese di utilizzare il tempo che intercorre fino alla riapertura per 

procedere all’adeguamento delle strutture alle condizioni di sicurezza. 
 

• riapertura di alcune filiere produttive maggiormente esposte alla concorrenza 
internazionale, per evitare la sostituzione di tali quote di mercato a vantaggio dei 
competitor stranieri, superando la disciplina di apertura e chiusura sulla base dei codici 
ATECO e del regime autorizzatorio delle prefetture. 
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• individuazione di modalità omogenee, concordate e programmate, per una prossima e 
graduale riapertura degli esercizi di somministrazione al pubblico (bar e ristoranti). 

 
• programmazione delle modalità e dei tempi di riapertura delle attività turistiche. 

definizione con Enit di un piano di promozione nazionale finalizzato al turismo interno. 
 
Ulteriori tematiche che saranno oggetto di trattazione nell’ambito della Commissione riguardano: 

 
• la definizione della normativa relativa alle guide turistiche e il confronto sulle professioni 

turistiche per le quali manca una normativa di riferimento chiara e organica, necessaria a 
consentire alle Regioni l’esercizio della propria potestà legislativa, attesa la concorrenza 
di competenze in materia tra livello centrale e regionale. 

 
• la definizione condivisa (in particolare con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 

Turismo e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) della tematica delle locazioni 
brevi e della presunzione di “imprenditorialità” a fini turistici introdotta dall’art. 4 del 
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96). 

 
• il confronto sul Codice Identificativo delle strutture ricettive, in particolare di quelle private 

utilizzate per le locazioni brevi, al fine di individuare e adottare soluzioni uniformi che 
consentano l’implementazione di un codice nazionale, mettendo a fattor comune le 
iniziative già avviate dalle Regioni, evitando sovrapposizioni e favorendo la riduzione dei 
costi. 

 
• l’avvio di un percorso di semplificazione degli adempimenti a carico dei titolari di strutture 

ricettive in materia di obblighi di comunicazione dei dati statistici e di pubblica sicurezza, 
mediante la predisposizione di un’unica procedura telematica di trasmissione dei dati alle 
amministrazioni competenti. 

 
• l’avvio di un percorso di definizione delle modalità e delle procedure condivise per un 

sistema statistico nazionale che consenta di avere i dati sui flussi turistici in tempi brevi e 
in formati facilmente comunicabili all’esterno. 

 
Nel gestire le fasi di emergenza e post emergenza sarà imprescindibile lavorare in stretta 
sinergia con l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) e con le altre Regioni, in un’ottica di 
condivisione delle linee prioritarie di riposizionamento per la promozione a livello internazionale 
e nazionale. 

 
Con riferimento alle Province, il 3 luglio 2019 è stata sottoscritta l’Intesa tra Regione Lombardia, 
UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l’esercizio 
delle funzioni confermate ex Legge regionale 19/2015 e Legge regionale 32 /2015 - Triennio 
2019-2021. La nuova intesa triennale indica, tra l’altro, i contingenti di personale preposto 
all’esercizio delle funzioni confermate in materia di turismo. Nel corso del 2019 e del 2020 sono 
stati sottoscritti gli accordi bilaterali tra le parti. Nel 2020 sono stati attivati i tavoli settoriali di 
raccordo interistituzionale previsti dall’Intesa, che vedono coinvolte le Direzioni Generali 
competenti e i referenti delle Province e della Città Metropolitana. I tavoli settoriali sono preposti 
al coordinamento per l’esercizio delle funzioni confermate e alla verifica dell’effettivo e coerente 
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utilizzo delle risorse in relazione all’esercizio delle funzioni. Il tavolo relativo al turismo è stato 
attivato il 18 febbraio scorso, con un primo incontro con i segretari generali delle province, 
durante il quale si è stabilito di prevedere momenti di lavoro tramite: 

 
• incontri collegiali a cadenza trimestrale durante i quali affrontare in dettaglio le tematiche 

più urgenti o che presentano criticità, tra cui vigilanza e controlli, sanzioni, formazione 
professionale, etc. 

 
• incontri bilaterali sul territorio con il personale direttamente coinvolto. 

 
Si è condiviso, inoltre, che questi incontri possano essere allargati anche ad altri soggetti tra cui 
i comuni, Polis, SUAP e Unioncamere. 

 
In relazione alla gestione dell’attuale situazione di crisi (in particolare in termini di contenimento 
dell’impatto economico della sospensione/limitazione delle attività) e al rilancio della 
competitività del settore turistico regionale viene in rilievo, inoltre, il lavoro svolto dal Patto per lo 
sviluppo dell’economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale, che riunisce il 
partenariato economico-sociale e con cui Regione Lombardia ha elaborato specifiche misure di 
intervento proposte al Governo (cfr. par. 1.8). 

 
Allo scopo di formulare una pianificazione turistica condivisa negli obiettivi e aperta al dialogo con 
gli stakeholder, continua il confronto con i soggetti pubblici e privati interessati attraverso il 
Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività di cui alla Legge regionale 27/2015, 
disciplinato dalla DGR XI/93 del 7 maggio 2018. Il Tavolo svolge un ruolo di raccordo, 
coordinamento e consultazione per l’elaborazione delle linee di intervento e degli strumenti 
rivolti all’aumento dell’attrattività, Le varie componenti del Tavolo sono state attivamente 
coinvolte ai fini della condivisione delle linee strategiche per il triennio 2020-2022, 
successivamente sistematizzate nell’ambito del Piano triennale per lo sviluppo del turismo e 
dell’attrattività della XI Legislatura. Inoltre, il confronto con gli stakeholder si attua anche 
attraverso specifici tavoli tematici, come nel caso del Gruppo di Lavoro relativo all’applicazione 
dell’imposta di soggiorno, che ha preso avvio a gennaio 2020, con lo scopo di condividere ed 
elaborare proposte e indicazioni per una corretta e uniforme gestione delle modalità applicative 
del tributo e formulare ipotesi concrete sui criteri di utilizzo del gettito derivante dall’imposta di 
soggiorno, coerenti con le indicazioni della norma. Nel contesto dell’attuale emergenza dovuta 
alla diffusione del contagio da coronavirus, e della conseguente situazione di paralisi e di grave 
perdita del settore turismo, il Tavolo regionale assume un ruolo ancora più determinante, quale 
luogo per il confronto e l’analisi della crisi in corso, nonché per la condivisione e la formulazione 
di strategie e proposte di rilancio turistico per la fase post Covid-19 e garantire una risposta 
coordinata alla crisi. 

 
Un’ulteriore consolidata esperienza di collaborazione a livello regionale è rappresentata 
dall’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività con il Sistema camerale, rinnovato con 
DGR 12 novembre 2018, N. XI/76747 per il quinquennio 2019-2023. Attraverso tale accordo 

 
 

47 Deliberazione di Giunta Regionale 12 novembre 2018, n. XI/767 – Approvazione dello schema dell’accordo per 
lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale 
lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza. 
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Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo hanno istituito un sistema strutturato di 
collaborazione volto a promuovere progettualità congiunte a supporto della competitività e dello 
sviluppo economico sostenibile delle imprese e del territorio lombardo. Tale collaborazione 
giocherà un ruolo fondamentale nella fase di ripresa post-emergenza. 

 
L’azione regionale per il 2020 sarà inoltre volta a promuovere iniziative coordinate e in 
partnership con gli operatori turistici interessati, attivando collaborazioni con i soggetti 
istituzionali ed economici volte alla valorizzazione dei prodotti turistici dell’offerta regionale, quali 
Associazioni di categoria, Consorzi di promozione turistica, Enti Locali, Associazioni pro loco, etc., 
in particolare nell’intento di favorire il recupero della competitività del brand Lombardia sui 
mercati nazionale ed estero. 

 
 

 2.3 L’attuazione delle linee strategiche regionali in materia di turismo  
 

Promozione e rafforzamento del posizionamento della Lombardia sui mercati di riferimento 
 

Per favorire il rilancio della competitività del settore e per rafforzare il riposizionamento 
dell’offerta territoriale sui mercati di riferimento, l’azione regionale punta ad iniziative di 
promozione integrate in collaborazione con partner istituzionali e soggetti privati, con l’obiettivo 
di valorizzare e diffondere i prodotti turistici e le eccellenze lombarde in Italia e all’estero, in 
stretto coordinamento con ENIT, e favorire per tale via, in fase di post-emergenziale, il recupero 
d’immagine e il rilancio della reputation della Lombardia quale meta turistica, sui mercati 
interno ed estero. 

 

Per quanto concerne il mercato turistico internazionale, il severo impatto sull'economia 
mondiale e nazionale provocato dal nuovo coronavirus rende necessario puntare al 
riposizionamento della Lombardia anche attraverso il rafforzamento del Sistema Italia, oltre a 
specifiche e mirate politiche di promozione turistica della Lombarda, onde evitare che la 
nostra regione, essendo stata la più colpita dall’epidemia, risulti penalizzata. 

Per il rilancio nel breve periodo particolare attenzione andrà posta al recupero di fiducia, 
tramite una campagna di comunicazione a favore della destinazione turistica Lombardia, 
rivolta principalmente al mercato interno e che punti anche sulla sicurezza sanitaria, 

Come emerge dalle prime analisi sugli scenari post emergenza relativi al comparto, le attività 
di promozione saranno prioritariamente rivolte al mercato interno e, in un’ottica di 
accompagnamento degli operatori, quelle di natura business to business saranno rivolte ad 
attività di preparazione alla penetrazione dei mercati/segmenti target così come si andranno 
a riconfigurare nei prossimi anni. Nell’immediato, le iniziative di comunicazione sono volte ad 
intrattenere e dare senso di vicinanza. Considerata l’importanza delle manifestazioni e fiere di 
settore in quanto strumenti di promozione e marketing dell’offerta turistica del territorio 
regionale, è fondamentale assicurare la presenza di Regione Lombardia agli eventi b2b del 
secondo semestre 2020, laddove confermati. L’efficace presenza di Regione Lombardia alle 
manifestazioni di settore è una leva fondamentale per riaffermare la reputation del territorio 
come destinazione turistica e favorire così il suo riposizionamento. Tuttavia, l’attuazione della 
strategia di partecipazione dovrà necessariamente raccordarsi con le restrizioni e limitazioni 
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imposte da tutti i paesi agli eventi e alle manifestazioni fieristiche in quanto potenziale veicolo 
di contagio ad alto rischio. Di conseguenza, la presenza regionale a tali eventi sarà oggetto di 
riprogrammazione in funzione dell’evoluzione del quadro emergenziale internazionale. 

 
A titolo non esaustivo, le principali manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero, oltre alla Borsa 
Internazionale del Turismo di Milano, ritenute rilevanti ai fini della promozione turistica della 
Lombardia sono le seguenti: 

 
 • TTG Rimini 

 

• WTM Londra 
 

• ILTM Cannes, 
 

Oltre al consolidamento del settore leisure, l’azione regionale intende valorizzare anche i 
segmenti del turismo d’affari e legato al MICE (Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions), con la partecipazione a IBTM Barcellona, attualmente confermata, al fine di 
migliorare ulteriormente il posizionamento e la reputation nel mercato business. 

 
Proseguirà, inoltre, l’azione di promozione turistica a livello interregionale, tramite il progetto Italy 
Golf&More 2018-2020. Nel corso del 2020, saranno portate a compimento le attività di 
comunicazione on line previste dal piano di comunicazione (attività di web marketing, 
aggiornamento del sito web istituzionale, pubblicazione della brochure in lingua tedesca e 
organizzazione di webinar rivolti agli operatori delle regioni partner). È comunque in corso di 
valutazione la possibile proroga dell’accordo al fine di riorientare più efficacemente la strategia 
promozionale su scenari più certi e attendibili. È stata già garantita la partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche rilevanti per la valorizzazione turistica del settore golf, realizzate 
nell’ambito del citato progetto interregionale Italy Golf and More, che si sono svolte nel primo 
semestre 2020: 

 
• Fiera del Golf – Zurigo, 

 
• Anse Golf Hamburg – Amburgo, 

 
• Golf Expo Finland – Helsinki. 

 
Sarà valutata con le altre regioni partner, laddove confermata, la partecipazione a IGTM Galles. 

 
La presenza di Regione Lombardia alle manifestazioni sopra indicate potrà essere garantita sia 
direttamente, sia per il tramite della società regionale di promozione turistica, nonché attraverso 
la collaborazione con i soggetti istituzionali partner (a cominciare da ENIT) e sarà altresì 
rafforzata attraverso la diffusione di materiale promozionale e/o la realizzazione di iniziative 
collaterali “fuori fiera”, anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti on line. 

 
La partecipazione a tali eventi sarà subordinata alla loro riprogrammazione temporale, essendo 
già allo stato attuale prefigurabile un loro slittamento almeno al secondo semestre del 2020, 
date le restrizioni imposte alle manifestazioni pubbliche in più paesi nel contesto delle misure 
eccezionali di contenimento del nuovo coronavirus. Considerata l’incertezza del quadro attuale, 
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quindi, il piano di partecipazione agli eventi richiamati va considerato come una proposta in 
progress, verosimilmente suscettibile di aggiornamenti funzionali all’evolversi della situazione. 

 
Contestualmente alla partecipazione alle fiere turistiche, ai fini dell’allineamento ai mercati e 
segmenti target della domanda, saranno realizzate iniziative di promozione, formazione e 
comunicazione in ottica business to business (b2b) e business to consumer (b2c) orientate al 
rilancio dell’immagine turistica della Lombardia e ad una narrazione dell’esperienza turistica 
legata a driver e fattori di attrattività trasversali al settore del turismo. Come per le fiere, anche 
tale tipo di misura sarà plausibilmente suscettibile di modifiche e riprogrammazioni in funzione 
dei prossimi sviluppi internazionali. L’interazione con i buyer e con i consumatori sarà 
prioritariamente finalizzata a ristabilire condizioni di piena fiducia nel “prodotto Lombardia”, 
anche attivando strumenti innovativi di fidelizzazione. 

 
Infine, dato il quadro emergenziale determinato dal fenomeno “coronavirus”, sarà 
imprescindibile, nel 2020, procedere all’elaborazione e all’ attuazione di un Piano di promozione 
straordinario, in collaborazione con tutti i soggetti interessati. Le attività che comporranno il 
piano di promozione saranno selezionate sulla base delle effettive condizioni di fattibilità dettate 
dalla situazione di emergenza e nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza 
sanitaria. 

 
Gli strumenti che saranno messi in campo attraverso il piano dovranno contribuire a ristabilire 
la fiducia verso la destinazione, rafforzare il senso di sicurezza e dimostrare lo scrupoloso 
rispetto delle norme di igiene. Il marketing dovrà saper coniugare professionalità e sensibilità, 
creatività e immaginazione. Per tale motivo sarà necessario, per gli operatori e le imprese, 
sviluppare competenze per agire in un futuro che potrebbe essere dominato dalla paura 
dell’ignoto. 

 
Il piano dovrà prevedere azioni che siano orientate principalmente a 

 
• rafforzare la conoscenza e promuovere la reputazione del brand Lombardia a livello 

internazionale, nazionale e locale, 
 

• promuovere le unicità delle destinazioni turistiche regionali come ideali e sicure per un 
turismo di prossimità, 

 
• incrementare le attività di comunicazione digital come strumento più idoneo per 

raggiungere efficacemente i target b2b e b2c, 
 
• incrementare altresì le attività di informazione e comunicazione, sia attraverso mezzi di 

comunicazione tradizionali sia attraverso tecnologie più moderne, sulla Lombardia in 
generale e su tutte le sue peculiarità turistiche, 

 
• progettare uno storytelling innovativo dell’esperienza turistica in Lombardia che possa 

generare forti relazioni di appartenenza, tenendo conto che nel medio periodo le 
destinazioni saranno interdipendenti dal sentiment e dalla percezione di sicurezza degli 
hub di partenza e arrivo; 

 
• prendersi cura inizialmente del mercato nazionale e di prossimità, per sviluppare in 
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seguito anche azioni destinate al mercato internazionale, per supportare i soggetti della 
filiera dell’attrattività e riposizionare le destinazioni fortemente internazionalizzate. 

 

Gli operatori turistici dovranno fare i conti con alcuni effetti provocati dalla crisi acuta, come ad 
esempio la riduzione del monte ferie e della capacità di spesa per molti segmenti di mercato 
oppure l’indebolimento del sistema di intermediazione. Il gruppo di viaggio preferito sarà quello 
della coppia o della famiglia, proprio per la propensione a continuare a mantenere forme di 
distanziamento sociale. Nella fase di acquisto del prodotto turistico saranno ancor più 
determinanti gli strumenti digitali, proprio per limitare i contatti diretti. 

 
È probabile un cambiamento di prospettiva, con una richiesta da parte dei turisti di viaggi in 
grado di costruire un contatto profondo con il luogo. I viaggi si baseranno sempre di più sul 
“perché” e non più sul “cosa” visitare, per rispondere a una precisa necessità del viaggiatore, e 
cioè quella di andare oltre esperienze asettiche e già vissute. Si prospetta insomma un turismo 
trasformativo e un “travel onlife” e questo cambiamento, che rimette al centro le persone, 
impone di rivedere il modo di “fare marketing” delle destinazioni per superare la mera 
promozione. 

 
All’interno del Piano di promozione saranno attivati specifici focus: 

• sulla valorizzazione e promozione turistica della montagna, con una programmazione di 
interventi promozionali a medio termine sia del prodotto invernale, che di quello estivo, Tale 
azione assume uno specifico carattere strategico sia in relazione all’esigenza di ristabilire la 
reputazione della Lombardia come destinazione turistica in riferimento a tutte le componenti 
valoriali della sua offerta territoriale, sia per rafforzare la promozione del turismo attivo, 
proponendo la Lombardia come una palestra a cielo aperto. 

• sulla valorizzazione dei laghi e delle destinazioni minori: in conformità alla strategia 
regionale di promozione delle destinazioni con potenziale ancora inespresso, il sostegno 
regionale sarà declinato in funzione del recupero del danno d’immagine di cui il territorio 
ha sofferto, nell’ottica di rilanciarne la competitività e favorirne il riposizionamento 
sfruttando appieno tutti gli asset turistici disponibili, mettendo in risalto il turismo interno e 
di prossimità. Per favorire un incremento del turismo interno e di prossimità particolare 
attenzione sarà dedicata alla promozione di itinerari “enogastronomici” ed “esperienziali”. 
Per quanto riguarda il territorio dei laghi, tale rilancio non potrà prescindere anche da una 
stretta collaborazione della ristorazione alberghiera attraverso la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali, come ad esempio i prodotti ittici che per quei particolari territori 
rappresentano una importante e insostituibile risorsa. Per quanto riguarda le destinazioni 
minori, tale rilancio non potrà prescindere dalla valorizzazione delle specificità territoriali, 
mettendo in rete le diverse realtà in una logica di promozione integrata e flessibile, che 
contempli sia le imprese della ricettività e sia quelle in grado di elevare il livello di 
attrattività per specificità produttive. In questo scenario il “saper fare” artigiano, 
protagonista dell’introduzione del concetto di “turismo esperienziale”, potrà giocare un 
ruolo importante per ridare vitalità alla destinazione Lombardia e alla sua brand 
reputation. 

• sull’ulteriore valorizzazione dei laghi e delle destinazioni minori, attraverso un’adeguata 
campagna di comunicazione con l’obiettivo di dare vita ad una promozione a 360 gradi 
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della nostra regione, valorizzando anche le zone rimaste fino ad oggi in ombra nonostante 
la presenza di potenzialità turistiche non adeguatamente sfruttate. 

• sulle attività propedeutiche alla penetrazione di alcuni mercati considerati strategici, tra cui 
il mercato target Cina: i flussi verso l’Italia, prima dell’emergenza legata all’epidemia causata 
dal nuovo coronavirus, erano stimati in continua crescita e a livello nazionale sono stati 
siglati diversi accordi con l’intento di rafforzare i rapporti turistici e culturali. Sebbene, 
l’esplosione del contagio abbia modificato radicalmente i riferimenti del quadro di contesto, 
non è possibile ignorare il peso del turismo cinese sull’economia lombarda e, in un’ottica di 
programmazione di breve-medio periodo, risulta strategico considerare sin da subito anche 
una prospettiva per il post-emergenza, che tenga conto di questa considerazione. Il piano di 
penetrazione del mercato cinese si colloca pertanto in un orizzonte temporale di ripresa e 
interessa una fase di rilancio dei rapporti economici tra i due paesi. A livello regionale, nel 
2020, verrà realizzato un intervento formativo e di accompagnamento degli operatori in vista 
di strategie di penetrazione turistica del mercato cinese. 

• l’emergenza Covid-19 ha altresì fatto emergere la fragilità di un sistema economico 
fondato in maniera preponderante sull’interconnessione globale e sui rapporti con Paesi 
distanti. Senza nulla togliere al prosieguo dei sopracitati rapporti, che anzi rappresentano 
la possibilità di un arricchimento reciproco non solo economico ma anche culturale, 
bisogna riconsiderare la possibilità di sviluppo e incentivazione di un turismo di prossimità 
a livello europeo, studiando soluzioni che incentivino i flussi turistici intracontinentali, 
favorendo quindi i rapporti con gli altri Paesi europei. 

 
Il coinvolgimento dei territori e la formazione degli operatori sarà uno dei capisaldi della 
ripartenza perché, anche se il comparto del turismo subirà profonde trasformazioni che non 
possono essere ancora del tutto previste, lo stesso rimane, tuttavia, un settore ad alta intensità 
di capitale umano. Occorre, quindi, tenere presente fin da ora che la componente relazionale 
(human touch) rimarrà uno dei fattori fondamentali per attrarre e ricostruire la domanda di 
ritorno dei turisti. 
Ad azioni di supporto al capitale umano verranno affiancate anche misure di sostegno alla 
digitalizzazione del settore turistico lombardo, così da consentire agli operatori del settore 
alberghiero di poter investire nell’ innovazione digitale, ed esser sempre più competitivi sul 
mercato estero 

 
Il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 
assume una peculiare valenza strategica in relazione alle politiche di promozione e 
valorizzazione dell’offerta turistica territoriale e alle esigenze di sicurezza pubblica evidenziate 
in fase di gestione dell’emergenza. L’Assegnazione dei Giochi a Milano-Cortina da parte del 
Comitato Olimpico rappresenta un’irripetibile opportunità per il territorio e l’economia lombarda 
che, alla luce della situazione attuale, si configura ancor di più come un fondamentale obiettivo 
sfidante per l’intero sistema economico-produttivo. I Giochi, infatti, sono un catalizzatore unico 
per altri eventi dal forte potenziale attrattivo, in grado di rilanciare e promuovere la brand 
identity del territorio lombardo a livello internazionale e di favorire la ripresa dei circuiti 
economici del sistema produttivo locale che, verosimilmente, nel medio-lungo periodo saranno 
notevolmente penalizzati dalle misure di restrizione e sospensione attualmente in campo. In 
quest’ottica si inserisce anche il summenzionato piano di promozione turistica della Montagna. 
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Verrà altresì avviata una strategia di promozione e di supporto alla candidatura delle Città di 
Brescia e di Bergamo quali Capitali della Cultura 2023, anche attraverso un percorso condiviso 
con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte. 

 
 Valorizzazione e innovazione dei prodotti turistici e dell’attrattività dei territori 

 

Il territorio lombardo, con i suoi borghi, centri e aree di attrazione - spesso ancora poco 
conosciuti e valorizzati - può presentare una gamma di offerta differenziata, in grado di 
intercettare molteplici segmenti turistici nazionali ed anche internazionali, una volta ripreso tale 
target, andando incontro alla crescente domanda di personalizzazione delle esperienze 
turistiche. La valorizzazione e la diversificazione dei prodotti turistici concorrono 
contestualmente allo sviluppo dei territori, all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e del 
paesaggio, alla destagionalizzazione dei flussi, favorendo un maggior equilibrio tra aree centrali 
e interne e tra destinazioni emergenti e mete consolidate, anche in termini di distribuzione di 
opportunità imprenditoriali e occupazionali. Considerate le peculiari modalità di diffusione del 
COVID-19 nel territorio lombardo – partita con focolai localizzati in piccoli centri – diventa 
quanto mai imperativo, in una fase di ripresa, lavorare attivamente per il rilancio dell’immagine 
e dell’attrattività di queste destinazioni, finalizzando le azioni ad un efficace riposizionamento 
sui mercati di riferimento di questa specifica tipologia di offerta territoriale, con modalità e 
tempistiche idonee anche a quelle parti del territorio che durante la prima ondata di diffusione 
del COVID-19 sono balzate alla cronaca come focolai dell’epidemia 

 
In quest’ottica, nel 2020, la strategia regionale sarà orientata al sostegno di progettualità per 
l’identificazione e la promozione di territori, tradizioni, patrimoni e risorse artistiche, naturali e 
paesaggistiche, anche in modalità integrata, con l’obiettivo di far emergere il potenziale 
turistico e le risorse peculiari di destinazioni sostenibili e percepite come sicure. 

 
Proseguirà, inoltre, il progetto pluriennale di promozione turistica dell’Area del Sebino (AQST 
Sebino), avviato con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi e di far emergere le 
peculiarità locali. A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà proposta la 
realizzazione di strumenti di comunicazione on line e off line da utilizzare per il rilancio dell’area 
non appena il contesto socio-economico lo consentirà. In caso di un’eventuale proroga 
dell’accordo, sarà riformulata la strategia di promozione sull’annualità 2021, riproponendo 
attività quali pianificazione media, iniziative editoriali, workshop, educational tour e interventi 
di valorizzazione turistica della navigazione lacuale. Tuttavia, anche in vista del confronto con 
gli organi tecnici e politici dell’accordo, le azioni saranno comunque ricalibrate tendenzialmente 
sul mercato di prossimità e sul mercato domestico. 
 
Fondamentale per il rilancio dei territori è incentivare una maggiore collaborazione con i 
Comuni lombardi, al fine di promuovere le peculiarità delle singole aree. 
Il rilancio dell’attrattività regionale dovrà orientarsi anche alla promozione del turismo 
enogastronomico, che rappresenta una risorsa importantissima per i numerosi territori a 
vocazione vitivinicola, e per i molteplici servizi ricreativi connessi. 
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Sviluppo del marketing territoriale 
 

Nel 2020 si procederà alla formulazione della strategia di promozione del valore turistico ed 
economico del territorio regionale in sinergia con altri fattori di attrattività dell’offerta locale, 
attraverso l’elaborazione del Piano di Marketing Territoriale di Regione Lombardia. Il Piano 
identificherà, in relazione ai driver di sviluppo definiti dal quadro programmatico regionale, le 
linee strategiche per darvi concreta attuazione nel territorio, individuando gli ambiti di intervento. 
Coerentemente con lo stesso quadro programmatico, l’elaborazione della strategia di marketing 
territoriale terrà in debita considerazione i fabbisogni (e i conseguenti obiettivi) determinati 
dall’emergenza sanitaria in corso e dall’impatto mediatico ed economico che questa ha prodotto, 
declinando in tale chiave il concetto di “attrattività a 360°” del territorio lombardo. 

 
Inoltre, nel 2020, subordinatamente all’evoluzione del quadro emergenziale, si programma di 
dare avvio ai 31 progetti di marketing territoriale cofinanziati attraverso la Misura Lombardia To 
Stay. I progetti prevedono la realizzazione di interventi per l’incremento dell’attrattività e della 
competitività della destinazione Lombardia in relazione a diversi target, quali residenti, turisti e 
investitori. Tale tipologia di misure esprimerà una particolare valenza strategica in termini di 
capacità di rilancio della competitività e dell’attrattività di tutte le aree dell’offerta territoriale. 

 
Consapevoli di quanto la comunicazione visiva multimediale sia uno strumento particolarmente 
efficace per la promozione turistica del territorio, si intende promuovere la seconda edizione del 
bando di concorso “Ciak #InLombardia”, per la selezione di video in grado di valorizzare, sotto 
molteplici aspetti, la Lombardia e promuoverne l’immagine e la reputazione, in Italia e all’estero. 
Tale iniziativa esprime, oggi, una peculiare valenza in relazione all’obiettivo di ristabilire 
nell’immaginario collettivo la corretta percezione dell’attrattività del patrimonio storico 
culturale, anche attraverso la memoria e i ricordi delle tradizioni, delle leggende e delle storie 
popolari. 
Proseguiranno, infine, le azioni per favorire il matching tra studenti e sistema delle imprese con 
iniziative volte a facilitare lo sviluppo di occasioni di incontro tra gli operatori del settore design 
e moda e gli studenti delle scuole. Si valorizzeranno inoltre le “professioni minori” della moda 
(ad es. modellista, sarte, prototipista, etc), al fine di far conoscere le opportunità di lavoro offerte 
nell’ambito del settore al di là delle professioni maggiormente presenti nell’immaginario dei 
ragazzi (ad es. stilista o modelle). Infine, si promuoveranno la moda e il design quali driver per 
incrementare l’attrattività territoriale, attraverso la valorizzazione delle iniziative fatte sul 
territorio connesse alla moda, come occasione per far conoscere le eccellenze presenti nelle 
singole realtà locali. Alla luce dell’attuale emergenza, diventa quanto mai imprescindibile 
utilizzare Moda e Design quali leve per recuperare l’attrattività a 360° del territorio lombardo, 
non solo dunque nei confronti dei turisti, ma anche rispetto ad investitori e capitale umano, 
promuovendo le produzioni tipiche del territorio lombardo e le botteghe storiche.  
 
 
Misure di incentivazione 

 

Mediante l’utilizzo delle risorse comunitarie del POR FESR 2014-2020 – Asse III, le misure 
previste saranno finalizzate a sostenere la competitività delle imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, 
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strategica e organizzativa. Nello specifico, saranno implementate alcune iniziative inerenti i 
progetti di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e di pubblici 
esercizi siti nell’area interna della Valchiavenna e nelle Aree Interne Alto Lago di Como e Valli del 
Lario e Appennino lombardo Alto Oltrepò Pavese. 

 
Nel 2020 sarà inoltre attuata una nuova linea d’intervento sul POR FESR che punterà in modo 
particolare sulla riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, allo scopo 
di innalzarne il livello qualitativo, anche in ottica di riadeguamento di spazi e servizi alle 
conseguenze dell’emergenza epidemiologica. Partendo dal riconoscimento della qualificazione 
dell’offerta ricettiva in tutti i suoi diversi aspetti quale componente centrale di una strategia di 
rilancio della competitività e di riposizionamento sui mercati, tali misure, di particolare 
importanza per la fase post-emergenza, puntano a riattivare i flussi economici e produttivi del 
sistema lombardo, attraverso il sostegno mirato ad investimenti rilevanti. 

 
Per rispondere alla peculiare situazione di crisi dovuta all’emergenza in atto, si reputa opportuno 
intervenire con specifiche misure strutturali volte a migliorare la competitività del settore 
turistico e dell’attrattività territoriale, con particolare riguardo alla filiera turistica e alla rete 
imprenditoriale. La strategia regionale mira a sostenere progetti di miglioramento e 
innalzamento della qualità dell’offerta turistica anche per adeguarla, sotto il profilo dei servizi e 
degli standard qualitativi, alle mutate e complesse esigenze della domanda turistica interna ed 
internazionale, che richiede prodotti sempre più personalizzati. In questo senso si inserisce la 
programmazione, nel corso del 2020, di misure di incentivazione per la qualificazione e 
l’innovazione dell’offerta ricettiva rivolte sia ad operatori del territorio nel suo complesso sia ad 
operatori di specifiche destinazioni turistiche in territori soggetti a crisi demografica, isolamento 
geografico o carenza di servizi. 

 
Considerata l’importanza del settore turistico in veste di motore per lo sviluppo locale 
sostenibile, tali misure offrono strumenti idonei a ridefinire l’offerta turistica, sia in termini di 
dotazioni infrastrutturali (recupero e valorizzazione del patrimonio), che di funzioni organizzative 
(servizi di promozione, ecc.). Inoltre, inquadrando in un contesto più ampio l’attuale quadro 
emergenziale, l’azione degli strumenti di incentivazione richiamati sarà orientata mediante 
l’individuazione, in accordo con l’autorità ambientale, di appositi criteri volti a valorizzare la 
rilevanza dei progetti rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. In particolare, per 
quanto attiene al primo aspetto, saranno presi in considerazione elementi quali: la riduzione del 
consumo di energia attraverso soluzioni atte a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, 
sia per il fabbisogno termico che elettrico; la gestione efficiente dell’acqua attraverso sistemi per 
il risparmio idrico e soluzioni per il recupero e il riutilizzo dell’acqua piovana; attenzione 
all’inserimento paesaggistico e alla biodiversità del contesto della struttura ricettiva; utilizzo di 
prodotti e materiali ecocompatibili certificati, naturali o provenienti dal recupero/riciclo nella 
realizzazione e ristrutturazione degli edifici e delle loro pertinenze; mobilità a basso impatto 
ambientale, mediante attrezzature che favoriscano l’accessibilità e la connessione con reti 
ciclabili e la mobilità elettrica; certificazione ecologica dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici. 
Per quanto attiene alla sostenibilità sociale saranno considerati criteri inerenti all’accessibilità, 
in particolare per soggetti portatori di disabilità e persone con esigenze particolari, alle condizioni 
di contesto family-friendly, al supporto delle filiere corte e dei canali di commercializzazione a 
km 0, alla salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
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In tema di marketing territoriale, la già richiamata misura Lombardia to stay, approvata con DGR 
8 aprile 2019, n. XI/1506, è finalizzata a fornire sostegno a soggetti pubblici e privati per la 
realizzazione di progetti di marketing territoriale volti al mantenimento e/o allo sviluppo delle 
risorse interne esistenti, nonché ad acquisire nuove risorse attraverso interventi per l’incremento 
dell’attrattività e della competitività della destinazione Lombardia rispetto a differenti target 
(turisti residenti e stranieri, investitori, etc.). In particolare, saranno finanziati interventi di 
riqualificazione e ammodernamento, di miglioramento della qualità dei servizi e 
dell’accessibilità, nonché azioni per il recupero di aree dismesse o sottoutilizzate. Come per i 
summenzionati progetti già finanziati nelle precedenti edizioni e che (subordinatamente alle 
condizioni di contesto) dovrebbero trovare attuazione nel corso del 2020, anche in questo caso 
il supporto fornito dal bando sarà orientato verso gli obiettivi di rilancio della reputation della 
destinazione Lombardia, di recupero della competitività dell’offerta territoriale e di 
rafforzamento dell’attrattività a 360° di tutte le componenti valoriali del sistema regionale. 

 
Aggiornamento della normativa regionale – Legge regionale 27/2015 

 

In via prioritaria, l’aggiornamento della normativa regionale seguirà le dinamiche evolutive degli 
interventi legislativi e delle disposizioni del Governo centrale volte a gestire l’attuale quadro 
emergenziale e a promuovere, una volta superato lo stesso, gli urgenti percorsi di ripresa e 
rilancio economico, con l’obiettivo di coordinare l’azione dei diversi livelli istituzionali. 

Partendo da queste premesse, in via generale nel 2020 proseguiranno le iniziative in attuazione 
della Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività 
del territorio lombardo, tra cui le misure applicative della regolamentazione regionale in materia 
di strutture ricettive non alberghiere48, e gli interventi che si renderanno necessari al fine di 
garantirne l’implementazione da parte dei soggetti pubblici e privati, ivi comprese quelle 
connesse all’applicazione del Codice Identificativo di Riferimento (cfr. par. 1.5). 

Proseguirà inoltre il presidio dell’evoluzione della normativa nazionale rispetto al tema delle 
professioni turistiche (guide turistiche, accompagnatori e direttori tecnici), nelle more di un più 
ampio intervento legislativo a livello governativo. Il confronto tra Regioni e Governo, all’interno 
della Commissione Turismo e del Coordinamento tecnico interregionale, sarà assicurato grazie 
al costante presidio dei lavori e alla predisposizione dei documenti utili a rispondere alla 
necessità di adeguamento normativo nazionale sui vari temi inerenti alla ricettività e alla 
promozione turistica. Tra le materie prioritarie e urgenti rientrano la definizione a livello 
nazionale delle professioni turistiche e della locazione turistica, le politiche per il rilancio del 
turismo, oltre al coordinamento delle attività connesse all’implementazione di banche dati (CIN 
Codice Identificativo Nazionale). 
 
48 Regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 – Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime 
obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei 
bed and breakfast e requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della 
Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). 
Regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3 – Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all’aria 
aperta in attuazione dell’articolo 37 della Legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo). Deliberazione di Giunta Regionale 28 giugno 2018, n. XI/280 – Disciplina del codice 
identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della Legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 (Politiche 
regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).  
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Tra gli interventi attuativi della Legge regionale 27/2015 che saranno implementati si richiama, 
inoltre, l’approvazione, con DGR 16 dicembre 2019 n. XI/2651, della proposta di modifica dei 
Criteri per l’istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione 
dell’art. 11, comma 5, della Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle 
relative attività, approvati con DGR 18 novembre 2016, n. 5816 al fine di rispondere più 
compiutamente alle esigenze di ciascuna realtà territoriale e alla richiesta di servizi sempre più 
efficienti e personalizzati da parte del turista consumatore. In base alle nuove disposizioni, entro 
il 6 maggio 2020 (salvo proroghe dettate dall’attuale situazione di emergenza) tutti gli Infopoint 
regionali dovranno richiedere la conferma del riconoscimento e con l’occasione saranno possibili 
eventuali variazioni di tipologia, periodi e/o orari di apertura. Proseguirà infine l’attività di 
formazione/informazione del personale degli uffici al fine di offrire ai turisti servizi più innovativi 
ed efficienti. 

 
 
 

 2.4 Strumenti operativi  
 

 Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività 
 

Prosegue, presso PoliS Lombardia, l’attività dell’Osservatorio regionale del turismo e 
dell'attrattività, finalizzata all’analisi del settore turistico, al monitoraggio delle dinamiche della 
domanda e dell’offerta turistica e all’analisi delle politiche regionali a favore del settore. In 
particolare, l’Osservatorio svolge attività di: 

 
• analisi e valutazione dell’andamento dei flussi turistici in Lombardia; 
• analisi e valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del settore turistico 

regionale; 
• analisi delle motivazioni e delle valutazioni dei turisti rispetto alla permanenza in 

Lombardia; 
• analisi delle ricadute degli interventi realizzati in attuazione di specifiche politiche 

regionali; 
• supporto all’elaborazione degli indirizzi in materia di turismo nelle fasi di impostazione, 

realizzazione e rimodulazione delle politiche; 
• supporto per la misurazione dell’efficacia delle misure previste dalla Legge regionale 

27/2015. 

L’Osservatorio individua le principali fonti di dati di natura statistica e amministrativa utili a 
studiare l’evoluzione nel tempo e l’articolazione territoriale dei flussi turistici, come la rilevazione 

ISTAT sui Movimenti dei turisti nelle strutture ricettive, al fine di esaminare la domanda turistica 
rispetto a parametri temporali, territoriali, nonché legati a tipologia di strutture turistiche, 
provenienza dei turisti, profilo socio-demografico. Inoltre, si può avvalere della collaborazione 
delle CCIAA, degli istituti universitari dei centri di ricerca, delle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle 
associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed 
eventuali altri soggetti pubblici e privati, come previsto dall’art. 14, comma 2 della Legge 
regionale 27/2015. Al fine di assicurare una maggiore attualità del dato saranno predisposti, a 
cura dell’Osservatorio, documenti di analisi e monitoraggio delle dinamiche della domanda 
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turistica, sulle motivazioni e valutazioni dei turisti rispetto alla loro visita e permanenza in 
Lombardia, nonché un “Rapporto sul Turismo in Lombardia”, con l’obiettivo di far convergere in 
un unico documento gli elementi raccolti e analizzati nel corso dell’anno, contestualizzandoli 
rispetto alla realtà socio-economica lombarda e proponendoli in modo unitario, anche per 
consentire ai territori una più rapida ed efficiente programmazione turistica. 
 
L’Osservatorio fornisce inoltre approfondimenti su argomenti specifici, nonché attività di 
supporto alle politiche regionali. Nell’annualità 2020 l’Osservatorio realizzerà una serie di attività 
relative all’elaborazione di dossier tematici riguardanti in particolare le dinamiche della 
domanda turistica regionale, l’atteggiamento dei turisti e la realtà socio-economica lombarda 
rispetto al settore turistico da un punto di vista macroeconomico e microeconomico. Tra questi, 
sarà imprescindibile uno studio mirato sull’impatto dell’attuale quadro emergenziale sui trend 
regionali inerenti al turismo e alla competitività sui mercati. 
 
Una specifica attenzione verrà riservata all’evoluzione della diffusione del nuovo coronavirus nel 
territorio nazionale e, in particolare, regionale. Attraverso focus mirati e studi di dettaglio, il 
contributo dell’Osservatorio sarà dedicato, in particolare, al monitoraggio dell’evolversi della 
situazione, nonché dell’efficacia delle politiche messe in campo e delle misure proposte, quale 
strumento di verifica e supporto alle decisioni. 
 

Explora s.c.p.a. 
 

Explora assicura l’assistenza tecnica necessaria alla Direzione per la realizzazione del Piano di 
promozione, che prevede una campagna straordinaria di riposizionamento della destinazione 
Lombardia in Italia e all’estero, la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche 
confermate per il 2020 e le attività a supporto, oltre a nuove opportunità formative e di business 
(con Enit o fornitori privati) per gli operatori, in modalità fisica e/o virtuale. 
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 2.5 Sintesi delle azioni  
 

In attuazione delle linee strategiche sopra individuate si prevede la realizzazione delle iniziative 
di promozione e di incentivazione richiamate nel seguente schema riepilogativo: 

 

 
Valorizzazione e 
innovazione dei prodotti 
turistici e dell’attrattività 
dei territori 

Incentivazione 
Promozione 

 
• Valorizzazione delle destinazioni minori. 
• Azioni di promozione AQST Sebino. 

 
 

 
Miglioramento della 
qualità dell’offerta 
ricettiva 

 
 

Incentivazione 

• Bando Turismo e attrattività Aree interne alto Lario 
e Oltrepò pavese. 

• Bando Turismo e attrattività Valchiavenna 
• Linea di intervento sul POR FESR 2014-2020 per il 

sistema ricettivo. 
 
 
 
 

Sviluppo in chiave di 
marketing territoriale 

 
 
 

Promozione 
Incentivazione 

• Attuazione Bando Lombardia to stay. 
• Promozione del cineturismo Ciak in Lombardia. 
• Approvazione e attuazione del Piano di marketing 

territoriale. 
• Iniziative in tema di Design e Moda per accrescere 

l’attrattività del territorio: 
• valorizzazione delle professioni “meno conosciute” 

della Moda. 
 
 
 

Così come il quadro programmatico generale, anche il piano di intervento sarà oggetto di 
aggiornamenti ad hoc in funzione dell’evoluzione dell’attuale fase emergenziale. Le stesse 
misure ad oggi già previste sono state rivisitate nell’ottica di assicurarne l’aderenza agli specifici 
fabbisogni di intervento determinati dalla diffusione del “nuovo coronavirus”. 

 
Le risorse dedicate alle iniziative sopra richiamate, e dettagliate nei paragrafi precedenti, sono 
di seguito specificate e suddivise per semplicità negli ambiti attuativi di promozione ed 
incentivazione: 

 
Ambito attuativo Risorse 

Promozione € 3.500.000,00 
Incentivazione € 20.400.000,00 

TOTALE € 23.900.000,00 

Promozione e 
rafforzamento del 
posizionamento della 
Lombardia sui mercati 
di riferimento 

Promozione 
• Piano di promozione 2020: partecipazione a 

manifestazioni fieristiche e realizzazione attività 
promozionali b2b e b2c 

Linea strategica Ambito attuativo Intervento/Misura 
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• Istituto Nazionale di Statistica (Istat), Statistica Today – Una stagione mancata: 

impatto del COVID-19 sul turismo, aprile 2020. 
• Agenzia Nazionale Turismo, rilevamenti per il convegno International Luxury Travel 

Market (Cannes, 2-5 dicembre 2019). 
• Agenzia Nazionale Turismo, Centro Studi, Osservatorio nazionale del turismo – 

Bollettino n. 0, aprile 2020. 
• Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 

Sviluppo (CNR-IRISS), Rapporto sul turismo italiano – XXII edizione 2017/2018, 
febbraio 2019. 
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• Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 
Sviluppo (CNR-IRISS), Rapporto sul turismo italiano – XXIII edizione 2018/2019, 
febbraio 2020. 

• Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica, TRIP Italia – I flussi turistici 
internazionali da e verso l’Italia – Previsioni 2020, aggiornamento dicembre 2019. 

• Assoaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroporti, Traffico negli aeroporti 
italiani – IV trimestre 2019, gennaio 2020. 

• Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, Rapporto sul turismo 
enogastronomico italiano 2020 – Trend e tendenze, gennaio 2020. 

• Centro Studi Touring Club Italiano, Coronavirus: quali le conseguenze per il Turismo 
in Italia?, aprile 2020. 

• Centro Studi Touring Club Italiano, Turismo in Italia senza stranieri: ecco quali località 
soffriranno maggiormente, aprile 2020. 

• Demoskopica, Turismo. Coronavirus, 143 milioni di presenze in meno nel 2020, 
marzo 2020. 

• Demoskopica, Dal turismo “nazionalista” benefici per 21 miliardi di euro 
• Il Sole 24 Ore – Lab24, dati su indici della qualità della vita delle province italiane nel 

2019 e dati su diffusione del contagio da COVID-19 al 4 marzo 2020. 
• Nomisma per conto del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, Industry dei Poli 

Commerciali in Italia. Tra filiera e ruolo sociale, 2019. 
• Risposte Turismo, Shopping Tourism Italian Monitor 2019, dicembre 2019. 
• Sole24Ore – Lab24, Qualità della vita 2019, dicembre 2019. 
• Sole24Ore – Lab24, Coronavirus in Italia, i dati e la mappa, maggio 2020. 
• Fondazione Symbola, Unioncamere, Io sono cultura 2019 – L’Italia della qualità e 

della bellezza sfida la crisi, giugno 2019. 
• Polis Lombardia, Agenda 2030 Rapporto Lombardia 2019, dicembre 2019. 
• Polis Lombardia, Il turismo in Lombardia nel 2018, giugno 2019. 
• Atto Senato n. 1413 (XVIII Legislatura), Delega al governo in materia di turismo. 
• Legge 9 dicembre 1998, n. 431, Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 

adibiti ad uso abitativo. 
• Ministero della Salute, Ordinanza 30 gennaio 2020 – Misure profilattiche contro il 

nuovo Coronavirus (2019 – nCoV). 
• Ministero della Salute, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale, 20 marzo 2020. 

• Ministero della Salute, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale, 22 marzo 2020. 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. 

• Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 24 febbraio 2020 – Sospensione 
dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti 
interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 – Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi. 

• Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo. 

• Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6, Promozione e valorizzazione del termalismo 
lombardo. 

• Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7, Integrazione alla legge regionale 1 ottobre 
2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio 
lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti 
per vacanze. 

• Legge regionale 10 agosto 2018, n. 12, Assestamento al bilancio 2018-2020 con 
modifiche di leggi regionali. 

• Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22, Seconda legge di revisione normativa 
ordinamentale 2019. 

• Regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 – Definizione dei servizi, degli standard 
qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case 
e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and 
breakfast e requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed 
escursionistici in attuazione dell’art. 37 della Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 
(Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). 

• Regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3 – Disposizioni per la disciplina e la 
classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’articolo 37 
della Legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo 
e attrattività del territorio lombardo). 

• Regione Lombardia, Ordinanza n. 514 del 21.03.2020, Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Regione Lombardia, Ordinanza n. 515 del 22.03.2020, Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Regione Lombardia, Ordinanza n. 537 del 30.04.2020, Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3309
Criteri per l’assegnazione di incentivi attraverso bando di 
finanziamento per la promozione dei processi di bonifica 
e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati a 
favore di soggetti pubblici e privati non responsabili della 
contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di 
studi di fattibilità urbanistico-edilizia

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152: «Norme in 

materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti 
contaminati» e s.m.i.;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» 
e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n.  2: «Attuazione dell’articolo 21 
della legge regionale 12 dicembre 2003, n.  26 «Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n.  12: «Legge per il governo del 
territorio» e s.m.i.;

Vista la l.r. 28 novembre 2014, n.  31: «Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 
degradati» e s.m.i.;

Richiamato l’art. 174 del Trattato Ce relativo alla politica 
dell’Unione in materia ambientale, la quale mira a un elevato 
livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni 
nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi 
della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio 
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

Richiamata la Comunicazione  (UE) n.  2016/C 262/01 della 
Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea, ed in particolare:

•	punto 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

•	punto 2.2. «Esercizio dei pubblici poteri», ed in particolare il 
paragrafo 17;

Visto il Regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione 
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 
e 108 del trattato, ed in particolare l’art. 45 «Aiuti agli investimenti 
per il risanamento di siti contaminati»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali 
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come 
modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, 
n. 115;

Visto, in particolare, l’articolo 52, comma 1, della predetta 
legge n.  234 del 2012 che prevede che al fine di garantire 
il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza 
e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale 
in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le 
relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero 
dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, 
della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione 
di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n.115 che ha emanato il 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
 − 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento 
ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli 
interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della 
l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;

 − 20 giugno 2014, n.  1990 di approvazione del Programma 
regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo 
del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi 
documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.); 

 − 31 maggio 2016, n. 5248 avente ad oggetto «Linee guida 
per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree 

contaminate (art. 21bis l.r. 26/2003 – Incentivi per la 
bonifica di siti contaminati);

 − 11 giugno 2018, n.  207 avente ad oggetto: «Misure di 
semplificazione e incentivazione per il recupero del 
patrimonio edilizio (art. 4, comma 2. l.r. 31/2014)»;

Richiamato in particolare l’art. 21ter della l.r. 26/2003 
(Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente 
contaminati), il quale prevede che. «La Giunta regionale, al 
fine di promuovere l’avvio di processi di rigenerazione dei siti 
potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di 
soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di 
titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a 
favore di comuni che intervengano d’ufficio ai sensi dell’articolo 
250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili dell’inquinamento, 
nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del 
d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell’articolo 245 dello stesso 
decreto legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, 
della caratterizzazione e della redazione di studi di fattibilità 
urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione 
e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.»;

Dato atto che: 

•	l’esecuzione del Piano della caratterizzazione consente di 
conoscere in modo esaustivo lo stato qualitativo del sito 
dal punto di vista ambientale, e quindi di disporre di quegli 
elementi che orientino le scelte di recupero dell’area; 

•	lo studio di fattibilità urbanistico-edilizio consente di 
individuare sulla base delle informazioni sulla qualità 
delle matrici ambientali interessate le strategie di sviluppo 
territoriale sostenibile;

Dato atto altresì che la caratterizzazione e lo studio di fattibilità 
costituiscono i presupposti necessari e propedeutici alla 
riqualificazione delle aree già potenzialmente contaminate, 
quale occasione di miglioramento del livello di qualità 
ambientale di porzioni di territorio, sottraendole a fenomeni di 
dismissione, abbandono e degrado, nonché per la conoscenza 
e l‘ottimizzazione dell’eventuale bonifica del sito;

Ritenuto per quanto sopra di incentivare le attività predette 
attraverso bando di finanziamento per la redazione del Piano 
della caratterizzazione e della sua esecuzione ai sensi del 
comma 3 dell’art. 242 del d.lgs 152/2006 e della redazione dello 
Studio di fattibilità Urbanistico-edilizia; 

Dato atto che: 

•	i destinatari dei contributi di cui al presente provvedimento 
sono i Comuni non responsabili della contaminazione o che 
agiscono d’ufficio ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/06 e 
soggetti proprietari dell’area potenzialmente contaminata 
e da rigenerare, non responsabili della contaminazione;

•	per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano 
attività economica o comunque in possesso di titolo 
legittimante la detenzione delle aree interessate (esclusi i 
comuni che intervengano d’ufficio ai sensi dell’articolo 250 
del d.lgs. 152/2006), gli incentivi sono concessi ed erogati 
nel rispetto degli artt. da 1 a 12 e ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 «Aiuti agli investimenti per il 
risanamento di siti contaminati», in particolare:
Tali incentivi non possono essere concessi ai sensi dell’art. 1 
del Regolamento (UE) n. 651/2014 a:

 − imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
 − imprese attive nel settore della trasformazione e  
commercializzazione di prodotti agricoli; 

 − imprese in difficoltà, rientranti in una delle situazioni 
individuate all’art. 2, par. 18, del Reg. (UE) 651/2014;

Tali incentivi non possono essere erogati, ai sensi dell’art. 1 
del Regolamento (UE) n. 651/2014, a:

 − imprese destinatarie di un ordine di recupero 
pendente per effetto di una precedente decisione 
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e 
incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale 
ingiunzione di recupero; 

 − imprese che al momento del pagamento del contributo 
non presentano  una sede legale o operativa in regione 
Lombardia;

Le imprese operanti nel settore della produzione primaria di 
prodotti agricoli sono ammessi alla misura di incentivazione 
rientrando la stessa tra gli aiuti per la tutela dell’ambiente, 
fatte salve le categorie sopra riportate;
Il beneficiario non potrà ricevere altri «aiuti di Stato» o 
contributi concessi a titolo di ‘de minimis’ o Fondi UE a 
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gestione diretta a valere sugli stessi costi ammissibili di cui si 
chiede il finanziamento (divieto di cumulo);

Dato atto che a seguito dell’approvazione della presente 
deliberazione e a seguito dell’approvazione del bando di 
finanziamento si provvederà alla comunicazione mediante il 
sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (SANI) ai sensi 
del reg. 651/2014 per l’attivazione della misura di aiuto;

Ritenuto di demandare al dirigente competente della 
U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche gli 
adempimenti ex d.m. 115/2017 (Registro nazionale degli Aiuti di 
Stato);

Ritenuto:

•	di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 
11 del Reg.(UE) n.  651/2014, le informazioni sintetiche 
richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello 
stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione 
informatica della Commissione (SANI 2), relative alla 
misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini 
della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione 
Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea e sul sito web della Commissione;

•	di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a 
seguito della conclusione favorevole della procedura di 
comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 
11 del Reg. (UE) n. 651/2014;

•	di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per 
tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione 
e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito 
all’applicazione del Regolamento citato;

Dato atto che per i soggetti pubblici e privati proprietari che 
esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo 
legittimante la detenzione delle aree interessate, gli incentivi 
sono concessi ed erogati nel rispetto degli art. 45 comma 6 
del Regolamento (UE) n. 651/2014 «Aiuti agli investimenti per il 
risanamento di siti contaminati» per il quale l’intensità di aiuto 
non supera il 100 % dei costi ammissibili;

Acquisito nella seduta del 23 giugno 2020 il parere del 
Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. 6777 del 
30 giugno 2017;

Vista la d.g.r. 29 maggio 2017, n.  6642 relativa alla 
semplificazione dei bandi regionali;

Visto il decreto della Struttura Semplificazione e Trasformazione 
Digitale della D.G. Presidenza 30 maggio 2019, n. 7754, avente ad 
oggetto: «Semplificazione dei bandi: aggiornamenti strumenti a 
supporto»;

Vista la d.g.r. 16 giugno 2020, n.  3238 avente ad oggetto: 
«Semplificazione dei Bandi: Nuove disposizioni e funzionalità 
della piattaforma Bandi Online»; 

Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per 
l’assegnazione di incentivi finanziari a soggetti pubblici e privati 
non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione 
e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia» in 
attuazione dell’art. 21ter della l.r. 26/2003, come da «Scheda 
tipo» di cui all’Allegato A parte integrante della presente 
deliberazione;

Ritenuto:

•	di determinare la dotazione finanziaria complessiva del 
bando nell’importo di € 500.000,00 e che tale spesa è 
imputata nel Bilancio regionale al programma 9.01 «Difesa 
del suolo» sul capitolo di spesa 9.01.203.11502 (ecotassa) 
a valere sull’anno 2020 - (capitolo d’entrata connesso 
1.0101.59.4144);

•	di stabilire che le attività oggetto dei presenti criteri 
potranno essere oggetto di rifinanziamento anche negli 
anni successivi in base alle disponibilità di bilancio;

Atteso che la presente deliberazione rientra tra i risultati attesi 
dal P.R.S.: Area territoriale – Missione 9 «Sviluppo Sostenibile 
e Tutela del Territorio e dell’Ambiente» - Risultato 187 Ter. 9.1 
Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei 
siti inquinati e istituzione di un fondo permanente»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
DELIBERA 

1. di approvare i «Criteri per l’assegnazione di incentivi 
finanziari a soggetti pubblici e privati non responsabili della 
contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi 
di fattibilità urbanistico-edilizia» in attuazione dell’art. 21ter della 
l.r. 26/2003, come da «Scheda tipo» di cui all’Allegato A parte 
integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che:
 − i destinatari dei contributi di cui al presente provvedimento 
sono  i Comuni non responsabili della contaminazione 
o che agiscono  d’ufficio ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 
152/06 e soggetti proprietari dell’area potenzialmente 
contaminata e da rigenerare, non responsabili della 
contaminazione;

 − per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano 
attività  economica o comunque in possesso di titolo 
legittimante la detenzione delle aree interessate (esclusi 
i comuni che intervengano d’ufficio ai sensi dell’articolo 
250 del d.lgs. 152/2006), gli incentivi sono concessi 
nel rispetto degli artt. da 1 a 12 e ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 «Aiuti agli investimenti per il 
risanamento di siti contaminati»;

3. di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente 
deliberazione e a seguito dell’approvazione del bando di 
finanziamento si provvederà alla comunicazione mediante il 
sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (SANI) ai sensi 
del reg. 651/2014 per l’attivazione della misura di aiuto da parte 
della U.O. competente;

4. di demandare al dirigente competente della U.O. Economia 
Circolare, Usi della Materia e Bonifiche gli adempimenti ex d.m. 
115/2017 (Registro nazionale degli Aiuti di Stato);

5. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo 
a seguito della conclusione favorevole della procedura di 
comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del 
Reg. (UE) n. 651/2014;

6. di dare atto che per i soggetti pubblici e privati proprietari 
che esercitano attività economica o comunque in possesso 
di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate, 
gli incentivi sono concessi ed erogati nel rispetto degli art. 
45 comma 6 del Regolamento  (UE) n.  651/2014 «Aiuti agli 
investimenti per il risanamento di siti contaminati» per il quale 
l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili;

7. di dare atto che gli oneri finanziari trovano copertura 
per l’importo di € 500.000,00 e che tale spesa è imputata nel 
Bilancio regionale al programma 9.01 «Difesa del suolo» sul 
capitolo di spesa 9.01.203.11502 (ecotassa) a valere sull’anno 
2020 - (capitolo d’entrata connesso 1.0101.59.4144);

8. di stabilire che le attività oggetto dei presenti criteri potranno 
essere oggetto di rifinanziamento anche negli anni successivi in 
base alle disponibilità di bilancio;

9. di demandare al dirigente della Struttura Bonifiche 
l’emanazione del provvedimento di approvazione del «Bando 
di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e 
di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso 
incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della 
contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi 
di fattibilità urbanistico-edilizia», e dei relativi allegati nonché dei 
criteri per l’applicazione del Reg.(UE) n. 651/2014;

10. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di attestare che la spesa oggetto del presente 
provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 
e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 90 – Bollettino Ufficiale

 
 

SCHEDA A  

 

VOCI PREVISTE 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 

 

TITOLO 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ATTRAVERSO BANDO DI FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DEI 

PROCESSI DI BONIFICA E DI RIGENERAZIONE DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI A FAVORE DI SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI NON RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE, PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA REDAZIONE DI 

STUDI DI FATTIBILITÀ URBANISTICO-EDILIZIA 

FINALITÀ 

Il bando, con la finalità di promuovere l’avvio dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente 

contaminati, incentiva economicamente la redazione di Piani di Caratterizzazione e loro esecuzione e di Studi di 

fattibilità urbanistico-edilizia, necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente 

contaminate. 

R.A. DEL PRS X LGS. 

Area territoriale – Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente”  

Risultato 187 Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un 

fondo permanente 

SOGGETTI BENEFICIARI  

I destinatari dei contributi di cui al presente provvedimento sono i Comuni non responsabili della contaminazione o che 

agiscono d’ufficio ai sensi dell’art. 250 del D. lgs. 152/06 e soggetti proprietari dell’area potenzialmente contaminata 

e da rigenerare, non responsabili della contaminazione. 

SOGGETTI DESTINATARI - 

SOGGETTO GESTORE - 

DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a 500.000,00 euro. 

FONTE DI FINANZIAMENTO 
Fondi del Bilancio regionale disponibili al programma 9.01 “Difesa del suolo” sul capitolo di spesa 9.01.203.11502 

(ecotassa). 
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TIPOLOGIA ED ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’importo massimo riconosciuto per ciascuna attività, finanziato tramite fondo regionale, è limitato e non potrà essere 

superiore alla cifra stabilita, come di seguito specificato: 

- 50.000 € per la redazione del Piano di caratterizzazione o integrazione/aggiornamento dello stesso; 

- 100.000 € per l’esecuzione del Piano di caratterizzazione; 

- 25.000 € per la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia  

ed erogabile in percentuale massima secondo la tipologia di soggetto beneficiario: 

- 100% al soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle 

aree interessate; 

- 50% al soggetto privato proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle 

aree interessate; 

- 100% al comune che intervenga d'ufficio. 

L’importo erogato sarà da restituire senza interessi a seguito dell’avvenuta riqualificazione urbanistica dell’area. 

REGIME DI AIUTO DI STATO 

Per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo 

legittimante la detenzione delle aree interessate (esclusi i comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 

del d.lgs. 152/2006), gli incentivi sono concessi ed erogati nel rispetto degli artt. da 1 a 12 e ai sensi dell’art. 45 del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 “Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati”. 

 

Il beneficiario non potrà ricevere altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di ‘de minimis’ o Fondi UE a gestione 

diretta a valere sugli stessi costi ammissibili di cui si chiede il finanziamento (divieto di cumulo). 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Gli interventi ammissibili sono: 

- redazione o integrazione/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione (ai sensi dell’art. 242, comma 

3 Titolo V parte IV del d. lgs. 152/06); 
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VOCI PREVISTE 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 

 

- esecuzione del Piano di Caratterizzazione; 

- redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia - anche ai sensi della D.G.R. n. X/5248 del 

31.05.2016 “Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 

21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)”. 

Con il bando non possono essere oggetto di incentivi: 

- le attività di redazione o integrazione/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione, l’esecuzione del 

Piano di Caratterizzazione e la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia già eseguite e 

completate alla data di pubblicazione del seguente bando sul BURL; 

- le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica dei siti contaminati rientranti nelle 

disposizioni di finanziamento di cui al R.R. 2/12; 

- i siti inseriti nella perimetrazione dei SIN. 

L’ambito oggetto di incentivazione deve necessariamente ricadere all’interno del territorio della Regione Lombardia. 

Il termine massimo in cui le attività dovranno essere concluse è stabilito in: 

- mesi otto dalla data di impegno finanziario per la redazione o integrazione/aggiornamento del Piano 

di Caratterizzazione (ai sensi dell’art. 242, comma 3 Titolo V parte IV del d. lgs. 152/06); 

- anni uno dalla data di impegno finanziario per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione; 

- mesi otto dalla data di impegno finanziario per la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia 

- anche ai sensi della D.G.R. n. X/5248 del 31.05.2016 “Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione 

urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)”. 

L’eventuale proroga dei tempi per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione potrà essere concessa, dietro motivata 

richiesta, per un periodo non superiore a 8 mesi dal termine sopra indicato. 

SPESE AMMISSIBILI  Le spese ammissibili e oggetto di incentivi sono il costo relativo alle voci di spesa di seguito definite: 
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- per la redazione del Piano di Caratterizzazione sono riferite a quelle per la redazione del Piano stesso; 

- per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione corrispondono alle voci di spesa riferite al Quadro 

economico dell’intervento inserite nel Piano stesso, così come approvato dagli Enti; 

- per la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia sono riferite di massima ai contenuti 

delineati nella D.G.R. n. X/5248 del 31.05.2016. 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA 

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello per via telematica, suddivisa in tre fasi: la fase 

di pre-qualifica, la fase di valutazione (a cui accederanno esclusivamente le istanze risultate idonee nella prima fase) 

e la fase di sorteggio (qualora l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando). 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE  

Le domande dovranno essere presentate on-line collegandosi al sistema informativo “Bandi Online” raggiungibile 

all’indirizzo web www.bandi.regione.lombardia.it. 

Il processo di valutazione delle domande si articolerà in tre fasi: 

- pre-qualifica: fase selettiva automatica relativa all’ammissibilità del soggetto, all’ammissibilità della 

richiesta, alla correttezza delle modalità di presentazione della domanda e alla completezza 

documentale; 

- valutazione: fase valutativa a cui accederanno esclusivamente le istanze risultate idonee nella fase di 

pre-qualifica; 

- sorteggio: qualora l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, le risorse 

vengono assegnate mediante sorteggio, sino all’avvenuto esaurimento dei fondi messi a disposizione. 

Le fasi di pre-qualifica e di sorteggio seguono la procedura automatica prevista dalla D.G.R. n. 5500 del 02.08.2016 

(ai sensi della l.r. 14/2016). 

La fase di valutazione delle domande verrà eseguita da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con 

provvedimento del Dirigente della Struttura regionale responsabile. 



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 94 – Bollettino Ufficiale

 

VOCI PREVISTE 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 

 

Il procedimento valutativo delle domande di incentivo si concluderà con l’approvazione della graduatoria e l’impegno 

delle risorse finanziarie, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Concluso il processo istruttorio, il Responsabile del procedimento approva con decreto dirigenziale la graduatoria delle 

istanze ammissibili e finanziabili, di quelle ammissibili ma non finanziabili e delle domande formalmente non ammissibili. 

Il decreto viene trasmesso a tutti i soggetti partecipanti. 

 

I beneficiari dovranno rispondere per accettazione tramite la piattaforma “Bandi Online”, a pena di esclusione, entro 

8 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di cui sopra. 

 

Il mancato invio dell’atto di accettazione entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità 

e finanziabilità determina l’esclusione dell’istanza. 

 

In tal caso, si procederà all’assegnazione del contributo regionale all’istanza che risulta, in graduatoria, prima tra 

quelle ammissibili ma non finanziabili. 

 

Nel caso in cui le risorse regionali disponibili non fossero sufficienti per finanziare interamente l’ultima delle istanze 

ammesse e finanziabili, si procederà ad inviare la richiesta di interesse al soggetto beneficiario che dovrà attestare, 

entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria disponibilità ad accettare il contributo 

parziale, con possibile scorrimento della graduatoria. 

L’erogazione degli incentivi avverrà in un’unica soluzione a seguito di caricamento da parte del beneficiario sulla 

piattaforma “Bandi Online” della comunicazione del termine dell’attività e della documentazione attestante i costi 

effettivamente sostenute mediante la trasmissione di: 
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- soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree 

interessate e comune che intervenga d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006: determina di 

assunzione di impegno, fattura o parcella e documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento; 

- soggetto privato proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree 

interessate: fattura e documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità
D.d.s. 2 luglio 2020 - n. 7854
Sostituzione, per mero errore materiale, dell’allegato 
«A» di cui al decreto n.  7430 del 25 giugno  2020 
«Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n.  19171 
del 30 dicembre  2019  avente ad oggetto: “Approvazione, 
al sensi della delibera n.  7773 del 17 gennaio  2018, della 
manifestazione di interesse per la presentazione di programmi 
integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a 
favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio”»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro, 
disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
sociale europeo e che abroga il Regolamento  (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio;

•	la delibera n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano 
di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi 
operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	la delibera n.  4390 del 30 novembre 2015 avente ad 
oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 
relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 - 
2020 – I Aggiornamento»;

•	la delibera n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto 
«Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 
Europeo (POR FSE) 2014- 2020 approvato con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le 
relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 
1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 
e con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048;

•	il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura 
adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018;

Viste:

•	la delibera n.  7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto 
«Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore 
di persone in condizione di vulnerabilità e disagio», con 
la quale si è inteso promuovere l’attivazione di percorsi di 
inclusione attiva di persone in condizione di vulnerabilità e 
disagio, cioè di una fascia di popolazione eterogenea che, 
pur partendo da condizioni diverse di esclusione sociale e 
lavorativa, condivide un bisogno comune di «adattamento/
riadattamento» all’attività formativa e/o occupazionale;

•	la delibero n.  493 del 2 agosto 2018 all’oggetto «Aree 
Interne Lombarda - approvazione delle schede di sintesi per 
la presentazione dei progetti in attuazione della strategia 
d’area, dei preliminari di strategia nonché dell’avvio di 
iniziative a valere sull’asse Il ..Inclusione sociale e lotta alla 
povertà»» che ha previsto, tra l’altro, un’apposita riserva da 
destinare ad implementare interventi volti a promuovere 
processi di inclusione e di integrazione sociale e lavorativa 
delle persone fragili e/o di giovani con disabilità, nell’Area 
Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario», per il progetto 
a titolo «EQUAL: Una comunità che si fa laboratorio, un 
laboratorio che fa una comunità»;

•	la delibera n. 7883 del 26 febbraio 2018 ad oggetto 
«Approvazione dello schema di convenzione tra Regione 
Lombardia e Comune di Taceno per l’attuazione del 
progetto d’Area Interna -Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

•	il decreto n.  7430 del 25 giugno 2020 ad oggetto 
«Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n.  19171 
del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto:» Approvazione, 
ai sensi della delibera n.  7773 del 17 gennaio  2018, 
della manifestazione di interesse per la presentazione 

di programmi integrati per la definizione di percorsi di 
inclusione attiva a favore di persone in condizione di 
vulnerabilità e disagio».

Rilevato che con il decreto n. 7430/2020 è stata approvata la 
graduatoria prevista dalla Manifestazione di interesse di cui al 
decreto n. 19171/2019;

Considerato che l’allegato A del citato decreto n. 7430/2020 
indica per il territorio della Provincia di Pavia (Ente capofila – 
Consorzio Sociale Pavese) n. 4 idee progettuali invece che n. 5, 
in quanto la riga corrispondente alla quinta idea progettuale 
(con importo di € 186.881,25, di cui contributo pubblico 
€  149.505,00 e quota di cofinanziamento € 37.376,25), per 
mero errore materiale, non è stata evidenziata nella tabella pur 
essendo ricompresa nell’ammontare complessivo del budget 
sia dei programmi di intervento territoriale che delle idee 
progettuali;

Ritenuto quindi necessario rettificare tale Allegato del decreto 
n.  7430/2020 sostituendolo con il nuovo Allegato A - parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - inserendo 
la riga corrispondente alla quinta idea progettuale relativa al 
territorio della Provincia di Pavia; 

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi 
economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale dell’Xl 
Legislatura con i quali:

•	è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari Opportunità;

•	è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura 
Innovazione Sociale a Marina Matucci per le materie 
oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - 
sezione Bandi;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate:
1. di sostituire con il nuovo Allegato A - parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento – l’allegato al d.d.s. 
n. 7430/2020, inserendo la riga corrispondente alla quinta idea 
progettuale relativa al territorio della Provincia di Pavia; 

2. di trasmettere il presente atto ai beneficiari e di pubblicarlo 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul 
portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.
lombardia.it - sezione Bandi;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013.

 La dirigente
Marina Matucci

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

POSIZIONE 
GRADUATORIA ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE 

INTERVENTO PUNTEGGIO
CONTRIBUTO 

PUBBLICO 
ASSEGNATO 

QUOTA 
COFINANZIAMENTO TOTALE BUDGET CONTRIBUTO PUBBLICO 

ASSEGNATO 
QUOTA 

COFINANZIAMENTO TOTALE BUDGET
CONTRIBUTO 

PUBBLICO 
ASSEGNATO 

QUOTA 
COFINANZIAMENTO TOTALE BUDGET

€ 163.859,11 € 40.973,19 € 204.832,30
€ 143.765,14 € 35.950,06 € 179.715,20
€ 177.264,34 € 44.320,36 € 221.584,70
€ 157.170,97 € 39.300,83 € 196.471,80
€ 169.077,10 € 42.277,62 € 211.354,72
€ 108.000,00 € 27.000,00 € 135.000,00
€ 192.000,00 € 48.000,00 € 240.000,00
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 277.844,18 € 69.461,05 € 347.305,23
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 290.000,00 € 72.750,00 € 362.750,00
€ 180.000,00 € 52.350,00 € 232.350,00
€ 38.140,00 € 23.680,00 € 61.820,00
€ 83.569,82 € 20.935,18 € 104.505,00
€ 78.524,22 € 19.700,00 € 98.224,22
€ 286.533,40 € 72.000,00 € 358.533,40
€ 90.240,00 € 22.560,00 € 112.800,00
€ 107.671,20 € 26.917,80 € 134.589,00
€ 57.968,00 € 14.492,00 € 72.460,00
€ 56.716,00 € 14.179,00 € 70.895,00
€ 149.505,00 € 37.376,25 € 186.881,25
€ 150.000,00 € 37.500,00 € 187.500,00
€ 150.000,00 € 37.500,00 € 187.500,00
€ 151.680,00 € 37.920,00 € 189.600,00
€ 160.760,00 € 40.190,00 € 200.950,00
€ 180.000,00 € 45.000,00 € 225.000,00
€ 180.000,00 € 45.000,00 € 225.000,00
€ 192.235,30 € 48.058,82 € 240.294,12
€ 191.989,92 € 47.997,48 € 239.987,40
€ 192.235,30 € 48.058,82 € 240.294,12
€ 223.596,81 € 55.899,20 € 279.496,01
€ 221.570,60 € 55.392,65 € 276.963,25
€ 251.242,33 € 62.810,58 € 314.052,91
€ 263.895,83 € 65.973,96 € 329.869,79
€ 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00
€ 113.430,41 € 28.357,60 € 141.788,01
€ 184.000,00 € 46.000,00 € 230.000,00
€ 164.500,00 € 41.125,00 € 205.625,00
€ 150.000,00 € 37.500,00 € 187.500,00
€ 149.000,00 € 37.250,00 € 186.250,00
€ 80.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00
€ 145.419,36 € 36.353,84 € 181.773,20
€ 138.046,84 € 34.511,71 € 172.558,55
€ 160.290,19 € 50.907,84 € 211.198,03
€ 51.494,34 € 12.873,59 € 64.367,93
€ 214.632,76 € 63.608,52 € 278.241,28
€ 65.316,43 € 16.329,11 € 81.645,54

€ 10.175.000,00 € 2.543.750,00 € 12.718.750,00 € 9.633.184,89 € 2.451.342,07 € 12.084.526,96 € 9.633.184,89 € 2.451.342,07 € 12.084.526,96

€ 343.434,00 € 1.717.169,99 € 1.373.735,98 € 343.433,99

€ 1.875.000,00Città Metropolitana di Milano4

Comune di Sondrio Provincia di Sondrio 89 € 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00 € 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00

Ambito di Bergamo Provincia di Bergamo 89 € 1.177.844,18 € 294.461,05 € 1.472.305,23 € 1.177.844,18 € 294.461,05

Ripartizione idee progettuali

Comune di Monza Provincia di Monza Brianza 90 € 811.228,13 € 202.807,03 € 1.014.035,16 € 811.136,66 € 202.822,06 € 1.013.958,72

TOTALE

Provincia di Milano 89 € 1.706.672,71 € 426.668,18 € 2.133.340,89 € 1.500.000,00

Budget di cui al dds n.19171/2019 Budget Programma di intervento territoriale

1

€ 989.784,53Ambito di Varese Provincia di Varese 78 € 775.208,88 € 193.802,22 € 969.011,10 € 775.199,92 € 214.584,61

Ambito Brescia 1 - Brescia Provincia di Brescia 81 € 1.373.735,99

€ 375.000,00

€ 1.472.305,23

Azienda Sociale Comasca e 
Lariana - Como Provincia di Como 89 € 591.725,82 € 147.931,46 € 739.657,28 € 591.709,82 € 169.715,18 € 761.425,00

Consorzio Sociale Pavese - Pavia Provincia di Pavia 86 € 462.100,20 € 115.525,05 € 577.625,25 € 462.100,20 € 115.525,05 € 577.625,25

€ 78.110,00 € 390.550,00

Azienda speciale Consortile del 
Lodigiano per i servizi alla Provincia di Lodi 86 € 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00 € 300.000,00 € 75.000,00 € 375.000,00

Comune di Milano 81 € 1.269.052,52 € 317.263,11 € 1.586.315,63 € 936.460,51 € 234.115,13 € 1.170.575,64

Ambito di Mantova Provincia di Mantova 88 € 365.057,62 € 91.264,41 € 456.322,03 € 365.057,62 € 91.700,00 € 456.757,62

Comune di Lecco Provincia di Lecco 84 € 312.681,57 € 78.170,39 € 390.851,96 € 312.440,00

€ 473.750,00

11

12

14

Elenco dei progetti ammessi al finanziamento (d.d.s n. 19171/2020)

2

3

5

7

8

9

6

10

€ 1.717.169,97

Comune di Taceno Area Interna Alto Lago di 
Como e Valli del Lario 80 € 350.000,00 € 87.500,00 € 437.500,00 € 348.500,00 € 87.125,00 € 435.625,00

Comune di Milano

13 Comune di Cremona Provincia di Cremona 78 € 379.692,38 € 94.923,10 € 474.615,48 € 379.000,00 € 94.750,00
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D.d.s. 30 giugno 2020 - n. 7710
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III 
- Promuovere la competività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa Bianchi - Giavotti - s.p.a. per la 
realizzazione del progetto ID 848762 – CUP E12B19000070006 
a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la 
valorizzazione degli investimenti aziendali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO  

E LE MICROIMPRESE
Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 
adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 
febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d’atto n. 
X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati 
con:

•	Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 
20 giugno 2017 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 
13 agosto 2018 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 
23 gennaio  2019  e successiva presa d’atto della Giunta 
con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 
24 settembre 2019 e successiva presa d’atto della Giunta 
con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e 
la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese 
lombarde e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 
3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende 
l’azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:
 − il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico 
Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

 − il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento 
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con 
riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 
3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 
(controllo) ;

 − il Regolamento delegato  (UE) n. 480/2014 della 
Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca; 

 − il Regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di 
esenzione per categoria), con particolare riferimento 
ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla 
sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all’art. 

17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, 
art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre  2016  che 
istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la 
Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione 
III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di 
Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato 
in data 22 dicembre  2016  (registrato al n.  19839/RCC), 
Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di 
Garanzia AL VIA; 

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, 
parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, 
è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. 
delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia 
AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 
novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

•	n.  6439 del 31 maggio 2017 che approva l’Bando «AL 
VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli 
investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione 
della suddetta d.g.r. n. X/5892;

•	n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per 
l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili 
relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»

•	n.  11912 del 18 novembre  2016  della Direzione Generale 
Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 
adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e 
ss.mm.ii.; 

Richiamati altresì i d.d.u.o:

•	n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione 
nomina, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo 
Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della 
UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR 
2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1

•	n.  18167 del 5 dicembre  2018  con il quale il dirigente 
Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le 
misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, 
a seguito dell’approvazione del V provvedimento 
organizzativo e nel rispetto del principio della separazione 
delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore 
della Struttura «Interventi per le sturt up, l’artigianato e le 
microimprese» della medesima Direzione Generale, quale 
Responsabile di azione per la fase di verifica documentale 
e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui 
al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017; 

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

•	in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n.  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» 
alle imprese;

•	in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del 
Regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l’articolo 17 
comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto 
deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea 
di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione 
prevista dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del 
Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale 
delle Spese ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al 
valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia 
regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 
paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n.  3746 del 20  marzo  2019  con il 
quale è stata concessa all’impresa BIANCHI - GIAVOTTI - S.P.A. 
l’agevolazione di seguito indicata: 
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Totale 
spese 

ammissibili 
Importo 

Finanziamento 
Importo 

garantito (70% 
Finanziamento) 

Accantonamento 
al Fondo di 

Garanzia AL VIA 
(22,5% 

Finanziamento) 

Regime 
di aiuto 

Agevolazione concessa 

Altre risorse 
del 

Beneficiario 

aiuto in ESL 
corrisponde
nte a rilascio 

Garanzia 

Contributo in 
conto capitale 

€ 
913.100,00 

€ 499.885,00 € 349.919,50 € 112.474,13 
De 

minimis € 22.589,00 € 136.965,00 € 276.250,00 

 

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai 
soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del 
contratto di finanziamento in data 10 maggio 2019;

Richiamato l’art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde 
per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

•	comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da 
Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo 
le seguenti modalità: 
a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% 

del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai 
Soggetti Finanziatori ai sensi dell’art. 23 del Bando, alla 
sottoscrizione del contratto di finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative 
attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;

•	comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale 
venga erogato al soggetto destinatario da parte di 
Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito 
di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del 
Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario 
che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la 
documentazione di cui all’art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell’art. 26, comma 5 ha 
verificato la validità della documentazione come previsto al 
comma 3 del succitato articolo; 

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:
 − art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del 
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della 
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, 
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, 
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto 
capitale e della garanzia; 

 − art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si 
intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente 
rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese 
ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità 
originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all’art. 
28 paragrafo 1, lett. a);

 − art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale 
realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui 
all’art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga 
proporzionalmente rideterminato con provvedimento 
regionale; 

 − all’art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di 
Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento 
per quanto concerne le attività di concessione del 
finanziamento; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della 
rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura 
competente, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on 
Line, da cui si evince che:

•	il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e 
sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;

•	il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda 
secondo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

•	Finlombarda propone la rideterminazione dell’agevolazione 
concessa, e quindi del contributo in conto capitale e 
dell’aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, 
secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1; 

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

•	Rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli importi 
indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

•	rinviare al successivo provvedimento di liquidazione 
la modifica degli impegni di spesa con conseguente 
economia;

Dato atto che Finlombarda e l’Intermediario finanziario 
convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 349.919,50 a seguito 
della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
10 maggio 2019;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 
n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 
sensi dell’art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 
e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati 
assegnati i seguenti codici:

 − Codice identificativo della misura CAR: 2338
 − Codice identificativo dell’aiuto COR: 872617
 − Codice variazione concessione COVAR: 322260

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, 
commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini 
dell’ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le 
visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella 
procedura informativa Bandi on Line;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini di cui all’art. 2, comma 2 della 
legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi 
per le start up, l’artigianato e le microimprese» secondo quanto 
indicato nel d.d.u.o. n. 18167 del 5 dicembre 2018

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione 
del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa 

BIANCHI - GIAVOTTI - S.P.A. (c.f. 00321390189 e coben 902757) 
secondo gli importi indicati nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato 
con successivo provvedimento della Struttura competente di 
Regione Lombardia, a seguito dell’erogazione del saldo del 
finanziamento da parte di Finlombarda e dell’Intermediario 
convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la 
modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n.  3746 del 20  marzo  2019  e che si provvede a modificare 
mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della 
Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa e a 
Finlombarda.

Il dirigente  
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - BIANCHI - GIAVOTTI - S.P.A.-  PROG ID 848762  - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

MOTIVAZIONE

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 
delle finalità produttive

€ 588.100,00 € 559.241,00 € 399.241,00

Totale rendicontato 
inferiore al totale 
ammesso in 
concessione e 
totale ammesso 
inferiore al totale 
rendicontato.

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) € 0,00 € 0,00 € 0,00

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di 
produzione € 0,00 € 0,00 € 0,00

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi 
assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di 
ingegneria antisismica

€ 45.000,00 € 25.200,00 € 23.400,00

Totale rendicontato 
inferiore al totale 
ammesso in 
concessione e 
totale ammesso 
inferiore al totale 
rendicontato.

e) acquisto di proprietà/diritto di superficie in relazione ad 
immobili destinati all’esercizio dell’impresa € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00

totale importi € 913.100,00 € 864.441,00 € 702.641,00

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 384.667,28

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" € 86.550,14

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 105.396,15

AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA € 17.382,00



Bollettino Ufficiale – 101 –

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € MOTIVAZIONE RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 
delle finalità produttive

126/2019 € 35.518,00

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle linee 
guida per la rendicontazione 
(cabina elettrica e nuovo 
impianto elettrico).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 
delle finalità produttive

105/2018 € 48.000,00

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle linee 
guida per la rendicontazione 
(cabina elettrica e nuovo 
impianto elettrico).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 
delle finalità produttive

167/2018 € 48.000,00

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle linee 
guida per la rendicontazione 
(cabina elettrica e nuovo 
impianto elettrico).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 
delle finalità produttive

243/2018 € 4.482,00

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle linee 
guida per la rendicontazione 
(cabina elettrica e nuovo 
impianto elettrico).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 
delle finalità produttive

80/2019 € 24.000,00

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle linee 
guida per la rendicontazione 
(cabina elettrica e nuovo 
impianto elettrico).

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi 
assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di 
ingegneria antisismica

197/2018 € 1.800,00

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.4 delle linee 
guida per la rendicontazione 
(noleggio del generatore).

TOTALE € 161.800,00
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D.d.u.o. 2 luglio 2020 - n. 7829
Ciak #InLombardia Lombardia RIPARTE – Bando per la 
selezione di progetti audiovisivi finalizzati alla promozione 
della Lombardia in ottica di marketing territoriale

IL DIRIGENTE DELLA UO  
MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo» in particolare l’arti-
colo 2 comma 1 – lettera C) che prevede che l’ente regionale 
promuova, qualifichi e valorizzi l’immagine della Lombardia e le 
sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali 
e paesaggistiche;

Richiamati:
 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con la d.g.r. 29 maggio 2018 n. 154 e con d.c.r. 
10 luglio 2018 n. 64 che individua, tra le linee strategiche 
per l’azione del governo regionale, le azioni che mirano 
a promuovere le potenzialità della Lombardia quale 
destinazione turistica e la relativa vocazione internazionale, 
nella prospettiva di favorirne il posizionamento quale 
«prima meta turistica italiana»;

 − la d.g.r. 30 giugno 2020 n. 3302 con cui la Giunta regionale 
ha approvato il «Piano annuale della promozione turistica 
e dell’attrattività previsto dall’art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, 
n. 27 - (a seguito di parere della commissione consiliare)» 
che prevede la realizzazione della seconda edizione del 
bando «Ciak #inLombardia»; 

 − la Convenzione quadro n. 12106/RCC/2018 tra la Giunta 
regionale e Explora s.c.p.a. approvata con d.g.r. 17 genna-
io 2018 n. 7748 e prorogata al 31 dicembre 2020 con d.g.r. 
23 dicembre 2019 n. 2690; 

 − la d.g.r. 23 dicembre 2019 n.  2731, che ha approvato il 
programma pluriennale delle attività di Explora S.c.p.a 
2020-2022 nel quale è contemplata la realizzazione di at-
tività di promozione della Lombardia in ottica di marketing 
territoriale;

Richiamata la d.g.r. 30 giugno 2020 n. 3304, che ha stabilito:
 − i criteri per la predisposizione del bando «Ciak #inLombar-
dia – Lombardia Riparte»;

 − lo stanziamento di € 16.000,00 a valere sul capitolo 14001 
«Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati al-
la valorizzazione dell’attrattività turistica e del marketing 
territoriale della Lombardia» dell’esercizio finanziario 2020 
che presenta la necessaria disponibilità di competenza e 
di cassa; 

 − che i progetti audiovisivi pervenuti saranno valutati da un 
Nucleo di Valutazione di cui faranno parte rappresentan-
ti della Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e 
Moda di Regione Lombardia, Explora s.c.p.a. nel ruolo di 
segreteria tecnica ed eventuali esperti esterni;

 − di demandare al Dirigente pro tempore della UO Marke-
ting Territoriale, Moda e Design della Direzione Generale 
Turismo, Marketing Territoriale e Moda, l’adozione degli 
atti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione 
dell’iniziativa;

Ritenuto di approvare, in attuazione della d.g.r. 30 giugno 
2020 n. 3304, il bando per la selezione di progetti audiovisivi fi-
nalizzati alla promozione della Lombardia in ottica di marketing 
territoriale, di cui all’allegato A, compresi i relativi allegati, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Stabilito che:
 − la domanda di partecipazione deve essere presentata 
esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi 
Online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle 
ore 10.00 del 15 luglio 2020 e fino alle ore 12.00 dell’8 
settembre 2020;

 − la valutazione dei progetti inviati sarà effettuata entro ses-
santa (60) giorni dalla data di chiusura della presentazio-
ne delle candidature;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 
n.  33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - 
Sezione Bandi;

Vista la comunicazione del 12 giugno 2020 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. 29 maggio 2017 n. 6642 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provve-
dimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1. di approvare, in attuazione della d.g.r. 30 giugno 2020 

n. 3304, il bando «Ciak #InLombardia – Lombardia Riparte» per la 
selezione di progetti audiovisivi finalizzati alla promozione della 
Lombardia in ottica di marketing territoriale, di cui all’allegato 
A, compresi i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. di disporre che:
 − la domanda di partecipazione deve essere presentata 
esclusivamente on line sulla piattaforma informativa Bandi 
Online accedendo al portale https://www.bandi.servizirl.
it a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2020 e fino alle ore 
12.00 dell’8 settembre 2020;

 − la valutazione dei progetti inviati sarà effettuata entro ses-
santa (60) giorni dalla data di chiusura della presentazio-
ne delle candidature;

 − i progetti pervenuti saranno valutati da un Nucleo di valu-
tazione di cui faranno parte rappresentanti della Direzione 
Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione 
Lombardia, Explora s.c.p.a. nel ruolo di segreteria tecnica 
ed eventuali esperti esterni.

3. di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa sono sta-
ti stanziati € 16.000,00 a valere sul capitolo 14001 «Trasferimen-
ti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione 
dell’attrattività turistica e del marketing territoriale della Lombar-
dia» dell’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa.

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013.

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - 
Sezione Bandi.

Il dirigente
Paola Negroni

——— • ———

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.regione.lombardia.it
https://www.bandi.servizirl.it
https://www.bandi.servizirl.it
http://www.regione.lombardia.it
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Nell’ambito delle attività di marketing territoriale, Regione Lombardia, Direzione Generale Turismo, 
Marketing territoriale e Moda promuove il bando “Ciak #InLombardia – Lombardia Riparte” per la 
selezione di progetti audiovisivi finalizzati a promuovere la Lombardia in ottica di marketing 
territoriale.  

Il bando ha lo scopo di:  

− promuovere e rilanciare l’immagine e la reputazione della Lombardia in termini di “destinazione 
sicura”; 

− promuovere il territorio della Lombardia e il suo patrimonio storico culturale anche attraverso la 
memoria e i ricordi delle tradizioni, delle leggende e delle storie popolari, coinvolgendo i giovani 
under 35 nella realizzazione di video che saranno oggetto di azioni di comunicazione e 
promozione;  

− incrementare l’attrattività turistica del territorio, valorizzando le esperienze, i momenti 
dell’anno e le destinazioni in grado di assicurare libertà di movimento in sicurezza.   

A.2 Riferimenti normativi 

− Legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del 
territorio lombardo”; 

− Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con la d.g.r. 29 maggio 2018 n. 
154 e con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64; 

− Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2020 - (a seguito di parere della 
commissione consiliare), approvato con d.g.r. 30 giugno 2020 n. 3302;  

− Approvazione dei criteri generali del bando “Ciak #InLombardia – Lombardia Riparte”, con d.g.r. 
30 giugno 2020 n. 3304; 

− Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
− Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 “Disposizioni comuni in 

materia di accertamento delle imposte sui redditi” 
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai 
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) 35, comma 
2, 36, comma 2, e 71”; 

A.3 Soggetti beneficiari 

Possono partecipare al bando persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di 
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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I soggetti interessati possono presentare una sola domanda ed inviare un solo video. 

A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria è pari a € 16.000,00 dell'esercizio finanziario 2020 come previsto dalla d.g.r. 
30 giugno 2020 n. 3304. 

 

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia. L’agevolazione si configura come 
contributo a fondo perduto. 

Ai primi 3 classificati è riconosciuto un corrispettivo economico a titolo di prestazione d’opera così 
ripartito: 

1° classificato - € 5.000,00 lordi 
2° classificato - € 4.000,00 lordi 
3° classificato - € 3.000,00 lordi 

Sono inoltre previsti due riconoscimenti speciali anche eventualmente cumulabili al corrispettivo 
economico di cui sopra: 

− Lombardia Out of Season – al video che meglio promuove luoghi, destinazioni ed esperienze da 
vivere e visitare fuori stagione: € 2.000,00 lordi. 

− Montagna in Libertà – al video che meglio promuove la montagna come destinazione ideale in 
grado di assicurare libertà di movimento in sicurezza: € 2.000,00 lordi. 

Sull'importo lordo dei singoli corrispettivi economici verrà applicata una ritenuta d'imposta del 25% 
ai sensi dell'art. 30 del DPR 600/1973. Tale ritenuta sarà versata da Regione Lombardia all'erario in 
qualità di sostituto d'imposta. 

B.2 Progetti ammissibili 

I video devono avere una durata non superiore a 30 secondi e una dimensione non superiore ai 75 
MB. Possono essere in bianco e nero o a colori, girati almeno in HD: 1280x720 pixel oppure in full 
HD: 1920x1080 pixel, inquadratura orizzontale 16:9, formati mov o mp4. 

L’elaborato deve essere accompagnato da: 

− titolo 
− breve descrizione (massimo 1.500 caratteri) 
− data di realizzazione 
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− indicazione dei luoghi in cui è stato girato 
− un’immagine, in alta risoluzione, di un fotogramma del filmato in formato jpg da usare come 

copertina (miniatura) 
− video promo di massimo 10 secondi, inquadratura verticale 9:16, che mostri le sequenze 

ritenute più significative ed interessanti.  

I progetti presentati dovranno tassativamente essere realizzati con materiale originale ed inedito. Il 
progetto non deve mai aver ricevuto alcun riconoscimento e non deve aver partecipato ad alcun 
concorso o competizione, compresi i concorsi online. 

Sono esclusi i video: 

− non girati in Lombardia; 
− in cui compaiono persone identificabili o la cui immagine è alterata con programmi di 

fotoritocco;  
− lesivi della comune decenza, della sensibilità di minori e terzi e dell’immagine di Regione 

Lombardia; 
− con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere, nonché che riportino marchi 

o riferimenti pubblicitari evidenti e in particolare la pubblicità del gioco d'azzardo; 
− che violino leggi sul diritto d’autore e copyright; 
− che non siano frutto di creatività autonoma e/o che raffigurino oggetti o elementi tutelati da 

diritti esclusivi di proprietà industriale o intellettuale o che rappresentino sotto qualsiasi profilo 
una violazione di diritti altrui. 

 
I video che si aggiudicano un riconoscimento saranno acquisiti in proprietà di Regione Lombardia che 
sarà esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà e di riproduzione. I restanti video rimangono in 
proprietà degli autori che cedono a Regione Lombardia il solo diritto di riproduzione. 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi Online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire: 

 
dalle ore 10:00 del 15/07/2020    entro le ore 12:00 del 08/09/2020 

 
Per presentare la domanda di partecipazione al bando, il candidato, in possesso delle credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), deve:  

• registrarsi alla piattaforma Bandi Online utilizzando le credenziali SPID o CNS (con PIN 
personale e lettore di smart card); 
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• provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione che consiste nel compilare le 
informazioni anagrafiche eventualmente non recuperate dalla lettura della CNS o SPID; 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. 

Al termine della compilazione online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà 
provvedere ad allegare la seguente documentazione anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema 
Informativo: 

• il progetto audiovisivo, come previsto al paragrafo B2;   
• un’immagine in alta risoluzione di un fotogramma a scelta del filmato, come previsto al 

paragrafo B2;  
• il video promo, come previsto al paragrafo B2. 

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il candidato deve visualizzare tramite 
l’apposito pulsante la domanda generata automaticamente dal Sistema, verificarne la completezza e 
correttezza del contenuto e confermare con un flag. 

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 
16 euro (sedici euro) – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A 
seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà 
procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti 
autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. 

Le domande di partecipazione al bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a 
seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda 
farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.   

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta 
elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online, con il numero identificativo 
a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.  

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.  

Conclusi i termini di presentazione delle domande, il Responsabile del Procedimento nominerà con 
proprio provvedimento il Nucleo di valutazione di cui faranno parte rappresentanti della Direzione 
Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Explora S.c.p.a. nel ruolo di 
segreteria tecnica, nonché eventuali esperti esterni. 
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C.3 Istruttoria 

C.3.a Modalità e tempi 

La valutazione dei progetti a cura del Nucleo di valutazione sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di chiusura della presentazione delle candidature.  

All’esito della valutazione il Nucleo provvederà a comunicare gli esiti istruttori al Responsabile del 
Procedimento che li approverà con proprio provvedimento. Gli esiti del bando saranno pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.  

C.3.b Valutazione delle domande 

Il Nucleo, verificata la rispondenza del progetto a quanto indicato al paragrafo B.2, valuterà ogni 
singolo progetto sulla base dei seguenti criteri: 

AMBITO DI VALUTAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
Originalità  

Forza e rilevanza dell’idea Max 20 

Creatività dell’elaborato  Max 20 

Qualità tecnica  
Qualità tecnica dell’elaborato  Max 20 

Efficacia comunicativa 

Impatto comunicativo  Max 20 

Coerenza rispetto alle finalità del concorso Max 20 

TOTALE MAX 100 
 

La scala di valore dei criteri va intesa come segue: 

da 0 a 4 = gravemente insufficiente 
da 5 a 8 = insufficiente 
da 9 a 12 = sufficiente 
da 13 a 16 = buono 
da 17 a 20 = ottimo  
 
Il parere del Nucleo sarà insindacabile. Verranno ammessi alla graduatoria i progetti che 
raggiungono il punteggio minimo di 60. Il Nucleo di valutazione si riserva di non assegnare alcun 
riconoscimento qualora non vi fossero opere meritevoli. 

C.3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

I risultati del bando saranno resi noti nel corso di un evento organizzato da Regione Lombardia. I 
vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati nella domanda di partecipazione. 
Gli esiti del bando saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
www.regione.lombardia.it. 
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C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di accettazione. 

C.4.a Adempimenti post concessione 

I vincitori dovranno compilare il modulo di accettazione del riconoscimento economico disponibile 
sulla piattaforma Bandi Online entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione 
della comunicazione. Decorso tale termine la mancata accettazione equivarrà alla rinuncia del 
riconoscimento.  

In caso di beneficiari non rintracciabili e/o di mancata accettazione del riconoscimento entro il 
termine stabilito subentreranno i nominativi in ordine di graduatoria. 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale delle presenti disposizioni. Per quanto 
non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nelle norme 
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

Il candidato dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione 
economica e di sfruttamento del video, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti 
esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore e in particolare dichiara: 

• in caso di aggiudicazione di un riconoscimento, di cedere a Regione Lombardia il diritto di 
proprietà e di riproduzione del video; 

• in caso di mancata aggiudicazione di un riconoscimento, di cedere a Regione Lombardia il 
solo diritto di riproduzione del video.  

Inoltre, l’autore di ciascuna opera inviata dichiara e garantisce: 

- di essere l’autore dell’opera e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore 
e di sfruttamento, anche economico, del video e quindi di possedere ogni diritto di 
riproduzione; 

- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; che niente di 
quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il 
contenuto delle immagini non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o 
in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di 
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto 
stabilito dalla vigente legge sul diritto d’autore; 

- di essere responsabile del contenuto della propria opera, manlevando e mantenendo indenne 
Regione Lombardia da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Regione 
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Lombardia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 
carattere stragiudiziale, che Regione Lombardia dovesse subire in conseguenza della violazione 
di quanto sopra indicato. 

Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità riguardo ai progetti ad essa inoltrati. Per 
qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di Milano. 

D.2 Decadenza  

Il riconoscimento economico sarà soggetto a decadenza: 

a. in caso di mancata accettazione del riconoscimento da parte del beneficiario di cui al paragrafo 
C.4.a; 

b. nei casi di mancato rispetto di ciascuno degli obblighi di cui al precedente paragrafo D.1 
(Obblighi dei soggetti beneficiari); 

A fronte dell’intervenuta decadenza, l’importo dovuto ed indicato nello specifico provvedimento del 
RUP dovrà essere restituito incrementato di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di 
riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti 
percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino alla data 
dell’effettivo pagamento da parte del soggetto beneficiario oltre agli interessi del saggio legale. 

D.3 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 
iniziativa l’indicatore individuato è il numero di progetti presentati. 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 
32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1) è possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction nella fase di adesione al bando. 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del 
bando che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire 
un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 

D.4 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della UO Marketing 
territoriale, Moda e Design della Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda. 

D.5 Trattamento dati personali 
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In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento 
UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di 
cui all'Allegato 2. 

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - 
Sezione Bandi e sul sito Bandi Online (www.bandi.servizirl.it). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta a: ciakinlombardia@regione.lombardia.it. 

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il call center al numero verde 800.131.151 o scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it. 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando si rimanda alla Scheda informativa di seguito 
riportata: 

TITOLO CIAK #INLOMBARDIA – LOMBARDIA RIPARTE 

DI COSA SI TRATTA Il bando ha lo scopo di promuovere la Lombardia e rilanciarne 
l’immagine e la reputazione, in Italia e all’estero, in termini di 
“destinazione sicura”; promuovere il territorio della Lombardia e il suo 
patrimonio storico culturale anche attraverso la memoria e i ricordi delle 
tradizioni, delle leggende e delle storie popolari; incrementare 
l’attrattività turistica del territorio, valorizzando le esperienze, i momenti 
dell’anno e le destinazioni che possono garantire libertà di movimento in 
sicurezza.  

Oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto audiovisivo della 
durata massima di 30 secondi. 

TIPOLOGIA Bando il cui beneficio finale è un contributo a fondo perduto a titolo di 
corrispettivo di prestazione d’opera. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Possono partecipare all’iniziativa persone fisiche di età compresa tra i 18 
e i 35 anni alla data di pubblicazione del bando sul BURL. 

RISORSE DISPONIBILI È previsto nel bilancio regionale uno stanziamento di € 16.000,00. 

CARATTERISTICHE 
DEL FINANZIAMENTO 
 

Ai primi 3 classificati è riconosciuto un corrispettivo economico a titolo di 
prestazione d’opera così ripartito: 

1°classificato - € 5.000,00 lordi 
2°classificato - € 4.000,00 lordi 
3°classificato - € 3.000,00 lordi 
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Sono inoltre previsti due riconoscimenti speciali anche eventualmente 
cumulabili al corrispettivo economico di cui sopra: 

• Lombardia Out of Season – al video che meglio promuove 
luoghi, destinazioni ed esperienze fuori stagione: € 2.000,00 
lordi. 

• Montagna in Libertà –  al video che meglio promuove la 
montagna come destinazione ideale in grado di assicurare 
libertà di movimento in sicurezza: € 2.000,00 lordi. 

 
Sull'importo lordo dei singoli riconoscimenti verrà applicata una ritenuta 
d'imposta del 25%, ai sensi dell'art. 30 del DPR 600/1973. Tale ritenuta 
sarà versata da Regione Lombardia all'erario in qualità di sostituto 
d'imposta. 

 

DATA DI APERTURA 10:00 del 15/07/2020 

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 08/09/2020 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dal 
soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo 
del Sistema Informativo Bandi Online disponibile all’indirizzo 
www.bandi.servizirl.it, con le credenziali SPID o CNS. 

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda 
verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di invio al protocollo 
tramite il sistema Bandi Online, come indicato nel bando.  

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria. 

I video saranno valutati da un Nucleo di valutazione entro sessanta (60) 
giorni dalla data di chiusura della presentazione delle candidature. 
Le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su 
un massimo di 100 punti. Verranno ammessi alla graduatoria i progetti 
che raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi Online 
contattare il numero verde 800.131.151 o scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it. 

Per informazioni sul bando: ciakinlombardia@regione.lombardia.it. 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e 
vincolanti. 
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D.7 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su 
supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni 
elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda scritta agli uffici competenti: 

Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda 
Unità Organizzativa Marketing territoriale, Moda e Design 
Piazza Città di Lombardia n. 1, Palazzo Lombardia – Milano 
turismo_moda@pec.regione.lombardia.it 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. 
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo 
esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 
0,50. Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it 

D.8 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche 

Apertura Bando 15 luglio 2020 ore 10:00 

Chiusura bando  8 settembre 2020 ore 12:00 

Approvazione della graduatoria dei progetti  Entro 60 giorni dalla data di 
chiusura del bando 

Erogazione dei riconoscimenti economici  Entro 30 giorni dalla data di 
accettazione del 
riconoscimento. 
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D.9 Allegati, informative e istruzioni 

Di seguito l’elenco degli allegati al presente bando: 

− Allegato 1 – Richiesta di accesso agli atti 

− Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

− Allegato 3 – Applicazione dell’imposta di bollo (informativa) 
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ALLEGATO 1 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME* __________________________________________________________________ 

NOME* _____________________________________________________________________ 

NATA/O* IL _________________________ a _______________________________________ 

RESIDENTE* IN ___________________________________________- Prov. (___) 

Via ____________________________________________________________ n._________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________________________________________ 

Documento identificativo (all.) _________________________________________________ 

 

 Diretto interessato  
 Legale rappresentante (all. doc)  
 procura da parte (all. doc) 

 

CHIEDE 

 di visionare  
 di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico  
 di estrarne copia conforme in bollo 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento 
richiesto): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

− di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di 
invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010; 

− di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci; 

− di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la 
presente richiesta. 

 

Luogo e data          Firma, per esteso e leggibile 

__________________       _____________________________ 

 

 

 

*Dati obbligatori 
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ALLEGATO 2 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
per il bando “Ciak #InLombardia – Lombardia Riparte” 

Edizione 2020 
 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio), codice fiscale, 
telefono, email, indirizzo pec, IBAN) saranno trattati dagli uffici regionali ai fini della 
partecipazione al bando “Ciak #InLombardia – Lombardia Riparte” (LR 27/2015; DGR 30 giugno 
2020 n. XI/3304) ed eventualmente all’evento conclusivo.  
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il Titolare 
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 
alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale 
rappresentante protempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1. 

 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati personali vengono comunicati ad Aria SpA, in qualità di Responsabile del Trattamento 
nominato da Regione Lombardia ai fini della gestione della piattaforma Bandi OnLine per la 
partecipazione al bando.  

 
Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati 
personali e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 
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6. Tempi di conservazione dei dati 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione delle 
candidature fino al 31.12.2022 per dare piena visibilità alle azioni compiute in attuazione del 
Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (approvata con DGR 154/2018 e DCR 
64/2018).  

 
7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 

 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica turismo_moda@pec.regione.lombardia.it oppure in forma scritta a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all’attenzione della 
Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.  

 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO 3 

 

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
Informativa 

 

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che 
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l’Allegato A identifica gli atti, i 
documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le 
casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e 
integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate. 

L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta di 
bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie 
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle 
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie 
locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere 
l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. 

 

Esenzioni dagli obblighi di bollo 

L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi 
speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 

▪ Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in 
istituti di beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3); 
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D.d.s. 1 luglio 2020 - n. 7780
Modifica non sostanziale, per il trattamento dei 
fanghi di depurazione in fossa, al d.d.u.o. n.  774 del 
9 febbraio  2016  «Riesame con valenza di rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata 
con d.d.s. 9127 del 9 agosto 2007 alla ditta Prima s.r.l., con 
sede legale in via A. Falck n. 4/16 – Sesto San Giovanni (MI) 
ed impianto in via G. Pastore n. 2 – Trezzo sull’Adda (MI), ai 
sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152, allegato VIII alla parte 
seconda, punto 5.2

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Visti

•	il d.d.u.o. n. 774 del 09 febbraio 2016 «Riesame con valenza 
di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) 
già rilasciata con d.d.s. 9127 del 9 agosto 2007 alla ditta 
Prima s.r.l., con sede legale in via A. Falck n. 4/16 – Sesto 
San Giovanni (MI) ed impianto in via G. Pastore n. 2 – Trezzo 
sull’Adda  (MI), ai sensi del d. lgs. 3 aprile 2006, n.  152, 
allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2».

•	la comunicazione trasmessa dalla società Prima srl, in atti 
regionali prot. n. T1.2020.0013369 del 13  marzo  2020, di 
richiesta di modifica non sostanziale per il trattamento dei 
fanghi da depurazione (EER 190805) direttamente in fossa 
dell’esistente impianto di termovalorizzazione;

Considerata la nota di Regione Lombardia prot. 
T1.2020.0016308 del 09 aprile 2020 di avvio del procedimento 
e con la quale si richiedevano i pareri degli enti interessati alla 
modifica richiesta; 

Considerato che non sono pervenute osservazioni eccetto 
che dal Comune di Trezzo sull’Adda;

Considerata la nota del Comune di Trezzo sull’Adda in atti reg. 
li prot. T1.2020.0016471 del 10 aprile 2020 con la quale venivano 
richieste alcune integrazioni; 

Considerata la nota in atti reg. li prot. T1.2020.0018911 del 
6 maggio  2020  con cui Prima srl ha fornito chiarimenti e 
integrazioni;

Considerata la nota in atti reg. li prot. T1.2020.0022153 del 
3 giugno 2020 con cui ARPA comunica che si riserva di proporre 
eventuali modifiche al piano di monitoraggio in occasione 
dell’aggiornamento dell’allegato tecnico in funzione delle BATc 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’UE il 3 dicembre 2019;

Dato atto che il presente provvedimento:

•	concorre all’Obiettivo Operativo Ter.0902.195 
«Conseguimento del miglioramento delle prestazioni 
ambientali degli impianti produttivi;

•	considerato quanto previsto dall’art. 37 del d.l. 23 del 8 
aprile 2020, ovvero che ai fini del computo dei termini 
relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo 
non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 
e il 15 maggio 2020, il presente provvedimento ha richiesto 
pertanto un termine effettivo di 31 giorni rispetto al termine 
di 60 previsto dall’art. 29 nonies 10 del d.lgs. 152/06;

Considerato che l’Allegato tecnico, parte integrante del 
presente provvedimento, è stato rivisto solo nelle sezioni relative 
alle modifiche richieste con la comunicazione T1.2020.0013369 
del 13 marzo 2020, e che il riesame complessivo dell’installazione, 
dovuto a seguito dell’emanazione delle BATC Waste Incineration, 
sarà effettuato con procedimento separato;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 
1, della l.r.17/2014;

DECRETA
1. di autorizzare la modifica non sostanziale consistente nella 

possibilità di trattamento dei fanghi di depurazione (EER 190805) 
in fossa, all’interno dell’esistente impianto di termovalorizzazione 
e, conseguentemente, di apportare all’allegato tecnico del 
d.d.u.o. n. 774 del 9 febbraio 2016 le modifiche necessarie;

2. di modificare l’allegato tecnico al d.d.u.o. n.  774 del 
9 febbraio 2016 come specificato nei punti seguenti :

 − a pagina 6 viene eliminato il seguente paragrafo «Il 
ritiro dei fanghi sarà subordinato all’approvazione di un 
protocollo sperimentale che la Ditta dovrà presentare entro 
il 31  marzo  2016  e inizialmente finalizzato a una fase di 
sperimentazione che dia conto delle variazioni osservate 
del carico termico di esercizio e dei parametri emissivi. 

Solo nel caso di esito soddisfacente il CER 190805 potrà 
essere ritirato alle condizioni di seguito specificate nell’AT. 
In particolare il protocollo sperimentale dovrà prevedere:

•	quantitativi minimi e massimi di fanghi conferiti;

•	durata massima della sperimentazione;

•	caratterizzazione e provenienza dei fanghi in ingresso;

•	valutazione di idoneità dei presidi di gestione dei 
fanghi in ingresso, soprattutto al fine di minimizzare 
le emissioni odorigene diffuse, anche in condizioni di 
fermo impianto;»

 − a pagina 6 viene aggiunto il paragrafo «I fanghi di cui al 
codice EER 190805, prodotti dal trattamento delle acque 
reflue urbane, verranno conferiti solo mediante cassoni 
ribaltabili (non verranno conferiti fanghi allo stato liquido) 
direttamente in fossa dove, attraverso la benna a polipo, 
verranno miscelati agli altri rifiuti già presenti».

3. di sostituire, alla luce di quanto sopra riportato, l’Allegato 
Tecnico al d.d.u.o. 774/2016 con l’Allegato al presente decreto, 
che ne costituisce parte integrante;

4. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo 
posta elettronica certificata alla ditta Prima srl, ad ARPA, alla 
Città Metropolitana di Milano, al Comune di Trezzo sull’Adda, ad 
ATS Milano;

5. di disporre la pubblicazione dell’atto sul BURL e, comprensivo 
di allegato tecnico e tavola, sul portale di Direzione;

6. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile 
ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva 
del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di 
pubblicazione.

Il dirigente
Annamaria Ribaudo

——— • ———
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ALLEGATO 

Identificazione del Complesso IPPC 

Ragione sociale Prima S.r.l. 

Sede Legale Via Alberto Falck n° 4/16 - Sesto S. Giovanni (MI)  

Sede Operativa Via Giulio Pastore n° 2 - Trezzo sull’Adda (MI) 

Tipo di impianto Esistente ai sensi D. Lgs 152/2006, art. 5, comma 1, lettera i-quinquies 

Varianti  
Modifiche non sostanziali: 
- 
- inserimento del codice EER 190805

Codice e attività 
IPPC 

5.2.a): Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento (o di 
coincenerimento) per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 
Mg all'ora. 
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A QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE 

A.1 Inquadramento del complesso e del sito 

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo 
L’impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi di Trezzo sull’Adda (MI) 
(coordinate UTM, Fuso 32: Est 539702,9, Nord 5048801,5) si trova all’interno della zona industriale del 
comune di Trezzo sull’Adda, in via G. Pastore, a sud-ovest del centro abitato del comune e a sud 
dell’autostrada A4 Milano-Venezia. 
L’impianto è di proprietà della società Prima S.r.l. che ha sede legale a Sesto San Giovanni (MI), una project 
company controllata da Falck Renewables S.p.a. e partecipata da altri soci di rilevanza internazionale e 
nazionale. 
L’impianto è gestito dalla Società Ambiente 2000 S.r.l. 
La costruzione dell’impianto è stata avviata nel 1999 e nel 2002 ha iniziato la sua attività, ma la fase di messa 
a completo regime si è prolungata fino all’inizio del 2005. 
 
L’impianto è compreso nel Piano Provinciale di Gestione Rifiuti come impianto di termovalorizzazione del rifiuto 
indifferenziato e nel Programma Regionale Gestione Rifiuti (approvato con dgr 1990/2014) come impianto di 
Piano. 
 
Il complesso IPPC soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale è interessato dalle seguenti attività: 

N. 
ordine 
Attività 

Codici 
IPPC/non 

IPPC 
Codice 
ISTAT Tipologia Impianto 

Operazioni autorizzate 
(secondo All. B/C alla 

Parte IV del D.Lgs 
152/06) 

Rifiuti 
NP 

Rifiuti 
P Rifiuti Urbani 

1 5.2 38.21.09 Termovalorizzazione D10 – D15 
R13 – R1 X  

X (frazione secca 
di RSU provenienti 

da raccolta 
differenziata) 

Tabella A1 – Tipologia Impianto 

L’operazione R1 è confermata sulla base del calcolo dell’efficienza energetica effettuato sui dati del 2013, dal 
quale risulta un valore pari a 0,83, al netto del fattore di correzione climatica Kc determinato in base al D.M. 
07/08/2013. Il calcolo dell’efficienza energetica sulla base dei dati del 2014 porta invece a un valore di 0,45, 
inferiore alla soglia prevista per l’ottenimento della qualifica di impianto di recupero energetico. Ciò è da 
imputarsi a un’avaria al turboalternatore che ha comportato la mancata produzione di energia elettrica per 
circa 6 mesi. Secondo quanto riportato nel successivo quadro prescrittivo, la verifica del mantenimento 
dell’operazione R1 dovrà essere effettuata entro giugno 2016 sulla base dei dati del 2015 e inoltre dovrà 
essere rivalutata in seguito all’entrata in vigore della direttiva UE/2015/1127 del 10 luglio 2015, che apporta 
modifiche al metodo di calcolo del fattore di correzione climatica. 
 
La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente: 

Superficie 
totale [m2] 

Superficie 
coperta [m2] 

Superficie 
scolante [m2] (**) 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata [m2] 

Anno 
costruzione 
complesso 

Ultimo 
ampliamento 

Data prevista 
cessazione 

attività 

21.967 6.599 10.995 10.995 1999 - -

(**) Così come definita all’art. 2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque 
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento 

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito 
Il complesso IPPC è situato all’interno della zona industriale di Trezzo sull’Adda (MI), in via G. Pastore, a sud-
ovest del centro abitato del comune e a sud della autostrada A4 Milano Venezia. 
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Nell’immediata vicinanza del complesso non si rileva la presenza di strutture agricole di particolare rilevanza 
(cascine, depositi, canali di scolo). A sud, a circa 700 m, in località Cascina Cavallasco, vi è da rilevare la 
presenza di una ex cava. I confini del Parco Adda Nord si collocano ad est ad una distanza di oltre 1 km. 
Le aree urbane più vicine al sito sono quelle dei Comuni di Vaprio d’Adda e Grezzago, che distano 
rispettivamente 400 e 1200 m circa dall’impianto in esame. Anche all’interno del nucleo industriale in cui sorge 
il complesso IPPC si rileva la presenza di alcuni edifici residenziali (a 200 m verso nord, si tratta di abitazioni 
di custodi di aziende, e quindi di abitazioni connesse alle attività produttive) e di un hotel (a nord-ovest, a circa 
200 m dall’area dell’impianto). 
Relativamente alle infrastrutture viarie l’area è caratterizzata, oltre che dall’asse autostradale Milano-Venezia, 
posto a 500 m a nord dal sito di ubicazione del complesso IPPC, dalla strada provinciale di circonvallazione 
che da via Cavour, dopo il sovrappasso dell’autostrada, si congiunge con la S.P. 179 “Villa Fornaci-Trezzo 
sull’Adda” che a Trezzo attraversa la Zona Industriale (Viale Lombardia).  
Il sito del complesso IPPC è identificato dai seguenti estremi catastali: foglio n. 20, particella 222 (ex 699, 222, 
217, 519) e parte delle particelle 763,765 e 767.  
Nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Trezzo sull’Adda, approvato con D.C.C. n. 45 del 
22/12/2011, il sito è identificato come “Area interessata da servizi e attrezzature pubbliche”. La Tabella A3 
riassume le principali destinazioni d’uso del territorio circostante l’area di ubicazione del complesso IPPC 
secondo il PGT vigente per i Comuni di Trezzo sull’Adda e Grezzago (R = 500 m). 

Destinazione d’uso dell’area secondo il 
PGT vigente 

Distanza minima dal 
perimetro del complesso [m] Note 

D1 - Zone di completamento industriali e 
artigianali  0  L’area del Complesso IPPC confina a NORD con la 

zona D1 (Comune di Trezzo sull’Adda)  

E1 - Zona agricola  0  L’area del Complesso IPPC confina a SUD con la 
zona E1 (Comune di Grezzago) 

Aree per attrezzature di livello 
sovracomunale  0  

L’area del Complesso IPPC confina a OVEST con 
l’“Area interessata da servizi e attrezzature pubbliche” 
(Comune di Trezzo sull’Adda) 

C1 - Zona residenziale di espansione  390 La zona C1 ricade nel Comune di Grezzago, a EST 
del Complesso IPPC  

Zona D1 - Zone di completamento 
industriali e artigianali 0  L’area del Complesso IPPC confina a EST con la 

zona D1 (Comune di Trezzo sull’Adda)  

RC - rispetto cimiteriale  40  La zona RC ricade nel Comune di Grezzago, a SUD-
EST del Complesso IPPC 

Tabella A3 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m 

Verifica presenza criteri localizzativi escludenti ai sensi dell’art. 13, comma 5 del Programma Regionale 
di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14. 
 
Con riferimento a quanto previsto dall’ art. 13, comma 5, del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), 
approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14, è stata chiesta alla Ditta la verifica puntuale di eventuali criteri 
localizzativi escludenti di cui al Programma medesimo, integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale per la 
Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Città Metropolitana di Milano che non siano incompatibili con quelli di cui alla 
DGR n. 1990/2014. La verifica di cui sopra è stata trasmessa dalla ditta con nota del 25/01/2016 (in atti reg. 
n. T1.2016.0004252 del 27/01/2016). La Ditta ha dichiarato che l’impianto non è interessato da vincoli 
localizzativi escludenti. 
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A.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA 
La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell’impianto produttivo in esame. 

 

Estremi del 
provvedimento  

Ente 
competente 

Norme di 
riferimento 

Settore 
interessato Note e considerazioni Scadenza 

n. 329326/1801 - 
04/07/2006 V V.F. D.P.R. 12/01/98 

n. 37 CPI Certificato di Prevenzione 
Incendi 20/07/19 

D.D.S. n. 9127 del 
09/08/2007 

Regione 
Lombardia D.Lgs 152/06 AIA AIA 08/08/2015 

D.D.S. 13052 del 
03/12/2009 

Regione 
Lombardia D.Lgs 152/06 AIA Modifica non sostanziale 

all’AIA 08/08/2015 

Prot. 
Z1.2011.0002070 del 

26/01/2011 

Regione 
Lombardia D.Lgs 152/06 AIA Presa d’atto dell’eliminazione 

del punto di scarico S3. 08/08/2015 

Prot. 
Z1.2013.0007438 del 

19/03/2013 

Regione 
Lombardia D.Lgs 152/06 AIA 

Modifica non sostanziale: 
iniezione in caldaia di idrossido 

di Calcio e Magnesio 
08/08/2015 

Prot. 
T1.2013.0032100 del 

04/09/2013 

Regione 
Lombardia D.Lgs 152/06 AIA 

Modifica non sostanziale: 
installazione di un nuovo 

sistema di svuotamento dei big 
bags contenenti le ceneri 

prodotte dal trattamento dei 
fumi 

08/08/2015 

Prot. 
T1.2014.0004555 del 

29/01/2014 

Regione 
Lombardia D.Lgs 152/06 AIA 

Modifica non sostanziale: 
installazione sistema catalitico 
di abbattimento NOx (DeNOx) 

08/08/2015 

Tabella A4 – Stato autorizzativo 

Certificazioni ambientali 
La società Prima S.r.l. ha conseguito la certificazione del proprio sistema di Gestione Aziendale conforme alla 
norma ISO 14001:2004 e la registrazione dell’organizzazione secondo il Regolamento 1221/2009/CE (EMAS 
III) in data 22 maggio 2007 col numero IT-000672 (ultimo rinnovo del 30/06/2015). 
 
Interventi ristrutturativi/varianti 
Col presente atto è autorizzata la richiesta di variante consistente nell’inserimento dei nuovi codici CER 
150203, 160304, 160306, 190805, 200399. Tali CER, compresi i fanghi prodotti dal trattamento delle acque 
reflue urbane di cui al CER 19 08 05, verranno conferiti direttamente in fossa rifiuti.  

 
I fanghi di cui al codice EER 190805, prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane , saranno 
conferiti solo mediante cassoni ribaltabili (non verranno conferiti fanghi allo stato liquido) direttamente 
in fossa dove, attraverso la benna a polipo, verranno miscelati agli altri rifiuti già presenti. 
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B. QUADRO ATTIVITÁ DI GESTIONE RIFIUTI 

Tutti i dati riportati nel presente allegato tecnico fanno riferimento all’anno produttivo 2013 in quanto l’anno 
2014 non è rappresentativo poiché fortemente impattato da un’avaria al turboalternatore che ha comportato 
la mancata produzione di energia elettrica per circa 6 mesi. 

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto (attività IPPC 1: impianto di 
incenerimento) 

N. 
ordine 
attività 

Operazioni 
autorizzate 
(All. B e/o C 
alla Parte IV 

del D.Lgs 
152/06) 

Linea di 
incenerimento 

PCI rifiuto 
[kcal/kg] 

Capacità 
Nominale 

(tRSU/h) (1) per 
linea 

Carico termico 
nominale (2) autorizzato 
con AIA (MW) per linea 

Carico 
termico di 
esercizio 

[MW] 2013 

Capacità 
annua di 

esercizio [t] 
2013 

1 D10/R1 

Linea 1 
Min: 2.840 Max: 12,476 (3) 41,2 + sovraccarico di 

punta max al 15% (47,4) 39,2 85.909,7 
Max: 4.300 Min: 8,236 

Linea 2 
Min: 2.840 Max: 12,476 (3) 41,2 + sovraccarico di 

punta max al 15% (47,4) 38,2 83.016,4 
Max: 4.300 Min: 8,236 

Tabella B1 – Descrizione operazioni svolte dall’impianto 

Note:  (1) Così come definita dalla D.G.R. n. 3019/2012 e calcolata sulla base del PCI minimo e massimo del rifiuto dichiarati dal gestore 
dell’impianto di incenerimento 
(2) Così come definito dal D.G.R. n. 3019/2012. Indica la potenzialità dell’impianto che non può essere mai superata. 
(3) Su questo valore viene calcolata la fideiussione 

 
La verifica del carico termico nominale e delle condizioni per l’operazione di recupero R1 viene effettuata su 
base annuale. La capacità giornaliera di riferimento dell’impianto, dichiarata dal Gestore, è pari a 530 t/g. 
 

N. 
Ordine 
attività 

Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
max di 

stoccaggio 
autorizzata 

[m3] 

Modalità di 
stoccaggio Caratteristiche dello stoccaggio e localizzazione 

Tipologia rifiuti 

RU RS
NP RP 

1 D15/R13 4.750 In fossa di 
accumulo 

- Avanfossa antistante la fossa rifiuti, chiusa con 2 
portoni automatici a doppia chiusura di 
compartimentazione. Dotata di piazzale di 
manovra coperto.  

- Fossa ubicata tra l’avanfossa e la linea di 
termodistruzione (44 m x 10m x 11 m) in 
depressione per impedire la fuoriuscita di odori: 
l’aria aspirata con un’adeguata rete di 
canalizzazioni viene inviata alle linee di 
termoutilizzo andando a costituire l’aria primaria di 
combustione 

- Dotata di un pozzetto per l’alloggio di elettropompa 
sommersa per rimuovere l’eventuale percolato 
prodotto dal rifiuto invasato 

- Sistema di abbattimento odori che elimina le 
emissioni maleodoranti in caso di fermata dei forni 

- Per la movimentazione, caricamento e 
miscelazione del materiale, si utilizzano due 
carroponte con benna a polipo, di portata unitaria 
pari a 10 t 

X X - 

Tabella B2 – Capacità e caratteristiche dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso 

I tipi di rifiuti in ingresso, sottoposti alle operazioni D15/R13 di deposito preliminare/messa in riserva e alle 
operazioni D10/R1 di incenerimento/recupero energetico, sono individuati dai seguenti codici CER. 
 
Nel rispetto delle limitazioni specifiche di cui all’art. 21 delle NTA del PRGR (DGR n. 1990 del 20/06/14): 
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- i rifiuti di cui ai codici CER 200101 e 150101 possono essere inceneriti esclusivamente se trattasi di 
documenti o altri materiali cartacei per i quali deve essere certa la distruzione (es: documenti riservati 
con dati sensibili); 

- sono stralciati i rifiuti di cui ai CER 200139 e 150102; 
 

CER Descrizione D15 D10 R13 R1 
02 01 02 Scarti di tessuti animali X X X X 
02 01 03 Scarti di tessuti vegetali X X X X 
02 01 04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X X 
02 01 07 Rifiuti della silvicoltura X X X X 
02 02 02 Scarti di tessuti animali X X X X 
02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 
02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 
02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 
02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 
02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima X X X X 
02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 
03 01 01 Scarti di corteccia e sughero X X X X 

03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli 
di cui alla voce 03 01 04 X X X X 

03 03 01 Scarti di corteccia e legno X X X X 
03 03 07 Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone X X X X 

03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai 
processi di separazione meccanica X X X X 

04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X X X X 
04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) X X X X 
04 02 10 Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) X X X X 
04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 X X X X 
04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze X X X X 
04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate X X X X 
07 05 14 Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 X X X X 
07 05 99(1) Rifiuti non specificati altrimenti X X X X 
07 06 99(1) Rifiuti non specificati altrimenti X X X X 
09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento X X X X 
09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento X X X X 
09 01 10 Macchine fotografiche monouso senza batterie X X X X 
09 01 12 Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 X X X X 
12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici X X X X 

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone (limitatamente ai rifiuti cartacei documentali che devono 
essere distrutti tramite incenerimento) X X X X 

15 01 03 Imballaggi in legno X X X X 
15 01 05 Imballaggi compositi X X X X 
15 01 06 Imballaggi in materiali misti X X X X 
15 01 09 Imballaggi in materia tessile X X X X 

15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15 02 02 X X X X 

16 01 03 Pneumatici fuori uso X X X X 
16 01 19 Plastica X X X X 
16 03 04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 X X X X 
16 03 06 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 X X X X 
17 02 01 Legno X X X X 
17 02 03 Plastica X X X X 
17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 X X X X 

17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 
09 01, 17 09 02 e 17 09 03 X X X X 

18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni X X X X 

18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 X X X X 

18 02 03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni X X X X 

18 02 08 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 X X X X 
19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost X X X X 
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CER Descrizione D15 D10 R13 R1 
19 05 02 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata X X X X 
19 05 03 Compost fuori specifica X X X X 
19 08 01 Residui di vagliatura X X X X 
19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane X X X X 
19 09 04 Carbone attivo esaurito X X X X 
19 10 04 Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 X X X X 
19 10 06 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 X X X X 
19 12 01 Carta e cartone X X X X 
19 12 04 Plastica e gomma X X X X 
19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 X X X X 
19 12 08 Prodotti tessili X X X X 
19 12 10 (2) Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) (3)  X X 

19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi 
da quelli di cui alla voce 19 12 11 X X X X 

20 01 01 Carta e cartone (limitatamente ai rifiuti cartacei documentali che devono essere distrutti 
tramite incenerimento) X X X X 

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense X X X X 
20 01 10 Abbigliamento X X X X 
20 01 11 Prodotti tessili X X X X 
20 01 25 Oli e grassi commestibili X X X X 
20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 X X X X 
20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 X X X X 
20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 X X X X 
20 02 01 Rifiuti biodegradabili X X X X 
20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili (anche rifiuti cimiteriali) X X X X 
20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati X X X X 
20 03 02 Rifiuti dei mercati X X X X 
20 03 07 Rifiuti ingombranti X X X X 
20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti cimiteriali) X X X X 

- Sostanze stupefacenti e psicotrope e altri materiali posti sotto sequestro dall’Autorità 
Pubblica - - - - 

Tabella B3 – Rifiuti in ingresso 
 

(1) Limitatamente ai cosmetici scaduti 
(2) Il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari 

(CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/06, definisce "CSS-combustibile" il CSS, che ha cessato la qualifica di 
rifiuto. In conformità al citato D.M. la ditta è autorizzata a trattare esclusivamente il CSS qualificato come rifiuto di cui al CER 19 12 10. 

(3)Solo operazione R1, non ammessa l’operazione D10 per il CER 191210

All’interno del complesso IPPC sono presenti anche uffici adibiti al personale operativo, per una superficie di 
circa 350 m2, posti sui primi tre piani; una sala controllo posta al secondo piano e uno spogliatoio, posto al 
primo piano; un laboratorio di circa 20 m2, in cui si effettuano analisi relative alla qualità dell’acqua del ciclo 
termico e alcune verifiche dei chemical utilizzati. Sono inoltre presenti due magazzini, con superfici 
rispettivamente di 140 m2 e 263 m2 e un’officina per le piccole riparazioni meccaniche, con superficie pari a 
122 m2. 
 
Le attrezzature presenti in impianto, di proprietà di Prima S.r.l. o Ambiente 2000 S.r.l., per movimentazione 
dei rifiuti o per utilizzi vari nel corso delle attività di conduzione dell’impianto risultano essere le seguenti: 
 pala meccanica gommata diesel; 
 tre carrelli elevatori diesel; 
 piattaforma aerea elettrica; 
 mezzo commerciale di trasporto diesel con cassone fisso; 
 sollevatore telescopico diesel; 
 motospazzatrice stradale diesel; 
 transpallet elettrico. 

 
L’attività di trattamento è effettuata a ciclo continuo. 
Nelle sue parti principali l’impianto è costituito da due linee di incenerimento uguali, ciascuna delle quali 
comprendente un forno a griglia mobile, con raffreddamento ad acqua, e un generatore di vapore a recupero, 
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e da una sezione “ciclo termico”, che consente la produzione di energia elettrica utilizzando vapore 
surriscaldato, comprendente una turbina a vapore, un gruppo generatore-alternatore ed un condensatore ad 
aria. 
 
L’impianto di termovalorizzazione è articolato essenzialmente nelle seguenti sezioni: 
 sezione di ricevimento e pesatura dei rifiuti; 
 sezione di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti; 
 sezione di combustione e recupero termico; 
 sezione ciclo termico e produzione di energia elettrica; 
 sezione di depurazione dei fumi. 

 
La Potenza elettrica producibile dal generatore elettrico è di 20,2 MW, con tensione di erogazione in rete di 
132 kV. Sono accessorie all’impianto di termovalorizzazione le seguenti sezioni impiantistiche: 
 sezione stoccaggio ceneri; 
 sezione di produzione acqua demineralizzata; 
 sezione di raccolta e trattamento acque reflue; 
 sezione impianto elettrico; 
 sezione impianti strumentali e sistemi di monitoraggio e di controllo; 
 sezione utilities ed impianti ausiliari (aria strumenti, acqua potabile ed industriale, gruppo elettrogeno, 

sistema antincendio, ecc…). 
 
I periodi massimi di tempo per l’avviamento e l’arresto dell’impianto di incenerimento sono di seguito riportati.  
 
ARRESTO LINEA 
Dal momento di chiusura del clapet della tramoggia di carico rifiuti nella rispettiva linea di incenerimento sono 
necessarie circa 2,5 ore per completare la combustione dei rifiuti presenti nel condotto di caricamento e nella 
griglia, così suddivise, in condizioni di carico di funzionamento medio pari a circa 44 ÷ 46 t/h di vapore: 

 50 minuti per svuotare il condotto di carico rifiuti ed il rifiuto residuo rimasto in griglia; 
 1 ora e 40 minuti per movimentare le scorie rimaste in griglia verso lo scarico.  

 
Ad avvenuta ultimazione della combustione dei rifiuti, con l’ausilio dei bruciatori, inizia la fase di raffreddamento 
del forno che, secondo le indicazioni fornite dal costruttore dei materiali refrattari, è di durata pari a circa 14 
ore. 
La fase di raffreddamento si conclude pertanto dopo 17 ore circa dalla chiusura del clapet della tramoggia di 
carico rifiuti nella linea di incenerimento. 
 
AVVIAMENTO LINEA 
Dall’avviamento dei bruciatori all’apertura del clapet della tramoggia di carico rifiuti in linea, a seconda delle 
attività svolte, sono necessarie tempistiche differenti valutabili in funzione della tipologia e dei quantitativi dei 
refrattari eventualmente sostituiti e comunque stimabili in 8-24 ore di riscaldamento. 

Descrizione del Trattamento 
Una dettagliata descrizione del processo viene riportata nelle seguenti figure. 
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Figura B1 – Schema di processo (Combustione: una linea).
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Figura B2 – Schema di processo (trattamento fumi: una linea).
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Figura B3 – Schema di processo (bilancio termico).
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Prima del loro smaltimento diretto tramite autosili le ceneri sono stoccate in due sili, con una capacità di 150 
m3 ciascuno. Il trasporto di tali ceneri dai punti di produzione allo stoccaggio avviene mediante sistema 
meccanico di trasporto realizzato nel 2008; nello stesso anno è stato dismesso il sistema pneumatico di 
trasporto. 
Le ceneri, classificate con codice rifiuto 190105*, sono inviate in impianti autorizzati a seconda delle 
opportunità commerciali. 
Nel corso del 2013 sono state prodotte circa 6.480 t di ceneri di cui l’89% allo smaltimento, mentre l’11% è 
stato inviato al recupero: tali percentuali sono variabili in funzione delle possibilità di smaltimento e dei prezzi 
di mercato. 

B.2 Materie Prime e Ausiliarie 
Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti descritti 
nel Paragrafo B.1. 
Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie ausiliarie, intese come reagenti, 
impiegate nei trattamenti svolti nel corso del 2013. 

Sezione Impianto Materie 
Ausiliarie 

Quantità 
[t/a] Pericolosità Stato 

fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

Quantità 
max di 

stoccaggio 
[m3] 

Linea di 
incenerimento/Trattamento 

fumi/caldaia 

Urea (33 + 
40%) 1.398,5 NP Liquido 

Serbatoio in 
vetroresina fuori terra 

dotato di bacino di 
contenimento 

2 x 50 

Trattamento fumi Bicarbonato 
di Sodio 3.102,2 NP 

Solido 
polverulent

o 
Silo 104 

Trattamento fumi 

Soda 
caustica 

soluzione 
30% 

635,6 Corrosivo Liquido 
Serbatoio metallico 
fuori terra dotato di 

bacino di contenimento 
60 

Trattamento fumi Calce 
Dolomitica 215,1 Irritante Solido 

polverulento Silo 60 

Trattamento fumi Sequestrante 
Hg 2,5 Irritante Liquido 

Serbatoio in 
vetroresina fuori terra 

dotato di bacino di 
contenimento 

6 

Trattamento fumi Carboni attivi 182,6 

Durante l'uso 
può formarsi 
una miscela 
vapore-aria 

esplosiva/infia
mmabile 

(EUH018) 

Solido Silo 37 

Produzione acqua 
demineralizzata 

Acido 
cloridrico 
soluzione 

33% 

64,2 Irritante; 
Corrosivo Liquido 

Serbatoio in 
vetroresina fuori terra 

dotato di bacino di 
contenimento 

6 

Produzione acqua 
demineralizzata 

Soda 
caustica 

soluzione 
30% 

59,2 Corrosivo Liquido 

Serbatoio in 
vetroresina fuori terra 

dotato di bacino di 
contenimento 

6 

Gruppo 
elettrogeno/bruciatori 

Gasolio 

576,0 
Irritante, 
Nocivo, 

Carcinogeno 
Cat. 3,Tossico 
per l’ambiente 

Liquido 

Serbatoio interrato 
metallico a doppia 

camicia 
2 X 30 

Centrale termica 23,2 
Serbatoio interrato 
metallico a doppia 

camicia 
5 

Autotrazione 2,0 Serbatoio interrato 
metallico 7 

Caldaia 

Azamina 

Circa 3 

Corrosivo 

Liquido Fusti da 30 l (soggetti a 
diluizione) circa 3 

Fosfato 
Irritante,Tossic

o per 
l’ambiente 

Trattamento acque di 
raffreddamento 

EDTA + 
fosfonato Circa 5 Nocivo Liquido Cubitainer da 1.000 l 2/3 

Tabella B4 – Caratteristiche materie prime ausiliarie (anno 2013). 
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A partire da ottobre 2013 è stata introdotta l’iniezione di calce dolomitica direttamente in camera di 
combustione, utilizzata per l’abbattimento dei gas acidi in condizioni di alta temperatura. 
Il caricamento dei serbatoi e dei sili di stoccaggio delle materie prime avviene mediante autobotti o autosili. 

B.3 Risorse idriche ed energetiche 

I prelievi idrici necessari a soddisfare le esigenze civili e industriali del complesso IPPC avvengono attraverso 
allaccio all’acquedotto municipale e tramite un pozzo ad uso industriale. Le acque prelevate sono trasferite 
all’impianto tramite tubazione interrata.  
 
Il sistema di approvvigionamento idrico è progettato per soddisfare i seguenti fabbisogni: 
 alimentazione del sistema di distribuzione acqua industriale (acqua demineralizzata, make-up delle torri 

di lavaggio e serbatoio spurghi, acqua di lavaggio scambiatore gas-gas, acqua per il sistema 
attemperamento fumi, acqua servizi, ecc…); 

 alimentazione del sistema acqua ad uso irrigazione; 
 alimentazione del sistema acqua potabile. 

 
In condizioni normali non è previsto alcun trattamento preventivo sull’acqua di alimentazione. 
Per il 2013 le voci principali del bilancio idrico di impianto sono riassunte nella seguente tabella. 
 

Fonte Prelievo totale [m3] 
Consumo annuo 

Acque ad uso 
industriale [m3] 

Acqua ad uso 
potabile [m3] 

Acqua ad uso 
irrigazione [m3] 

Acque reflue di processo 
smaltite come rifiuto [m3] 

Acquedotto 17.458 
79.652 

1.311 
6.000 2.021 

Pozzo ad uso 
industriale 69.192 0 

Tabella B5 – Approvvigionamenti e consumi idrici. 

Sono presenti due reti distinte di distribuzione dell’acqua derivata dall’acquedotto consortile, una destinata al 
sistema antincendio e l’altra alle acque industriali ed igienico-sanitarie. 
La rete, unica nel primo tratto, è costituita da una vasca di stoccaggio del volume pari a circa 100 m3 mantenuta 
a livello massimo, che funge anche da serbatoio per l’acqua antincendio in caso di emergenza. L’acqua, per 
stramazzo, riempie una seconda vasca, denominata “acqua servizi”, da cui viene prelevata per l’utilizzo nelle 
varie sezioni dell’impianto, previa pressurizzazione. 

Rete acque industriali 
Viene utilizzata per reintegro nei vari processi presenti sull’impianto, in particolare per la produzione di acqua 
demineralizzata e per reintegrare i circuiti di raffreddamento e lavaggio fumi, raffreddamento scorie e quale 
acqua servizi. 
A partire dal 2007 si è verificata una netta diminuzione del prelievo dall’acquedotto consortile, in quanto sono 
stati attuati una serie di interventi, principalmente riconducibili al riutilizzo delle acque meteoriche, che hanno 
permesso di riutilizzare parte dell’acqua reflua industriale, ad esempio nel ciclo di raffreddamento fumi.  

Acque igienico-sanitarie 
Vi è una rete dedicata per la distribuzione delle acque igienico-sanitarie; l’utilizzo annuale di tali acque è 
dell’ordine di 2000 m3/anno. 

Rete antincendio 
Viene utilizzata solo per le prove periodiche previste dalla normativa vigente per verificare l’efficienza del 
sistema, e non è possibile quantificarne i consumi, che comunque sono trascurabili nell’ambito del bilancio 
globale. 
Si riporta di seguito il bilancio idrico in sintesi per l’anno 2013. 
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Il bilancio idrico relativo al 2013 evidenzia che non si sono effettuati scarichi nella fognatura pubblica eccetto i 
reflui igienico-sanitari; tutti i reflui prodotti sono infatti stati smaltiti come rifiuto o riutilizzati in impianto per usi 
industriali. 
La maggior parte dell’acqua approvvigionata viene emessa in atmosfera attraverso i fumi di combustione e gli 
sfiati del ciclo termico. Per l’uso nei servizi e per l’irrigazione delle aree verdi si è stimata una quantità pari a 
circa 6.000 m3. 
Parte dell’acqua di processo viene riutilizzata per il raffreddamento dei fumi di combustione e delle scorie.  
È prevista la possibilità di riutilizzo delle acque di prima e seconda pioggia raccolte nelle rispettive vasche, 
poste all’interno del sito. Le acque di prima pioggia sono raccolte in apposita vasca interrata, del volume di 
circa 105 m3, e riutilizzate in impianto. Le acque di seconda pioggia sono raccolte in apposita vasca interrata, 
del volume di 135 m3, e riutilizzate in impianto. 
Solo in caso di eventi meteorologici eccezionali o di fermate prolungate dell’impianto potrebbe non essere 
possibile il recupero integrale delle acque di prima e seconda poggia. In questo caso le eccedenze verrebbero 
allontanate come rifiuto, previa analisi di caratterizzazione. 
I volumi di acqua recuperabili annualmente possono essere stimati nell’ordine di circa 1.000 m3, e comunque 
in relazione agli eventi metereologici. 

Produzione di energia 
L’impianto di termovalorizzazione produce energia elettrica sfruttando il contenuto entalpico dei fumi di 
combustione dei rifiuti inceneriti.  
L’impianto è caratterizzato da due linee di combustione, costituite da due forni e relativi generatori di vapore 
a recupero (GVR), composti da tre sezioni: economizzatore, vaporizzatore e surriscaldatore. 
Il gruppo di produzione dell’energia elettrica è unico e costituito da una turbina a vapore a condensazione 
di tipo multistadio a cui è collegato un alternatore. 
L’energia elettrica prodotta viene, in parte, utilizzata per gli autoconsumi del ciclo termico e, per la restante 
parte, innalzata a 132 kV da un trasformatore elevatore, e ceduta alla rete di trasmissione nazionale. A far 
data da dicembre 2014 il fabbisogno di energia elettrica per alimentare le altre apparecchiature deriva al 
100% dall’energia prodotta. 
La produzione di energia elettrica del complesso IPPC è rappresentata dalla seguente Tabella B6. 

 
 
 

Acquedotto 
17.458 m3 

IMPIANTO 

Atmosfera 
82.802 m3 

Irrigazione 
6.000 m3 

Reflui industriali 
0 m3 

Reflui civili 
(fognatura/smaltimento) 

2.326 m3 
Reflui lavaggio fumi 

2.021 m3 
Raffreddamento scorie 

4.621 m3 
Pozzo 

69.192 m3 

Pioggia 
11.120 m3 
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N. 
d’ordine 
attività  

Combustibile 
Impianto 

Energia termica Energia elettrica 

Tipologia Quantità annua 
[t] 

Potenza 
nominale di 
targa [kW] 

Energia 
prodotta 

[MWh/anno] 

Potenza 
nominale di 
targa [kW] 

Energia 
prodotta 

[MWh/anno] 
1 RSU e SNP 168.926 Forno inceneritore - - 20.200 147.599 

Tabella B6 – Produzione di energia elettrica (complesso IPPC – anno 2013). 

Di seguito si riportano le caratteristiche principali delle unità che partecipano alla generazione dell’energia 
elettrica:

 
 Macchina/Apparecchiatura 

Forno Generatore di Vapore 
a Recupero (GVR) Forno Generatore di Vapore 

a Recupero (GVR) 
N. ordine attività 1 1 1 1 
Sigla di 
identificazione della 
macchina 

M1 M3 M2 M4 

Costruttore Von-Roll CCT Von-Roll CCT 
Anno di costruzione 1999 1999 1999 1999 

Tipo di macchina Forno a griglia mobile Generatore a vapore a 
recupero termico Forno a griglia mobile Generatore a vapore a 

recupero termico 
Tipo di impiego Continuo Continuo Continuo Continuo 
Fluido termovettore Acqua Acqua acqua acqua 
T Camera di 
combustione (C°) > 850   > 850   

Rendimento (%) 98  98  
Sigla emissione E1 / E2 / 

Tabella B7 – Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia (M1 e M3, M2 e M4). 

 
 Macchina/Apparecchiatura 

N. ordine attività 1 1 

Sigla di identificazione della macchina M5 M6 

Costruttore Franco Tosi Ansaldo 

Modello  C 665 DR GSCR 1120 Y4 

Anno di costruzione 1999 1999 

Tipo di macchina Turbina a vapore Alternatore 

Tipo di impiego Continuo Continuo 

Potenza attiva nominale (kWe) - 20.200 (25.250 kVA, cos  = 0,8) 

Fluido termovettore vapore / 

Pressione alimentazione (atm) 39,48 / 

T (C°) 415 / 

Rendimento a pieno carico (%)  97,6 (cos  = 0,8) 

Tabella B8 – Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia in comune. 

Forno 1 (M1) 

Forno 2 (M2) 

Generatore di vapore a recupero 1 
(M3) 

Generatore di vapore a recupero 2 
(M4) 

Turbina 
(M5) 

Alternatore 
(M6) 
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La stima della CO2 emessa nell’anno 2013, riportata nella tabella seguente, è stata effettuata considerando i 
seguenti contributi: 

Tipo di materiale Quantità [t] PCI [kcal/kg] Energia [MWh] 
Fattore 

emissione 
[t CO2/UdM] 

Emissioni 
complessive di CO2 

[t] 
Rifiuti 168.926 3.190 632.908 1,38 233.117,9 

Urea 33% 1.399 - - 0,242 338,3 
Gasolio 601 42.621 7.117 3,155 1.896,2 

GPL 0,3 2.634 3,8 4,146 0,9 
Per i combustibili fossili: coefficienti utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC 
Per i rifiuti: calcolato da analisi chimico-fisiche medie, anno 2008 
Per l'urea: dal titolo 

Tabella B9 – Emissioni gas serra (CO2), energia prodotta dai combustibili ed emissioni dirette conseguenti. 

Consumi energetici 
La tabella seguente riepiloga i consumi totali di energia nel corso degl i ultimi 3 anni, suddivisi per fonte 
energetica, in rapporto con le quantità di rifiuti trattati:  
 

Fonte 
energetica 

2011 2012 2013 

Quantità di 
energia 

consumata 
[kWh] 

Quantità 
energia 

consumata per 
quantità di 

rifiuti trattati 
[kWh/t] 

Quantità di 
energia 

consumata 
[kWh] 

Quantità 
energia 

consumata per 
quantità di 

rifiuti trattati 
[kWh/t] 

Quantità di 
energia 

consumata 
[kWh] 

Quantità 
energia 

consumata per 
quantità di 

rifiuti trattati 
[kWh/t] 

Energia elettrica 21.850.000 131,15 23.303.760 142,29 23.466.840 138,92 
Gasolio (forni) 6.295.390 37,79 4.217.230 25,75 6.818.770 40,37 

GPL 3.800 0 3.800 0 3.800 0 

Tabella B10 – Consumo totale e specifico di combustibili ed energia per rifiuti trattati. 

Infine, nella tabella sottostante, si riportano i consumi totali di combustibile, espressi in TEP, riferiti agli ultimi 
3 anni per l’intero complesso IPPC: 
 

Consumo totale di combustibile, espresso in TEP, per l’intero complesso IPPC 

Fonte energetica Coeff. Utilizzato [TEP/t]1 2011 2012 2013 

Energia elettrica 0,187 4086,0 4357,9 4388,3 

Gasolio 1,01 537,06 359,78 581,71 

GPL 1,099 0,33 0,33 0,33 

Altro: Rifiuti (2) 51.700,7 53.453,05 54.290,6 
1 Valori di equivalenza in TEP desunti dalla Circolare MISE del 18 dicembre 2014: 
2 L’energia elettrica proveniente dalla rete viene valorizzata in 0,187 TEP/MWh. Ai sensi della predetta circolare l’energia dei 

prodotti derivati da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora utilizzati come combustibili, va valutata in 
rapporto al potere calorifico inferiore e tradotta in TEP mediante la relazione: 

 
E = m x c/cp 

dove:  
E = consumo energetico (TEP/a) 
m = massa del prodotto combustibile consumata nell’anno (t/a)  
c = potere calorifico inferiore del prodotto combustibile (GJ/t)  
cp = potere calorifico inferiore del petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/TEP 

Tabella B11 – Consumo totale di combustibile (TEP) per il complesso IPPC. 
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C. QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento 
La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell’impianto. 

Attività 
IPPC Emissione 

Provenienza 
Durata T 

(°C) Inquinanti monitorati Sistemi di 
abbattimento 

Altezza 
Camino 

(m) 

Diametro 
camino 

(m) Sigla Descrizione 

1 E1 M1 

Forno di 
incenerimento 

a griglia 
mobile 

24 h/g 
330 g/a 135 

HCl; HF; TOC 
PCDD/PCDF 

IPA; CO 
NO + NO2 come NOx 
SO2 + SO3 come SO2 

PTS; NH3 
Cd + Tl; Hg 

MTP (Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Mn, Cu, Ni, V); Se 

Iniezione di 
calce dolomitica 

in camera di 
combustione 

DeNOx SNCR + 
SCR; Torre di 

condizionamento 
termico; Filtro a 

maniche; 
Scrubber 

100 1,6 

1 E2 M2 

Forno di 
incenerimento 

a griglia 
mobile  

24 h/g 
330 g/a 135 

HCl; HF; TOC 
PCDD/PCDF 

IPA; CO 
NO + NO2 come NOx 
SO2 + SO3 come SO2 

PTS; NH3 
Cd + Tl; Hg 

MTP (Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Mn, Cu, Ni, V); Se 

Iniezione di 
calce dolomitica 

in camera di 
combustione 

DeNOx SNCR + 
SCR; Torre di 

condizionamento 
termico; Filtro a 

maniche; 
Scrubber. 

100 1,6 

1 E3 - 
Silo 

Bicarbonato 
di Sodio 

0,5 h/g 
110 g/a 15 PTS Filtro a maniche 18 0,156 

1 E4 -  

Sistema 
emergenza 

abbattimento 
odori fossa 

rifiuti 

Solo in 
caso di 

emergenza 
15 

COV ad esclusione del 
metano; NH3; PTS; HCl; 
Altri acidi alogenidrici; 
Acido nitrico; Composti 

organici ridotti dello 
zolfo 

Filtro a tessuto + 
carboni attivi 20 2,82 

1 E5 - Silo ceneri 1 12 h/g 
330 g/a 15 

PTS; Silice libera 
cristallina; NH3; MTP 

(Sb, As, Pb, Cr, Co, Mn, 
Cu, Ni, Va)  

Filtro a maniche 24 0,1 

1 E6 - Silo ceneri 1 12 h/g 
330 g/a 15 

PTS; Silice libera 
cristallina; NH3; MTP 

(Sb, As, Pb, Cr, Co, Mn, 
Cu, Ni, V) 

Filtro a maniche 24 0,1 

1 E7* - Silo Calce 
Dolomitica 

1 h/g 
30 g/a 15 PTS Filtro a maniche 20 0,1 

1 E9 - Silo reagenti 
(carboni attivi) 

1 h/g 
30 g/a 15 PTS Filtro a maniche 9 0,267 

* = E7 attivato nel 2014 a servizio del silo della calce dolomitica 

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera (attività IPPC) 

Al fine di migliorare l’efficienza nel processo di depurazione fumi nell’anno 2007 è stato sostituito l’utilizzo della 
calce idrata con quello del bicarbonato di sodio per neutralizzare i gas acidi presenti nei fumi. Ciò comporta, 
per necessità di processo, la separazione del flusso emissivo del silo del bicarbonato da quello del silo dei 
carboni attivi. 
In caso di fermata contemporanea di entrambe le linee di incenerimento, al fine di mantenere comunque in 
depressione la fossa di stoccaggio rifiuti, è installato un sistema ausiliario di emergenza di aspirazione 
composto da ventilatore di estrazione, un ciclone e un sistema filtrante a carboni attivi. Il punto di emissione è 
indicato con la sigla E4. 

Sono poi presenti due punti di emissione non soggetti ad obbligo di monitoraggio in continuo, le cui 
caratteristiche sono descritte in Tabella C2. 
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PdE Descrizione Combustibile 
utilizzato Tipologia Monitoraggio 

E8 Gruppo elettrogeno di 
emergenza Gasolio Impianto non soggetto ad autorizzazione ai 

sensi dell’art. 269, comma 14, lettera a N.A. 

E10 Centrale termica ad 
uso riscaldamento Gasolio Impianto termico civile ai sensi dell’art. 282 del 

D.Lgs 152/06 

Non richiesto ai sensi del 
Paragrafo 3 dell’Allegato IX alla 
Parte V del D.Lgs 152/06 

Tabella C2 – Altre Emissioni. 

Le possibili fonti di emissioni diffuse possono essere riassunte di seguito: 
1) Emissioni puntuali non significative 
 

Origine Tipologia Modalità di prevenzione Grado di 
significatività 

Ciclo termico – n.2 ventilatori scarico vapore da 
caldaie Vapor d’acqua Scarico diretto in atmosfera sopra il tetto 

dell’edificio 
Non 

significativa 

Ventilatore degasatore Vapor d’acqua Scarico interno all’edificio caldaie Non 
significativa 

n.2 ventilatori di scarico blow down caldaie Vapor d’acqua Scarico diretto in atmosfera sopra il tetto 
dell’edificio 

Non 
significativa 

Scarico eiettori mantenimento vuoto del 
condensatore (1 in continuo ed uno in fase di 

avviamento impianto) 
Vapor d’acqua Scarico diretto in atmosfera lato nord 

dell’edificio 
Non 

significativa 

Valvole di sicurezza del ciclo termico Vapor d’acqua Scarico solo in caso di emergenza per 
sovrapressione 

Non 
significativa 

Cassa olio lubrificazione e regolazione Turbina a 
vapore 

Vapori aria/sostanze 
volatili Scarico continuo sopra il tetto dell’edificio Poco 

significativa 

Stoccaggio Soluzione Urea 33 e/o 40% Sostanze volatili Due serbatoi posti sotto tettoia dotati di 
uno sfiato limitato alle fasi di caricamento 

Non 
significativa 

n.2 ventilatori di polmonazione serbatoi di gasolio 
da 30 m3 Sostanze volatili Due serbatoi interrati dotati di uno sfiato 

limitato alle fasi di caricamento 
Non 

significativa 

n.1 ventilatori di polmonazione serbatoio di gasolio 
da 5 m3 Sostanze volatili Serbatoio interrato dotato di uno sfiato 

limitato alle fasi di caricamento 
Non 

significativa 

n.1 ventilatori di polmonazione serbatoio di gasolio 
autotrazione da 7 m3 Sostanze volatili Serbatoio fuori terra dotato di uno sfiato 

limitato alle fasi di caricamento 
Non 

significativa 

n.1 ventilatori di polmonazione serbatoio HCl 
diluito 

Vapori soluzioni 
acquose HCl 

Serbatoio fuori terra dotato di uno sfiato 
limitato alle fasi di caricamento 

Non 
significativa 

n.1 ventilatori di polmonazione serbatoio NaOH 
diluita 

Vapori soluzioni 
acquose NaOH 

Serbatoio fuori terra dotato di uno sfiato 
limitato alle fasi di caricamento 

Non 
significativa 

n.1 ventilatori di polmonazione serbatoio 
sequestrante Hg 

Vapori aria/sostanze 
volatili 

Serbatoio fuori terra dotato di uno sfiato 
limitato alle fasi di caricamento 

Non 
significativa 

n.1 ventilatori polmonazione serbatoio fuori terra 
reflui lavaggio fumi (V = 50 m3) Vapor d’acqua Serbatoio fuori terra dotato di uno sfiato 

respirazione 
Non 

significativa 
 
2) Emissioni diffuse 
 

Origine Tipologia Modalità di prevenzione Grado di 
significatività 

Macinazione e dosaggio bicarbonato di sodio Polveri leggere Sistema confinato in locale chiuso in 
corrispondenza del silo di stoccaggio 

Non 
significativa 

Dosaggio carboni attivi Polveri leggere Sistema confinato in locale chiuso in 
corrispondenza del silo di stoccaggio 

Non 
significativa 

Vasca di stoccaggio scorie Vapor 
d’acqua/polveri Sistema confinato in locale chiuso Non 

significativa 

Vasca raccolta acque reflue industriali Vapor d’acqua - Non 
significativa 

Area deposito ceneri in big-bags Polveri leggere Sistema confinato in locale chiuso Non 
significativa 

 
Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito. 
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Sigla emissione E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 

Macchina presidiata M1 – Linea 1: Forno a 
griglia 

M2 –Linea 2: Forno a 
griglia 

Silo (bicarbonato 
di sodio) 

Sistema abbattimento 
odori fossa rifiuti Silo ceneri 1 Silo ceneri 2 Silo Calce 

dolomitica 
Silo (carboni 

attivi) 

Portata massima di 
progetto (aria: Nm3/h) 

100.000 + 15% di 
sovraccarico 
ammissibile 

100.000 + 15% di 
sovraccarico 
ammissibile 

1.300 110.000 1.300 1.300 > 1.000 1.300 

Portata effettiva (aria: 
Nm3/h) 85.715 85.715 1.100 110.000 600 600 950 1.100 

Tipologia del sistema di 
abbattimento 

DeNOx - SNCR; 
DeNOx – SCR; Filtro a 

maniche; Scrubber 

DeNOx - SNCR; 
DeNOx – SCR; Filtro a 

maniche; Scrubber 
Filtro a maniche Filtro a tessuto e filtro a 

carboni attivi Filtro a maniche Filtro a maniche Filtro a 
maniche 

Filtro a 
maniche 

Inquinanti abbattuti 

NOx, HCl, HF, SOx, 
Polveri, IPA, 

PCDD/PCDF, Cd + Tl, 
Hg, MTP (Sb, As, Pb, 
Cr, Co, Mn, Cu, Ni, V) 

NOx, HCl, HF, SOx, 
Polveri, IPA, 

PCDD/PCDF, Cd + Tl, 
Hg, MTP (Sb, As, Pb, 
Cr, Co, Mn, Cu, Ni, V) 

Polveri 

COVNM; NH3; PTS; HCl; 
Altri acidi alogenidrici; 
Acido nitrico; composti 

organici ridotti dello zolfo 

PTS, NH3, Cd, Hg, 
As, Pb, Cr VI, Co, 
Ni, MTP (Cd, Hg, 
As, Pb, Cr VI, Co, 

Ni, Silice libera 
cristallina 

PTS, NH3, Cd, 
Hg, As, Pb, Cr 
VI, Co, Ni, MTP 
(Cd, Hg, As, Pb, 

Cr VI, Co, Ni, 
Silice libera 
cristallina 

PTS Polveri  

Rendimento medio 
garantito (%) 
(dichiarato dal Gestore) 

50% (DeNOx - SNCR) 
- 90% (Filtro a 

maniche) - 50% 
(Scrubber) 

50% (De-NOx SNCR) 
- 90% (Filtro a 

maniche) - 50% 
(Scrubber) 

99,67% 90% 95% 95% N.D 99,67% 

Rifiuti prodotti (ceneri e 
acque lavaggio fumi)           

27 t/giorno 
9.000 t/anno 

27 t/giorno 
9.000 t/anno No No No No No No 

Ricircolo effluente idrico 90% (Scrubber) 90% (Scrubber) No No No No No No 

Perdita di carico (mm c.a.) 300 300 120 120 120 120 N.D 120 

Consumo d’acqua (m3/h) 
0,5 m3/h (DeNOx-

SNCR + DeNOx-SCR) 
- 3 mc/h (Scrubber) 

0,5 m3/h (DeNOx-
SNCR + DeNOx-SCR) 

- 3 mc/h (Scrubber) 
No No No No No No 

Gruppo di continuità 
(combustibile) No No No No No No No No 

Sistema di riserva No No No No No No No No 

Trattamento acque e/o 
fanghi di risulta 

Convogliate a 
serbatoio di raccolta. 
Smaltimento esterno 

tramite autobotte 

Convogliate a 
serbatoio di raccolta. 
Smaltimento esterno 

tramite autobotte 

No No No No No No 

Manutenzione ordinaria 
(h/mese) ~ 5 ~ 5 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 

Manutenzione 
straordinaria (h/anno)* N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sistema di Monitoraggio 
in continuo Si Si No No No No Vedi sopra No 

* Le ore di manutenzione straordinaria calcolate su base annua sono poco rappresentative, dal momento che le macchine hanno cicli di manutenzione molto diversi. 
 

Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera (Attività IPPC).
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C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento  
Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall’insediamento produttivo sono descritte nel seguente 
schema. 

Sigla 
scarico 

Localizzazione 
(N-E)(1) 

Tipologie di 
acque scaricate Scarico Recettore 

Finale  

Frequenza dello scarico Portata 
[m3/anno] 

h/g g/sett mesi/anno 

S1 E: 539707,1 
N: 5048786,9 

Scarichi sanitari 
civili 

Collettore 
fognario 

Fognatura 
comunale 24 7 12 1.311 

(1) Coordinate piane UTM, Fuso 32 

Tabella C4 – Emissioni idriche. 

Il sistema di raccolta, trasporto ed allontanamento delle acque meteoriche e degli scarichi liquidi che 
interessano l’area dell’impianto è realizzato in modo tale da massimizzare i riutilizzi interni delle acque reflue. 
Il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue è strutturato in cinque reti distinte: 
1. rete acque meteoriche cadute sulle superfici di copertura dei fabbricati, su strade e su piazzali; 
2. rete acque potenzialmente inquinate, costituite da acque meteoriche relative ad aree di sosta automezzi, 

acque di lavaggio delle zone di lavoro e di stoccaggio, drenaggi di processo del ciclo termico e acque 
raccolte sul fondo della fossa di stoccaggio delle scorie; 

3. rete di raccolta acque di lavaggio trattamento fumi;
4. sistema di raccolta percolato dal fondo della fossa di ricezione rifiuti; 
5. rete di raccolta scarichi civili. 

1. Rete di Raccolta delle Acque Meteoriche 
Le acque meteoriche cadute sulle superfici di copertura, sulle strade e sui piazzali (acque di prima e di seconda 
pioggia) sono raccolte da un unico sistema fognario. Come meglio dettagliato in seguito, la separazione tra la 
prima e la seconda pioggia è effettuata tramite un sistema automatico di valvole, entro apposite vasche in 
cemento armato interrate. 
Le tubazioni dell’intero sistema fognario sono in cemento e in PVC e collegano caditoie e pozzetti di ispezione 
in cemento armato. La pendenza dell’intero sistema consente una velocità di deflusso delle acque non inferior i 
ad 1 m/s. 
Le tubazioni sono state dimensionate in modo che il loro riempimento in caso di piovosità massima non possa 
mai superare una percentuale del 70% della sezione interna. Basandosi sui risultati dello studio idrologico 
della zona d'impianto, il dimensionamento della rete è stato effettuato con riferimento a portate di piena 
generate da piogge di forte intensità (tempo di ritorno pari a 10 anni) e di breve durata.  

Acque di prima pioggia 
Le acque di prima pioggia vengono accumulate in un’apposita vasca, di volume utile pari a 105 m3, e 
comunque tale da contenere i primi 5 mm di pioggia caduta. Qualora risulti impraticabile il loro riutilizzo 
all’interno del processo, si provvede al loro allontanamento con autobotti ed al trattamento in appositi impianti 
come rifiuti liquidi. Nel corso del 2013 non sono state smaltite acque di prima pioggia, in quanto integralmente 
riutilizzate nel processo. 
 
Acque di seconda pioggia 
Anche le acque di seconda pioggia, raccolte nella vasca secondaria del volume utile di 135 m3, al pari delle 
acque di prima pioggia, qualora ne risultasse impossibile l’utilizzo (per fermata prolungata dell’impianto o per 
evento meteorologico eccezionale) queste verrebbero allontanate come rifiuto verso impianti di trattamento.1 

2. Rete di Raccolta Acque Potenzialmente Inquinate 
Le acque di origine diversa, che si ritiene possano essere inquinate da materiale di diversa natura proveniente 
dai processi che si svolgono all'interno dell’impianto, sono costituite da drenaggi accidentali, acque di lavaggio 
e acque meteoriche provenienti da: 
 vasca di contenimento del serbatoio di stoccaggio dell’urea; 

 
1 Il pre-esistente punto di scarico S3 nell’adiacente Bacino Bricchette è stato flangiato e reso non operativo. Di ciò la 

Regione Lombardia ha preso atto tramite la comunicazione di cui al protocollo Z1.2011.0002070 del 26/01/2011. 
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 vasche di contenimento del serbatoio di stoccaggio della soda;  
 piazzale di sosta temporanea automezzi; 
 zona di spurgo posta alla base del camino; 
 zona avanfossa; 
 zona di pesatura automezzi di conferimento; 
 pavimentazioni edificio caldaie, ciclo termico e trattamento fumi; 
 spurgo caldaie e drenaggi ciclo termico; 
 eluati impianto di produzione acqua demineralizzata; 
 percolato fossa scorie. 

 
Tutte le acque sopra indicate vengono raccolte, tramite una rete dedicata, in un’apposita vasca avente una 
capacità totale di circa 132 m3, costituita da varie sezioni. Queste acque, compatibilmente alla loro 
composizione e quantità, vengono riutilizzate all'interno dell’impianto. Le acque provenienti dai pavimenti delle 
aree in cui sono presenti i macchinari principali (caldaie, ciclo termico e trattamento fumi) e il percolato della 
fossa scorie, prima di essere accumulate nella suddetta vasca, vengono parzialmente trattate mediante un 
sistema di separazione degli oli e dei solidi in sospensione. 
Le acque accumulate sono riutilizzate all’interno dell’impianto principalmente per: 
 reintegro sistema di spegnimento scorie (make-up evacuatore scorie); 
 ciclo di lavaggio, raffreddamento e trattamento fumi 

 
Il resto delle acque accumulate e non riutilizzate viene allontanato mediante autobotti e conferito ad idoneo 
impianto di trattamento. Nel corso del 2013 non sono stati smaltite tali acque. 
 

3. Rete di Raccolta Lavaggi Trattamento Fumi 
Le acque di risulta del sistema di trattamento fumi, non riutilizzate in impianto, sono convogliate, attraverso 
apposita rete di raccolta, in un serbatoio fuori terra in vetroresina della capacità di 50 m3, da cui le acque sono 
allontanate come rifiuto a mezzo di autobotti per il successivo trattamento in idonei impianti. Nel 2013 sono 
stati smaltiti 1.646 m3 di tali acque. 

4. Sistema di Raccolta del Percolato Fossa RSU 
Le zone di stoccaggio dei rifiuti possono essere interessate dalla formazione di modeste quantità di percolato. 
Tale percolato, unitamente all’acqua eventualmente utilizzata in operazioni di estinzione incendi in fossa, viene 
raccolto tramite apposito sistema di drenaggio ed inviato, con pompe sommerse, in un serbatoio, della capacità 
utile di 5 m3, collocato fuori terra in avanfossa e dotato di bacino di contenimento. 
Da qui, a mezzo di autobotti, il refluo viene trasferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati. 
Dalla messa in marcia dell’impianto (anno 2005) risulta smaltito come rifiuto (CER 190703) un quantitativo pari 
a circa 780 tonnellate.  

5. Rete di Raccolta degli Scarichi Civili 
La rete di raccolta scarichi civili (S1) è destinata esclusivamente alla raccolta delle acque di scarico prodotte 
dai servizi igienico-sanitari. Tale rete è collegata alla fognatura comunale, previo passaggio attraverso tre 
pozzetti di raccolta e rilancio. 
Il collettore principale, del diametro di circa 65 mm, è stato dimensionato sulla base dei seguenti dati: 
 portata media giornaliera: 8 m3/d; 
 portata di picco: 6 m3/h; 
 coefficiente di riempimento tubazioni: 0,7; 
 velocità: 1 m/s. 

 
Nel 2013 il quantitativo dei liquami recapitati in pubblica fognatura è stato di 1.311 m3. 

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento  
L’area dell’impianto è classificata dal vigente PGT come “Area interessata da servizi e infrastrutture 
pubbliche”2.  

 
2 Delibera del Consiglio Comunale di Trezzo sull’Adda n. 45 del 22/12/2011. 
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La zonizzazione acustica del Comune di Trezzo sull’Adda (Variante 2008) assegna all’area del 
termovalorizzatore la Classe IV “Aree di Intensa attività umana”. Le aree industriali a nord del sito sono state 
inserite nella Classe V “Aree prevalentemente industriali”, la destinazione d’uso urbanistica è “Tessuti a 
funzione produttiva a media trasformabilità” e “Tessuti a funzione produttiva a alta trasformabilità”.  
Il tutto è riassunto nella Tabella C5 seguente. 
 

Classe di appartenenza del complesso Classe IV 
Classe acustica dei siti confinanti1 

Nord Classe V 
Nord-est Classe IV 

Est Classe III 
Sud Classe III  

Ovest Classe III 
1 La zonizzazione delle aree confinanti a sud e ad ovest è quella stabilita dal Comune di Grezzago 

Tabella C5 – Zonizzazione acustica Sito di Ubicazione Complesso IPPC e Siti Confinanti. 

I ricettori più vicini sono le aziende industriali nell’area a nord est del termovalorizzatore, sugli altri lati non 
sono presenti ricettori. 
L’impianto è attivo a ciclo continuo (funzionante 24/24 ore). 
Le principali sorgenti fisse di emissione sonora sono elencate nella successiva Tabella C6. 
 

Posizione Macchina Posizione 
1 Avanfossa con camion in fase di scarico Interno edificio 
2 Forno piano terra sotto griglia Interno edificio 

2a Zona caldaie 1° piano Interno edificio 
2b Zona caldaie 2° piano Interno edificio 
2c Zona caldaie 3° piano Interno edificio 
2d Zona caldaie 4° piano Interno edificio 
2e Zona caldaie 5° piano Interno edificio 
2f Zona caldaie 6° piano Interno edificio 
2g Zona caldaie 7° piano Interno edificio 
2h Corpi cilindrici 8° piano Interno edificio 
3 Area esterna cabinato turbina vapore P.T. e 1° piano Interno edificio 
4 Area P.T interna cabinato pompe alimento Interno edificio 
5 Zona trattamento fumi Interno edificio 
6 Ventilatori di coda Interno edificio 
7 Camino Interno edificio 
8 Tubazione vapore portone locale turbina vapore Esterno portone 
9 Condensatore piano terra Esterno 

10 Ventilatori aria primaria Esterno portone 

Tabella C6 – Principali sorgenti sonore. 

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 
Le condizioni dei serbatoi sono descritte nella Tabella C7. 
 

Serbatoio/Sostanza 
Contenuta 

Capacità 
serbatoio [l] Caratteristiche tecniche Sistema di sicurezza per 

rilevamento perdite 

Serbatoio a doppia 
parete per gasolio 
bruciatori ausiliari 

30.000 

Spessore fasciame e fondi interni: 6 mm 
Spessore fasciame e fondi esterni: 5 mm 
Dimensioni Esterne: 
- lunghezza: 6.649 mm; 
- diametro: 2.500 mm 

Sistema LAG 14 ER con elettrodi 
immersi nel fluido di controllo contenuto 
nell’intercapedine 
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Serbatoio/Sostanza 
Contenuta 

Capacità 
serbatoio [l] Caratteristiche tecniche Sistema di sicurezza per 

rilevamento perdite 

Serbatoio a doppia 
parete per gasolio 
bruciatori ausiliari 

30.000 

Spessore fasciame e fondi interni: 6 mm 
Spessore fasciame e fondi esterni: 5 mm 
Dimensioni Esterne: 
- lunghezza: 6.649 mm; 
- diametro: 2.500 mm 

Sistema LAG 14 ER con elettrodi 
immersi nel fluido di controllo contenuto 
nell’intercapedine 

Serbatoio a doppia 
parete per Gasolio 
Centrale Termica 

5.000 

spessore fasciame e fondi interni 5 mm 
spessore fasciame e fondi esterni 5 mm 
Dimensioni Esterne: 
- lunghezza: 3.343 mm; 
- diametro: 1.500 mm 

Sistema con elettrodi immersi nel fluido 
di controllo contenuto 
nell’intercapedine 

Serbatoio di raccolta 
reflui liquidi della 
depurazione fumi 

50.000 

Serbatoio fuori terra a parete singola  
Dimensioni Esterne: 
- lunghezza: 7.500 mm; 
- diametro: 3.000 mm 

Vasca di contenimento 

Tabella C7 – Serbatoi interrati presenti nel complesso IPPC. 

Le condizioni di pavimentazioni, vasche e di tutte le sorgenti di potenziale contaminazione della matrice suolo 
sono schematizzate come segue: 
 
Vasche interrate 
Esterne 
 Raccolta acque reflue industriali 132 m3; 
 Raccolta acque meteoriche 1° pioggia 105 m3; 
 Raccolta acque meteoriche 2° pioggia 135 m3; 
 Raccolta olio trasformatori; 

Interne all’edificio (a doppia parete con pozzetto spia) 
 Vasca fossa rifiuti 4.750 m3; 
 Vasca raccolta scorie 700 m3. 

Serbatoi/depositi con bacino di contenimento 
 2 serbatoi per urea 33% (V = 100 m3, liquido); 
 1 serbatoio mobile gasolio autotrazione (V = 7 m3, liquido); 
 1 serbatoio acido cloridrico (HCl) 33% per la produzione di acqua demineralizzata (V = 6 m3, liquido); 
 1 serbatoio soda (NaOH) 30% per la produzione di acqua demineralizzata (V = 6 m3, liquido); 
 1 serbatoio per sequestrante Hg (V = 6 m3, liquido); 
 1 serbatoio soda caustica (NaOH) ad uso lavaggio fumi (V = 60 m3, liquido); 

 
Operazioni di scarico chemicals (su area pavimentata) 
 Urea 33%; 
 Gasolio (combustibile ausiliario e per autotrazione); 
 Acido cloridrico (HCl) 33% (impianto demineralizzazione); 
 Soda (NaOH) 30% (impianto demineralizzazione); 
 Sequestrante Hg (depurazione fumi); 
 Soda (NaOH) 30% (lavaggio fumi); 
 Bicarbonato di sodio; 
 Calce dolomitica; 
 Carboni attivi. 

Operazione di carico prodotti (su area pavimentata) 
 Ceneri sfuse su autosili/in sacconi su autocarri. 
 Scorie sfuse su autocarri; 
 Acque di lavaggio fumi in autocisterna; 
 Altri reflui liquidi (pulizia pozzetti/vasche); 
 Rifiuti prodotti da operazioni di O&M. 
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In data 12/05/2015, prot. T1.2015.0023631, la Ditta ha presentato la verifica della sussistenza dell'obbligo di 
redazione della relazione di riferimento, dalla quale conclude che, in base alle tipologie e alle quantità di 
sostanze pericolose presenti nello Stabilimento e alle misure di protezione adottate, sia esclusa la possibilità 
di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. L’Azienda quindi ritiene di non essere tenuta a redigere 
la Relazione di Riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs 152/2006.  La verifica di tale 
conclusione è rimessa all’esito della prima verifica ispettiva che verrà condotta da ARPA. 

C.5 Produzione Rifiuti 
C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art. 183 comma 1, lett. bb, D.Lgs 152/2006) 

Il seguente elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. 

Codice C.E.R. e 
Descrizione 

rifiuto  
Stato 
fisico  

Quantità 
prodotte 
[t/anno] 

Quantità 
massima 
stoccata 

[m3] 

Frequenza 
di asporto 

[gg] 
Modalità di 
stoccaggio  

Ubicazione 
del deposito 
(rif. Figura 

7Planimetria) 

Modalità di 
Movimentazione 

Destinazione 
finale 

170405 - Ferro e 
acciaio Solido 1,04 20 90 

Container 
scarrabile in 

ferro 
DET 6 Smaltimento 

tramite autocarro 

R4 - 
Riciclo/recupero 
dei metalli e dei 

composti 
metallici 

190105* - Residui 
di filtrazione 
prodotti dal 

trattamento dei 
fumi 

Solido 

6.472,18 

2 x 150 7 n. 2 sili in 
acciaio DET 7 

Trasporto 
dall’impianto ai sili 

di stoccaggio. 
Smaltimento in 

autosili. 

D9 - Trattamento 
fisico-chimico 

190105* - Residui 
di filtrazione 
prodotti dal 

trattamento dei 
fumi [in Big Bags] 

Solido 40 60 

Big bags 
sistemati su 
pavimento 
al coperto 

DET 8 

Riempimento di 
big bags da vari 

punti dell’impianto 
e trasporto con 

muletto. 
Smaltimento 

tramite autocarri. 

D9 - Trattamento 
fisico-chimico 

190106* - Rifiuti 
liquidi acquosi 

prodotti dal 
trattamento dei 

fumi e di altri rifiuti 
liquidi acquosi 

Liquido 1.646,9 50 60 
Serbatoio in 
vetroresina 
fuori terra  

DET 3 

Reflui convogliati 
tramite tubazioni 

chiuse nel 
serbatoio di 

raccolta. 
Smaltimento 

tramite autobotte 

D9 - Trattamento 
fisico-chimico 

190106* - Rifiuti 
liquidi acquosi 

prodotti dal 
trattamento dei 

fumi e di altri rifiuti 
liquidi acquosi 

[Pulizia Pozzetti] 

Liquido 374,75 - 7 
Prelievo 

diretto da 
pozzetti 

- 
Smaltimento 
diretto tramite 
autospurgo 

D9 - Trattamento 
fisico-chimico 

190112 - Ceneri 
pesanti e scorie, 
diverse da quelle 
di cui alla voce 

190111 

Solido 30,81 700 7 

Fossa in 
c.a. 

impermeabil
e con 

pozzetto di 
rilevazione 

perdite 

DET 2 
Smaltimento 

tramite autocarri 
coperti 

R5 - 
Riciclo/recupero 
di altre sostanze 

inorganiche 
oppure D1 

200304 - Fanghi 
delle fosse 

settiche 
Liquido 80,2 - 

1 volta alla 
settimana 
durante la 
fermata 

programmat
a 

Prelievo 
diretto da 

fosse 
- 

Smaltimento 
diretto tramite 
autospurgo 

D8 - Trattamento 
biologico 

Tabella C8A – Caratteristiche rifiuti decadenti dall’attività di gestione rifiuti (anno 2013-attività IPPC 1) – Rifiuti di 
processo con produttore Prima Srl. 
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Codice C.E.R. e 
Descrizione 

rifiuto  
Stato 
fisico 

Quantità 
prodotte 

[t]* 

Quantità 
massima 
stoccata 

[mc] 

Frequenz
a di 

asporto 
[gg] 

Modalità di 
stoccaggio  

Ubicazione del 
deposito (rif. 
planimetria  

Modalità di 
Movimentaz. 

Destinazione 
finale 

130205* - Scarti 
di olio minerale 

per motori, 
ingranaggi e 

lubrificazione, 
non clorurati 

Liquido 1,31 0,5 60 
Fusti racchiusi in 

un box di 
alluminio 

DET 1 In fusti R13 - Messa in 
riserva 

161106 - 
Rivestimenti e 

materiali refrattari 
provenienti da 
lavorazioni non 
metallurgiche, 

diversi da quelli 
di cui alla voce 

161105* 

Solido 29,95 20 90 Container/scarrab
ile coperto DET 6 

Smaltimento 
tramite 

autocarro 
coperto 

R5 - 
Riciclo/recupero 
di altre sostanze 

inorganiche 

170107 - 
Miscugli o 

frazioni separate 
di cemento, 

mattoni, 
mattonelle e 
ceramiche, 

diverse da quelle 
di cui alla voce 

170106 

Solido 6 20 90 Container/scarrab
ile coperto DET 6 

Smaltimento 
tramite 

autocarro 
coperto 

R5 - 
Riciclo/recupero 
di altre sostanze 

inorganiche 

170405 - Ferro e 
acciaio Solido 38,13 20 90 

Container 
scarrabile in ferro 
completamente 

chiuso 

DET 6 
Smaltimento 

tramite 
autocarro 

R4 - 
Riciclo/recupero 
dei metalli e dei 

composti 
metallici 

170904 - Rifiuti 
misti dell'attività 
di costruzione e 

demolizione, 
diversi da quelli 
di cui alle voci 

170901, 170902 
e 170903 

Solido 1,99 20 90 Container/scarrab
ile coperto DET 6 

Smaltimento 
tramite 

autocarro 
coperto 

R5 - 
Riciclo/recupero 
di altre sostanze 

inorganiche 

Tabella C8B – Caratteristiche rifiuti decadenti dall’attività di manutenzione (anno 2013-attività IPPC 1) - produttore 
Ambiente 2000 Srl. 

C.6 Bonifiche 
L’attività del complesso IPPC in esame non è attualmente sottoposta alle procedure di cui alla Parte IV, Titolo 
V del D. Lgs 152/2006 e non lo è mai stata in passato. 

C.7 Rischi di incidente rilevante  
La Circolare Ministeriale 31/01/2007 n° Prot. DCPST/A4/RS/400 ha stabilito come il complesso industriale 
Prima Sr.l. sia soggetto agli adempimenti di cui all’art. 5.2 del D. Lgs 334/99. 
Il Gestore dovrà eseguire la valutazione di assoggettabilità al D. Lgs 105/2015 entro i termini previsti dalla 
stessa norma (giugno 2016). 
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D. QUADRO INTEGRATO 

D.1 Applicazione delle MTD 
La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione 
integrata dell’inquinamento, individuate per l’attività di Prima Srl del comparto incenerimento di rifiuti urbani (> 
3 tonnellate/ora) (5.2). 
 

BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE 

n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

1 

Implementazione e mantenimento di un Sistema di 
Gestione Ambientale 
a. Definizione di una politica ambientale 
b. Pianificazione e emissione di procedure 
c. Attuazione delle procedure 
d. Verifica delle prestazioni e adozione di misure 

correttive eventuali 
e. Recensione del top management 

APPLICATA Certificazione ISO 14001:2004 del 22/12/05 
- Certiquality 

2 

Assicurare la predisposizione di adeguata 
documentazione di supporto alla gestione delle attività  
a. descrizione dei metodi di trattamento dei rifiuti e 

delle procedure adottate 
b. schema di impianto con evidenziati gli aspetti 

ambientali rilevanti e schema di flusso 
dell’installazione 

c. reazioni chimiche e loro cinetiche di 
reazione/bilancio energetico; 

d. correlazione tra sistemi di controllo e monitoraggio 
ambientale; 

e. procedure in caso di malfunzionamenti, avvii e 
arresti; 

f. manuale di istruzioni; 
g. diario operativo; 
h. relazione annuale relativa all’attività svolta e ai rifiuti 

trattati con un bilancio trimestrale dei rifiuti e dei 
residui. 

APPLICATA 

Sono presenti P&I, manuale operativo, 
Procedure di impianto per le situazioni di 
emergenza e la documentazione inerente il 
SGA implementato 

3 
Adeguate procedure di servizio che riguardano la 
manutenzione periodica, la formazione dei lavoratori in 
materia di salute, sicurezza e rischi ambientali 

APPLICATA 

Il personale della società PRIMA Srl, è 
costituito da sole due unità operanti nella 
funzione commerciale. Il gestore operativo 
Ambiente 2000 srl, ha ottenuto la 
certificazione ISO 9000, ISO 14001 e OHSAS 
18001. 

4 
Avere uno stretto rapporto con il produttore del rifiuto per 
indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su standard 
compatibili con l’impianto 

APPLICATA 
I conferitori del rifiuto sono per lo più i Comuni 
e i Consorzi pubblici di gestione dei rifiuti con 
contratti di conferimento annuali/pluriennali. 

5 Avere sufficiente disponibilità di personale adeguatamente 
formato APPLICATA 

L’impianto è condotto dalla società Ambiente 
2000 Srl, avente una struttura operativa che 
gestisce l’impianto e una struttura tecnica di 
supporto. 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

6 

Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso, in 
relazione anche alla conoscenza dei rifiuti in uscita, al tipo 
di trattamento da effettuare, alle procedure attuate, al 
rischio. 

APPLICATA 
La maggior parte dei rifiuti provengono dalla 
raccolta differenziata effettuata dai Comuni e 
dai Consorzi collegati 

7 

Attuare procedure di pre-accettazione dei rifiuti così 
come indicato:
a. test specifici sui rifiuti in ingresso in base al 

trattamento che subiranno; 
b. assicurasi che siano presenti tutte le informazioni 

necessarie a comprendere la natura del rifiuto; 

APPLICATA  
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c. metodologia utilizzata dal produttore del rifiuto per il 
campionamento rappresentativo;  

d. in caso di intermediario, un sistema che permetta di 
verificare che le informazioni ricevute siano 
corrette; 

e. verificare che il codice del rifiuto sia conforme al 
catalogo Europeo dei Rifiuti;  

f. in caso di nuovi rifiuti, avere una procedura per 
identificare il trattamento più opportuno in base al 
CER. 

8 

Implementare delle procedure di accettazione dei rifiuti 
così come indicato 
a. un sistema che garantisca che il rifiuto accettato 

all’installazione abbia seguito il percorso della BAT 
7; 

b. un sistema che preveda l’arrivo dei rifiuti solo se 
l’installazione è in grado di trattarli, per capacità e 
codice/trattamento (ad es. sistema di prenotazioni); 

c. procedura contenente criteri chiari e univoci per il 
respingimento del carico di rifiuti in ingresso e 
procedura per la segnalazione alla A.C.; 

d. sistema per identificare il limite massimo consentito 
di rifiuti che può essere stoccato in impianto; 

e. procedura per il controllo visivo del carico 
confrontandolo con la documentazione a corredo 

APPLICATA 

Non si effettuano trattamenti chimico-fisico-
biologici. 
I rifiuti in ingresso, caratterizzati per la loro 
accettazione iniziale e successivamente 
vengono verificati a campione durante l’anno 
in funzione dei conferenti. 

9 

Implementare procedure di campionamento diversificate 
per le tipologie di rifiuto accettato. Tali procedure di 
campionamento potrebbero contenere le seguenti voci: 
a. procedure di campionamento basate sul rischio. 

Alcuni elementi da considerare sono il tipo di rifiuto e 
la conoscenza del cliente (il produttore del rifiuto) 

b. controllo dei parametri chimico-fisici rilevanti. Tali 
parametri sono associati alla conoscenza del rifiuto 
in ingresso. 

c. registrazione di tutti i materiali di scarto che 
compongono il rifiuto 

d. disporre di differenti procedure di campionamento 
per liquidi e solidi e per contenitori grandi e piccoli, e 
per piccoli laboratori.  

e. Procedura particolareggiata per campionamento di 
rifiuti in fusti 

f. campione precedente all’accettazione 
g. conservare la registrazione del regime di 

campionamento per ogni singolo carico, 
contestualmente alla giustificazione dell’opzione 
scelta. 

h. un sistema per determinare/ registrare: 
 un luogo adatto per i punti di prelievo; 
 la capacità del contenitore di campionamento; 
 il numero di campioni e grado di 

consolidamento; 
 le condizioni al momento del campionamento 
 la posizione più idonea per i punti di 

campionamento 
i. un sistema per assicurare che i campioni di rifiuti 

siano analizzati; 
j. nel caso di temperature basse, potrebbe essere 

necessario un deposito temporaneo allo scopo di 
permettere il campionamento dopo lo 
scongelamento. Questo potrebbe inficiare 
l’applicabilità di alcune delle voci indicate in questa 
BAT. 

APPLICATA Vedi sopra 

10 

L’installazione deve avere almeno:   

a. un laboratorio di analisi, preferibilmente in sito 
soprattutto per i rifiuti pericolosi; APPLICATA 

Il laboratorio in sito si occupa esclusivamente 
di analisi di processo (reagenti/acque ecc). 
Per conferimenti da privati, sono seguite le 
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prescrizioni di caratterizzazione e 
accettazione del rifiuto previste nel D.Lgs 
152/06. 

b. un’area di stoccaggio rifiuti per la quarantena; APPLICATA 

I rifiuti non conformi non sono accettati, ad 
eccezione di eventuali materiali che, se 
positivi al controllo radiometrico, sono gestiti 
in conformità alle procedure concordate con 
gli Enti di Controllo, anche in collaborazione 
con l’Esperto Qualificato 

c. una procedura da seguire in caso di conferimenti di 
rifiuti non conformi (vedi BAT 8c); APPLICATA I rifiuti non conformi non sono accettati. 

d. Stoccare il rifiuto presso il deposito pertinente solo 
dopo aver passato le procedure di accettazione; APPLICATA Prima dello scarico viene effettuato un 

controllo visivo 
e. identificare l’area di ispezione, scarico e 

campionamento su una planimetria di sito; APPLICATA L’area è l’avanfossa 

f. sistema chiuso per il drenaggio delle acque (vedasi 
anche BAT n. 63)  APPLICATA 

Le vasche di raccolta dei reflui industriali, 
delle acque di prima e seconda pioggia sono 
equipaggiate con valvole manuali 

g. adeguata formazione del personale addetto alle 
attività di campionamento, controllo e analisi 
(vedasi BAT n.5); 

APPLICATA I campionamenti e le analisi dei rifiuti sono 
effettuati da laboratorio specializzato 

h. sistema di tracciabilità del rifiuto (mediante 
etichetta o codice) per ciascun contenitore. 
L’identificazione conterrà almeno la data di arrivo e 
il CER (vedasi BAT 9 e 12) 

APPLICATA  

BAT GENERALI: RIFIUTI IN USCITA 

n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

11 Analizzare i rifiuti in uscita secondo i parametri rilevanti 
per l’accettazione all’impianti di destino APPLICATA 

Sono effettuate periodiche analisi in funzione 
della destinazione finale dei rifiuti prodotti nel 
processo di termovalorizzazione 

BAT GENERALI: SISTEMA DI GESTIONE 

n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

12 

Sistema che garantisca la tracciabilità del rifiuto mediante 
i seguenti elementi: 
a. documentare i trattamenti e i bilanci di massa; 
b. realizzare la tracciabilità dei dati attraverso diversi 

passaggi operativi (pre-accettazione, accettazione, 
trattamento ecc.) I record sono in genere tenuti per 
un minimo di sei mesi dopo che i rifiuti è stato 
spedito; 

c. registrazione delle informazioni sulle caratteristiche 
dei rifiuti e la sua gestione (ad es. mediante il 
numero di riferimento risalire alle varie operazioni 
subite e ai tempi di residenza nell’impianto); 

d. avere un database con regolare backup. Il sistema 
registra: data di arrivo del rifiuto, i dettagli produttore 
e dei titolari precedenti, l’identificatore univoco, i 
risultati pre-accettazione e di analisi di accettazione, 
dimensioni collo, trattamento 

APPLICATA Si attuano le procedure previste dalla 
normativa con registrazione automatica 

13 

Avere ed applicare delle procedure per l’eventuale 
miscelazione dei rifiuti al fine di ridurre il numero dei rifiuti 
miscelabili ed evitare l’aumento delle emissioni derivanti 
dal trattamento 

NON 
APPLICABILE 

In genere tali operazioni si effettuano su rifiuti 
liquidi di diversa tipologia, ma questo non il 
caso applicabile all’impianto di 
termovalorizzazione 

14 

Avere procedure per la separazione dei diversi rifiuti e la 
verifica della loro compatibilità (vedasi anche BAT n. 13 e 
24c) tra cui: 
a. registrare parametri di sicurezza, operativi e altri 

parametri gestionali rilevanti; 
b. separazione delle sostanze pericolose in base alla 

loro pericolosità e compatibilità 

APPLICATA I rifiuti sono stoccati secondo i codici 
identificativi in aree predisposte 

15 Avere un approccio di continuo miglioramento 
dell’efficienza del processo di trattamento del rifiuto APPLICATA  
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16 Piano di gestione delle emergenze APPLICATA 
Sono presenti procedure per la gestione di 
eventuali emergenze: incendi, sversamenti di 
sostanze chimiche, sostanze radioattive 

17 Tenere un registro delle eventuali emergenze verificatesi APPLICATA SGA 

18 Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni 
nell’ambito del SGA APPLICATA 

Nell’Analisi Ambientale Iniziale (SGI) e 
successivamente nella Dichiarazione 
Ambientale (EMAS) 

19 Considerare gli aspetti legati alla futura dismissione 
dell’impianto APPLICATA Piano di dismissione predisposto e inviato 

all’Autorità competente in data 30/05/2011 
BAT GENERALI: UTILITIES E LA GESTIONE DELLE MATERIE PRIME 

20 

Fornire una ripartizione dei consumi e produzione di 
energia per tipo di sorgente (energia elettrica, gas, rifiuti 
ecc.): 
a. fornire le informazioni relative al consumo di energia 

in termini di energia erogata;  
b. fornire le informazioni relative all'energia esportata 

dall'installazione; 
c. fornire informazioni sul flusso di energia (per 

esempio, diagrammi o bilanci energetici) mostrando 
come l'energia viene utilizzata in tutto il processo. 

APPLICATA Report di produzione e Dichiarazione 
Ambientale annuale 

21 

Incrementare continuamente l’efficienza energetica 
mediante: 
a. lo sviluppo di un piano di efficienza energetica; 
b. l’utilizzo di tecniche che riducono il consumo di 

energia; 
c. la definizione e il calcolo del consumo energetico 

specifico dell'attività e la creazione di indicatori 
chiave di performance su base annua (vedasi anche 
BAT 1.k e 20). 

APPLICATA  

22 

Determinare un benchmarking interno (ad esempio su 
base annua) del consumo di materie prime (vedasi anche 
BAT 1.k e i limiti di applicabilità identificati al punto 4.1.3.5 
del BRef) 

APPLICATA 

Report di produzione e Sistema di Gestione 
Ambientale e Dichiarazione Ambientale 

23 Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti come materia 
prima per il trattamento di altri rifiuti 

NON 
APPLICABILE Non compatibile con il processo 

BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

24 

Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei rifiuti:   
a. individuare aree di stoccaggio lontano da corsi 

d'acqua e perimetri sensibili, e in modo tale da 
eliminare o minimizzare la doppia movimentazione 
dei rifiuti nell'impianto; 

APPLICATA  

b. assicurare che il drenaggio dell’area di deposito 
possa contenere tutti i possibili sversamenti 
contaminanti e che i drenaggio di rifiuti incompatibili 
non possano entrare in contatto tra loro; 

APPLICATA  

c. utilizzando un'area dedicata e dotata di tutte le 
misure necessarie per il contenimento di 
sversamenti connesse al rischio specifico dei rifiuti 
durante la cernita o il riconfezionamento; 

APPLICATA  

d. manipolazione e stoccaggio di materiali 
maleodoranti in recipienti completamente chiusi o in 
edifici chiusi collegati ad un sistema di aspirazione 
ed eventuale abbattimento; 

APPLICATA L’avanfossa e la fossa rifiuti sono in locali 
chiusi e tenuti in depressione 

e. assicurare che tutte le tubazioni di collegamento tra 
serbatoi possano essere chiuse mediante valvole; APPLICATA  

f. prevenire la formazione di fanghi o schiume che 
possono influenzare le misure di livello nei serbatoi 
(ad es. prelevando i fanghi per ulteriori e adeguati 
trattamenti e utilizzando agenti antischiuma) 

NON 
APPLICABILE Non sono stoccati rifiuti che formano schiume 

g. attrezzare serbatoi e contenitori dotati di misuratori 
di livello e di allarmi con opportuni sistemi di 
abbattimento quando possono essere generate 
emissioni volatili. Questi sistemi devono essere 
sufficientemente robusti (in grado di funzionare se è 

APPLICATA  
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presente fango e schiuma) e regolarmente 
mantenuti; 

h. lo stoccaggio di rifiuti liquidi organici con un punto di 
infiammabilità basso deve essere tenuto sotto 
atmosfera di azoto. Ogni serbatoio è messo in una 
zona di ritenzione impermeabile. I gas effluenti 
vengono raccolti e trattati. 

NON 
APPLICABILE 

Non sono stoccati rifiuti organici con basso 
punto di infiammabilità 

25 
Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi separatamente 
in aree di stoccaggio impermeabili e resistenti ai materiali 
conservati 

APPLICATA 
Serbatoio fuori terra dotato di bacino di 
contenimento per stoccaggio acque lavaggio 
fumi 

26 

Applicare specifiche tecniche di etichettatura per serbatoi 
e tubazioni di processo: 
a. etichettare chiaramente tutti i contenitori indicando il 

loro contenuto e la loro capacità in modo da essere 
identificati in modo univoco. I serbatoi devono 
essere etichettati in modo appropriato sulla base del 
loro contenuto e loro uso; 

b. garantire la presenza di differenti etichettature per 
rifiuti liquidi e acque di processo, combustibili liquidi 
e vapori di combustione e su tali etichette deve 
essere riportata anche la direzione del flusso (p.e.: 
flusso in ingresso o in uscita); 

c. registrare per tutti i serbatoi, identificati in modo 
univoco, i seguenti dati: capacità, anno di 
costruzione, materiali di costruzione; registrare e 
conservare i programmi ed i risultati delle ispezioni, 
le manutenzioni, le tipologie di rifiuto che possono 
essere stoccate/trattate nel serbatoi, compreso il 
loro punto di infiammabilità  

APPLICATA  

27 

Adottare misure per evitare problemi che possono essere 
generati dal deposito/accumulo di rifiuti. Questo può 
essere in conflitto con la BAT 23 quando i rifiuti vengono 
usati come reagente (vedere Sezione 4.1.4.10) 

APPLICATA 

I rifiuti prodotti dal processo sono stoccati in 
appositi vasche o sili. Solo in caso di 
malfunzionamento o avvio/fermata impianto 
si possono determinare stoccaggi diversi dai 
precedenti ma comunque nel rispetto della 
normativa in vigore 

28 

Applicare le seguenti tecniche alla 
movimentazione/gestione dei rifiuti:   

a. Disporre di sistemi e procedure in grado di 
assicurare che i rifiuti siano trasferiti in sicurezza agli 
stoccaggi appropriati 

APPLICATA  

b. Avere un sistema di gestione delle operazioni di 
carico e scarico che tenga in considerazione i rischi 
associati a tali attività 

APPLICATA  

c. garantire che una persona qualificata frequenti il sito 
dove è detenuto il rifiuto per verificare il laboratorio e 
la gestione del rifiuto stesso. 

APPLICATA  

d. Assicurare che tubazioni, valvole e connessioni 
danneggiate non vengano utilizzate APPLICATA  

e. Captare gas esausti da serbatoi e contenitori 
durante la movimentazione/gestione di rifiuti liquidi; 

NON 
APPLICABILE 

Il serbatoio interrato contenente i reflui liquidi 
delle acque lavaggio fumi è polmonato 
all’atmosfera per evitare il crearsi di 
sovrappressione, ma soprattutto depressione 
durante la fase di aspirazione con carico 
dell’autobotte per lo smaltimento, per cui l’aria 
entra nel serbatoio piuttosto che uscire in 
atmosfera.  

f. Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono dare 
origine a dispersioni in atmosfera in ambienti chiusi, 
dotati di sistemi di aspirazione e trattamento delle 
emissioni eventualmente generate (ad esempio gli 
odori, polveri, COV). 

APPLICATA  

g. Adottare un sistema che assicuri che l’accumulo di 
scarichi diversi di rifiuti avvenga solo previa verifica 
di compatibilità 

APPLICATA  

29 Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o 
miscelazione dei rifiuti avvengano in presenza di APPLICATA  
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personale qualificato e con modalità adeguate (ad 
esempio sotto aspirazione) 

30 
Assicurare che la valutazione delle incompatibilità 
chimiche guidi la gestione dello stoccaggio dei rifiuti 
(vedasi anche BAT 14) 

APPLICATA  

31 

Gestione dei rifiuti in contenitori/container:  
a. stoccarli sotto copertura sia in deposito che in attesa 

di analisi; le aree coperte hanno bisogno di 
ventilazione adeguata 

b. mantenere l'accesso alle aree di stoccaggio dei 
contenitori di sostanze che sono noti per essere 
sensibili al calore, luce e acqua: porre tali contenitori 
sotto copertura e protetti dal calore e dalla luce 
solare diretta. 

APPLICATA Aree, box chiuso e container chiusi 

BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA 

32 Effettuare le operazioni di triturazione e simili in aree 
dotate di sistemi di aspirazione e trattamento aria 

NON 
APPLICABILE Non sono effettuate operazioni di triturazione. 

33 Effettuare operazioni di triturazione e simili di rifiuti 
infiammabili o sostanze molto volatili in atmosfera inerte 

NON 
APPLICABILE Non sono effettuate operazioni di triturazione. 

34 

Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti specifiche 
indicazioni: 
a. identificare i componenti che potrebbero essere 

presenti nelle unità che devono essere lavate (per 
es. i solventi); 

b. trasferire le acque di lavaggio in appositi stoccaggi e 
trattarle allo stesso modo dei rifiuti da cui sono stati 
derivati 

c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue già trattate 
nell’impianto di depurazione anziché utilizzare 
acque pulite prelevate appositamente ogni volta. 
L’acqua reflua così risultante può essere a sua volta 
trattata nell’impianto di depurazione o riutilizzata 
nell’installazione. 

NON 
APPLICABILE Non sono effettuate operazioni di lavaggio 

BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA 

35 

Limitare l’utilizzo di contenitori senza coperchio o sistemi 
di chiusura: 
a. non permettendo ventilazione diretta o scarichi 

all'aria ma collegando tutte le bocchette ad idonei 
sistemi di abbattimento durante la movimentazione 
di materiali che possono generare emissioni in aria 
(ad esempio odori, polveri, COV); 

b. mantenendo rifiuti o materie prime sotto copertura o 
nella confezione impermeabile (vedasi anche BAT 
31.a) 

c. collegando lo spazio di testa sopra le vasche di 
trattamento (ad es. di olio) ad un impianto di 
estrazione ed eventualmente di abbattimento 

APPLICATA  

36 
Operare in ambienti dotati di sistemi di aspirazione o in 
depressione e trattamento aria, in particolare in relazione 
alla movimentazione e gestione di rifiuti liquidi volatili. 

APPLICATA  

37 

Prevedere un sistema di aspirazione aria adeguatamente 
dimensionato per captare i serbatoi di deposito, 
pretrattamento aree, ecc  o sistemi separati di trattamento 
(es carboni attivi) a servizio di serbatoi specifici 

APPLICATA Sistema di emergenza per l’aspirazione aria 
da fossa rifiuti 

38 Garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature 
di abbattimento aria e dei supporti esausti relativi APPLICATA  

39 
Adottare sistemi di lavaggio per il trattamento degli 
effluenti inorganici gassosi. Installare eventualmente un 
sistema secondario in caso di effluenti molto concentrati 

APPLICATA  

40 

Adottare una procedura di rilevamento perdite di arie 
esauste e quando sono presenti: 
a. numerose tubature e serbatoi con elevate quantità 

di stoccaggio; 
b. sostanze molto volatili che possono generare 

emissioni fuggitive e contaminazioni al suolo dopo 
ricaduta 

APPLICATA Non applicabile per quanto riguarda il punto 
b. 
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questo può essere un elemento del SGA (vedere BAT 
n.1) 
 
 

41 

Ridurre le emissioni in atmosfera, ai seguenti livelli: 

 
 

Parametro  Livello di emissione associato 
all’utilizzo della BAT (mg/Nm3) 

VOC 7-201 
PM 5-20 

1Per bassi carichi di VOC, la fascia alta del range può 
essere estesa a 50 

APPLICATA 

Per le emissioni secondarie, i VOC per il 
sistema di deodorizzazione di emergenza, 
punto E4, si utilizza una tecnica di 
abbattimento a carboni attivi che permette di 
rispettare i limiti indicati. 
Per i sili, il limite delle polveri è rispettato in 
quanto sono installati filtri a manica. 

BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 

42 

Ridurre l’utilizzo e la contaminazione dell’acqua 
mediante: 
a. l’impermeabilizzazione del sito e utilizzando metodi 

di conservazione degli stoccaggi; 
b. lo svolgimento regolari controlli sui serbatoi 

specialmente quando sono interrati; 
c. la separazione delle acque a seconda del loro grado 

di contaminazione (acque dei tetti, acque di 
piazzale, acque di processo); 

d. la realizzazione, ove non presente, di un bacino di 
raccolta di sicurezza; 

e. regolari controlli sulle acque, allo scopo di ridurne i 
consumi e prevenirne la contaminazione; 

f. separare le acque di processo da quelle meteoriche. 
(vedasi anche BAT n. 46) 

APPLICATA  

43 Avere procedure che garantiscano che i reflui abbiano 
caratteristiche idonee al trattamento in sito o allo scarico APPLICATA  

44 Evitare che i reflui bypassino il sistema di trattamento NON 
APPLICABILE 

Non sono presenti sistemi di trattamento delle 
acque 

45 

Predisporre e mantenere in uso un sistema di 
intercettazione delle acque meteoriche che decadono su 
aree di trattamento, che possano entrare in contatto con 
sversamenti di rifiuti o altre possibili fonti di 
contaminazione. Tali reflui devono tornare all’impianto di 
trattamento o essere raccolti 

APPLICATA  

46 Avere reti di collettamento separate per reflui a elevato 
carico inquinante e reflui a ridotto carico inquinante. APPLICATA  

47 

Avere una pavimentazione in cemento nella zona di 
trattamento con sistemi di captazione di sversamenti e 
acqua meteorica. Prevedere l’intercettazione dello 
scarico collegandolo al sistema di monitoraggio in 
automatico almeno del pH che può arrestare lo stesso per 
superamento della soglia (vedasi anche BAT n. 63) 

APPLICATA Aree avanfossa e fossa rifiuti 

48 Raccogliere l'acqua piovana in un bacino per il controllo, 
il trattamento se contaminata e ulteriori usi. APPLICATA  

49 Massimizzare il riutilizzo di acque reflue trattate e acque 
meteoriche nell’impianto APPLICATA  

50 

Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del sistema di 
gestione degli effluenti e mantenere un registro dei 
controlli effettuati, avendo un sistema di controllo dello 
scarico dell’effluente e della qualità dei fanghi. 

APPLICATA  

51 

Identificare le acque reflue che possono contenere 
sostanze pericolose e metalli, separare i flussi delle 
acque reflue in base al grado di contaminazione e trattare 
le acque in situ o fuori sede 

APPLICATA  

52 
A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, selezionare 
ed effettuare l’opportuna tecnica di trattamento per ogni 
tipologia di acque reflue. 

NON 
APPLICABILE Le acque reflue non sono trattate in loco  

53 Attuare delle misure per aumentare l’affidabilità del 
controllo richiesto e le prestazioni dell’abbattimento. 

NON 
APPLICABILE Vedi BAT n. 52 
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54 

Individuare i principali costituenti chimici dell’effluente 
trattato (compresa la costituzione del COD) per valutare 
il destino di queste sostanze nell’ambiente 
 

NON 
APPLICABILE Vedi BAT n. 52 

55 

Effettuare gli scarichi delle acque reflue dopo aver 
completato il processo di trattamento e aver svolto i 
relativi controlli 
 

NON 
APPLICABILE Vedi BAT n. 52 

56 

Raggiungere i seguenti valori di emissione di acqua prima 
dello scarico: 

Parametro 
Valori di emissione 
associati all'utilizzo delle 
BAT (ppm) 

COD 20 – 120 
BOD 2 - 20 
Metalli pesanti (Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn) 

0,1 - 1 

Metalli pesanti 
altamente tossici 

 

As <0,1 
Hg 0,01 - 0,05 
Cd <0,1 - 0,2 
Cr(VI) <0,1 - 0,4 

applicando una opportuna combinazione di tecniche 
menzionate nelle sezioni 4.4.2.3 e 4.7. 

NON 
APPLICABILE Vedi BAT n. 52 

BAT GENERALI: GESTIONE DEI RESIDUI DI PROCESSO GENERATO 

57 

Definire un piano di gestione dei residui come parte del 
SGA tra cui: 
a. tecniche di pulizia di base (vedasi BAT 3) 
b. tecniche di benchmarking interni (vedasi BAT 1.k e 

22) 

APPLICATA  

58 Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili (contenitori, 
IBC, ecc) APPLICATA  

59 Riutilizzare i contenitori se in buono stato e inviarli al 
trattamento più appropriato non più riutilizzabili APPLICATA  

60 
Monitore ed inventariare i rifiuti presenti nell’impianto, 
sulla base degli ingressi e di quanto trattato (vedasi BAT 
27) 

APPLICATA  

61 Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come materia 
prima per altre attività (vedasi BAT 23) 

NON 
APPLICABILE 

Attività non autorizzata e comunque non 
praticabile per la tipologia di impianto 

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

62 
Assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici, 
la loro pronta pulizia in caso di perdite o sversamenti e 
garantire il mantenimento della rete di raccolta dei reflui 

APPLICATA  

63 Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e servite da 
reti di drenaggio  APPLICATA  

64 Contenere le dimensioni del sito e minimizzare l’utilizzo di 
vasche/serbatoi e tubazioni interrate APPLICATA  

Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT per le operazioni di gestione dei rifiuti 

 
BAT GENERALI: STRUMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE 

MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

Certificazione ISO 14001 APPLICATA Certificato n. 10329 – Certiquality del 22/12/2005 
Certificazione EMAS APPLICATA Registrazione EMAS n. IT-000672 del 22/05/2007 

GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO 

Conoscenza composizione rifiuto APPLICATA 

I rifiuti conferiti sono di origine urbana e rilavorati urbani. 
Per i limitati quantitativi di rifiuti provenienti da ditte 
private, questi sono caratterizzati prima del conferimento 
secondo le procedure previste dal D.Lgs 152/06 

Mantenimento condizioni ottimali area impianto APPLICATA Sono effettuate periodiche pulizie delle aree interessate 
di scarico dei rifiuti 
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Identificazione flussi in ingresso e possibili rischi APPLICATA 
Tutti i conferimenti di rifiuti sono registrati, provenienza e 
quantità oltre che la tipologia. Non sono autorizzati rifiuti 
pericolosi.  

Comunicazione col fornitore APPLICATA Tutti i fornitori sono informati delle norme da rispettare nel 
conferimento dei rifiuti 

Controlli, campionamenti e determinazione 

APPLICATA Le verifiche effettuate sono: 
1. Caratterizzazione per accettazione rifiuto 
2. Verifica visiva durante il conferimento; 
3. Analisi periodiche sulle varie tipologie di rifiuti 

conferiti 
4. Controlli presso i fornitori pubblici sulla qualità e 

provenienza dei rifiuti protrattati. 
Rilevazione materiali radioattivi APPLICATA Portale di rilevazione radioattività 

Adeguato isolamento, protezione e drenaggio 
dei rifiuti stoccati 

APPLICATA La fossa di stoccaggio rifiuti è a doppia parete in c.a. con 
pozzetto di verifica eventuali perdite dal primo 
contenimento, analogamente quella di stoccaggio delle 
scorie 

Minimizzazione della durata dello stoccaggio APPLICATA Lo stoccaggio dei rifiuti da smaltire è previsto per un 
fabbisogno di circa 3 giorni 

Aspirazione arie esauste dalle aree di 
stoccaggio  

APPLICATA L’area fossa rifiuti è tenuta in depressione e l’aria è inviata 
ai forni di combustione 

Identificazione rifiuti 
APPLICATA Tutti i rifiuti sono conferiti con formulari o verbale di 

consegna, nel caso dei mezzi direttamente provenienti 
dalla raccolta differenziata (frazione secca del RSU) 

Adeguati sistemi di sicurezza antincendio APPLICATA La fossa rifiuti è protetta con impianto sprinkler e rete 
idranti 

Idoneo posizionamento degli operatori addetti 
alla movimentazione rifiuti 

APPLICATA L’operatore addetto alla movimentazione rifiuti è posto in 
una cabina isolata sulla sommità della fossa rifiuti in 
posizione baricentrica all’alimentazione delle due linee di 
incenerimento 

Minimizzazione di possibili rientri d’aria in fase 
di alimentazione 

APPLICATA Il pozzo di carico delle linee è mantenuto colmo di rifiuto 
da incenerire ai fine di minimizzare rientri di aria  

TRATTAMENTO TERMICO 

Appropriata selezione tecnologia combustione 
APPLICATA Forno a griglia con barrotti mobili a cinque zone, le prime 

tre raffreddate ad acqua e le ultime due raffreddate ad 
aria. 

Adozione di soluzioni per aumentare turbolenza 
zona di post combustione 

APPLICATA L’aria secondaria viene inserita in area postcombustione 
con immissione inclinata per favorire la turbolenza 

Funzionamento in continuo APPLICATA Funzionamento 24 ore/24 

Adeguato sistema di controllo della 
combustione 

APPLICATA Mediante tre termocoppie e tramite algoritmo per 
definizione della corretta temperatura media di 
combustione e gestione aria di combustione primaria e 
secondaria sulla base del tenore di ossigeno rilevato e del 
carico istantaneo dei forni 

Camera a infrarossi per controllo combustione NON APPLICATA Non presente 

Ottimizzazione distribuzione aria (primaria e 
secondaria) APPLICATA 

Aria primaria modificabile automaticamente sulle diverse 
zone della griglia, aria secondaria modificabile 
automaticamente solo la portata totale 

Preriscaldamento aria primaria e secondaria PARZIALMENTE 
APPLICATA 

Preriscaldamento aria primaria, aria secondaria prelevata 
da interno locale 

Impiego ricircolo dei fumi in parziale 
sostituzione aria secondaria 

NON APPLICATA Non presente 

Impiego aria arricchita con O2 NON APPLICATA Non presente 
Combustione ad alta temperatura APPLICATA Temperatura media di combustione 1.000 – 1.100 °C 
Tempo di permanenza e turbolenza in camera 
di combustione 

APPLICATA Tempo di permanenza > 2 secondi con turbolenza elevata 

Regolazione portata per mantenimento 
condizioni operative ottimali in camera di 
combustione 

APPLICATA Portata rifiuti regolata da PLC griglia in funzione del set-
point di vapore prodotto 

Impiego bruciatori ausiliari operanti in 
automatico 

APPLICATA Presenti n. 2 bruciatori per linea con inserimento 
automatico a 870 °C 

Protezione delle pareti del combustore con 
refrattari e impiego di pareti raffreddate ad 
acqua 

APPLICATA Presente rivestimento refrattario e raffreddamento pareti 
con acqua 

Limitazione della velocità dei fumi e previsione 
di zone di calma a monte della convettiva 

APPLICATA Caldaia a tre passaggi radianti 



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 158 – Bollettino Ufficiale

 

Determinazione del PCI dei rifiuti in forma 
indiretta 

APPLICATA Effettuata mediante calcolo indiretto  

RECUPERO ENERGETICO 

Ottimizzazione dei livelli di recupero energetico PARZIALMENTE 
APPLICATA Produzione esclusivamente di energia elettrica 

Minimizzazione delle perdite di energia 
APPLICATA Temperatura fumi di uscita caldaia nel range 180 - 210 

°C. Scambiatore gas/gas per cessione calore ai fumi in 
emissione.  

Incremento dell’efficienza di combustione rifiuti 
(riduzione incombusti) 

APPLICATA Le concentrazioni medie di CO nei fumi di combustione 
sono dell’ordine di 10 mg/Nmc nei fumi secchi e quelle di 
COT sono inferiori a 0,8 mg/Nmc. 
Scorie di combustione con incombusti < 3% 

Riduzione dell’eccesso d’aria di combustione 
APPLICATA La riduzione dell’eccesso d’aria è tale da limitare la 

concentrazione dell’ossigeno a valori di circa 7,5-8 % nei 
fumi secchi. 

Minimizzazione degli autoconsumi APPLICATA Le principali utenze elettriche sono con inverter 

Accurata selezione del tipo di turbina APPLICATA Scelta turbina in funzione della taglia d’impianto, con tre 
spillamenti a varie pressioni. 

Incremento delle condizioni evaporative del 
vapore e impiego di riporti protettivi sui tubi 

APPLICATA Tubi protetti con riporto in Alloy 625 

Riduzione pressione operativa del 
condensatore 

APPLICATA Aerotermi con inverter e sistema di pulizia 
semiautomatico del condensatore per migliorare il 
raffreddamento 

Impiego apparecchiature con sistema forno-
caldaia integrato 

APPLICATA Si, le membrature della caldaia iniziano nella camera di 
combustione 

Efficiente pulizia dei banchi convettivi APPLICATA Tramite sistema a martelli temporizzato 
Adozione re-surriscaldamento del vapore NON APPLICATA Non presente 

Impiego di particolari superfici di scambio per il 
surriscaldatore del vapore 

APPLICATA Presenza di n. 4 SH a fasci tubieri con vapore in 
controcorrente per i primi tre ed equicorrente per il quarto, 
in riferimento al flusso dei fumi. 

Riduzione della temperatura dei fumi dalla 
caldaia 

APPLICATA Presente reattore di attemperamento termico a valle della 
caldaia 

TRATTAMENTO DEI FUMI 
Valutazione dei consumi energetici APPLICATA  

Ottimizzazione della configurazione e sequenze 
trattamento 

APPLICATA La linea di trattamento fumi è del tipo semisecco con 
reattore di condizionamento, immissione di bicarbonato di 
sodio e carboni attivi, reattore catalitico per l’abbattimento 
degli ossidi di azoto, filtro a maniche, scrubber a due stadi 
di lavaggio finale 

Rimozione polveri APPLICATA Rimozione polveri di caldaia e trattamento fumi con 
trasporto meccanico 

Riduzione emissioni gas acidi APPLICATA Mediante utilizzo di bicarbonato di sodio e calce 
dolomitica 

Riduzione ossidi di azoto APPLICATA Mediante iniezione di urea 33/40% (SNCR) e SCR a 
bassa temperatura (dal 2015) 

Riduzione delle emissioni di PCDD/F APPLICATA Mediante carbone attivo e filtro a maniche  

Riduzione emissioni di mercurio APPLICATA Mediante carbone attivo e filtro a maniche e sequestrante 
Hg in torre lavaggio fumi 

GESTIONE DEI RESIDUI SOLIDI 
Migliore esaurimento delle scorie (burn-out) APPLICATA I parametri chimici previsti per le scorie sono rispettati 
Separazione delle polveri dai sali di reazione del 
trattamento fumi NON APPLICABILE Non effettuata 

Rimozione dei metalli dalle scorie di 
combustione NON APPLICABILE Non effettuata in sito ma presso il sito di destino finale  

Riutilizzo delle scorie dopo maturazione NON APPLICABILE Non prevista 
Trattamento delle scorie con sistemi a secco 
per riutilizzo della sabbia 

NON APPLICABILE Non previsto 

Trattamento termico delle scorie NON APPLICABILE Non previsto 
Trattamento delle ceneri leggere con 
solidificazione in cemento 

NON APPLICABILE Impossibile con bicarbonato di sodio come reagente per 
abbattimento gas acidi 

RUMORE 

Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso APPLICATA Lo scarico dei rifiuti avviene in luogo chiuso e le linee di 
incenerimento e trattamento fumi sono al chiuso 
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Impiego di materiali fonoassorbenti 
APPLICATA Barriera esterna fonoassorbente lato nord impianto e 

presidi insonorizzanti a servizio delle principali 
apparecchiature 

Impiego di sistemi di coibentazione APPLICATA Cabinati acustici vari 
Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, 
aspirazioni e scarichi di correnti gassose 

APPLICATA 
 

COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DELL’OPINIONE PUBBLICA 

Comunicazioni periodiche a mezzo stampa 
locale e distribuzione di materiale informativo 

APPLICATA Sito internet www.falckrenewables.eu (pagina specifica 
su Trezzo) 
Pannello elettronico posto in centro a Trezzo sull’Adda 
con indicazione dello stato di funzionamento dell’impianto 
e i principali inquinanti in stato reale 

Organizzazione di eventi di 
informazione/discussione con autorità e 
cittadini 

APPLICATA Commissione di vigilanza intercomunale di supervisione 
della gestione dell’impianto 

Apertura dell’impianto al pubblico APPLICATA Sono effettuate visite organizzate per le scuole pubbliche 

Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo 
(es. su Internet) 

APPLICATA Dati disponibili per gli inquinanti monitorati su internet 
www.falckrenewables.eu (pagina specifica su Trezzo) e 
su pannello elettronico posto in centro a Trezzo sull’Adda 
con indicazione dello stato di funzionamento dell’impianto 
e i principali inquinanti in stato reale 

Tabella D2 – Stato di applicazione delle BAT per l’incenerimento. 

D.2 Criticità riscontrate 
1. Mancanza della separazione dei metalli presenti nelle scorie, a valle del processo di incenerimento; la 

deferrizzazione viene comunque effettuata presso gli impianti di destino delle scorie.   
2. Possibilità di produzione ed esportazione dell’energia termica col fine ultimo di massimizzare l’efficienza 

energetica totale: tale possibilità è stata presa in considerazione. Durante la fase di progettazione del 
ciclo termico non erano emerse specifiche esigenze al riguardo data la mancanza di utilizzatori di rilievo 
dell’energia termica nell’area adiacente all’impianto; la società Prima S.r.l. presenterà comunque uno 
studio di fattibilità per l’utilizzo del calore in una rete di teleriscaldamento sulla base dall’attuale assetto 
impiantistico. 

3. Il calcolo dell’efficienza energetica sulla base dei dati del 2014 porta ad un valore di 0,45, inferiore alla 
soglia prevista per l’ottenimento della qualifica di impianto di recupero energetico. Ciò è da imputarsi ad 
un’avaria al turboalternatore che ha comportato la mancata produzione di energia elettrica per circa 6 
mesi. 

4. Alla luce dell’incendio nella fossa rifiuti dell’ottobre 2014, la Ditta verificherà la possibilità di aggiornare le 
procedure di gestione di tale tipo di emergenza. 

5. L’installazione del DeNOx catalitico è stata effettuata ad aprile 2015 per lo spostamento forzato della 
manutenzione inizialmente programmata per agosto 2014 e poi slittata a marzo 2015. La fase di messa 
a regime del DeNOx catalitico si sta prolungando oltre i tempi previsti per problemi di inquinamento del 
catalizzatore. 

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in atto e 
programmate 

Misure in atto  
Avvio, a partire dal 2013, dell’iniezione in caldaia di idrossido di calcio e magnesio. 
Installazione, nel 2014 (attualmente in fase di messa a regime), del sistema catalitico di abbattimento degli 
ossidi di azoto al fine del rispetto del valore limite per gli NOx di 80 mg/Nm3 prescritto con la presente AIA. 
 
Misure di miglioramento programmate dalla Azienda 

La società Prima S.r.l. aggiornerà lo studio di fattibilità per l’utilizzo del calore in una rete di teleriscaldamento, 
redatto sulla base della configurazione attuale dell’impianto. 
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Nelle more dell'emanazione delle nuove BAT Conclusions da parte dell'IPPC Bureau e del conseguente 
recepimento nell'ordinamento italiano, Prima S.r.l. non ha programmato ulteriori misure di adeguamento 
rispetto a quanto pianificato con la precedente AIA.  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 161 –

  

E. QUADRO PRESCRITTIVO 
L’Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato. 

E.1 Aria 
E.1.1 Valori limite di emissione 
Nella tabella sottostante si riportano i valori limite di emissione in atmosfera, relativi all’attività IPPC di 
incenerimento rifiuti, unitamente ai valori guida e ai valori obiettivo ai sensi della D.G.R. n. 3019/12. 

Emissione 
Provenienza Portata 

[Nm3/h] 
Durata 
[h/g] Inquinanti Valore Limite 

[mg/Nm3] 
Valore Guida 

[mg/Nm3] 
Valore Obiettivo 

[mg/Nm3] Sigla Descrizione 

A - Valori medi giornalieri 

E1 E2 M1 – M2 Forno 

100.000 + 
15% di 

sovraccarico 
ammissibile 

24 

Polveri totali 10 5 3 
TOC 10 5 3 
HCl 10 5 3 
HF 1 1 1 

SOx (SO2) 50 25 15 
NOx (NO2) 80* 120 80 

CO 50 50 50 
NH3 10 5 3 

B - Valori medi su 30 minuti 

Emissione 
Provenienza Portata 

[Nm3/h] 
Durata 
[h/g] Inquinanti 

Valori 
Limite 

Valori 
Guida 

Valori 
Limite 

Valori 
Guida 

Sigla Descrizione 100% (A) 100% (A) 97% (B) ($) 97% (B) ($) 

E1 E2 M1–M2 Forno 

100.000 + 
15% di 

sovraccarico 
ammissibile 

24 

Polveri totali 30 15 10 5 
TOC 20 10 10 5 
HCl 60 30 10 5 
HF 4 4 2 2 
SO2 200 100 50 25 

NOx (NO2) 240** - 120*** - 

CO 

100 (valore medio sui 30 minuti) oppure 
in caso di non rispetto di tale limite, 

il 95% dei valori medi su 10 minuti in un periodo di 
24 ore non supera il valore di 150 mg/Nm3 

NH3 60 30 30 10 
C - Valori medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora 

Emissione 
Provenienza Portata 

[Nm3/h] 
Durata 
[h/g] Inquinanti Valori Limite 

Sigla Descrizione 

E1 E2 M1–M2 forno 

100.000 + 
15% di 

sovraccarico 
ammissibile 

24 

Cd 
0,05 mg/Nm3 in totale 

Tl 
Hg 0,05 mg/Nm3 
Sb 

0,5 mg/Nm3 

As 
Pb 
Cr 
Co 
Cu 
Mn 
Ni 
V 

Sn(#) 
Zn(#) 0,5 mg/Nm3 

D - Valori ottenuti con campionamento su 8 ore 

E1 E2 M1–M2 forno 

100.000 + 
15% di 

sovraccarico 
ammissibile 

24 

Diossine e 
furani (PCDD 

+PCDF) 
0,1 ng/Nm3 

IPA 0,01 mg/Nm3 
PCB-DL (1) 0,1 ng/Nm3 

Tabella E1 - Limiti di Emissione in Atmosfera. 
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($): i valori indicati nella colonna B sono da intendersi riferiti all’intervallo fisso corrispondente all’anno solare (1 gennaio – 
31 dicembre). Altresì ai fini della verifica del non superamento dei limiti indicati in colonna B, i valori medi su 30 minuti 
devono essere calcolati in riferimento al totale degli intervalli temporali su cui è calcolato il limite (ad. es. 17.520 mezze 
ore, se l’impianto funziona per 365 giorni all’anno). 

(#): tali parametri vanno lasciati qualora siano presenti come inquinanti nei rifiuti in ingresso all’impianto e destinati 
all’incenerimento 

* Per consentire la messa a regime del sistema DeNOx catalitico, tale limite entra in vigore dal 01/08/2016: Fino a tale 
data il valore limite rimane 120 mg/Nm3. 

** Per consentire la messa a regime del sistema DeNOx catalitico, tale limite entra in vigore dal 01/08/2016: Fino a tale 
data il valore limite rimane 400 mg/Nm3. 

*** Per consentire la messa a regime del sistema DeNOx catalitico, tale limite entra in vigore dal 01/08/2016: Fino a tale 
data il valore limite rimane 200 mg/Nm3. 

 
 
(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DL, calcolata come concentrazione 

"tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di 
massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza 
tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma. 

 
Congenere Nome IUPAC WHO-TEF 
3,3’,4,4’-TetraCB PCB77 0,0001 
3,4,4’,5-TetraCB PCB81 0,0003 
2,3,3’4,4’-PentaCB PCB 105 0,00003 
2,3,4,4’,5-PentaCB PCB 114 0,00003 
2,3’,4,4’,5-PentaCB PCB 118 0,00003 
2’,3,4,4’,5-PentaCB PCB 123 0,00003 
3,3’,4,4',5-PentaCB PCB 126 0,1 
2,3,3',4,4',5-HexaCB PCB 156 0,00003 
2,3,3',4,4',5'-HexaCB PCB 157 0,00003 
2,3',4,4',5,5’-HexaCB PCB 167 0,00003 
3,3',4,4',5,5'-HexaCB PCB 169 0,03 
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB PCB 189 0,00003 

 
I valori limite di emissione (riferiti al 11% di O2 libero) si intendono rispettati: 
 se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella E1-A; 
 se tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella E1-B colonna 

A, ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell’anno non superano i valori limite di 
emissione riportati nella colonna B; 

 se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di 1 ora non superano i valori limite di emissione 
di cui alla Tabella E1-C; 

 se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di minimo 8 ore non superano i valori limite 
di emissione di cui alla Tabella E1-D. 

 
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati 
alle condizioni specificate all’Allegato 1, Paragrafo B del Titolo III-bis del D. Lgs 152/2006 nonché ad un tenore 
di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pari al 11% in volume. 
I valori limite di emissione s’intendono rispettati se non superano i valori limite di emissioni di cui all’Allegato 1 
al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D. Lgs 152/06. 
 
Sul punto di emissione E4 deve essere condotta una verifica di funzionalità (comprensiva della verifica della 
capacità di assorbimento dei carboni attivi) con frequenza semestrale.  
In caso di fermata totale dell’impianto (situazione d’emergenza) e quindi di attivazione del punto di emissione 
E4, qualora l’emissione sia in funzione per oltre il 438 ore/anno (cumulate nel corso dell’anno), si applicano i 
limiti di seguito riportati: 
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Inquinanti Valore Limite 
[mg/Nm3] 

Polveri totali 10 
HCl 10 

Altri acidi alogenidrici 1 
Composti organici ridotti dello zolfo 1 
Composti dell’azoto (come HNO3) 5 

Ammoniaca ed ammine (NH3) 10 
COVNM  5 

Tabella E2 – parametri da monitorare in caso di attivazione dell’emissione E4. 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 
I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti 

di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e 
controllo. 

II) I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite di emissione, di 
cui all’art. 237-duodecis, comma 2 del D. Lgs 152/06, sono normalizzati alle condizioni descritte 
nel paragrafo B dell’Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del medesimo decreto. 

III) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee 
segnalazioni. 

IV) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i 
requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

V) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:  
a) concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; 
b) portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h; 
Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 K e 101,323 kPa); 
La temperatura dell’aeriforme deve essere espressa in °C; 
Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal 
processo; 
Se nell’effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, 
la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:  
 

 

 dove: 
 E = concentrazione da confrontare con il limite di legge 
 Em = concentrazione misurata 
 Om = Tenore di ossigeno misurato 
 O = tenore di ossigeno di riferimento 

VI) La mancata esecuzione dei prelievi e/o analisi da auto-campionatore per i micro-inquinanti e la 
relativa causa dell’impedimento (fermata prolungata durante il mese della linea, 
manutenzione/guasti all’auto-campionatore, ecc…) devono essere comunicate ad ARPA, entro 
il mese successivo all’evento. 

VII) Gli esiti delle analisi da auto-campionatore per i micro-inquinanti dovranno essere inviati, con 
frequenza mensile, all’Autorità Competente, ad ARPA, alla Città Metropolitana di Milano e alla 
Commissione intercomunale. 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 
VIII) L’impianto di termovalorizzazione deve essere dotato di Sistema di Monitoraggio in continuo 

delle Emissioni (SME) conforme al D. Lgs 152/06, D.D.U.O. n. 1024/04 come modificato ed 
integrato dai D.D.S. n. 4343 del 27/04/2010 e n.12834 del 27/12/11.  

IX) Il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.), nonché i criteri e le procedure 
di gestione, controllo e verifica dello stesso, devono essere conformi a quanto riportato nella 
normativa nazionale e regionale. Tali criteri e procedure sono parte integrante del Manuale di 
Gestione dello S.M.E.  

X) Il Manuale di Gestione dello SME deve essere mantenuto aggiornato, anche in relazione alle 
modifiche progettuali approvate con il presente atto, secondo le specifiche fornite da ARPA.  
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XI) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni 
di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento 
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.   

XII) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione dei rifiuti, dallo 
stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di 
pulizia dei piazzali e dell’avanfossa. 

XIII) Il Gestore deve porre in atto tutte le misure per minimizzare le emissioni odorigene. 
XIV) Con riferimento ai parametri di emissione registrati in continuo, in presenza di un superamento 

di un limite, il Gestore dovrà comunicare all’Autorità Competente, ad ARPA, alla Città 
Metropolitana di Milano, al Comune di Trezzo sull’Adda e alla Commissione intercomunale 
entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo all'evento, i dati di emissione rilevati nonché le 
azioni correttive messe in atto. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti 
informazioni: 
 copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere;  
 copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie semiorarie;  
 condizioni di esercizio degli impianti; 
 situazione evidenziata; 
 diario degli interventi attuati; 
 esito degli interventi; 

Al verificarsi di condizioni anomale di funzionamento e incidenti che influiscano in modo 
significativo sull'ambiente, il Gestore deve inviare analoga comunicazione entro le ore 12 del 
giorno lavorativo successivo all'evento. 

XV) Le fermate dell’impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
devono essere comunicate entro 3 giorni lavorativi all’Autorità Competente, ad ARPA, alla Città 
Metropolitana di Milano e al Comune di Trezzo sull’Adda, così come deve essere comunicata 
la notizia del riavvio dell’impianto stesso. 

XVI) Il Gestore dovrà conservare e tenere a disposizione di ARPA gli archivi dei dati (medie 
semiorarie, giornaliere e mensili), su supporto informatico, per un periodo minimo non inferiore 
a 5 anni e dovrà organizzarli secondo quanto riportato nella D.D.U.O. n. 12834 del 27/12/11 o 
come concordato con ARPA. 

XVII) Le tabelle riepilogative dei dati acquisiti dallo SME vanno trasmessi ad ARPA con le seguenti 
scadenze: 
 entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento del limite di legge; 
 semestralmente in tutti gli altri casi (entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno) salvo 

diversa tempistica concordata con ARPA. 
XVIII) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di 

abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle 
normative di settore, come previsto nella D.G.R. n. 3552 del 30/05/2012. 

XIX) L’aria della fossa di stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere aspirata, garantendo una 
depressione uniformemente distribuita. Durante le fermate del termovalorizzatore, il sistema di 
trattamento delle arie esauste derivanti dallo stoccaggio deve evitare il determinarsi di molestie 
olfattive.  

XX) In condizioni di avvio, arresto e anomalia di funzionamento, l’impianto dovrà rispettare quanto 
previsto dal Titolo III-bis della Parte quarta del D. Lgs 152/06, art. 237 e dalla D.G.R. 3019/12. 

E.1.4 Prescrizioni generali 
XXI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista 

tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271, commi 12 e 13, del D.  Lgs 152/06. 
XXII) Tutti i punti di emissione significativi devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento 

dal diametro di 125 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono 
essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori devono essere allineati sull’asse del 
condotto e muniti di relativa chiusura metallica, nella definizione del loro eventuale 
ricollocamento si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259 e successive eventuali 
integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche (al 2016 i fori sono ubicati in 
accordo alla norma UNI EN 10169). Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, 
l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, 
concordate con ARPA. 

XXIII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro 
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di 
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abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi 
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le ore 12 del 
giorno lavorativo successivo all’evento all’Autorità Competente, al Comune e all’ARPA. Gli 
impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di 
abbattimento a loro collegati. 

XXIV) Il sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati deve essere conforme a quanto previsto dal 
D.D.U.O. 27/12/11 n. 12834 (Sistema AEDOS). 

XXV) Il sistema di campionamento delle PCDD/F, di cui l’impianto deve essere dotato, deve essere 
certificato per il funzionamento in continuo secondo i criteri di cui alla Parte V del D.Lgs 152/06 
all. VI p. 3.3. Per quanto riguarda gli esiti dei rapporti di prova di cui al punto 3.3 a questi 
dovranno rispettare i requisiti indicati dalla Environment Agency (Performance Standards and 
Test Procedures for Automatic Isokinetic Samplers). 

XXVI) Il Gestore deve comunicare all’Autorità Competente e ad ARPA ogni variazione nel ciclo 
tecnologico e/o nelle materie prime adoperate. 

XXVII) La ditta dovrà presentare entro giugno 2016 uno studio di fattibilità per l’utilizzo del calore in 
una rete di teleriscaldamento sulla base della configurazione attuale dell’impianto.  

XXVIII) Entro l’1/8/2016 la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime del DeNOx catalitico.  
 

E.2 Acqua 

E.2.1 Valori limite di emissione 
I) Per lo scarico di tutte le tipologie di acque reflue decadenti dall’insediamento il Gestore della 

Ditta deve assicurare il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del 
D. Lgs 152/06.  

II) Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D. Lgs 152/06, i valori limite di emissione 
non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate 
esclusivamente allo scopo. 

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo 
III) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti 

di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.  
IV) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 

dell’impianto di trattamento rifiuti.  
V) L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le 

norme vigenti. 

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 
VI) I pozzetti di prelievo dei campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e 

sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D. Lgs 152/2006, Parte III, 
Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente devono essere asportati i fanghi e i sedimenti 
presenti sul fondo dei pozzetti stessi. 

E.2.4 Prescrizioni generali 
VII) Nel collettore comunale destinato alla raccolta delle acque nere è vietato immettere, anche 

indirettamente, acque meteoriche, nonché i reflui derivanti dai sistemi di trattamento ad umido 
degli effluenti gassosi 

VIII) Le acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia), le acque di lavaggio, le acque 
contaminate derivanti da spandimento o da operazioni di estinzione di incendi delle aree 
esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate. 

IX) La gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti 
dall’insediamento devono essere conformi alla disciplina del D. Lgs 152/06 e Regolamento 
Regionale 24/03/06, n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni (D.G.R. 21 giugno 2006, 
n. 2772).  

X) Gli scarichi decadenti dall’impianto devono essere conformi alle norme contenute nel 
Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle 
autorità sanitarie. Lo scarico deve essere esercitato nel rispetto del “Regolamento del servizio 
idrico. 



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 166 – Bollettino Ufficiale

 

XI) Il Gestore deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile 
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento 
accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla 
qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato entro le ore 12 del giorno lavorativo 
successivo all'evento all’Autorità Competente, ad ARPA e al Gestore della fognatura/impianto 
di depurazione qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti allo scarico. 

E.3 Rumore 

E.3.1 Valori limite 
Il Comune di Trezzo sull’Adda e il Comune di Grezzago hanno adottato il piano di zonizzazione acustica del 
territorio, pertanto l’impianto dovrà rispettare per ogni classe il rispettivo limite previsto dal D.P.C.M. 14 
novembre 1997. 

Classi di destinazione d’uso del 
territorio 

Diurni (6.00 - 22.00) Notturno (22.00 - 6.00) 
Immissione 

[dB(A)] 
Emissione 

[dB(A)] 
Immissione 

[dB(A)] 
Emissione 

[dB(A)] 
I - Aree particolarmente protette 50 45 40 35 
II - Aree prevalentemente residenziali 55 50 45 40 
III - Aree tipo misto 60 55 50 45 
IV - Aree di intensa attività umana 65 60 55 50 
V - Aree prevalentemente industriali 70 65 60 55 
VI - Aree esclusivamente industriale 70 65 70 65 

Tabella E3 - Valori limite di immissione/emissione acustici previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. 

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 
I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati 

nel piano di monitoraggio. 
II) Le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 

del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale; 

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche e generali 
III) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle 

emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente, dovrà essere 
redatta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8313 dell’08/03/2002, una valutazione 
previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà 
essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento, presso i 
principali recettori, e presso altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di 
verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori 
limite differenziali.  

IV) Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, sia 
la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’Autorità 
Competente, al Comune e ad ARPA. 

E.4 Suolo e Acque Sotterranee 
I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni 

interne ed esterne ai fabbricati. 
II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione dei fabbricati e delle aree di carico e 

scarico, in modo che sia garantita l’impermeabilità.  
III) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso.  
IV) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e 

delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto 
dal Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 
2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga approvato, e 
secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/2002, art. 10 nonché dal 
piano di monitoraggio e controllo del presente decreto, secondo le modalità previste nelle 
procedure operative adottate dalla Ditta.  
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V) Indirizzi tecnici per la conduzione, l’eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati 
dal documento “Linee guida – Serbatoi interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Marzo 2013). 

VI) L’eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto 
disposto dal Regolamento Regionale n. 2 del 2002.  

VII) La ditta deve segnalare all’Autorità Competente, al Comune e ad ARPA, entro le ore 12 del 
giorno lavorativo successivo all'evento, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che 
possa causare inquinamento del suolo. 

E.5 Rifiuti 

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo 

I) I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza 
dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere 
coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.  

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata  
II) Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la 

localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero/smaltimento dei rifiuti devono essere 
conformi a quanto riportato nel Paragrafo B.1.1. 

III) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, 
lettera bb) del D. Lgs 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il 
produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all’Autorità Competente ai sensi dell’art. 29-
nonies del D. Lgs 152/06. 

IV) Ad eccezion fatta per tutti i rifiuti urbani residuali e da raccolte differenziate per i quali l’analisi 
delle caratteristiche chimico-fisiche non è applicabile, prima della ricezione dei rifiuti 
all'impianto, il Gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea 
certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di 
identificazione/scheda SISTRI e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia 
effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di 
partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico 
ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. 

V) Il Gestore dell’impianto deve assicurare che la fase di ricezione dei rifiuti, comprendente altresì 
la fase precedente l’accettazione dei rifiuti, sia conforme anche alle procedure di ricezione dei 
rifiuti indicate nell’art. 237-septies del D. Lgs 152/06; 

VI) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Città 
Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di 
identificazione. 

VII) I rifiuti in ingresso destinati alle operazioni di incenerimento (R1/D10) possono essere accettati 
nell’impianto esclusivamente se non recuperabili in termini di materia. Qualora il carico anomalo 
provenga dalla raccolta comunale, deve essere inviata una segnalazione al conferitore ed 
eventualmente deve essere respinto il carico.  

VIII) Nell’impianto deve essere assicurata priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti in Lombardia 
fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al 
trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni. 

IX) L’impianto di incenerimento deve essere gestito nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III-bis 
della parte quarta del D. Lgs 152/06, e rispettare le condizioni di esercizio indicate all’art. 237-
octies del predetto decreto. In particolare, dopo l'ultima immissione di aria di combustione i gas 
prodotti dall’incenerimento dei rifiuti devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, 
anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno 
due secondi. Tale temperatura è calcolata con apposita procedura interna concordata con ARPA.  

X) Deve essere assicurata la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile 
alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura. 

XI) Le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui 
decadenti dall’impianto di depurazione fumi. 

XII) Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui prodotti dall’impianto di 
incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e 
chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui. L’analisi deve riguardare in particolare 
l’intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti, nonché la verifica dell’eventuale 
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presenza di diossine, furani e IPA nelle scorie, nelle polveri e nei fanghi di depurazione secondo 
quanto previsto al capitolo F della presente autorizzazione. 

XIII) Il Gestore dovrà garantire l’interruzione dei conferimenti, nel caso di grave avaria al proprio 
impianto di incenerimento, una volta raggiunta la propria potenzialità massima di deposito 
preliminare. In caso di prolungato fermo dovrà essere garantita la sicurezza dell’impianto, idonee 
condizioni igieniche e di salute ambientale, e comunque entro 15 giorni dall’evento il Gestore 
dovrà presentare all’Autorità Competente, al Comune e ad ARPA un piano di gestione 
dell’emergenza che verrà approvato dall’Autorità Competente. 

XIV) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio. 
XV) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che 

intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo 
tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili 
sversamenti. 

XVI) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al 
fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle 
che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; 
inoltre tali aree devono essere opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche. 

XVII) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve: 
 evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;  
 evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;  
 evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive; 
 produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;  
 rispettare le norme igienico - sanitarie; 
 evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della 

collettività, dei singoli e degli addetti. 
XVIII) I residui decadenti prodotti durante l’esercizio dell’impianto devono essere gestiti anche nel 

rispetto di quanto indicato dall’art. 237-sexiesdecies del D. Lgs 152/06. 
XIX) I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda 

movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di 
recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito 
preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B 
e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla Parte IV del D. Lgs 152/06.  

XX) Il Gestore deve riportare tali dati sullo specifico applicativo web predisposto dall’Osservatorio 
Regionale Rifiuti – Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (ARPA Lombardia) secondo le modalità 
e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione Regionale del Catasto Rifiuti. 

XXI) Fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) 
istituito con il DM 17/12/09, come modificato dal D.M. 15/02/10, deve essere assicurata la 
regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in 
uscita dall’impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. 
Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti 
secondo quanto previsto dal SISTRI. 

XXII) Il calcolo completo dell’efficienza energetica, per la verifica del mantenimento dell’operazione R1, 
deve essere effettuato annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 3019/12 - Allegato B. La verifica del 
mantenimento dell’operazione R1 dovrà essere effettuata entro giugno 2016 sulla base dei dati 
del 2015 e inoltre dovrà essere rivalutata in seguito all’entrata in vigore della Direttiva 
UE/2015/1127 del 10 luglio 2015. 

XXIII) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di 
operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data 
comunicazione all’Autorità Competente e ad ARPA. 

XXIV) Viene determinato in € 631.426,41 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare 
a favore dell’Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione 
deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04. La 
mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di 
comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla 
D.G.R. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. 
sopra citata. 
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Operazione Rifiuti Quantità Costi (Euro) 

Totale (Euro) 
(comprensivo di 

riduzione per 
certificazione 

EMAS) 
Deposito preliminare D15/R13 Rifiuti non pericolosi 4.750 m3 838.945,08 419.472,50 

Incenerimento D10/R1 Rifiuti non pericolosi 24.952 kg/h 423.907,81 211.953,91 

AMMONTARE TOTALE 1.262.852,89 631.426,41 

La ditta ha l'obbligo di presentare alla Autorità Competente attestazione di mantenimento della 
registrazione EMAS, ovvero obbligo di presentazione di nuova garanzia finanziaria senza le 
relative riduzioni. 

E.5.3 Prescrizioni generali 
XXV) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti 

prodotti, nonché la loro pericolosità. 
XXVI) L’eventuale presenza all’interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non 

più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a 
quelle ammesse dall’art. 3 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; 
l’allontanamento dall’area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono 
essere realizzate ai sensi della L. 257/92. 

XXVII) Per il deposito di prodotti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi 
(CPI) secondo quanto previsto dal D.P.R 151 del 01/08/2011; all’interno dell’impianto devono 
comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte 
tagliafuoco, estintori, ecc.). 

XXVIII) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. 
XXIX) Sui rifiuti in ingresso all’impianto deve essere eseguita la verifica della presenza di materiale 

radioattivo secondo la procedura interna adottata. 

E.6 Ulteriori prescrizioni  

I) Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs 152/06, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità 
Competente e ad ARPA variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche 
progettate dell'impianto, così come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del Decreto stesso. 

II) Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto ed eventuali 
cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla 
Regione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all’ARPA. 

III) Ai sensi dell’art 29-decies, comma 5 del Titolo III bis, della Parte II del D. Lgs 152/06, al fine di 
consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo 
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per 
raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. 

E.7 Monitoraggio e Controllo 

I) Il monitoraggio e controllo deve essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo 
descritto al Capitolo F. 

II) Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione 
degli Enti responsabili del controllo, devono essere trasmesse secondo le disposizioni del D.D.S. 
n. 14236 del 03/12/08 come modificato dal D.D.S. n. 1696 del 23/02/09, mediante l’utilizzo 
dell’applicativo AIDA, all’Autorità Competente, ai comuni interessati e ad ARPA. 

III) Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione 
del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi; gli esiti devono essere 
firmati da un tecnico abilitato. 

IV) L’Autorità Competente, avvalendosi di ARPA, effettuerà con frequenza almeno triennale controlli 
ordinari secondo quanto previsto dall’art. 29-decies del D. Lgs 152/06 o secondo quanto definito 
dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra 
citato articolo secondo le modalità approvate con D.G.R. n. 3151 del 18/02/15. 
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E.8 Prevenzione incidenti 
 Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di 

incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione 
tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque 
superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di 
abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli 
impatti sull’ambiente. Alla luce dell’incendio nella fossa rifiuti dell’ottobre 2014, entro giugno 2016 
la Ditta dovrà comunicare l’esito della verifica circa la necessità di aggiornamento delle procedure 
di gestione del rischio incendi. 

 

E.9 Gestione delle emergenze 
 Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti 

connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco 
e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi incidentali.  

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

I) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 
attività. 

II) Il proprietario dell’impianto al momento della cessazione dell’attività dovrà provvedere al ripristino 
finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della 
normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art. 
6, comma 16, punto f) del D. Lgs n. 152/06. 

III) Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere 
effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute 
nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero 
ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta dell’Autorità Competente, fermi restando gli 
obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Ad ARPA è demandata la verifica 
dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia 
fideiussoria. 

IV) Lo svincolo della garanzia fideiussoria verrà effettuato, previa verifica dell’avvenuto ripristino 
ambientale da parte di ARPA, da parte dell’Autorità Competente. 
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F. PIANO DI MONITORAGGIO 

F.1 Chi effettua il self-monitoring 
La Tabella F1 rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio. Il monitoraggio è 
esercitato direttamente dal gestore mentre l’esecuzione delle analisi è affidata ad un soggetto esterno. La 
responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al gestore. 

Gestore dell’impianto (controllo interno) X 

Società terza contraente (controllo interno appaltato) X 

Tabella F1- Autocontrollo 

F.2 Parametri da monitorare 

F.2.1 Controllo rifiuti in ingresso 
La Tabella F2 indica i controlli che l’azienda deve svolgere sul rifiuto in ingresso nell’ambito del self-monitoring. 

Codice CER Caratteristiche 
di pericolosità1 

Quantità 
annua 

totale [t/a] 

Quantità 
specifica [t/t di 
rifiuti trattati] 

Frequenza 
prelievo 

campioni 
rappresentativi 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

Anno di 
riferimento 

X X X X 

Semestrale o ad 
ogni variazione 
della partita in 

ingresso 

archivio 
cartaceo dei 
certificati di 

analisi 

X 

Tabella F2 - Controllo rifiuti in ingresso. 
1 Cosi come definite all’Allegato III della Direttiva 91/689/CEE e all’allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/06. 

 F.2.2 Controllo sui prodotti intermedi/sottoprodotti/scarti di produzione 
Si rimanda alla Tabella F14. 

F.2.3 Risorsa idrica 
La Tabella F4 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo della risorsa idrica. 

Tipologia Anno di 
riferimento Fase di utilizzo Frequenza 

di lettura 

Consumo 
annuo 
totale 
[mc] 

Consumo 
annuo 

specifico 
[m3/MWh 

lordo] 

Consumo 
annuo 

per fasi 
di utilizzo 

[m3] 

Tasso 
di 

ricircolo 
[%] 

Acquedotto X Processo/irrigazione/Servizi 
igienico-sanitari Annuale X X   

Pozzo X Processo/irrigazione Annuale X X   

Tabella F4 - Risorsa idrica 

All’interno dell’applicativo AIDA nella sezione documentazione dovrà essere inserito annualmente il bilancio 
idrico dettagliato dell’impianto. 
 

F.2.4 Risorsa energetica 
Le Tabelle F5 ed F6 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell’utilizzo 
della risorsa energetica. 
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N. ordine 
Attività 

IPPC e non  

Tipologia 
risorsa 

energetica* 
Anno di 

riferimento 
Tipo di 
utilizzo 

Frequenza 
di 

rilevamento 

Consumo 
annuo 

totale [kg] 

Consumo 
annuo 

specifico 
[kg/MWh 

lordo] 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
utilizzo 

[kg/MWh 
lordo] 

1 Gasolio 
bruciatori X Produttivo Annuale X X X 

1 Gasolio per 
autotrazione X Produttivo Annuale X   

1 
Gasolio per 

riscaldamento 
uffici 

X Riscaldamento 
civile Annuale X   

*esclusi i rifiuti alimentati al forno 

Tabella F5 – Combustibili. 

Prodotto Consumo termico 
[kWh/kWh ceduto alla rete] 

Consumo energetico 
[kWh/kWh ceduto alla rete] 

Consumo totale 
[kWh/kWh ceduto alla rete] 

Energia elettrica  X X 

Tabella F6 - Consumo energetico specifico. 

F.2.5 Aria 
 
Il Sistema di monitoraggio in continuo dovrà essere conforme e verificato secondo quanto previsto dalla 
normativa tecnica (UNI EN 14181). 
La seguente Tabella F7 individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la 
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 
 

Parametro(1) E1 E2 Modalità di controllo Metodi(2) Continuo Discontinuo 

C
on

ve
nz

io
na

li 
e 

ga
s 

se
rr

a Monossido di carbonio (CO) X X E1-E2  SME 

Biossido di carbonio (CO2) X X E1-E2  SME(4) 
Ammoniaca X X E1-E2  SME 
Ossidi di azoto (NOx) X X E1-E2  SME 
Ossidi di zolfo (SOx)  X X E1-E2  SME 

M
et

al
li 

e 
co

m
po

st
i 

Antimonio (Sb) e suoi 
composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 

Arsenico (As) e composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 
Tallio (Tl) e composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 
Cadmio (Cd) e composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 
Cromo (Cr) e composti X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 
Rame (Cu) e composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 
Mercurio (Hg) e composti X X  Quadrimestrale UNI EN 13211  
Nichel (Ni) e composti X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 

Piombo (Pb) e composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 

Cobalto (Co) e suoi composti X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 

Stagno (Sn) e suoi composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 
Zinco (Zn) e suoi composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 
Selenio X X  Annuale UNI EN 14385 
Vanadio (V) e suoi composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 1438 
Manganese (Mn) e suoi 
composti  X X  Quadrimestrale UNI EN 14385 

Policlorodibenzodiossine 
(PCDD) + 
Policlorodibenzofurani 
(PCDF) 

X X (3) Quadrimestrale UNI EN 1948-1,2,3,4 
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Parametro(1) E1 E2 Modalità di controllo Metodi(2) Continuo Discontinuo 
IPA X X  Quadrimestrale ISO 11338 -1 e 2  
PCB-DL X X  Quadrimestrale UNI EN 1948-1, 2, 3, 4 

A
ltr

i 
co

m
po

st
i Acido cloridrico (HCl) X X E1-E2  SME 

Acido fluoridrico (HF) X X E1-E2  SME 
TOC X X E1-E2  SME 
Polveri totali X X E1-E2  SME 

Pa
ra

m
et

ri 
fis

ic
i Tenore volumetrico di O2 X X E1-E2  SME 

Temperatura X X E1-E2  SME 
Pressione X X E1-E2  SME 
Tenore di vapore acqueo X X E1-E2  SME 
Portata volumetrica effluente 
gassoso X X E1-E2  SME 

Tabella F7 - Inquinanti monitorati. 

(1) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri 
significativi dell’impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell’Allegato 2 del D.P.R. 157 
del 11/07/2011 (Tabella A3). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni 
dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività 
produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad 
esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell’emissione 
rispetto all’analisi precedente. 

(2) In accordo a quanto riportato nella nota “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e 
Controllo“ di ISPRA prot. 18712 dell’1/6/11 i metodi di campionamento ed analisi devono essere basati su 
metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono essere eseguite 
preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse 
e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato 
secondo la norma ISO 9001. 

(3) Il campionamento delle diossine è effettuato conformemente a quanto prescritto al punto 3.1 della D.G.R. n.3019 
del 15/02/12. Dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza il sistema di campionamento in continuo delle 
diossine.  
Il mancato campionamento mensile deve essere motivato e segnalato ad ARPA.  
Il Gestore dovrà provvedere nell’anno solare all’analisi di almeno 6 campioni analizzati dei 12 annuali campionati.  
I risultati ottenuti sono da riportare nella relazione annuale.  

(4) Parametro monitorato non in quanto inquinante ma in quanto gas a effetto serra. Non soggetto a limite e verifiche 
prestazionali dello strumento di misura.  

 
Il Gestore deve valutare e garantire l’efficienza del Sistema di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (S.M.E.) 
secondo criteri, periodicità e modalità stabilite con l’Autorità Competente al Controllo (ARPA) e riportate nel 
Manuale di Gestione di cui al Paragrafo E.1.3, prescrizione n. VIII) e comunque in accordo con quanto riportato 
nel D. Lgs 152/06 e alla UNI 14181 (Allegato II parte II sezione 8). 
Il campionamento e l’analisi vengono eseguiti con metodiche accreditate. 
L’Indice di Accuratezza Relativa (I.A.R.) e la QAL 2/AST degli strumenti di analisi dei fumi al camino vengono 
controllati annualmente secondo la norma UNI 14181. Viene applicata inoltre a tutti gli inquinanti rilevabili con 
sistema SME la gestione della UNI 14181:2015 in considerazione delle LG ISPRA Quaderno n. 87/2013. 
 
In caso di fermata totale dell’impianto e quindi di attivazione del punto di emissione E4, qualora l’emissione 
sia in funzione per oltre 438 ore/anno (situazione d’emergenza), si applicano i limiti riportati in Tabella E2. La 
Ditta deve predisporre un programma di monitoraggio dei parametri indicati in Tabella E2 con cadenza 
annuale. 

F.2.6 Acque 
La Tabella F8 riporta, per ciascun punto di scarico, i parametri monitorati, la frequenza del monitoraggio ed il 
metodo utilizzato. Il campionamento e le analisi vengono effettuate da laboratorio esterno accreditato. Per la 
scelta dei parametri di analisi si è tenuto conto dei processi di produzione, dei rifiuti in ingresso e delle sostanze 
adoperate. 
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Inquinante Scarico Frequenza Metodi 

pH S1 Annuale APAT IRSA CNR 2060:2003 

COD S1 Annuale APAT CNR IRSA 5130:2003 

Azoto nitroso S1 Annuale APAT CNR IRSA 4050:2003 

Materiali in sospensione S1 Annuale APAT CNR IRSA 2090B:2003 

Fe S1 Annuale EPA 6010C 

Mn S1 Annuale EPA 6010C 

Hg S1 Annuale UNI EN ISO 12846:2013 

Fosforo totale S1 Annuale EPA 6010.C 

Azoto ammoniacale S1 Annuale UNICHIM ACQUE 65 

Azoto nitrico S1 Annuale UNI EN ISO 10304-2 

Idrocarburi totali S1 Annuale APAT CNR IRSA 5160 
A2:2003 

Al, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Sn, Zn S1 Annuale EPA 6010C 

Tabella F8 – Campionamento scarichi idrici. 

F.2.7 Monitoraggio delle acque sotterranee 
Nell’area circostante il sito del Complesso IPPC viene effettuato un monitoraggio delle acque di falda mediante 
n. 2 piezometri, la cui identificazione è riportata nella Figura 9.  
La Tabella F9 riassume le principali caratteristiche dei piezometri. 

Sigla 
Identificativa 
piezometro  

Posizione piezometro 
rispetto alla potenziale 

sorgente di inquinamento 

Coordinate UTM Livello 
piezometrico 
medio della 

falda [m s.l.m.]  

Profondità del 
piezometro [m]  Est  Nord  

PZ2  Monte 539665,4 5048728,2 138,34 34  

PZWTE  Valle  539770,2 5048671,4 138,22 34  

Tabella F9 – Piezometri. 

In corrispondenza dei 2 piezometri vengono effettuate misure quantitative del livello statico, come mostrato in 
Tabella F10, e misure qualitative, con frequenza semestrale, come riportato in Tabella F11. Per la scelta dei 
parametri di analisi si è tenuto conto dei processi di produzione, dei rifiuti in ingresso e delle sostanze 
adoperate. Il campionamento e le analisi vengono effettuate da laboratorio esterno accreditato. 

Sigla Identificativa 
piezometro 

Posizione piezometro rispetto alla 
potenziale sorgente di inquinamento Livello statico [m s.l.m.] Frequenza 

misura  
PZ2  Monte  138,34  Semestrale  

PZWTE  Valle  138,22  Semestrale 

Tabella F10 - Misure piezometriche quantitative. 
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Sigla 
Identificativa 
piezometro 

Posizione 
piezometro rispetto 

alla potenziale 
sorgente di 

inquinamento 

Parametri Metodi  Frequenza 
misura  

PZ2 Monte 

pH APAT IRSA CNR 
2060:2003 

semestrale 

Conducibilità UNI EN 27888 

TOC UNI EN 1484:1999 

Cloruri UNI EN ISO 10304-1:1997 

Cromo VI APAT IRSA CNR 3150 
C:2003 

Nitrati (NO3) UNI EN ISO 10304-1:1997 

Solfati (SO4) UNI EN ISO 10304-1:1997 

Fenoli (Fenolo – o, m, p-metilfenolo) EPA 8270 D:1998 

Fenoli Clorurati EPA 8270 D:1998 

Tensioattivi anionici APAT IRSA CNR 
5170:2003 

Arsenico EPA 200.8:1994 

Cadmio EPA 200.8:1994 

Cromo Totale EPA 200.8:1994 

Ferro EPA 200.8:1994 

Mercurio EPA 200.8:1994 

Nichel EPA 200.8:1994 

Piombo EPA 200.8:1994 

Rame EPA 200.8:1994 

Manganese EPA 200.8:1994 

Zinco EPA 200.8:1994 

Selenio EPA 200.8:1994 
Idrocarburi Aromatici (Benzene, 
Etilbenzene, Stirene, Toluene, o-

Xilene, m, p-Xilene) 
EPA 8260 B:1996 

Alifatici Clorurati Cancerogeni 
(Clorometano, Triclorometano, Cloruro 

di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-
dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 
1,1,2-tricloroetano, tricloroetilene, 

1,2,3-tricloropropano, 1,1,2,-
tetracloroetano, Tetracloroetilene, 

Esaclorobutadiene) 

EPA 8260 B:1996 

Sommatoria Organoalogenati EPA 8260 B:1996 

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni 
(1,1-dicloroetano; 1,2-dicloroetilene, 
1,1,1-tricloroetano, Diclorometano) 

EPA 8260 B:1996 
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Sigla 
Identificativa 
piezometro 

Posizione 
piezometro rispetto 

alla potenziale 
sorgente di 

inquinamento 

Parametri  Metodi Frequenza 
misura  

PZWTE Valle 

pH APAT IRSA CNR 
2060:2003 

semestrale 

Conducibilità UNI EN 27888 

TOC UNI EN 1484:1999 

Cloruri UNI EN ISO 10304-1:1997 

Cromo VI APAT IRSA CNR 3150 
C:2003 

Nitrati (NO3) UNI EN ISO 10304-1:1997 

Solfati (SO4) UNI EN ISO 10304-1:1997 

Fenoli (Fenolo – o, m, p-metilfenolo) EPA 8270 D:1998 

Fenoli Clorurati EPA 8270 D:1998 

Tensioattivi anionici APAT IRSA CNR 
5170:2003 

Arsenico EPA 200.8:1994 

Cadmio EPA 200.8:1994 

Cromo Totale EPA 200.8:1994 

Ferro EPA 200.8:1994 

Mercurio EPA 200.8:1994 

Nichel EPA 200.8:1994 

Piombo EPA 200.8:1994 

Rame EPA 200.8:1994 

Manganese EPA 200.8:1994 

Zinco EPA 200.8:1994 

Selenio EPA 200.8:1994 
Idrocarburi Aromatici (Benzene, 
Etilbenzene, Stirene, Toluene, o-

Xilene, m, p-Xilene) 
EPA 8260.B:1996 

Alifatici Clorurati Cancerogeni 
(Clorometano, Triclorometano, Cloruro 

di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-
dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 
1,1,2-tricloroetano, tricloroetilene, 

1,2,3-tricloropropano, 1,1,2,-
tetracloroetano, Tetracloroetilene, 

Esaclorobutadiene) 

EPA 8260.B:1996 

Sommatoria Organoalogenati EPA 8260.B:1996 

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni 
(1,1-dicloroetano; 1,2-dicloroetilene, 
1,1,1-tricloroetano, Diclorometano) 

EPA 8260.B:1996 

Tabella F11 – Misure piezometriche qualitative. 

F.2.8 Rumore 
L’impianto è attività a ciclo continuo funzionante 24/24 ore. 
Per la valutazione dell’inquinamento acustico sono effettuate misure delle condizioni di rumorosità in 
prossimità dei ricettori sensibili con frequenza triennale e comunque ad ogni modifica degli impianti o delle 
attività produttive, come riassunto in Tabella F12.  
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I recettori scelti per il monitoraggio sono rappresentati da: 
 abitazione di via Cascina Cavallasco 7, a Pozzo d'Adda [Punto di Misura 1]; 
 abitazione di Via Italia, a Grezzago [Punto di Misura 2]; 
 l’azienda Gras Calce S.p.A., sita a nord est del termovalorizzatore, in Via Grandi 5 [Punto di misura 3]; 
 l’azienda Meccanica Crimast, sita a nord del termovalorizzatore, con ingresso e uffici in via Giulio Pastore 

[Punto di Misura 4]; 
Si evidenzia l’assenza di ricettori sui lati Est, Sud ed Ovest a meno di 400 metri. 
Le campagne di indagine, in periodo diurno e notturno, sono eseguite da tecnico competente in acustica 
ambientale, secondo le modalità previste dal D.M. 16/03/1988. 
I ricettori e le modalità delle indagini fonometriche sono stati scelti allo scopo di caratterizzare il più fedelmente 
possibile il clima acustico delle aree più vicine e quindi più sensibili all’impatto acustico del Complesso IPPC. 
Nel corso delle campagne di indagine vengono misurati i livelli sonori medi (LAeq) e di fondo (LA90), diurni e 
notturni, per verificare, rispettivamente, il rispetto dei limiti assoluti di immissione e dei limiti assoluti di 
emissione di zona, come evidenziato in Tabella F12, che riporta le informazioni che la Ditta fornirà in 
riferimento alle indagini fonometriche prescritte. 
 

Codice univoco 
identificativo del 

punto di 
monitoraggio 

[rif. planimetria] 

Descrizione e 
localizzazione del 

punto [Perimetro/in 
corrispondenza di 

recettore specifico] 

Categoria di limite 
da verificare 
[Emissione, 
immissione 

assoluto, 
immissione 

differenziale] 

Classe 
acustica di 

appartenenza 
del recettore 

Modalità della 
misura 

[Durata/tecnica di 
campionamento] 

Campagna 
[Date/periodo 

campagna] 

X X X X X Triennale 

Tabella F12 – Verifica d’impatto acustico. 

F.2.9 Radiazioni 
Nella Tabella F13 successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati che la Ditta 
effettua. 

Materiale controllato Modalità di controllo Frequenza controllo Modalità di registrazione dei controlli 
effettuati 

Sostanze radioattive Portale In continuo Sistema informatico 

Tabella F13 – Controllo radiometrico. 

F.2.10 Controlli sui rifiuti in uscita 

CER 
Quantità 

annua 
prodotta 

[t] 

Caratteristiche 
di pericolosità 

Quantità 
specifica* 

Tenore 
d’incombusti 
totali (TOC) 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Anno di 
riferimento 

X X X X X X X X X 

* riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di rifiuto incenerito dell’anno di monitoraggio 

Tabella F14 – Controllo rifiuti in uscita. 

F.3 Gestione dell’impianto 

F.3.1 Individuazione e controllo sui punti critici 
Le Tabelle F15 e F16 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia 
sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi. 
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N. 
ordine 
attività 

Impianto/parte 
di esso/fase di 

processo 
Macchina 

Parametri Perdite 

Parametri Variabili regolate o 
apparecchiature regolate 

Frequenza dei 
controlli Fase Modalità Sostanza 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli 

1 Forno – Caldaia 

M1/M2 Ossigeno post-
combustione Aria di combustione Continuo A regime Strumentale/automatico CO Computerizzata 

M1/M2 Temperatura post-
combustione Aria di combustione Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

M1/M2 Pressione tetto 1° 
canale radiante 

Regolazione ventilatore estrazione 
fumi Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

M1/M2 Temperatura aria 
primaria 

Alimentazione vapore da collettore 
BP a scambiatore pre-riscaldo Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

M3/M4 Portata Vapore uscita 
caldaia Alimentatore/griglia di combustione Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

M3/M4 Temperatura Vapore 
uscita caldaia Sistema attemperamento vapore Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

M3/M4 Livello corpo cilindrico Acqua alimento caldaia, Allarme 
blocco Caldaia Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

1 Ciclo termico 

M5 Pressione scarico 
Turbina 

Ventilatori condensatore ad aria, 
Allarme blocco Turbina Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

M3/M4 Livello pozzo caldo 
condensatore 

Reintegro ciclo termico, rilevazione 
anomalia funzionamento 

condensatore 
Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

M3/M4 Pressione degasatore 
Vapore da collettore bassa 

pressione Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

M3/M4 Livello degasatore Reintegro emergenza ciclo termico Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

1 Impianto 
trattamento fumi 

/ Concentrazione NOx, 
NH3 rilevata al camino Dosaggio Urea in soluzione Continuo A regime Strumentale/Automatico NOx, NH3 Computerizzata 

/ Temperatura 1° canale 
radiante Selezione livello iniezione Urea Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ Temperatura serbatoio 
stoccaggio Urea 

Attivazione sistema riscaldamento 
elettrico Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ Temperatura fumi uscita 
caldaia 

Temperatura acqua alimento 
ingresso banchi Economizzatori Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ Temperatura fumi 
ingresso filtro a maniche 

Alimentazione spurgo torre di 
lavaggio a torre di condizionamento 

termico 
Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ 
Concentrazione gas 

acidi rilevata in uscita 
dalla caldaia 

Dosaggio Bicarbonato di Sodio Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 
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N. 
ordine 
attività 

Impianto/parte 
di esso/fase di 

processo 
Macchina 

Parametri Perdite 

Parametri Variabili regolate o 
apparecchiature regolate 

Frequenza dei 
controlli Fase Modalità Sostanza 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli 

/ Concentrazione gas 
acidi rilevata al camino Dosaggio Bicarbonato di Sodio Continuo A regime Strumentale/Automatico Gas acidi Computerizzata 

/ Pressione differenziale 
filtro a maniche Attivazione ciclo di pulizia on-line Continuo A regime Strumentale/Automatico Polveri  Computerizzata 

/ 
Temperatura tramoggia 

torre di 
condizionamento 

termico 

Attivazione tracciatura elettrica Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ Temperatura tramogge 
filtro a maniche Attivazione tracciatura elettrica Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ Livello 1° stadio Torre di 
lavaggio Acqua reintegro 1° stadio Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ Livello 2° stadio Torre di 
lavaggio Acqua reintegro 2° stadio Continuo A regime Strumentale Automatico Nessuna Computerizzata 

/ pH 2° stadio torre di 
lavaggio Dosaggio soluzione NaOH Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ 
pH spurghi ingresso 
colonna strippaggio 

Ammoniaca 
Dosaggio soluzione NaOH Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ Livello serbatoio spurghi 
torri di lavaggio Reintegro acqua di raffreddamento Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

/ Temperatura fumi 
ingresso camino 

Alimentazione vapore da collettore 
bassa pressione a scambiatore 

post-riscaldo 
Continuo A regime Strumentale/Automatico Nessuna Computerizzata 

Tabella F15 – Controlli sui punti critici. 



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 180 – Bollettino Ufficiale

  

La manutenzione, in estrema sintesi, si può considerare di tipo ordinario/di routine, di tipo programmato e su 
guasto. 
La manutenzione ordinaria/di routine viene effettuata giornalmente e, per gli interventi più significativi, con 
cadenza che va dal mese ai 12/18 mesi. La manutenzione ordinaria/di routine consiste nella supervisione delle 
varie apparecchiature presenti con interventi manutentivi di tipo meccanico, di pulizia e ripristini operativi. La 
Tabella F16 riporta, per ciascun tipo di apparecchiatura, i più importanti interventi di manutenzione ordinaria/di 
routine. 
 

N. 
ordine 
attività 

Tipo di Apparecchiatura Frequenza 
[mesi] Operazioni 

1 Evacuatore scorie 1 Ingrassaggio pistoni, verifica perdite, controlli fine corsa 

1 Centralina oleodinamica 
comando spintori  

Continuo Controllo temperature olio 
1 Controllo e rabbocchi olio  
12 Verifica e sostituzione filtri 
12 Controllo pompe e circuiti oleodinamici 

1 Centralina antincendio 6 Assistenza al fornitore qualificato 

1 Ventilatori aria primaria 

12 Verifica cuscinetti 
Continuo Ingrassatori automatici 

6 Verifica e analisi con parametri storici di vibrazioni, 
temperature ed eventuale riallineamento 

1 Attuatori griglia 
Continuo Controllo corretto funzionamento e fine corsa 

12 Controlli routine ingrassaggio pistoni 

1 Attuatori aria primaria sotto 
griglia 

Continuo Controllo corretto funzionamento e fine corsa 
12 Controlli routine ingrassaggio pistoni 

1 Attuatori spintori 
Continuo Controllo corretto funzionamento e fine corsa 

12 Controlli routine ingrassaggio pistoni 

1 Pompe acqua raffreddamento 
tramogge di carico 

Continuo Controllo corretto funzionamento 
12 Verifica integrità ed eventuale pulizia 

1 Redler 2 Controllo catene integrità strutturale ed ingrassaggio 

1 Bruciatori 
12 Smontaggio e manutenzione generale 

Giornaliera Controlli e pulizie in turno 

1 Ventilatori aria secondaria 

12 Verifica cuscinetti 
Continuo Ingrassatori automatici 

6 Verifica e analisi con parametri storici di vibrazioni 
temperature ed eventuale riallineamento 

1 Clapet tramoggie 2 Controllo molle, ingrassaggio e usura cuscinetti 
1 Motorizzazioni Auma e Biffi 12 Controllo fine corsa ingrassaggio 
1 Redler sottotramoggia 2 Controllo catene integrità strutturale ed ingrassaggio 

1 Valvole di sicurezza 
1 Controllo visivo 
24 Controllo taratura ed eventuale manutenzione 

1 Martelli caldaia 2 Controllo catena e ingrassaggio 

1 Valvole pneumatiche on/off 
ammoniaca 12 Lubrificazione e controllo circuito pneumatico 

1 Turbo pompe alimento e 
valvola di presa 

1 Controlli di routine oli e grassi. 

12 Verifica e analisi con parametri storici di vibrazioni e 
temperature ed eventuale riallineamento 

1 Elettropompe alimento 
1 Controlli di routine oli e grassi. 

12 Verifica e analisi con parametri storici di vibrazioni e 
temperature ed eventuale riallineamento 

1 Pompe estrazione condense 
1 Controlli di routine oli e grassi. 

12 Verifica e analisi con parametri storici di vibrazioni e 
temperature ed eventuale riallineamento 
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N. 
ordine 
attività 

Tipo di Apparecchiatura Frequenza 
[mesi] Operazioni 

1 Dosatrici reagenti 1 Controllo visivo ed eliminazione eventuali perdite o eventuale 
sostituzione se danneggiate 

1 Coclee filtro a maniche 2 Controllo catene integrità strutturale ed ingrassaggio 

1 Preriscaldatore aria 1 Apertura, pulizia interna, eventuale sostituzione delle 
guarnizioni 

1 Ventilatori condensatore 12 Verifica motore, mozzo, sostituzione cinghie, equilibratura e 
riallineamento, avviamento e analisi vibrazionale 

1 Compressori aria strumenti e 
servizi 3 Manutenzione, lubrificazione e analisi vibrazioni 

1 Ventilatori di coda 

12 Verifica cuscinetti 
Continuo Ingrassatori automatici 

6 Verifica e analisi con parametri storici di vibrazioni e  
temperature ed eventuale riallineamento 

1 Pompe colonne di lavaggio 
trattamento fumi 

1 Controlli di routine oli e grassi. 

12 Verifica e analisi con parametri storici di vibrazioni, 
temperature ed eventuale riallineamento 

1 Valvole a membrana 12 Lubrificazione e verifica tenuta (visiva a turno) 
1 Valvole a farfalla 12 Lubrificazione e verifica tenuta (visiva a turno) 

1 Ricezione rifiuti tramoggia di 
carico 

Continuo Controllo corretto funzionamento e fine corsa 
12 Controlli routine ingrassaggio pistoni 

1 Pompe gasolio 
1 Controlli di routine oli e grassi 

12 Verifica e analisi con parametri storici di vibrazioni 
temperature ed eventuale riallineamento 

1 lmpianto acqua demi pompe 
dosatrici 1 Controllo visivo ed eliminazione eventuali perdite o eventuale 

sostituzione se danneggiate 

1 lmpianto acqua demi pompe 
centrifughe 

Continuo Controllo corretto funzionamento 
12 Verifica integrità ed eventuale pulizia 

1 lmpianto acqua demi valvole 
PVC 12 Lubrificazione e verifica tenuta (visiva a turno) 

1 
Motori e coclee impianti 
bicarbonato, carboni, 
NaOH/HCl 

Continuo Controllo corretto funzionamento 

12 Verifica integrità ed eventuale pulizia 

1 Carriponte 3 Verifica funi, motori, finecorsa e ingrassaggio 

1 Turbina 12 Assistenza al vendor: tempistiche da concordare in funzione 
del contratto in essere 

1 Alternatore e eccitazione 12 Assistenza al vendor: tempistiche da concordare in funzione 
del contratto in essere 

1 DeNOx SCR 3 Verifica funzionalità organi rotanti,pompe, soffianti ed 
ingrassaggio 

Tabella F16 – Interventi di manutenzione ordinaria. 

La manutenzione programmata comprende le verifiche di tutte le apparecchiature e la fermata dell’impianto, 
suddivisa per linea di produzione. 
La manutenzione su guasto consiste nell’intervento immediato causato da un malfunzionamento di 
un’apparecchiatura. La Tabella F17 riporta, per ciascun tipo di macchina e sezione di impianto, gli interventi 
previsti per la manutenzione programmata: 

N. 
ordine 
attività 

Macchina Sezione Descrizione attività di manutenzione Tipo di 
Lavori 

1 M3/M4 Caldaia Caldaia: Tubazioni di scarico delle ceneri e sabbia derivante 
dalla pulizia della caldaia M 

1 M3/M4 Caldaia Caldaia: Sabbiatura di pulizia, tubazioni lato fumi, 1° e 2° giro 
dei fumi, evaporatori, surriscaldatore, screen ed economizzatori P 

1 M3/M4 Caldaia Caldaia: Misure spessori tubazioni, forno, 1° e 2° giro dei fumi, 
evaporatori, surriscaldatore, screen ed economizzatori S 

1 M3/M4 Caldaia Caldaia: Pulizia interna e manutenzione, scaricatori a doppio 
clapet e tramogge di scarico ceneri P/M 

1 M3/M4 Caldaia Caldaia: Verifica e manutenzione rivestimento refrattario delle 
tramogge di scarico ceneri di convettiva C 
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N. 
ordine 
attività 

Macchina Sezione Descrizione attività di manutenzione Tipo di 
Lavori 

1 M3/M4 Caldaia Caldaia: Manutenzione catene di trasporto, scarico ceneri e 
trasportatori a redler M 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Ispezione interna stato dei refrattari M/C 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Ispezione interna stato della griglia M/C 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Pulizia e asportazione delle scorie ed 
incrostazioni fuse dai refrattari C 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Verifica e manutenzione rivestimento 
refrattario C 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Manutenzione dei nasi (lato carico e 
scarico) in calcestruzzo refrattario C 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Sabbiatura per pulizia C 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Verifica integrità riporto in Inconel 625 E 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Esecuzione riporto in Inconel 625 
tramite saldatura o eventuali riparazioni (se necessario) M 

1 M3/M4 Caldaia Camera di combustione: Esecuzione prova idraulica della 
caldaia (se necessario) M 

1 M1/M2 Forno Camera di combustione: Pulizia, verifica e taratura sonda O2 S 

1 M1/M2 Forno 

Griglia: Verifica ed eventuale sostituzione elementi consumati 
del cordolo centrale; Verifica ed eventuale sostituzione delle 
piastre centrali di separazione e supporto dei pezzi del cordolo 
centrale; Verifica ed eventuale sostituzione dei barrotti usurati; 
Pulizia fori di passaggio aria dei barrotti della griglia 

M 

1 M1/M2 Griglia Griglia/sottogriglia: Manutenzione circuiti di raffreddamento, 
ruote di scorrimento, cuscinetti, tubi flessibili M 

1 M1/M2 Griglia 
Griglia: Manutenzione centralina oleodinamica e circuito 
idraulico di movimentazione; Verifica filtri olio, tubi flessibili, 
elettrovalvole cilindri di azionamento 

M 

1 M1/M2 Griglia Sezione spintori: Manutenzione carrelli di scorrimento ruote e 
cilindri oleodinamici M 

1 M1/M2 Griglia 
Tramogge sottogriglia: Pulizia interna delle tramogge e valvole a 
clapet di scarico ceneri; Pulizia della canaletta di fluidificazione 
e scarico ceneri 

M/P 

1 M1/M2 Forno Bruciatori: Manutenzione e pulizia lance di iniezione gasolio M 

1 M1/M2 Forno 
Bruciatori: Manutenzione e pulizia filtri di aspirazione dei 
ventilatori aria di raffreddamento e ventilatori aria di 
combustione 

M 

1 M1/M2 Forno Preriscaldatore aria primaria: Idropulizia interna, verifica e 
manutenzione guarnizioni di tenuta M 

1 M1/M2 Forno Ventilatore aria primaria e secondaria: Pulizia interna, girante, 
dapò, condotti aspirazione e mandata C 

1 M1/M2 Forno Evacuatore scorie: Pulizia interna P 

1 M1/M2 Forno Evacuatore scorie: Verifica e manutenzione sistema di comando 
oleodinamico M 

1 M1/M2 Forno Evacuatore scorie: Verifica ed eventuale sostituzione delle 
lamiere di usura M 

1 M1/M2 Forno Evacuatore scorie: Verifica e manutenzione guarnizioni di tenuta P/M 

1 M1/M2 Forno Convettiva: Manutenzione sistema martelli scuotitori su arpe M 

1 M1/M2 Forno Convettiva: Pulizia tramoggia 1° - 2° giro fumi e tramogge sotto 
banchi SH - ECO P 

1 M1/M2 Forno Forno: Verifica e manutenzione oblò di ispezione, serrande e 
specule M 

1 / Depurazione fumi Reattore di attemperamento: Pulizia interna tramite intervento di 
Società specializzata P 

1 / Depurazione fumi 
Reattore di attemperamento: Pulizia interna parte bassa tramite 
intervento di asportazione manuale delle polveri ed incrostazioni 
residue 

P 
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N. 
ordine 
attività 

Macchina Sezione Descrizione attività di manutenzione Tipo di 
Lavori 

1 / Depurazione fumi Reattore di attemperamento: Verifica e manutenzione coni, 
deflettori, ciclone interno M 

1 / Depurazione fumi Reattore di attemperamento: Verifica e manutenzione sistema di 
trasporto ceneri, coclee e nastri M 

1 / Depurazione fumi Reattore di attemperamento: Verifica e manutenzione circuito 
acqua di raffreddamento, valvole regolatrici e lance P 

1 / Depurazione fumi Reattore di attemperamento: Montaggio ponteggio e pulizia 
interna tubazione uscita reattore ed ingresso filtro a maniche M 

1 / Depurazione fumi 

Filtro a maniche: Verifica stato dei componenti interni e delle 
maniche, eventuale sostituzione delle maniche usurate; Verifica 
e manutenzione guarnizioni di tenuta Verifica stato di corrosione 
interna 

M 

1 / Depurazione fumi Filtro a maniche: Pulizia verifica e manutenzione tramogge 
scarico ceneri P/M 

1 / Depurazione fumi Filtro a maniche: Verifica e manutenzione sistema di trasporto 
ceneri, coclee e nastri M 

1 / Depurazione fumi Scambiatore gas/gas: Idropulizia interna dello scambiatore M 

1 / Depurazione fumi Scambiatore gas/gas: Verifica integrità tubi interni in teflon ed 
eventuale sostituzione tubazioni danneggiate M 

1 / Depurazione fumi Scambiatore gas/gas: Verifica e manutenzione rivestimento 
antiacido M 

1 / Depurazione fumi Scambiatore gas/gas: Verifica e manutenzione ugelli lance di 
lavaggio M 

1 / Depurazione fumi Post riscaldatore fumi: Ispezione e pulizia, condotto fumi e 
ventilatore di coda P/M 

1 / Depurazione fumi Torre di lavaggio: Verifica e manutenzione ugelli e lance 2° 
stadio; Pulizia e prova funzionale del sistema M 

1 / Depurazione fumi 
Torre di lavaggio: Verifica e manutenzione piatto valvolato, 
separatori di gocce 1° e 2° stadio; Pulizia e verifica stato di 
corrosione interna 

P/M 

1 / Depurazione fumi Torre di lavaggio: Pulizia accurata fondo colonna 1° stadio e 
scarico sedimenti P 

1 / Depurazione fumi Torre di lavaggio: Verifica e manutenzione sistemi di tenuta M 

1 / Depurazione fumi Torre di lavaggio: Verifica e manutenzione valvole piping di 
sezione M 

1 / Depurazione fumi 
Ventilatori di coda, aria primaria e secondaria: Verifica e 
manutenzione, giunti di accoppiamento, cuscinetti; Controllo 
allineamento, bilanciatura e vibrazioni 

M 

1 / Impianto 
elettrico/strumentale 

Attuatori AUMA, aria primaria sottogriglia: Verifica e 
manutenzione parte elettromeccanica, taratura finale e verifica 
di funzionamento 

S 

1 / Impianto 
elettrico/strumentale 

Attuatori BIFFI, mandata aria primaria e secondaria: Verifica e 
manutenzione parte elettromeccanica, taratura finale e verifica 
di funzionamento 

S 

1 / Depurazione fumi 

Attuatori pneumatici, valvole a serranda di ingresso alle 
tramogge inferiori del filtro a maniche: Verifica e manutenzione 
parte pneumatica, finecorsa, taratura finale e verifica di 
funzionamento 

S 

1 M3/M4 Caldaia 
Sonda O2 uscita dalla caldaia: Verifica elettronica di misura, 
sostituzione filtro ceramico, taratura e calibrazione con bombola 
campione 

S 

1 / Impianto 
elettrico/strumentale 

Quadri di distribuzione BT: Verifica a manutenzione parti di 
comando e potenza, verifica funzionalità blocchi porta E 

1 / Impianto 
elettrico/strumentale 

Quadri MCC: Verifica a manutenzione parti di comando e 
potenza, verifica funzionalità blocchi porta E 

1 / Impianto 
elettrico/strumentale Motori elettrici Verifica integrità strutturale e prove d'isolamento E 

1 / Impianto 
elettrico/strumentale 

Quadro di comando ventilatore di coda Verifica a manutenzione 
parti di comando e potenza, verifica funzionalità blocchi porta, 
pulizia filtri di aerazione; Verifica e manutenzione parti 
elettroniche e di potenza inverter 

E 

1 / Depurazione fumi Verifica e manutenzione valvola by pass filtro a maniche M 
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N. 
ordine 
attività 

Macchina Sezione Descrizione attività di manutenzione Tipo di 
Lavori 

1 / Depurazione fumi Post-riscaldatore fumi: Ispezione interna e sostituzione 
guarnizione passo d'uomo del serbatoio del condensato M 

1 M3/M4 Caldaia Verifica e manutenzione valvole linea alimento acqua eco-
caldaia M 

1 / Impianto elettrico Quadri locali BT: Verifica a manutenzione parti di comando e 
potenza, verifica funzionalità blocchi porta E 

1 M1/M2 Forno Pompe urea linea 1-2: Verifica e manutenzione sistema di 
pompaggio, raccordi e valvole M 

1 / Fossa RSU Carroponti: verifica e manutenzione; Pulizia vie di corsa, 
strutture e catena portavi; controllo telecamere  M/E/P 

1 M6 Alternatore Verifica e manutenzione generatore ANSALDO E 

1 / Impianti di servizio Pompe acqua servizi: Verifica e manutenzione M 

1 / Impianto elettrico UPS: Verifica a manutenzione parti di comando e potenza E 

1 / DeNOx SCR 
Verifica integrità catalizzatore ed eventuale rigenerazione. 
Verifica e manutenzione serrande, valvole di By-pass, soffianti, 
pompe urea e lance d’iniezione 

M/E 

Legenda tipologia attività: 
C = civile 
E = elettrica 
S = strumentale 
M = meccanica 
P = pulizie 

Tabella F17 – Interventi di manutenzione programmata. 

F.3.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.) 

1) Serbatoi interrati a doppia parete 

Elemento Volume [m3] Tipo di verifica 
n. 2 Serbatoi Gasolio 
(combustibile ausiliario) 30 Verifica semestrale sistema di allarme per segnalazioni perdite 

nell’intercapedine tra le due pareti  
n.1 Serbatoio Gasolio 
(riscaldamento civile) 5 Verifica semestrale sistema di allarme per segnalazioni perdite 

nell’intercapedine tra le due pareti 
 

2) Vasche interrate  

Elemento Volume [m3] Tipo di verifica 

Raccolta acque reflue 
industriali 130 Verifica biennale dell’integrità della vasca mediante prova di tenuta  

Raccolta acque reflue prima 
pioggia 105 Verifica biennale mediante prova di tenuta idraulica  

Raccolta acque reflue 
seconda pioggia 135 Verifica biennale mediante prova di tenuta idraulica  

 

3) Vasche interrate doppia parete 

Elemento Volume [m3] Tipo di verifica 

Fossa rifiuti 4.750 Verifica visiva di tenuta semestrale 

Fossa scorie 710 Verifica visiva di tenuta semestrale 

Tabella F18 – Frequenza e metodologia prove programmate serbatoi e vasche. 
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G. ALLEGATI 

Riferimento  Titolo 

FIGURA 3 Planimetria generale con destinazioni d’uso  

FIGURA 4 Planimetria emissioni idriche  

FIGURA 5 Planimetria generale punti emissioni in atmosfera  

FIGURA 7 Planimetria Gestione Rifiuti 
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D.d.s. 30 giugno 2020 - n. 7714
Approvazione delle manifestazioni di interesse per l’accesso 
ai contributi destinati al recupero di unita’ abitative adibite 
a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) non assegnabili per carenze 
manutentive e per la realizzazione di Servizi Abitativi Transitori 
(SAT), ai sensi della d.g.r. n. XI/2660 del 16 dicembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

Visti:
 − la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale 
dei servizi abitativi», con particolare riferimento all’articolo 
2 che individua tra le funzioni regionali, la promozione del 
riutilizzo del patrimonio residenziale pubblico inutilizzato o 
sottoutilizzato, l’integrazione delle politiche abitative con le 
politiche di rigenerazione urbana;

 − il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI 
legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che 
conferma la priorità, tra le scelte d’investimento regionali, 
della riqualificazione, recupero e rigenerazione del 
patrimonio abitativo pubblico; 

 − il regolamento regionale 4 agosto 2017, n.  4 «Disciplina 
della programmazione dell’offerta abitativa pubblica 
e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi 
abitativi pubblici», che all’articolo 7, definisce i requisiti per 
l’accesso ai servizi abitativi pubblici;

 − la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 
XI/2063, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alle 
condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei 
servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell’articolo 
23 della legge regionale 8 luglio 2016, n.  16 «Disciplina 
regionale dei servizi abitativi», con la quale si definiscono le 
modalità e i criteri di accesso ai Servizi Abitativi Transitori SAT 
e si fissa, al 31 dicembre 2019, il termine per le assegnazioni 
in deroga alla graduatoria, di cui all’art.14 del sopra citato 
regolamento regionale n. 4/2017»;

Richiamati:
 − il decreto del Presidente di Giunta Regionale, 7 giugno 2019, 
n. 312, avente ad oggetto «Approvazione ai sensi dell’art. 
34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6, comma 8, 
della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell’Accordo di programma 
finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di 
rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del 
patrimonio abitativo pubblico e sociale» e, in particolare, 
l’Allegato 2, programma per la riqualificazione di alloggi 
abitativi, SAP, non assegnabili per carenze manutentive, per 
la cui attuazione è disponibile la dotazione finanziaria di 
euro 30.000.099,87;

 − la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2019, n. 
XI/2660 «Criteri del programma di recupero, manutenzione 
e riqualificazione di unità abitative destinate a servizi 
abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive, 
localizzate nei comuni non classificati ad alta intensità 
di fabbisogno abitativo, ai sensi della programmazione 
regionale e del programma per la realizzazione di servizi 
abitativi transitori (SAT)», che definisce i criteri e le modalità 
di utilizzo delle risorse derivanti dal citato Accordo di 
Programma, di cui al suddetto Decreto del Presidente di 
Regione Lombardia, e approva i criteri della manifestazione 
di interesse per l’assegnazione della dotazione finanziaria 
disponibile;

Considerato che la citata d.g.r. XI/2660 del 2019 stabilisce:
 − che le risorse finanziarie di euro 30.000.099,87 sono ripartite 
su due programmi di intervento:
a) euro 27.000.099,87, quota percentuale del 90 per cento 

sulla dotazione finanziaria complessiva, a copertura 
del «Programma di recupero di unità abitative adibite 
a servizi abitativi pubblici (SAP), non assegnabili per 
carenze manutentive, di proprietà di tutti i comuni 
lombardi e localizzati in tutto il territorio lombardo ad 
esclusione del Comune di Milano» di cui all’Allegato 2 
dell’accordo di programma;

b) euro 3.000.000,00, quota percentuale 10 per cento 
sulla dotazione finanziaria complessiva, a copertura 
del «Programma per la realizzazione di servizi abitativi 
transitori (SAT) di cui alla legge regionale 8 luglio 2016, 
n.  16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi, art. 23 
c.13»;

 − la dotazione finanziaria di € 27.000.099,87, destinata a 
finanziarie il programma di intervento per il recupero di 
alloggi SAP non assegnabili per carenze manutentive 
potrà incrementarsi delle risorse che si renderanno 
disponibili qualora non siano presentate proposte 
sufficienti a esaurire la quota di contributo stanziata 
per la realizzazione dei servizi abitativi transitori (SAT), l.r. 
n. 16/2016, art. 23, comma 13, di cui alla linea di intervento 
n. 2, Allegato B) del presente provvedimento;

 − relativamente al programma di intervento per il recupero 
di unità abitative SAP, non assegnabili per carenze 
manutentive, le graduatorie risultanti dall’iter istruttorio 
saranno utilizzate per la destinazione delle eventuali 
economie che si renderanno progressivamente disponibili;

Valutato che:
 − il citato Accordo di programma prevede che le risorse 
finanziarie ministeriali, saranno erogate, con apposito 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
l’ammissione al contributo, entro 60 giorni dall’avvenuta 
trasmissione, da parte di Regione Lombardia, del 
provvedimento di approvazione degli elenchi dei soggetti 
ammissibili e finanziabili, dei soggetti ammissibili e non 
immediatamente finanziabili;

 − Regione Lombardia, con successivi e conseguenti 
provvedimenti dirigenziali, provvederà all’attuazione delle 
misure previste nel presente decreto, con i relativi atti di 
concessione e di impegno delle risorse;

Considerato che, nel corso della Segreteria Tecnica dello 
scorso 23 giugno e del Collegio di Vigilanza dello scorso 24 
giugno, è stata ribadita da tutti i soggetti sottoscrittori l’urgenza 
di pubblicare la manifestazione d’interesse, entro il mese di 
giugno 2020, al fine di rispettare i termini previsti dall’Accordo di 
programma;

Ritenuto necessario dare attuazione alla d.g.r. 16 dicembre 
2019, n. XI/2660 e approvare le due manifestazioni di interesse:

a) «Manifestazione di interesse per l’accesso ai contributi 
destinati al recupero di unità abitative adibite a servizi 
abitativi pubblici (SAP) non assegnabili per carenze 
manutentive, localizzate in tutti i comuni lombardi, ad 
eccezione del territorio del comune di Milano ai sensi della 
d.g.r. n. XI/2660 del 16 dicembre 2019», Allegato A, Linea 
di azione n. 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

b) «Manifestazione di interesse per la realizzazione di servizi 
abitativi transitori (SAT) (legge regionale n.  16/2016, 
art. 23, comma 13) ai sensi della d.g.r. n. XI/2660 del 
16 dicembre 2019», Allegato B, Linea di azione n. 2, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone ed enti pubblici e privati;

Attestato che la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 
26, comma 1 è avvenuta in sede di approvazione della d.g.r. 
del 16 dicembre 2019, n. XI/2660, e che, in fase di adozione del 
decreto di concessione dei finanziamenti, Regione Lombardia 
provvederà a pubblicare le restanti informazioni, ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del citato d.lgs.;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dall’Accordo di programma di 
cui al d.p.g.r. 7 giugno 2019, n. 312; 

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale;

DECRETA
1. di approvare, ai sensi della d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 

XI/2660 le manifestazioni di interesse:
a) «Manifestazione di interesse per l’accesso ai contributi 

destinati al recupero di unità abitative adibite a servizi 
abitativi pubblici (SAP) non assegnabili per carenze 
manutentive, localizzate in tutti i comuni lombardi, ad 
eccezione del territorio del comune di Milano ai sensi della 
d.g.r. n. XI/2660 del 16 dicembre 2019», di cui all’Allegato 
A Linea di azione n. 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

b) «Manifestazione di interesse per la realizzazione di servizi 
abitativi transitori (SAT) (legge regionale n.  16/2016, 
art. 23, comma 13) ai sensi della d.g.r. n. XI/2660 del 
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16 dicembre 2019», di cui all’Allegato B Linea di azione n. 2 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie pari a euro 30.000.099,87, rese 
disponibili nell’ambito dell’Accordo di programma, di cui alla 
d.p.g.r. del 7 giugno 2019, n. 312, all’Allegato 2, sono ripartite su 
due programmi di intervento:

a) euro 27.000.099,87, quota percentuale del 90 per cento 
sulla dotazione finanziaria complessiva, a copertura del 
«Programma di recupero di unità abitative adibite a servizi 
abitativi pubblici (SAP), non assegnabili per carenze 
manutentive, di proprietà di tutti i comuni lombardi e 
localizzati in tutto il territorio lombardo ad esclusione del 
Comune di Milano» di cui all’Allegato 2 dell’accordo di 
programma;

b) euro 3.000.000,00, quota percentuale 10 per cento 
sulla dotazione finanziaria complessiva, a copertura del 
«Programma per la realizzazione di servizi abitativi transitori 
(SAT) di cui alla legge regionale 8 luglio 2016, n.  16 
«Disciplina regionale dei servizi abitativi, art. 23 c.13»; 

3. la dotazione di euro 27.000.099,87, destinata a finanziare 
il programma di intervento per il recupero di alloggi SAP non 
assegnabili per carenze manutentive, potrà incrementarsi 
delle risorse che si renderanno disponibili qualora non siano 
presentate proposte sufficienti a esaurire la quota di contributo 
stanziata per la realizzazione dei servizi abitativi transitori (SAT), 
l.r. n. 16/2016, art. 23, comma 13, di cui alla linea di azione n. 2, 
Allegato B) del presente provvedimento;

4. di dare atto che, relativamente al programma di intervento 
per il recupero di unità abitative SAP non assegnabili per 
carenze manutentive, le graduatorie risultanti dall’iter istruttorio 
saranno utilizzate per la destinazione delle eventuali economie 
progressivamente disponibili;

5. di dare atto che si provvederà, con successivi provvedimenti 
dirigenziali, all’attuazione delle misure previste nel presente 
decreto, con i relativi atti di concessione e di impegno di spesa 
necessari;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, 
art. 26, comma 1 è avvenuta in sede di approvazione della d.g.r. 
del 16 dicembre 2019, n. XI/2660, e che, in fase di adozione del 
decreto di concessione dei finanziamenti, Regione Lombardia 
provvederà a pubblicare le restanti informazioni, ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del citato d.lgs.;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it.

 Il direttore vicario
Francesco Foti

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) Linea di azione n. 1 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO DI 
UNITA’ ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) NON ASSEGNABILI PER CARENZE 
MANUTENTIVE, LOCALIZZATE IN TUTTI I COMUNI LOMBARDI, AD ECCEZIONE DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI MILANO AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2660 DEL 16/12/2019 

Indice dei contenuti 
Premessa 

1. Finalità della manifestazione di interesse 

2. Risorse finanziarie 

3. Soggetti beneficiari 
4. Riepilogo scadenze della Manifestazione di interesse 

5. Progetti finanziabili e interventi ammissibili 
6. Importo massimo di contributo e spese ammissibili 
7. Premialità per progetti presentati in forma associata 

8. Modalità di presentazione delle domande e verifica di ammissibilità 

9. Modalità e tempi di valutazione delle domande 

10. Integrazione documentale 

11. Approvazione degli interventi e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

12. Concessione ed erogazione del contributo 

13. Monitoraggio e rendicontazione dei programmi 
14. Obblighi dei Soggetti beneficiari 
15. Rinunce e revoche 

16. Proroghe dei termini 
17. Controlli 
18. Responsabile del procedimento e contatti 
19. Obblighi di servizio di interesse economico generale (s.i.e.g.) – decisione 2012/21/UE 
del 20 dicembre 2011 

20. Informativa sul trattamento dei dati personali 
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Premessa 
 

La presente manifestazione di interesse definisce le modalità di accesso ai contributi 
destinati al recupero e alla ristrutturazione di alloggi adibiti a servizi abitativi pubblici (SAP) 
non assegnabili per carenze manutentive, localizzati in tutto il territorio lombardo, ad 
eccezione del territorio del Comune di Milano. 

La linea di azione dà attuazione all’Accordo di programma sottoscritto tra Regione 
Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, approvato con D.P.G.R. il 7 giugno 
2019, n. 312, linea di azione 2, avente ad oggetto: “Linee guida per un programma 
regionale di interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio destinato a SAP 
localizzato nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno abitativo 
acuto” e alle misure previste dalla d.g.r XI/2660 del 16/12/2019. 
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1. Finalità della manifestazione di interesse 

La presente manifestazione di interesse finanzia opere di ristrutturazione, manutenzione e 
recupero di alloggi SAP non assegnabili per carenze manutentive, inseriti e certificati 
nell’Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell’Utenza, di cui alla legge L.r. 16/2016 
e persegue le seguenti finalità: 

a) rapida assegnazione degli alloggi SAP non assegnabili per carenze manutentive; 
b) riduzione dei costi di conduzione degli alloggi SAP a carico degli assegnatari e degli 

enti gestori, attraverso l’adeguamento, il miglioramento impiantistico e tecnologico, 
con particolare riferimento alla prestazione energetica, per ridurre i costi 
manutentivi; 

c) favorire la trasformazione tipologica degli alloggi per rispondere in modo adeguato 
alle articolazioni della nuova domanda abitativa, caratterizzata dall’evoluzione 
delle strutture familiari, dall’incremento dei fenomeni migratori, dall’insorgere di 
nuove povertà e dalla marginalità urbana. 

 
Al fine di promuovere la programmazione dell’offerta abitativa, il cui ambito territoriale di 
riferimento coincide, ai sensi dell’art. 2 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4, con 
l’ambito territoriale del Piano di zona, di cui all’art. 18, della L. r. 12 marzo 2008, n. 3, con il 
presente programma si vuole favorire, attraverso specifiche premialità, la presentazione di 
proposte progettuali tra enti proprietari appartenenti al medesimo ambito. 
 

2. Risorse finanziarie 
 

Il programma è finanziato con le risorse stanziate nell’ambito dell’Accordo di programma 
sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, di cui al 
D.P.G.R. il 7 giugno 2019, n. 312, Allegato 2 “Programma per la riqualificazione ed il recupero 
di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze 
manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati 
a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale”. 
 
La dotazione finanziaria di € 27.000.099,87 è ripartita tra le Aler e i Comuni con le seguenti 
chiavi di riparto: 

- Una quota del 60% (€ 16.200.059,92) da assegnare alle Aler; 
- Una quota del 40% (€ 10.800.039,95) da assegnare ai Comuni. 

Le quote indicate possono essere modificate qualora non siano presentate proposte 
sufficienti a coprire la disponibilità, da parte di una delle due tipologie di beneficiari, 
incrementandosi la dotazione di risorse disponibili per l’altra tipologia di beneficiario. 
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Le eventuali economie, progressivamente disponibili, saranno riallocate per finanziare i 
beneficiari inseriti nella graduatoria degli interventi ammissibili ma non finanziabili per 
carenza di risorse. 

La dotazione finanziaria complessiva potrà incrementarsi delle risorse che si renderanno 
disponibili qualora non siano presentate proposte sufficienti a esaurire la quota di contributo 
stanziata per la realizzazione dei servizi abitativi transitori (SAT), linea di azione n. 2 
“Manifestazione di interesse per la realizzazione di servizi abitativi transitori (SAT) (legge 
regionale n. 16/2016, art. 23, comma 13)”, Allegato B, di cui al presente decreto. 

Il contributo è concesso nel quadro della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, 
riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato, sotto forma di compensazione degli 
obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di 
Servizi di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.).  

 

3. Soggetti beneficiari 
 

Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, le Aler e i 
Comuni proprietari di alloggi SAP situati nell’intero territorio lombardo, ad eccezione del 
territorio del Comune di Milano. 

I Soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:  

- essere inseriti nell’elenco dei soggetti che hanno certificato patrimonio abitativo 
pubblico sfitto nell’Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell’Utenza, di cui 
alla L.r. 16/2016, alla data del 18 ottobre 2019 (Allegato C “Elenco Comuni e Aler 
ammissibili e massimali di contributo”). 

- avere completamente reimpiegato i proventi derivanti da eventuali programmi di 
alienazione e valorizzazione, approvati ai sensi della L.r. 27/2009 e della L.r. n. 
16/2016; 

- avere aggiornato l’Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell’Utenza di cui 
alla L.r. 16/2016, con le informazioni riferite alla data di presentazione della 
domanda. 

 

4. Riepilogo scadenze della Manifestazione di interesse 
 

Scadenza Ipotesi tempistica 
Pubblicazione Manifestazione Giugno 2020 
Termine di presentazione delle proposte Ottobre 2020 
Approvazione regionale delle graduatorie ed invio al MIT 
(termine massimo) 

Febbraio 2021 

Approvazione MIT e concessione del contributo Aprile 2021 (60 gg) 
Avvio dei lavori (termine massimo) Gennaio 2022 (9 mesi) 
Fine dei lavori (termine massimo) Gennaio 2024 (24 mesi) 
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5. Progetti finanziabili e interventi ammissibili 
 
Gli interventi ammissibili al contributo devono rendere prontamente assegnabili gli alloggi 
e possono ricomprendere opere di: 

- manutenzione; 
- efficientamento energetico, 
- riqualificazione e recupero; 
- trasformazione tipologica degli alloggi, frazionamenti e/o accorpamenti; 
- superamento barriere architettoniche. 

 
Detti interventi potranno comprendere anche lavori di ripristino e di manutenzione delle 
eventuali parti comuni, unicamente se connessi e necessari a rendere prontamente 
assegnabili gli alloggi non assegnabili per carenze manutentive.  
A titolo puramente esemplificativo, gli interventi ammissibili saranno: ripristino della 
copertura/impermeabilizzazione; messa in sicurezza delle componenti strutturali mediante 
interventi di adeguamento o miglioramento sismico; rimozione di manufatti e componenti 
edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo ecc.; interventi 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche.  
 
Gli alloggi oggetto di recupero e finanziati con le risorse di cui alla presente manifestazione 
di interesse: 

- non devono avere già ottenuto precedenti finanziamenti pubblici per le medesime 
opere negli ultimi cinque anni; 

- non potranno essere inseriti, per almeno otto anni successivi alla data di ultimazione 
dei lavori, in programmi di alienazione e valorizzazione nei termini previsti dalla l.r. n. 
16/2016, pena la revoca del beneficio concesso. 

Gli interventi devono essere avviati entro 9 mesi dalla concessione del contributo e 
concludersi entro 24 mesi dall'avvio dei lavori. 
 

6. Importo massimo di contributo e spese ammissibili 
 
L’importo massimo di contributo assegnabile a ciascun ente proprietario è definito sulla 
base del numero di alloggi SAP di proprietà dell’ente, inseriti e certificati come non 
assegnabili per carenze manutentive, nell’Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e 
dell’Utenza, di cui alla L.r. 16/2016, alla data del 18 ottobre 2019. 
 
Tali massimali non potranno essere superati nella richiesta di contributo. 
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Numero di alloggi non assegnabili per 
carenze manutentive inseriti e certificati 

nell’Anagrafe del patrimonio e 
dell’utenza alla data del 18/10/2019 

Importo del massimale di 
contributo concedibile a ciascun 

ente proprietario  

Fino a n. 6  € 30.000,00 
7 – 15   € 85.000,00 
16 – 25   € 125.000,00 
26 – 60  € 250.000,00 
61 – 100    € 450.000,00 
101 – 150 € 700.000,00 
151 – 250   € 1.200.000,00 
251 – 400   € 1.500.000,00 
401 – 700  € 3.000.000,00 
701 – 1.000  € 5.000.000,00 
Oltre 1001 € 6.000.000,00 

 
 
Il contributo assegnabile non potrà essere superiore ad euro 30.000,00 ad alloggio e, in caso 
di accorpamenti e frazionamenti di alloggi, si considererà il numero finale di alloggi 
realizzati.  

Il contributo è concesso a fondo perduto, nella misura del 100% dei costi ammissibili; sono 
considerate ammissibili le sole spese relative ai lavori, ai costi per la sicurezza e ai costi riferiti 
all’IVA.  
Non possono essere ammesse le spese riferibili alla progettazione e quelle relative agli oneri 
vari. 
 
L’entità del contributo concesso potrà essere rideterminata esclusivamente in diminuzione, 
sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ritenute ammissibili. 

Il contributo richiesto è cumulabile con altri contributi erogati da Regione Lombardia.  
Non può essere richiesto un contributo per le medesime opere che abbiano già ottenuto 
precedenti contributi negli ultimi 5 anni. 
 

7. Premialità per progetti presentati in forma associata 
 
La manifestazione di interesse promuove, ai sensi dell’art. 2 del regolamento regionale 4 
agosto 2017, n. 4, la programmazione dell’offerta abitativa pubblica a livello d’ambito 
territoriale del Piano di zona, di cui all’art.18 della L.r. 12 marzo 2008, n. 3, e riconosce una 
specifica premialità ai progetti presentati in forma associata. 
 
Il contributo riconosciuto ai progetti presentati in forma associata è determinato dalla 
somma dei massimali di contributo concedibili a ciascun ente proprietario, incrementato 
con la maggiorazione del 30%, se il progetto è presentato in forma associata da tre o più 
Comuni afferenti al medesimo ambito dei Piani di Zona. 
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Il progetto presentato in forma associata deve essere approvato da ciascun ente 
proprietario, attraverso una specifica delibera di giunta che, coerentemente con la 
programmazione e assegnazione dell’offerta abitativa di servizi abitativi pubblici a livello di 
Ambito di Zona, espliciti le modalità di: 

- ripartizione del contributo tra gli enti associati; 
- attuazione dei bandi associati finalizzati all’assegnazione degli alloggi SAP.  

 
La premialità è riconosciuta solo se la presentazione della domanda a livello di ambito di 
zona assicura il coinvolgimento di tre o più enti. 

8. Modalità di presentazione delle domande e verifica di ammissibilità 
 

Le domande devono essere presentate utilizzando lo specifico modello proposto 
nell’Allegato A1, debitamente compilato e sottoscritto. 

Fermi restando i limiti massimi di contributo previsti, ogni ente proprietario può presentare 
anche più di una domanda in forma singola. È necessario utilizzare un modulo diverso per 
ogni domanda presentata. 

Può essere presentata una sola e unica domanda in forma associata, a livello 
intercomunale o di ambito; in questo caso, la domanda deve essere presentata da un ente 
capofila, in rappresentanza di tutti gli enti associati. 

Ogni singola domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o suo delegato, e corredata di:  

a) Idonea documentazione attestante la legale rappresentanza ed il possesso dei 
poteri di firma, unitamente a fotocopia leggibile del documento d’identità del 
sottoscrittore.  

b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante la proprietà degli 
alloggi e la relativa individuazione catastale per i quali viene richiesto il contributo. 

c) Dichiarazione di avvenuto aggiornamento dell’Anagrafe Regionale del Patrimonio 
Abitativo e dell’Utenza di cui alla L.r. 16/2016, nel caso di alloggi oggetto di 
intervento, resisi non assegnabili successivamente alla data del 18 ottobre 2019; 

d) Progetto di intervento proposto, predisposto sulla base dei contenuti di cui al 
"Progetto di fattibilità tecnica ed economica" (seconda fase di elaborazione), 
indicati all'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), 
corredato da: 

1. Cronoprogramma approvato che dimostri l’effettiva possibilità di avviare i 
lavori entro 9 mesi dalla concessione del contributo, prevista massimo per 
aprile 2021, ed essere conclusi entro 24 mesi dall'avvio; 
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2. Quadro tecnico economico approvato, distinto per domanda, con 
l’indicazione delle spese complessive e di quelle riferite al contributo 
regionale; 

3. Delibera di Giunta Comunale o delibera del Presidente di Aler di 
approvazione del progetto di intervento. 

Nel caso di progetti presentati in forma associata tra più enti, deve essere presentata 
la delibera di giunta comunale con la quale ciascun singolo ente ha approvato la 
proposta, il progetto di intervento e la delega all’ente capofila. 

La mancanza anche di uno solo tra i documenti sopra indicati comporterà l’esclusione 
dalla manifestazione d’interesse per irricevibilità della proposta. 
 
Firma elettronica 
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento 
“eIDAS” (eletronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, 
Autenticazione e Firma Elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla 
partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere effettuata con firma digitale o 
firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. E’ ammessa quindi anche la firma 
con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta nazionale dei Servizi (CNS), purché generata 
attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a 
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 “Regole tecniche  in 
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,31, 
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” (il software gratuito messo a 
disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla 
versione 4.0 in avanti). 
 
La documentazione completa deve essere inviata esclusivamente attraverso posta 
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: 
 

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it 
 

Solo nel caso in cui la trasmissione sia impossibile per motivi tecnici, a causa delle dimensioni 
dei documenti progettuali e grafici, attraverso supporto informatico (CD-ROM o simili) da 
consegnare al protocollo della Giunta Regionale. 
 
L'invio della proposta o la sua consegna al protocollo regionale deve avvenire entro e non 
oltre le ore 00:00 del giorno 31 ottobre 2020. 
 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di produzione e di consegna della 
documentazione sopradescritta determina l’esclusione della proposta stessa. 
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9. Modalità e tempi di valutazione delle domande 
 
La fase istruttoria delle domande è effettuata dalla Struttura competente della Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità. 

La fase istruttoria si conclude entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza 
della manifestazione di interesse. Tale termine è prorogabile con motivato provvedimento 
del Dirigente della Struttura competente. 

I progetti sono valutati sulla base dei punteggi ottenuti nelle seguenti dimensioni:  
 

a) entità del fabbisogno abitativo; 

b) entità del fabbisogno manutentivo; 

c) capacità di incrementare numericamente il patrimonio attraverso il frazionamento 
degli immobili; 

d) eliminazione delle barriere architettoniche. 

La somma totale dei punteggi assegnati, determinerà il posizionamento dell’ente nelle 
graduatorie degli interventi ammissibili al contributo e degli interventi ammissibili ma non 
finanziabili per carenza di risorse. 
 
A parità di punteggio, sarà data priorità all’ordine cronologico di presentazione della 
domanda, come risulta dal protocollo ufficiale di Regione Lombardia, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 
 

a) Entità del fabbisogno abitativo  
 
L’entità del fabbisogno abitativo è determinata in relazione all’intensità di fabbisogno 
abitativo ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 30 luglio 2014, n. X/456 
“Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica (PRERP) 2014-2016”.  
 
Ad ogni classe di intensità di fabbisogno sono attribuiti i seguenti punteggi. 
 

Classe di intensità di fabbisogno abitativo 
(PRERP – 2014/2016) 

Punteggio 

Da capoluogo 40 
Critico 30 
Elevato 20 

In aumento 10 
In media 5 

Basso 3 
Turistico 0 

 
In caso di domanda presentata in forma associata da più enti proprietari, il punteggio 
attribuito è assegnato alla classe di intensità più elevata rilevata tra tutti i comuni associati. 
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b) Entità del fabbisogno manutentivo  

 
L’entità del fabbisogno manutentivo è espressa attraverso la determinazione di un indice 
percentuale calcolato ponendo in rapporto il numero di alloggi SAP non assegnabili per 
carenze manutentive, inseriti e certificati nell’Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo 
e dell’Utenza di cui alla L.r. 16/2016, alla data del 18 ottobre 2019, con il numero 
complessivo di alloggi SAP, certificati alla medesima data. 
 
Ad ogni indice percentuale così determinato sono attribuiti i seguenti punteggi: 
 

Entità del fabbisogno manutentivo il cui 
indice percentuale sia ricompreso tra 

Punteggio attribuito 

1-25% 5 punti 
26-50% 10 punti 
51-75% 15 punti 

76-100% 20 punti 
 

In caso di domanda presentata in forma associata da più enti proprietari, il punteggio 
assegnato è determinato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti dai singoli enti 
proprietari. 
 

c) Capacità di incrementare numericamente il patrimonio attraverso il frazionamento 
degli immobili  

 
La capacità di incrementare l’entità del patrimonio SAP assegnabile, mediante opere di 
frazionamento, è espressa attraverso la determinazione dell’incremento percentuale 
esistente tra il numero di alloggi realizzati, assegnabili a fine lavori, e il numero di alloggi non 
assegnabili per carenze manutentive oggetto della proposta. 

A titolo esemplificativo: se un ente presenta la proposta di ristrutturazione di n. 10 alloggi 
non assegnabili per carenze manutentive e, a seguito delle opere di manutenzione, ottiene 
la realizzazione di n. 12 alloggi assegnabili, l’incremento percentuale calcolato corrisponde 
al 20%.  

Ad ogni incremento percentuale è assegnato il seguente punteggio: 

Incremento percentuale del numero di 
alloggi SAP assegnabili al termine delle 

opere finanziate 

Punteggio attribuito 

1-50% 3 punti 
Oltre il 50% 5 punti 

100% 10 punti 
 

In caso di progetti presentati in forma associata tra più enti, la capacità di incrementare il 
patrimonio SAP è determinata dall’incremento percentuale esistente tra il numero di alloggi 
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realizzati, assegnabili a fine lavori, e il numero di alloggi non assegnabili per carenze 
manutentive oggetto della proposta presentata da tutti gli enti. 

 

d) Eliminazione delle barriere architettoniche 
 
I progetti che prevedano la realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere 
architettoniche interne agli alloggi ricevono un ulteriore punteggio di 10 punti. 
 

10. Integrazione documentale 
 

La Struttura competente della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità può 
chiedere integrazioni alla documentazione presentata. 
 
La richiesta di integrazione interrompe il termine per la conclusione del procedimento.  
 
L’integrazione documentale deve essere fornita entro il termine ultimo stabilito dalla 
competente Struttura regionale. 
 

11. Approvazione degli interventi e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 
 
Il Responsabile del procedimento approva le graduatorie con un provvedimento nel quale 
sono indicati: 

- gli interventi ammissibili e finanziabili; 
- il punteggio assegnato; 
- l’entità del contributo riconosciuto; 
- gli interventi ammissibili al contributo ma non finanziabili per carenza di risorse; 
- gli interventi inammissibili. 

 
La graduatoria sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 
necessaria approvazione, entro 60 giorni, con apposito decreto ministeriale. 
Successivamente all’approvazione con apposito decreto ministeriale, o decorso tale 
termine senza l’avvenuta approvazione, la graduatoria è definitivamente approvata e 
successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) 
www.bollettino.regione.lombardia.it, sul sito www.regione.lombardia.it e inviata a tutti gli 
enti che hanno presentato proposta, al fine di rendere nota la concessione del contributo. 
 

12. Concessione ed erogazione del contributo 
 
La concessione del contributo avverrà solo a seguito dell’approvazione della graduatoria 
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine massimo di 60 giorni, 
ovvero, decorso tale termine, senza l’avvenuta approvazione. 
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La concessione regionale del contributo determina la fissazione dei termini tassativi di avvio 
e conclusione dei lavori, a pena revoca del contributo concesso. 
 
Il contributo verrà corrisposto secondo i seguenti criteri:  

- acconto pari al 40% del contributo concesso all’avvenuto avvio lavori;  
- eventuale ulteriore acconto, pari al 40% del contributo, sulla base dell'avvenuto 

utilizzo dell’acconto già erogato, fermo restando l’importo contrattuale;  
- saldo finale a conclusione degli interventi. 

 
Il saldo sarà erogato solo a seguito della trasmissione, da parte del Responsabile del 
procedimento, del verbale di fine lavori, del collaudo/certificato di regolare esecuzione 
emesso con esito favorevole e del quadro tecnico economico finale, in cui sono 
chiaramente indicati i costi sostenuti, ammissibili ai fini del contributo.  
 
 

13. Monitoraggio e rendicontazione dei programmi  
 

I soggetti beneficiari degli interventi dovranno predisporre, fino alla conclusione del 
programma, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale al 30 giugno e 
al 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato di avanzamento degli interventi ammessi a 
contributo, con specifico riguardo alle risorse trasferite e all’andamento dell’attuazione 
dell’intervento stesso, da inoltrare a Regione Lombardia, entro i quindici giorni successivi 
alla scadenza del semestre. 
 
Gli enti proprietari sono tenuti a rendicontare la conclusione degli interventi previsti dal 
progetto, entro 24 mesi dall’avvio dei lavori. 
 

14. Obblighi dei Soggetti beneficiari     
 

Gli enti proprietari di alloggi SAP beneficiari del contributo regionale sono tenuti a: 

• aggiornare e certificare i dati dell’anagrafe del patrimonio e dell’utenza a 
conclusione dei lavori (debito informativo ai sensi della l.r.16/2016, art. 5 comma 5); 

• rendere prontamente assegnabili gli alloggi ristrutturati; 

• dare avvio ai lavori nei termini previsti dal cronoprogramma degli interventi, solo a 
seguito della comunicazione di Regione Lombardia e dell’avvenuta pubblicazione 
su B.U.R.L. 

Non saranno finanziate le opere di intervento avviate prima della pubblicazione sul 
B.U.R.L.  

• rispettare il divieto di alienazione e valorizzazione, nei termini previsti dalla L.R. n. 
16/2016 artt. 28-29-30-31, degli alloggi oggetto del contributo, per almeno otto anni 
successivi alla data di ultimazione dei lavori, pena la revoca del beneficio concesso; 
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• proporre in ristrutturazione gli alloggi che non abbiano ottenuto precedenti 
finanziamenti pubblici per le medesime opere di cui alla presente manifestazione di 
interesse; 

• rendicontare il programma nei termini previsti della presente manifestazione di 
interesse. 

 

15. Rinunce e revoche  
 

Gli alloggi oggetto di recupero non devono essere alienati o valorizzati nei termini previsti 
dalla L.R. n. 16/2016 artt. 28-29-30-31, per almeno otto anni successivi alla data di 
ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del contributo, incrementato da un 
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) alla data 
dell’ordinativo di pagamento.  
 
L’agevolazione viene revocata parzialmente o totalmente qualora il soggetto attuatore 
non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti dalla manifestazione d’interesse, nonché nel 
caso in cui la realizzazione sia difforme, nel contenuto e nei risultati, alla proposta 
presentata ed alle dichiarazioni rese a Regione Lombardia. 
Il soggetto attuatore, qualora intenda rinunciare al contributo concesso e/o alla 
realizzazione della proposta, deve dare immediata comunicazione di rinuncia a Regione 
Lombardia – Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità che provvederà ad 
adottare il relativo provvedimento di revoca. Qualora il contributo sia già stato erogato, il 
soggetto attuatore dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento 
di revoca, l’intera somma ricevuta incrementata da un interesse pari al tasso ufficiale di 
riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) alla data dell’ordinativo di pagamento.  
 
Sono ammesse rilocalizzazioni del contributo revocato, e delle eventuali economie, sulle 
proposte contenute nell’elenco dei soggetti ammissibili ma non finanziabili.  
 

16. Proroghe dei termini  
 

Ai sensi della L.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, del 
bilancio e sulla contabilità della Regione”, il beneficiario può, per fatti estranei alla sua 
volontà che siano sopravvenuti a ritardare l’inizio o l’esecuzione dell’intervento, presentare 
istanza di proroga. 
La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a 
trecentosessantacinque giorni. 
Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe il soggetto competente di cui al comma 
4 può richiedere, sulla base di motivate ragioni tecnico-economiche di particolare 
complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 
febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della Programmazione regionale e 
di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), e in 
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tali casi, il termine per concedere la proroga è di novanta giorni dalla presentazione 
dell’istanza.  
 

17. Controlli 
 

Regione Lombardia e/o suoi incaricati potranno effettuare ispezioni presso le ALER ed i 
Comuni, soggetti beneficiari dei finanziamenti, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione 
dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione dei 
finanziamenti, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.  
L’attività di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni 
dettate per l’ammissibilità delle domande e accertare la coerenza delle azioni e 
determinazioni assunte dai beneficiari con le disposizioni della presente manifestazione 
d’interesse, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione del contributo 
e la normativa di riferimento, oltre alla correttezza formale ed alla completezza della 
documentazione.  
A tal fine i soggetti beneficiari, con la domanda si impegnano a tenere a disposizione ed 
esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e 
amministrativa relativa alle attività sviluppate per tutti gli alloggi per un periodo non inferiore 
a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione. 
 
 

18. Responsabile del procedimento e contatti 
 

Il Responsabile del procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse per 
l’assegnazione di contributi e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-
tempore della struttura Sistema regionale dei servizi abitativi della Direzione Generale 
Politiche sociali, abitative e disabilità – Regione Lombardia, con sede in piazza Città di 
Lombardia 1, 20124 Milano.  
 
Qualsiasi informazione relativa alla manifestazione d’interesse ed agli adempimenti ad 
esso collegati potrà essere richiesta ad:  
 

• Andrea Ghirlanda telefono 02. 67.65. 3175  
mail: andrea_ghirlanda@regione.lombardia.it  
 

• Gabriella Badolato telefono 02.67.654.331(solo al mattino)  
mail: gabriella_badolato@regione.lombardia.it 
 

• Emanuela Servadei telefono 02. 67.65.2622  
mail: emanuela_servadei@regione.lombardia.it 
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19. Obblighi di servizio di interesse economico generale (s.i.e.g.) – decisione 
2012/21/UE del 20 dicembre 2011 

 

Trattandosi d’intervento su alloggi sociali, qualificati come servizio di interesse economico 
generale (S.I.E.G.), il soggetto attuatore dichiara di accettare incondizionatamente gli 
obblighi relativi e le modalità di calcolo della compensazione, previsti per non incorrere in 
situazione di aiuti di stato vietati dalla disciplina comunitaria.  
 

20. Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente manifestazione d’interesse 
verranno utilizzati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamento vigenti. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.  
Il titolare del trattamento dei dati rilevati è la Giunta Regionale della Lombardia nella 
persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione 
Generale, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.  
La mancata produzione dei dati richiesti per la presentazione della domanda comporta 
l’impossibilità a procedere alla valutazione della proposta presentata.  
Ogni partecipante potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che 
prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati, rivolgendosi al responsabile del 
trattamento sopra indicato. 
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ALLEGATO B) Linea di azione n. 2 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT) 
(LEGGE REGIONALE N. 16/2016, ART. 23, COMMA 13) AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2660 DEL 
16/12/2019 

 

Indice dei contenuti 
Premessa 

1. Finalità della manifestazione di interesse 

2. Risorse finanziarie 

3. Soggetti beneficiari 
4. Riepilogo scadenze della Manifestazione di interesse 

5. Definizione della proposta d’intervento 

6. Opere ammissibili e finanziabili 
7. Localizzazione del patrimonio abitativo ammissibile al contributo 

9. Modalità di presentazione delle domande 

10. Modalità e tempi di valutazione delle domande 

11. Integrazione documentale 

12. Approvazione delle proposte e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

14. Monitoraggio e rendicontazione dei programmi 
15. Obblighi dei Soggetti beneficiari 
16. Rinunce e revoche 

17. Proroghe dei termini 
18. Controlli 
19. Responsabile del procedimento e contatti 
20. Obblighi di servizio di interesse economico generale (S.I.E.G.) – dec. 2012/21/UE 

21. Informativa sul trattamento dei dati personali 
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Premessa 
 

La l.r. 16/2016, Disciplina dei servizi abitativi, all’art. 23, comma 13, stabilisce che Aler e 
Comuni, in particolare quelli ad alta tensione abitativa, al fine di contenere il disagio 
abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli 
immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di 
situazioni di grave emergenza abitativa, destinano una quota del proprio patrimonio 
abitativo a servizi abitativi transitori (SAT) nell'ambito del piano triennale dell'offerta 
abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali. La quota di patrimonio 
destinabile ai SAT corrisponde alla misura massima del 10 per cento delle unità abitative 
disponibili alla data del 27/07/2016 (data di entrata in vigore della L.r.16/2016). 

Le unità abitative destinate a servizi abitativi transitori (SAT) sono assegnate ai nuclei 
familiari, in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici (SAP), secondo le 
modalità definite dalla deliberazione di Giunta regionale del 31 luglio 2017, n. XI/2063 
“Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei 
servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell’articolo 23 della legge regionale 8 luglio 
2016, n. 16 “Disciplina dei servizi abitativi”.  
I servizi abitativi transitori SAT sono assegnati per una durata massima di dodici mesi, 
rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore a dodici mesi, mediante 
provvedimento motivato del comune e comunicato alla Regione. 
Per tali finalità, le suddette unità abitative, o loro porzioni, sono temporaneamente escluse 
dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale. 

La presente manifestazione di interesse definisce le modalità di accesso alla dotazione 
finanziaria di € 3.000.000,00 stanziata per la realizzazione di servizi abitativi transitori (SAT).  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 205 –

 
 

1. Finalità della manifestazione di interesse  
 

La presente manifestazione di interesse finanzia interventi di manutenzione, riqualificazione, 
recupero e trasformazione del patrimonio pubblico, abitativo o non abitativo, per la messa 
a disposizione di unità abitative o loro porzioni, da destinare a servizi abitativi transitori (SAT), 
di cui all’art. 23, comma 13 della l.r. n. 16/2016. 
 

2. Risorse finanziarie  

Il programma è finanziato con le risorse stanziate nell’ambito dell’Accordo di programma 
sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, di cui al 
D.P.G.R. il 7 giugno 2019, n. 312, Allegato 2 “Programma per la riqualificazione ed il recupero 
di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze 
manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati 
a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale”. 
 
Regione Lombardia, con d.g.r. XI/2660 del 16/12/2019, ha destinato la quota parte di € 
3.000.000,00, corrispondente al 10 per cento del totale delle risorse totali, alla realizzazione 
di Servizi abitativi transitori (SAT).  
 
La dotazione finanziaria della misura di euro 3.000.000,00 è ripartita proporzionalmente tra 
Aler e Comuni con le seguenti modalità:  

- una quota massima del 60% (€ 1.800.000,00) da assegnare alle Aler; 
- una quota massima del 40% (€ 1.200.000,00) da assegnare ai Comuni Capoluogo 

(ad eccezione del Comune di Milano). 

Qualora non fossero presentate proposte sufficienti a coprire la dotazione finanziaria e, in 
caso di economie, le risorse rimanenti saranno utilizzate per incrementare la dotazione 
finanziaria della linea di azione 1, Allegato A) “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO DI UNITA’ ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI (SAP), NON ASSEGNABILI PER CARENZE MANUTENTIVE, LOCALIZZATE IN 
TUTTI I COMUNI LOMBARDI, AD ECCEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO AI SENSI 
DELLA D.G.R. N. XI/2660 DEL 16/12/2019”, di cui al presente provvedimento. 

Il contributo è concesso nel quadro della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 
riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato, sotto forma di compensazione degli 
obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di 
Servizi di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.).  

 

3. Soggetti beneficiari  
 
Possono presentare domanda di partecipazione le Aler e i Comuni lombardi classificati a 
fabbisogno abitativo “Da Capoluogo”, ai sensi ai sensi della deliberazione del Consiglio 
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regionale del 30 luglio 2014, n. X/456 “Programma regionale per l’edilizia residenziale 
pubblica (PRERP) 2014-2016”, proprietari di alloggi SAP. 
 
I Soggetti beneficiari abilitati a presentare domande devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere proprietari di alloggi SAP; 
- avere completamente reimpiegato i proventi derivanti da eventuali programmi di 

alienazione e valorizzazione, approvati ai sensi della L.r. 27/2009 e della L.r. n. 
16/2016; 

- avere aggiornato l’Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell’Utenza, di cui 
alla L.r. 16/2016, con le informazioni riferite alla data di presentazione della 
domanda. 

 

4. Riepilogo scadenze della Manifestazione di interesse 
 

Scadenze Ipotesi tempistica 
Pubblicazione Manifestazione Giugno 2020 
Termine di presentazione delle proposte Ottobre 2020 
Approvazione regionale delle graduatorie ed invio al MIT Febbraio 2021 
Approvazione MIT e concessione del contributo Aprile 2021 (60 gg) 
Avvio dei lavori Aprile 2022 (12 mesi) 
Fine dei lavori Aprile 2024 (24 mesi) 

 

 

5. Definizione della proposta d’intervento 
Le proposte possono essere presentate dai Comuni capoluogo, in forma singola o 
associata con l’Aler territorialmente competente. 

Le proposte presentate dalle Aler devono essere redatte in forma congiunta con il Comune 
sede delle unità abitative oggetto di contributo, al fine di garantire la successiva presa in 
carico condivisa degli utenti, finalizzata alla soluzione dell’emergenza abitativa. 

La proposta congiunta, presentato in forma associata tra Comune e Aler territorialmente 
competente, deve essere approvato da ciascun ente proprietario con specifica delibera. 
 
Le proposte devono essere approvate dall’ente proprietario, attraverso specifica delibera 
di Giunta Comunale o delibera del Presidente di Aler, in coerenza con la programmazione 
articolata nel piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano 
annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici, ai sensi dell’articolo 23, comma 13, della 
l.r.16/2016. 

Le unità abitative realizzate e adibite a Servizi abitativi transitori (SAT) devono essere 
assegnate secondo le modalità indicate nella d.g.r. del 30 luglio 2017, n. XI/2063. 
 
La proposta deve descrivere: 
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a) Criteri e modalità adottate per individuare gli utenti e valutare la relativa condizione 
di emergenza abitativa; 

b) Formule gestionali delle unità abitative (ivi compresa la determinazione del canone 
applicato agli utenti finali), anche in partenariato con soggetti privati o del Terzo 
settore, che abbiano esperienza nell’ambito dell’offerta abitativa sociale; 

c) Modalità di sviluppo di filiere abitative che permettano l’effettiva transitorietà del 
Servizio Abitativo oggetto di contributo, attraverso la relazione con l’offerta di Servizi 
Abitativi Pubblici, di Servizi abitativi Sociali e alloggi del mercato privato, anche in 
relazione con le locali Agenzie per la casa; 

d) Modalità di presa in carico del nucleo familiare, anche attraverso la sottoscrizione di 
un patto di servizio con l’utente finale e il collegamento alla rete dei servizi alla 
persona e alla comunità, fino all’individuazione di una soluzione abitativa stabile 
della persona. 

 

6. Opere ammissibili e finanziabili 
 
Le opere sono finalizzate a rendere disponibili unità abitative, o porzioni di esse, da adibire 
a servizi abitativi transitori (SAT) assegnabili a nuclei familiari individuati secondo le modalità 
stabilite dalla d.g.r. del 31 luglio 2019, n. XI/2063 “Determinazioni in ordine alle condizioni ed 
alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 
dell’articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina dei servizi abitativi””. 
 
Le opere possono prevedere riqualificazione, recupero, trasformazione tipologica, 
frazionamento, accorpamento, e manutenzione, di: 

- unità abitative disponibili nel patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici (SAP);  
- patrimonio anche non abitativo o non afferente al patrimonio già destinato a SAP. 

Le proposte potranno prevedere anche formule abitative sperimentali e innovative, con 
spazi in condivisione.  
Nella progettazione di formule modulari di coabitazione tra inquilini, è consentita 
l’eventuale realizzazione di spazi privati di dimensioni ridotte rispetto a quelli disponibili per 
le assegnazioni ordinarie, purché interconnessi da spazi e servizi in condivisione tra più 
inquilini. 

Sono ammissibili al contributo opere di:  

- manutenzione, recupero, ripristino, trasformazione tipologica, accorpamenti e 
frazionamenti; 

- superamento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità a soggetti 
portatori di disabilità; 

- fornitura degli arredi necessari a rendere assegnabili le unità abitative da adibire a 
SAT. 
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Il patrimonio oggetto di contributo deve essere di proprietà di Aler o dei Comuni e deve 
essere localizzato nei territori dei comuni classificati a fabbisogno “Da capoluogo” dal 
PRERP 2014-16. Non possono essere presentati progetti localizzati nel territorio del comune 
di Milano che beneficia di apposita misura, ai sensi della D.g.r. del 26 novembre 2019 n. 
2527. 
 
Le unità abitative realizzate con i contributi della presente misura e trasformati in Servizi 
Abitativi Pubblici adibiti a Servizi Abitativi Transitori possono essere recuperate nell’ambito 
di patrimonio pubblico di proprietà degli enti, abitativo o non abitativo, afferente o meno 
attualmente al patrimonio SAP. 
 
Le unità abitative realizzate non devono essere alienate o valorizzate nei termini previsti 
dalla L.R. n. 16/2016 artt. 28-29-30-31, per almeno otto anni successivi alla data di 
ultimazione dei lavori, pena la revoca del beneficio concesso, e non devono avere già 
ottenuto precedenti finanziamenti pubblici per le medesime opere negli ultimi cinque anni. 

Le opere devono essere avviate entro 12 mesi dalla concessione del contributo e 
concludersi entro 24 mesi dall'avvio dei lavori. 
 

 

7. Localizzazione del patrimonio abitativo ammissibile al contributo 
 

Le risorse assegnate ai Comuni possono finanziare interventi sul patrimonio localizzato nel 
solo territorio del capoluogo. 
 
Le risorse assegnate ad Aler Milano, possono finanziare interventi sul patrimonio localizzato 
nel solo territorio della provincia di Milano, ad esclusione del territorio del Comune di Milano, 
che beneficia di apposita misura ai sensi della D.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2527. 
 
Le risorse assegnate alle restanti Aler, possono finanziare interventi sul patrimonio localizzato 
nel territorio dei Comuni capoluogo di riferimento e della provincia. 
 
 

8. Importo massimo di contributo spese ammissibili 

Il contributo è concesso a fondo perduto, nella misura del 100% dei costi ammissibili.  

Sono considerate ammissibili le spese relative ai lavori, agli arredi dei locali, ai costi per la 
sicurezza e ai costi riferiti all’IVA.  
Non possono essere ammesse, invece, le spese riferibili alla progettazione e quelle relative 
agli oneri vari.  

L’entità del contributo concesso potrà essere rideterminata esclusivamente in diminuzione, 
sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ritenute ammissibili. 
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Il contributo è cumulabile con altri contributi erogati da Regione Lombardia ma non può 
essere richiesto per le medesime opere che abbiano già ottenuto precedenti contributi 
negli ultimi 5 anni. 

Il contributo rendicontabile per le opere su singola unità immobiliare non potrà essere 
superiore ad euro 30.000,00.  

Il contributo è ripartito tra Aler e Comuni classificati a fabbisogno abitativo Da Capoluogo 
(PRERP - 2014/2016) secondo un criterio proporzionale determinato sulla base della media 
del numero di sfratti eseguiti nel triennio 2016-2017-2018 (fonte Ministero dell’Interno, Ufficio 
centrale statistica, ultimo dato aggiornato al 2018). 

 

RIPARTO AI COMUNI CAPOLUOGO - RISORSE TOTALI DISPONIBILI PARI A 1.200.000,00 

La quota di contributo, pari ad euro 1.200.000,00, è ripartita tra tutti i Comuni capoluogo, 
escluso il comune di Milano, sulla base della media del numero di sfratti eseguiti nel triennio 
2016-2017-2018, escluso il dato relativo al Comune di Milano (fonte Ministero dell’Interno, 
Ufficio centrale statistica, ultimo dato aggiornato al 2018). 

Comune Capoluogo Media del numero di sfratti 
eseguiti nel triennio 

Quota di contributo in euro 

Bergamo 590,00  157.054,13 
Brescia 476,67  126.885,54 
Como 307,33  81.810,12 
Cremona 169,67  45.164,15 
Lecco 122,67  32.653,06 
Lodi 299,00  79.591,84 
Mantova 256,00  68.145,52 
Monza Brianza 1.160,67  308.961,85 
Pavia 485,33  129.192,55 
Sondrio 44,33  11.801,24 
Varese 596,33  158.740,02 
Totale 4.508,00 1.200.000,00 

 

Le risorse devono essere utilizzate dai Comuni capoluogo per interventi nel solo territorio del 
capoluogo. 

 

RIPARTO ALLE ALER - RISORSE TOTALI DISPONIBILI PARI A euro 1.800.000,00  

La quota di contributo, pari a euro 1.800.000,00, è ripartita alle Aler proporzionalmente sulla 
base della media del numero di sfratti eseguiti nel triennio 2016-2017-2018, in tutti i Comuni 
capoluoghi (fonte Ministero dell’Interno, Ufficio centrale statistica, ultimo dato aggiornato 
al 2018).  
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Aler  Numero medio di 
sfratti eseguiti nel 

triennio 

Quota di contributo in 
euro 

Aler Milano 1.166,30 369.981,79 
Aler Bergamo, Lecco, Sondrio 757 240.133,94 
Aler Pavia, Lodi 784,30 248.804,56 
Aler Varese, Busto Arsizio, Como, 
Monza e Brianza 2064,30 654.843,45 
Aler Brescia, Cremona, Mantova 902,40 286.236,27 
Totale 5.647,30 1.800.000,00 

 

Le risorse assegnate all’Aler di Milano devono essere utilizzate per interventi nel solo territorio 
provinciale. 

Le risorse assegnate alle Aler di: Bergamo – Lecco - Sondrio, Pavia – Lodi, Varese – Busto 
Arsizio – Como – Monza e Brianza, Brescia – Cremona – Mantova, possono essere utilizzate 
per interventi nel territorio dei Comuni capoluogo e/o della provincia. 

Le risorse assegnate alle Aler sono ulteriormente ripartire in modo proporzionale tra le singole 
U.O.G. dei capoluoghi, sulla base della media del numero di sfratti eseguiti nel triennio 2016-
2017-2018, in tutti i Comuni capoluoghi. 

 

TABELLA DI RIPARTO DELLE QUOTE SPETTANTI ALLE SINGOLE UNITÀ OPERATIVE GESTIONALI 

  

ALER MILANO Total n. sfratti eseguiti  Totale € riparto  

 1.166 369.981,79 

 

ALER BERGAMO, LECCO, 
SONDRIO 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. BERGAMO 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. LECCO 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. SONDRIO 

n. totale 
sfratti 

eseguiti 

€ totale 
riparto 

n. sfratti 
eseguiti 

€ 
Sotto-
riparto 

n. sfratti 
eseguiti 

€ 
Sotto-
riparto 

n. 
sfratti 

eseguiti 

€ 
Sotto-riparto 

757 240.133,94 590 187.158,55 123 38.912,06 44 14.063,33 

 

ALER PAVIA, LODI QUOTA DI RIPARTO PER U.O.G. PAVIA QUOTA DI RIPARTO PER U.O.G. LODI 

n. totale 
sfratti eseguiti 

€ totale 
riparto 

n. 
sfratti eseguiti 

€ 
Sotto-riparto 

n. 
sfratti eseguiti 

€ 
Sotto-riparto 

784 248.804,56 485 153.956,41 299 94.848,15 
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ALER VARESE, BUSTO 
ARSIZIO, COMO, MONZA-

BRIANZA 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. COMO 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. VARESE 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. MONZA BRIANZA 

n. totale 
sfratti 

eseguiti 

€ totale 
riparto 

n. 
sfratti 

eseguiti 

€ 
Sotto-
riparto 

n. sfratti 
eseguiti 

€ 
Sotto-
riparto 

n. sfratti 
eseguiti 

€ 
Sotto-
riparto 

2.064 654.843,45 307 97.491,63 596 189.167,60 1.161 368.184,22 

 

ALER BRESCIA, CREMONA, 
MANTOVA 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. BRESCIA 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. CREMONA 

QUOTA DI RIPARTO PER 
U.O.G. MANTOVA 

n. totale 
sfratti 

eseguiti 

€ totale 
riparto 

n. 
sfratti 

eseguiti 

€ 
Sotto-
riparto 

n. 
sfratti 

eseguiti 

€ 
Sotto-
riparto 

n. 
sfratti 

eseguiti 

€ 
Sotto-riparto 

903 286.236,27 477 151.207,19 170 53.821,30 256 81.207,78 

 

Il contributo richiesto è cumulabile con altri contributi erogati da Regione Lombardia ma 
non per le medesime opere finanziate dalla presente misura. 
 

9. Modalità di presentazione delle domande  
Ogni ente proprietario, fermi restando i limiti di contributo previsti per ciascun ente, può 
presentare anche più di una domanda. È necessario utilizzare un modulo diverso per ogni 
domanda presentata. 
 
Le domande devono essere presentate utilizzando lo specifico modello allegato alla 
presente manifestazione di interesse (Allegato B1 Modello domanda SAT) debitamente 
compilato e sottoscritto.  
Ogni singola domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, 
e corredata di:  

a) Idonea documentazione attestante la legale rappresentanza ed il possesso dei 
poteri di firma, unitamente a fotocopia leggibile del documento d’identità del 
sottoscrittore; 

b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante la proprietà delle unità 
abitative e la relativa individuazione catastale per le quali viene richiesto il 
contributo; 

c) Proposta d’intervento, corredata da Delibera di Giunta Comunale o delibera del 
Presidente di Aler di approvazione 

d) Progetto delle opere proposte, predisposto sulla base dei contenuti di cui al 
"Progetto di fattibilità tecnica ed economica" (seconda fase di elaborazione), 
indicati all'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), 
corredato da: 
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1. Cronoprogramma approvato che dimostri l’effettiva possibilità di avviare i 
lavori entro 12 mesi dalla concessione del contributo ed essere conclusi entro 
24 mesi dall'avvio; 

2. Quadro tecnico economico approvato, distinto per domanda, con 
l’indicazione delle spese complessive e di quelle riferite al contributo 
regionale; 

3. Delibera di Giunta Comunale o delibera del Presidente di Aler di 
approvazione del progetto delle opere 

 
La mancanza anche di uno solo tra i documenti sopra indicati comporterà l’esclusione 
dalla manifestazione d’interesse per irricevibilità della proposta.  
 
Firma elettronica 
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento 
“eIDAS” (eletronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, 
Autenticazione e Firma Elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla 
partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere effettuata con firma digitale o 
firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. E’ ammessa quindi anche la firma 
con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta nazionale dei Servizi (CNS), purché generata 
attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a 
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 “Regole tecniche in 
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,31, 
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” (il software gratuito messo a 
disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla 
versione 4.0 in avanti). 
 
La documentazione completa deve essere inviata esclusivamente attraverso posta 
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: 
 

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it 
 
 
Solo nel caso in cui la trasmissione sia impossibile per motivi tecnici, a causa delle dimensioni 
dei documenti progettuali e grafici, attraverso supporto informatico (CD-ROM o simili) da 
consegnare al protocollo della Giunta Regionale. 
 
L'invio della proposta o la sua consegna al protocollo regionale deve avvenire entro e non 
oltre le ore 00:00 del giorno 31 ottobre 2020. 
 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di produzione e di consegna della 
documentazione sopradescritta determina l’esclusione della proposta stessa. 
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10. Modalità e tempi di valutazione delle domande 
 

La fase istruttoria delle domande è effettuata dalla Struttura competente della Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità. 

La fase istruttoria si conclude entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza 
della manifestazione di interesse. Tale termine è prorogabile con motivato provvedimento 
del Dirigente di Struttura. 

 

11. Integrazione documentale 
 

La Struttura competente della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità può 
chiedere integrazioni alla documentazione presentata. 
 
La richiesta di integrazione interrompe il termine per la conclusione del procedimento.  
 
L’integrazione documentale deve essere fornita entro il termine ultimo stabilito dalla 
competente Struttura regionale. 
 

12. Approvazione delle proposte e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 
 

A conclusione della fase istruttoria il Responsabile del procedimento approva l’elenco degli 
enti ammessi e di quelli esclusi dal contributo. 
L’elenco sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la necessaria 
approvazione, entro 60 giorni, con apposito decreto ministeriale. 
Successivamente all’approvazione con apposito decreto ministeriale, o decorso tale 
termine senza l’avvenuta approvazione, l’elenco è definitivamente approvato, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) www.bollettino.regione.lombardia.it e 
sul sito www.regione.lombardia.it, e inviato a tutti gli enti che hanno presentato proposta, 
al fine di rendere nota la concessione del contributo. 
 
 

13. Concessione ed erogazione del contributo 

 

La concessione del contributo avverrà solo a seguito dell’approvazione dell’elenco da 
parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine massimo di 60 giorni, 
ovvero, decorso tale termine, senza l’avvenuta approvazione. 
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La concessione regionale del contributo determina la fissazione dei termini tassativi di avvio 
e conclusione dei lavori, a pena revoca del contributo concesso. 
 
Il contributo verrà corrisposto secondo i seguenti criteri:  

- acconto pari al 40% del contributo concesso all’avvenuto avvio lavori;  
- eventuale ulteriore acconto, pari al 40% del contributo, sulla base dell'avvenuto 

utilizzo dell’acconto già erogato, fermo restando l’importo contrattuale;  
- saldo a conclusione delle opere. 

 
Il saldo sarà erogato solo a seguito della trasmissione, da parte del Responsabile del 
procedimento, del verbale di fine lavori, del collaudo/certificato di regolare esecuzione 
emesso con esito favorevole e del quadro tecnico economico finale, in cui sono 
chiaramente indicati i costi sostenuti, ammissibili ai fini del contributo.  
 

14. Monitoraggio e rendicontazione dei programmi  
 
I soggetti beneficiari dovranno predisporre, fino alla conclusione del programma, un 
rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di 
ciascun anno, sullo stato di avanzamento degli interventi ammessi al contributo, con 
specifico riguardo alle risorse trasferite e all’andamento dell’attuazione dell’intervento 
stesso, da inoltrare a Regione Lombardia, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del 
semestre. 
 
Gli enti proprietari sono tenuti a rendicontare la conclusione delle opere previste dal 
progetto, entro 24 mesi dall’avvio dei lavori. 
 

15. Obblighi dei Soggetti beneficiari  
 

Gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti a: 

• Aggiornare e certificare i dati dell’anagrafe del patrimonio e dell’utenza a 
conclusione dei lavori (debito informativo ai sensi della l.r.16/2016, art. 5 comma 5); 
Entro 30 giorni dalla cessazione del servizio abitativo transitorio, è fatto obbligo a 
ciascun ente proprietario di aggiornare l’anagrafe del patrimonio regionale. Tale 
adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
5 della l.r. n. 16/2016. 

• Rendere assegnabili le unità abitative ristrutturate. 
• Dare avvio ai lavori nei termini previsti dal cronoprogramma delle opere, solo a 

seguito di comunicazione di Regione Lombardia e dell’avvenuta pubblicazione su 
B.U.R.L. 

Non saranno finanziate le opere di intervento avviate prima della pubblicazione sul 
B.U.R.L.  
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• Rispettare il divieto di alienazione e valorizzazione nei termini previsti dalla L.R. n. 
16/2016 artt. 28-29-30-31, delle unità abitative oggetto del contributo, per almeno 
otto anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, pena la revoca del beneficio 
concesso. 

• Proporre in ristrutturazione unità abitative che non abbiano ottenuto precedenti 
finanziamenti pubblici per le medesime opere di cui alla presente manifestazione di 
interesse negli ultimi 5 anni. 

• Rendicontare il programma nei termini previsti dal paragrafo C.6 della presente 
manifestazione di interesse. 

 

16. Rinunce e revoche  
 

Le unità abitative oggetto di recupero non devono essere alienate o valorizzate nei termini 
previsti dalla L.R. n. 16/2016 artt. 28-29-30-31, per almeno otto anni successivi alla data di 
ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del contributo, incrementato da un 
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) alla data 
dell’ordinativo di pagamento.  
 
L’agevolazione viene revocata parzialmente o totalmente qualora il soggetto attuatore 
non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti dalla manifestazione d’interesse, nonché nel 
caso in cui la realizzazione sia difforme, nel contenuto e nei risultati, alla proposta 
presentata ed alle dichiarazioni rese a Regione Lombardia. 
Il soggetto attuatore, qualora intenda rinunciare al contributo concesso e/o alla 
realizzazione della proposta, deve dare immediata comunicazione di rinuncia a Regione 
Lombardia – Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità che provvederà ad 
adottare il relativo provvedimento di revoca. Qualora il contributo sia già stato erogato, il 
soggetto attuatore dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento 
di revoca, l’intera somma ricevuta incrementata da un interesse pari al tasso ufficiale di 
riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) alla data dell’ordinativo di pagamento.  
 
 

17. Proroghe dei termini  
 

Ai sensi della L.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, del 
bilancio e sulla contabilità della Regione”, il beneficiario può, per fatti estranei alla sua 
volontà che siano sopravvenuti a ritardare l’inizio o l’esecuzione dell’intervento, presentare 
istanza di proroga. 
La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a 
trecentosessantacinque giorni. 
Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe il soggetto competente di cui al comma 
4 può richiedere, sulla base di motivate ragioni tecnico-economiche di particolare 
complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 
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febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della Programmazione regionale e 
di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), e in tal 
caso, il termine per concedere la proroga è di novanta giorni dalla presentazione 
dell’istanza. 
 

18. Controlli 
 
Regione Lombardia e/o suoi incaricati potranno effettuare ispezioni presso le ALER ed i 
Comuni, soggetti beneficiari dei finanziamenti, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione 
dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione dei 
finanziamenti, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.  
L’attività di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni 
dettate per l’ammissibilità delle domande e accertare la coerenza delle azioni e 
determinazioni assunte dai beneficiari con le disposizioni della presente manifestazione 
d’interesse, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione del contributo 
e la normativa di riferimento, oltre alla correttezza formale ed alla completezza della 
documentazione.  
A tal fine i soggetti beneficiari, con la domanda si impegnano a tenere a disposizione ed 
esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e 
amministrativa relativa alle attività sviluppate per tutte le unità abitative per un periodo non 
inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione. 
 

19. Responsabile del procedimento e contatti 
 

Il Responsabile del procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse, per 
l’assegnazione di contributi e delle procedure ad esso conseguenti, è il dirigente pro-
tempore della struttura Sistema regionale dei servizi abitativi della Direzione Generale 
Politiche sociali, abitative e disabilità – Regione Lombardia, con sede in piazza Città di 
Lombardia 1, 20124 Milano.  
 
Qualsiasi informazione relativa alla manifestazione d’interesse ed agli adempimenti ad 
esso collegati potrà essere richiesta ad:  
 

• Andrea Ghirlanda telefono 02. 67.65. 3175  
mail: andrea_ghirlanda@regione.lombardia.it  
 

• Gabriella Badolato telefono 02.67.654.331(solo al mattino)  
mail: gabriella_badolato@regione.lombardia.it 
 

• Emanuela Servadei telefono 02. 67.65.2622  
mail: emanuela_servadei@regione.lombardia.it 
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20. Obblighi di servizio di interesse economico generale (S.I.E.G.) – dec. 
2012/21/UE  

 

Trattandosi d’intervento su alloggi sociali, qualificati come servizio di interesse economico 
generale (S.I.E.G.), il soggetto attuatore dichiara di accettare incondizionatamente gli 
obblighi relativi e le modalità di calcolo della compensazione, previsti per non incorrere in 
situazione di aiuti di stato vietati dalla disciplina comunitaria.  
 

21. Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente manifestazione d’interesse 
verranno utilizzati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamento vigenti. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.  
Il titolare del trattamento dei dati rilevati è la Giunta Regionale della Lombardia nella 
persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione 
Generale, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.  
La mancata produzione dei dati richiesti per la presentazione della domanda comporta 
l’impossibilità a procedere alla valutazione della proposta presentata.  
Ogni partecipante potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che 
prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati, rivolgendosi al responsabile del 
trattamento sopra indicato. 
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Allegato C “Elenco dei Comuni e massimali di finanziamento”

Comune proprietario Provincia  Numero totale
alloggi SAP 

Numero alloggi SAP 
certificati come sfitti 

per carenze 
manutentive  alla data 

del 18/10/2019

Massimale di 
finanziamento 

concedibile

ALER MILANO //                             45.831 2403 6.000.000,00 €
ALER PAVIA-LODI //                                5.828 930 5.000.000,00 €
ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO //                                8.445 524 3.000.000,00 €
ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA //                             12.331 898 5.000.000,00 €
ALER VARESE-BUSTO ARSIZIO-MONZA //                             13.261 249 1.200.000,00 €
ALBIATE MB                                     43 2 30.000,00 €
ALBINO BG                                     36 3 30.000,00 €
ALZANO LOMBARDO BG                                     60 1 30.000,00 €
ALZATE BRIANZA CO                                     31 2 30.000,00 €
ARCENE BG                                     18 1 30.000,00 €
ARCONATE MI                                     16 1 30.000,00 €
ARCORE MB                                   131 15 85.000,00 €
ARESE MI                                     63 1 30.000,00 €
ASOLA MN                                     20 1 30.000,00 €
ASSAGO MI                                     19 2 30.000,00 €
AZZATE VA                                     12 9 85.000,00 €
BAGNOLO SAN VITO MN                                     39 10 85.000,00 €
BAGOLINO BS                                     11 2 30.000,00 €
BALLABIO LC                                        3 1 30.000,00 €
BARBIANELLO PV                                        5 1 30.000,00 €
BAREGGIO MI                                     95 16 125.000,00 €
BEDIZZOLE BS                                        4 1 30.000,00 €
BEREGUARDO PV                                     10 2 30.000,00 €
BERGAMO BG                                   975 76 70.000,00 €
BERNAREGGIO MB                                     34 1 30.000,00 €
BESANA IN BRIANZA MB                                     49 1 30.000,00 €
BESATE MI                                     13 1 30.000,00 €
BIENNO BS                                     27 3 30.000,00 €
BOLGARE BG                                     10 4 30.000,00 €
BONATE SOPRA BG                                     17 3 30.000,00 €
BONATE SOTTO BG                                     20 2 30.000,00 €
BORGO VIRGILIO MN                                     48 4 30.000,00 €
BORGOCARBONARA MN                                     51 7 85.000,00 €
BOTTANUCO BG                                        3 1 30.000,00 €
BOTTICINO BS                                     48 5 85.000,00 €
BOZZOLO MN                                     24 5 30.000,00 €
BREME PV                                     17 6 30.000,00 €
BRENNA CO                                     19 1 30.000,00 €
BRESSANA BOTTARONE PV                                        8 1 30.000,00 €
BRESSO MI                                   220 12 85.000,00 €
BRIGNANO GERA D'ADDA BG                                     27 1 30.000,00 €
BRIOSCO MB                                     59 1 30.000,00 €
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA VA                                        7 1 30.000,00 €
BRIVIO LC                                        9 1 30.000,00 €
BRUGHERIO MB                                     34 2 30.000,00 €
BUCCINASCO MI                                     32 1 30.000,00 €
BURAGO DI MOLGORA MB                                     45 6 30.000,00 €
CAIOLO SO                                        5 2 30.000,00 €
CALVENZANO BG                                     46 2 30.000,00 €
CAMERATA CORNELLO BG                                     19 3 30.000,00 €
CAMPODOLCINO SO                                     16 7 85.000,00 €
CANNETO SULL'OGLIO MN                                     29 8 85.000,00 €
CANZO CO                                     26 1 30.000,00 €
CAPONAGO MB                                     17 1 30.000,00 €
CAPPELLA DE' PICENARDI CR                                        8 2 30.000,00 €
CAPRIANO DEL COLLE BS                                     12 2 30.000,00 €
CAPRIATE SAN GERVASIO BG                                     31 19 125.000,00 €
CARATE BRIANZA MB                                   145 4 30.000,00 €
CARAVAGGIO BG                                     78 13 85.000,00 €
CARNATE MB                                     47 1 30.000,00 €
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CARPENEDOLO BS                                        4 3 30.000,00 €
CARUGATE MI                                     94 1 30.000,00 €
CASALBUTTANO ED UNITI CR                                     50 2 30.000,00 €
CASALMAGGIORE CR                                     80 3 30.000,00 €
CASATENOVO LC                                     27 3 30.000,00 €
CASIRATE D'ADDA BG                                     23 3 30.000,00 €
CASSANO D'ADDA MI                                   112 2 30.000,00 €
CASTANO PRIMO MI                                     15 1 30.000,00 €
CASTEGGIO PV                                     29 1 30.000,00 €
CASTEL D'ARIO MN                                     16 8 85.000,00 €
CASTEL GOFFREDO MN                                     19 3 30.000,00 €
CASTEL MELLA BS                                     44 3 30.000,00 €
CASTEL ROZZONE BG                                     10 1 30.000,00 €
CASTELBELFORTE MN                                     22 1 30.000,00 €
CASTELLEONE CR                                     42 3 30.000,00 €
CASTELLI CALEPIO BG                                     50 4 30.000,00 €
CASTELLO D'AGOGNA PV                                     12 2 30.000,00 €
CASTELNOVETTO PV                                        4 1 30.000,00 €
CASTELVERDE CR                                     38 1 30.000,00 €
CASTIONE ANDEVENNO SO                                        7 1 30.000,00 €
CASTRO BG                                     39 6 30.000,00 €
CAVENAGO D'ADDA LO                                     13 2 30.000,00 €
CAVRIANA MN                                     26 6 30.000,00 €
CERESARA MN                                     25 1 30.000,00 €
CERNUSCO LOMBARDONE LC                                     37 9 85.000,00 €
CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI                                   254 1 30.000,00 €
CERRO MAGGIORE MI                                     59 1 30.000,00 €
CHIAVENNA SO                                     30 2 30.000,00 €
CHIURO SO                                        9 2 30.000,00 €
CINISELLO BALSAMO MI                                   367 4 30.000,00 €
CLUSONE BG                                     61 4 30.000,00 €
COCCAGLIO BS                                   120 1 30.000,00 €
CODOGNO LO                                   109 3 30.000,00 €
COLICO LC                                        9 1 30.000,00 €
COLLE BRIANZA LC                                     11 1 30.000,00 €
COLTURANO MI                                     18 2 30.000,00 €
COMO CO                                   777 215 1.200.000,00 €
CONCOREZZO MB                                     56 13 85.000,00 €
CORNO GIOVINE LO                                     12 1 30.000,00 €
CORSICO MI                                   313 5 30.000,00 €
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE CR                                     11 3 30.000,00 €
CORTE FRANCA BS                                     35 2 30.000,00 €
CORTEOLONA E GENZONE PV                                     26 2 30.000,00 €
COSIO VALTELLINO SO                                     20 5 30.000,00 €
COSTA MASNAGA LC                                     21 4 30.000,00 €
CREMA CR                                   353 38 250.000,00 €
CREMELLA LC                                        8 1 30.000,00 €
CREMONA CR                                   931 200 1.200.000,00 €
CRESPIATICA LO                                        5 2 30.000,00 €
CUCCIAGO CO                                     31 1 30.000,00 €
CUSAGO MI                                     19 2 30.000,00 €
CUSANO MILANINO MI                                     32 1 30.000,00 €
DAIRAGO MI                                     29 2 30.000,00 €
DALMINE BG                                   153 11 85.000,00 €
DESIO MB                                   298 1 30.000,00 €
DOSOLO MN                                     30 3 30.000,00 €
ELLO LC                                        3 1 30.000,00 €
ENTRATICO BG                                     11 5 30.000,00 €
FALOPPIO CO                                     15 1 30.000,00 €
FIGINO SERENZA CO                                     25 1 30.000,00 €
FILAGO BG                                        4 1 30.000,00 €
FIORANO AL SERIO BG                                     22 7 85.000,00 €
FRASCAROLO PV                                     13 2 30.000,00 €
FUSINE SO                                        9 2 30.000,00 €
GALBIATE LC                                     61 4 30.000,00 €
GAMBARANA PV                                        6 2 30.000,00 €
GAMBOLO' PV                                     14 2 30.000,00 €
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GANDINO BG                                     19 9 85.000,00 €
GARBAGNATE MILANESE MI                                   147 1 30.000,00 €
GARBAGNATE MONASTERO LC                                     19 11 85.000,00 €
GARLASCO PV                                     51 2 30.000,00 €
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN                                     14 4 30.000,00 €
GAZZANIGA BG                                     19 1 30.000,00 €
GHEDI BS                                     79 4 30.000,00 €
GHISALBA BG                                     31 1 30.000,00 €
GIUSSANO MB                                     57 1 30.000,00 €
GOITO MN                                     34 2 30.000,00 €
GONZAGA MN                                     27 5 30.000,00 €
GORLA MAGGIORE VA                                     53 2 30.000,00 €
GORLA MINORE VA                                     83 21 125.000,00 €
GORLAGO BG                                     14 3 30.000,00 €
GRANTOLA VA                                     19 4 30.000,00 €
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CR                                     22 4 30.000,00 €
GUIDIZZOLO MN                                     11 2 30.000,00 €
GUSSOLA CR                                     31 10 85.000,00 €
LECCO LC                                   343 52 250.000,00 €
LEGNANO MI                                   373 21 125.000,00 €
LESMO MB                                     34 9 85.000,00 €
LISCATE MI                                     47 5 30.000,00 €
LOCATE DI TRIULZI MI                                     14 5 30.000,00 €
LODI LO                                   342 16 125.000,00 €
LOMAGNA LC                                     36 8 85.000,00 €
LOMELLO PV                                     18 4 30.000,00 €
LONATO DEL GARDA BS                                     71 1 30.000,00 €
LONGONE AL SEGRINO CO                                        7 2 30.000,00 €
MACHERIO MB                                     62 8 85.000,00 €
MADESIMO SO                                        5 3 30.000,00 €
MADIGNANO CR                                     11 1 30.000,00 €
MAGENTA MI                                     23 4 30.000,00 €
MAGNACAVALLO MN                                     32 8 85.000,00 €
MALEO LO                                     36 8 85.000,00 €
MALGRATE LC                                     32 2 30.000,00 €
MANTELLO SO                                        1 1 30.000,00 €
MANTOVA MN                                   378 7 85.000,00 €
MAPELLO BG                                     20 5 30.000,00 €
MARCARIA MN                                     25 5 30.000,00 €
MARMIROLO MN                                     38 4 30.000,00 €
MARTINENGO BG                                     46 5 30.000,00 €
MASATE MI                                        6 1 30.000,00 €
MEDA MB                                   104 11 85.000,00 €
MEDE PV                                     10 5 30.000,00 €
MEDIGLIA MI                                     51 2 30.000,00 €
MEDOLAGO BG                                        8 1 30.000,00 €
MELEGNANO MI                                     64 6 30.000,00 €
MELZO MI                                   197 18 125.000,00 €
MERATE LC                                     70 1 30.000,00 €
MILANO MI                             24.655 2322 6.000.000,00 €
MIRADOLO TERME PV                                     15 3 30.000,00 €
MISANO DI GERA D'ADDA BG                                     10 1 30.000,00 €
MISSAGLIA LC                                     20 4 30.000,00 €
MOLTENO LC                                        8 1 30.000,00 €
MONTALTO PAVESE PV                                     28 9 85.000,00 €
MORBEGNO SO                                     13 8 85.000,00 €
MOZZANICA BG                                        8 3 30.000,00 €
MUGGIO' MB                                   210 1 30.000,00 €
MULAZZANO LO                                     29 8 85.000,00 €
NERVIANO MI                                     21 3 30.000,00 €
NICORVO PV                                     20 2 30.000,00 €
OFFANENGO CR                                     10 1 30.000,00 €
OGGIONO LC                                     10 1 30.000,00 €
OLGIATE OLONA VA                                   125 15 85.000,00 €
ORIO AL SERIO BG                                     48 2 30.000,00 €
ORSENIGO CO                                     31 8 85.000,00 €
ORZINUOVI BS                                   103 2 30.000,00 €



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2020

– 221 –

ORZIVECCHI VA                                     34 5 30.000,00 €
OSIO SOPRA BG                                     25 1 30.000,00 €
OSTIGLIA MN                                     42 19 125.000,00 €
OZZERO MI                                     41 15 85.000,00 €
PADERNO D'ADDA LC                                        4 1 30.000,00 €
PADERNO PONCHIELLI CR                                     12 1 30.000,00 €
PALOSCO BG                                     19 10 85.000,00 €
PANDINO CR                                     15 8 85.000,00 €
PARABIAGO MI                                     42 1 30.000,00 €
PASSIRANO BS                                     36 7 85.000,00 €
PAULLO MI                                     26 1 30.000,00 €
PAVIA PV                                   831 111 700.000,00 €
PEGOGNAGA MN                                     48 2 30.000,00 €
PIAN CAMUNO BS                                        9 2 30.000,00 €
PIANENGO CR                                     15 1 30.000,00 €
PIEVE SAN GIACOMO CR                                     11 1 30.000,00 €
PISOGNE BS                                     57 9 85.000,00 €
PIZZIGHETTONE CR                                        8 2 30.000,00 €
POGLIANO MILANESE MI                                     14 9 85.000,00 €
POMPONESCO MN                                     12 4 30.000,00 €
PONTE SAN PIETRO BG                                     96 29 250.000,00 €
PONTEVICO BS                                     29 3 30.000,00 €
PRADALUNGA BG                                        6 1 30.000,00 €
PRATA CAMPORTACCIO SO                                        6 2 30.000,00 €
PRESEZZO BG                                     11 3 30.000,00 €
PUMENENGO BG                                     28 7 85.000,00 €
QUINZANO D'OGLIO BS                                     75 3 30.000,00 €
QUISTELLO MN                                     18 4 30.000,00 €
REDONDESCO MN                                     29 6 30.000,00 €
REMEDELLO BS                                     26 1 30.000,00 €
RESCALDINA MI                                     50 1 30.000,00 €
RHO MI                                   556 2 30.000,00 €
RIVA DI SOLTO BG                                        9 1 30.000,00 €
RIVAROLO MANTOVANO MN                                     31 15 85.000,00 €
RIVOLTA D'ADDA CR                                     43 1 30.000,00 €
ROBECCO D'OGLIO CR                                     41 6 30.000,00 €
RODIGO MN                                     41 4 30.000,00 €
ROE' VOLCIANO BS                                     24 3 30.000,00 €
ROMANENGO CR                                     22 1 30.000,00 €
ROMANO DI LOMBARDIA BG                                     41 4 30.000,00 €
RONCADELLE BS                                     45 1 30.000,00 €
RONCO BRIANTINO MB                                     12 1 30.000,00 €
RONCOFERRARO MN                                     38 3 30.000,00 €
ROVATO BS                                     81 17 125.000,00 €
ROVERBELLA MN                                     38 2 30.000,00 €
RUDIANO BS                                     50 16 125.000,00 €
SABBIONETA MN                                     33 2 30.000,00 €
SALO' BS                                     95 19 125.000,00 €
SAN DONATO MILANESE MI                                   139 5 30.000,00 €
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN                                     10 1 30.000,00 €
SAN GIORGIO BIGARELLO MN                                     25 3 30.000,00 €
SAN GIORGIO DI LOMELLINA PV                                     29 2 30.000,00 €
SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN                                     10 5 30.000,00 €
SAN MARTINO DALL'ARGINE MN                                     15 3 30.000,00 €
SAN VITTORE OLONA MI                                     53 1 30.000,00 €
SANTA GIULETTA PV                                        3 1 30.000,00 €
SANTA MARIA DELLA VERSA PV                                     49 2 30.000,00 €
SANT'ANGELO LODIGIANO LO                                        4 6 30.000,00 €
SAREZZO BS                                     43 5 30.000,00 €
SARONNO VA                                   254 15 85.000,00 €
SCANZOROSCIATE BG                                     21 1 30.000,00 €
SEDRINA BG                                        6 2 30.000,00 €
SERIATE BG                                     82 2 30.000,00 €
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SERMIDE E FELONICA MN                                     50 3 30.000,00 €
SERRAVALLE A PO MN                                     13 1 30.000,00 €
SESTO SAN GIOVANNI MI                                   916 14 85.000,00 €
SONCINO CR                                     58 4 30.000,00 €
SONDRIO SO                                     27 4 30.000,00 €
SORESINA CR                                   114 32 250.000,00 €
SOVERE BG                                     18 1 30.000,00 €
SOVICO MB                                     26 1 30.000,00 €
SPIRANO BG                                     35 3 30.000,00 €
STRADELLA PV                                     29 4 30.000,00 €
SUISIO BG                                     13 3 30.000,00 €
SULZANO BS                                     10 1 30.000,00 €
SUSTINENTE MN                                     17 3 30.000,00 €
SUZZARA MN                                   104 9 85.000,00 €
TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO                                        8 2 30.000,00 €
TELGATE BG                                     26 13 85.000,00 €
TORNATA CR                                     22 4 30.000,00 €
TORRICELLA DEL PIZZO CR                                        5 2 30.000,00 €
TRENZANO BS                                     35 7 85.000,00 €
TRESCORE BALNEARIO BG                                     55 1 30.000,00 €
TREVIGLIO BG                                   381 5 30.000,00 €
TREZZANO SUL NAVIGLIO MI                                   136 11 85.000,00 €
TRIUGGIO MB                                     57 1 30.000,00 €
TROMELLO PV                                     12 5 30.000,00 €
TROVO PV                                        3 2 30.000,00 €
TRUCCAZZANO MI                                     21 1 30.000,00 €
TURBIGO MI                                     35 4 30.000,00 €
VAL BREMBILLA BG                                     16 6 30.000,00 €
VALGREGHENTINO LC                                        8 4 30.000,00 €
VALMADRERA LC                                     85 6 30.000,00 €
VAREDO MB                                     99 8 85.000,00 €
VARESE VA                                   297 72 450.000,00 €
VARZI PV                                     14 3 30.000,00 €
VERANO BRIANZA MB                                     18 1 30.000,00 €
VIADANA MN                                     73 10 85.000,00 €
VIDIGULFO PV                                     19 3 30.000,00 €
VIGEVANO PV                                   175 15 85.000,00 €
VILLA D'ADDA BG                                     22 6 30.000,00 €
VILLASANTA MB                                     80 2 30.000,00 €
VILLIMPENTA MN                                     34 7 85.000,00 €
VITTUONE MI                                     58 6 30.000,00 €
VIZZOLO PREDABISSI MI                                        7 3 30.000,00 €
VOGHERA PV                                   357 44 250.000,00 €
VOLONGO CR                                     11 2 30.000,00 €
VOLTA MANTOVANA MN                                     25 3 30.000,00 €
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