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Introduzione alle schede 

E’ in vigore dal 2 febbraio 2016 la legge 28 dicembre 2015 n.221, nota anche come “collegato ambientale” alle norme di bilancio per il 2016. Testo 

singolarmente complesso, corredato anche – nella pubblicazione formale finale in Gazzetta Ufficiale (GU n.13 del 18 gennaio 2016) – da una foltissima serie di 

avvertenze e note. 

In questa sede ci si sofferma solo sull’articolo 72, che è strutturato in quattro commi. Nel primo si indicano i soggetti istituzionali che sono chiamati a 

promuovere la strategia nazionale delle Green Community. Il secondo comma va qui riletto nella sua interezza: 

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di 

cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, 

in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico 

nei seguenti campi: 

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione 

della biodiversità e la certificazione della filiera del legno; 

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; 

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; 

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; 

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; 

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); 

h) integrazione dei servizi di mobilità; 

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'us’ di energia da fonti 

rinnovabili nel settore elettrico, termico e dei trasporti. 

 

Nel terzo comma il testo invita le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad individuare le modalità i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei 
quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani possono promuovere l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo. Nel quarto si 
precisa, però, che tale attuazione non deve comportare oneri per la finanza pubblica. 
 
La ricerca qui realizzata offre una ricognizione delle disposizioni e/o esperienze nelle regioni e nelle province autonome: queste istituzioni NON sono all’anno 
zero in termini di riflessione sul governo “sostenibile” del territorio…e quindi sono - di fatto -  in cammino verso Europa 2020. 
 
Buona lettura! 

GS 
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 6 aprile 1998 n.11 e Legge Regionale 10 aprile 1998 n.13. 

Con i due provvedimenti indicati, e oggetto di alcune integrazioni e modifiche successive, la Regione ha approvato il principale strumento di pianificazione 
territoriale regionale, ovvero il PTP – Piano Territoriale Paesistico. Nel 2014 la Regione ha deliberato i richiesti documenti per utilizzare integralmente le 
opportunità finanziarie comunitarie per il periodo 2014 2020 adottando un Quadro Strategico Regionale nel quale troviamo anche questa indicazione: 
“L'ambizione è quella di integrare, al 2020, il concetto di sviluppo sostenibile in tutti i settori dell'economia regionale. “Aosta, la Valle sostenibile”: un territorio 

unico, la Valle dove il prodotto agricolo è genuino e DOP, la Valle delle imprese e del lavoro “verde” (rinnovo dell’habitat tradizionale, nuove tecniche di 

produzione e di risparmio energetico, preparazione ai mestieri tecnici “verdi”); la Valle del “turismo eco-responsabile” (comprensori e alberghi virtuosi dal 

punto di vista del rispetto dell’ambiente, trasporti “eco-sostenibili” all’interno della Valle); la Valle “sicura” rispetto ai rischi di origine antropica e naturale”. 

Riqualificazione siti industriali Legge Regionale 26 gennaio 1993 n.4 ; Legge Regionale 12 maggio 1994 n.17. 

La sezione del sito istituzionale dedicato ai programmi europei fa rilevare anche questa indicazione: “La mutata situazione del tessuto economico locale ha 
imposto una ridefinizione dell'area industriale Cogne di Aosta e Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin. In particolare, con riferimento all'area ricompresa tra il centro 
storico del capoluogo regionale e la Dora Baltea, è stato elaborato un Piano di riorganizzazione urbanistica e di riconversione produttiva delle aree liberate 
dalle attività siderurgiche per la realizzazione di un parco industriale, denominato Espace Aosta, destinato ad accogliere insediamenti produttivi. 
Analogamente, la Regione ha promosso la riconversione produttiva dell'area industriale ex Ilssa Viola, per mezzo della demolizione dei fabbricati esistenti, la 
reinfrastrutturazione e la realizzazione di nuovi fabbricati a destinazione produttiva. 
Gli interventi previsti, affidati anche alla società partecipata dalla Regione Vallée d'Aoste Structure s. à r.l., istituita con legge regionale del 1994, sono rivolti 
all'implementazione dei parchi industriali al fine di renderne sempre più efficiente la gestione attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali d'area 
quali: recinzione, illuminazione, videosorveglianza, tele gestione reti e suddivisione degli edifici in sottolotti”. Sul tema del mutamento degli insediamenti 
industriali nella regione si vedano anche le numerose annotazioni presenti nel Quadro Strategico Regionale 2014 2020. 

Regione e Green Economy � La green economy in Valle d’Aosta. Scenari ed opportunità di sviluppo sostenibile in un economia di montagna. 

Cinque la fasi che contraddistinguono la ricerca, pubblicata da Franco Angeli nel 2013. Partendo da una definizione di Green Economy, lo studio si pone come 
obiettivo quello di portare a termine una valutazione dimensionale dello sviluppo di questo settore in Valle d'Aosta, di definire un Indice Green Economy che 
possa posizionare la regione rispetto al panorama nazionale, di presentare i risultati di un'indagine in materia condotta sul territorio su cittadini, imprese e 
decisori pubblici ed infine fornire alcuni cenni su possibili policy a sostegno della Green Economy. 
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Regolazione sostenibile Legge Provinciale 18 gennaio 1995 n.3. 

Il Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP)  è un documento programmatico che indica gli obiettivi fondamentali per un coordinato 
sviluppo territoriale in Alto Adige con particolare riguardo agli aspetti economici, culturali, sociali ed ecologici. 
Nel Programma Operativo FESR 2014 2020 troviamo anche questa annotazione: “Il Programma persegue obiettivi di sviluppo rispondenti, oltre che alle 
priorità di intervento scaturenti dall’analisi del contesto, alle istanze declinate nell’ambito del Documento “Strategie di Sviluppo Regionale 2014-2020” 

(approvato dalla Giunta Provinciale il 21.11.2013) che rappresenta l’orizzonte di riferimento della programmazione provinciale e individua una serie di asset di 
sviluppo territoriale (…)Le direttrici individuate per la definizione della strategia del PO trovano il proprio significato ultimo nella promozione di due fattori di 
sviluppo dell’Alto Adige: l’innovazione e la ricerca negli ambiti di specializzazione intelligente e la tutela di uno sviluppo territoriale bilanciato ad alta qualità 

della vita in termini di equilibrio territoriale e resilienza del sistema economico-sociale quali fattori cruciali di sviluppo sostenibile, inclusivo e intelligente”. 

Riqualificazione siti industriali Deliberazione Giunta Provinciale n.1072 del 4 aprile 2005. 

Una agile pubblicazione - c–rata da Renato Palaia -  proposta a marzo 2015 dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente e dedicata alle bonifiche ambientali in 

Provincia di Bolzano – rammenta che: “A partire dagli anni ‘90’del secolo scorso, la Provincia Autonoma di Bolzano ha deciso di acquisire tutte le aree 

industriali dismesse, per interruzione delle attività iniziate fra le due guerre mondiali, e di trasformarle in zone produttive di interesse provinciale. 
L’obiettivo è stato quello di consentire una riconversione di tali aree e di destinarle ad insediamenti artigianali, commerciali e di piccola industria. 
Il retaggio in termini di inquinamento ambientale lasciato dalle precedenti aziende, ha obbligato la nuova proprietà ad affrontare degli onerosi interventi di 
risanamento dei terreni, che hanno coinvolto, operativamente, l’Ufficio Infrastrutture e l’Ufficio Impianti smaltimento rifiuti e, in veste di controllo, l’Ufficio 
Gestione rifiuti, tutti appartenenti all’Amministrazione Provinciale. 
Aspetto interessante da sottolineare è che, nell’arco dei circa 20 anni in cui si sono effettuate le bonifiche, la legislazione nazionale in materia di smaltimento 
dei rifiuti ha avuto un progressivo sviluppo, partendo da normative generiche, che lasciavano ampio spazio interpretativo agli operatori ambientali, per 
arrivare a normative sempre più dettagliate e vincolanti. L’approccio alle bonifiche è quindi cambiato nel tempo, passando da una sorta di preistoria dei 
risanamenti ad una storia moderna. 

Regione e Green Economy � www.pro2.unibz.it  

Dal 5 al 7 maggio 2016 si è svolta la 1^ edizione del Festival della Sostenibilità interamente animato da studenti e docenti della Libera Università di Bolzano. 
Rilevante l’approccio chiaramente interdisciplinare rilevabile nel programma di presentazioni, discussioni, esperienze sul campo e “sperimentazioni” con la 
modalità greenevent. 
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Regolazione sostenibile Legge Provinciale 4 agosto 2015 n.15. 

Gli obiettivi definiti all’articolo 2 del testo sono: 
a)  garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità 

della vita, dell'ambiente e degli insediamenti; 
b) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, l'incentivazione delle tecniche di 

riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse territoriali alle ipotesi di mancanza di alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del 
contesto urbanistico-edilizio esistente; 

c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale del territorio provinciale nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo e nella crescita e 
salvaguardia identitaria e culturale locale; 

d)  accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale, anche mediante la semplificazione delle procedure di pianificazione e di rilascio e 
accertamento dei titoli abilitativi, e mediante la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle procedure urbanistiche ed edilizie; 

e)  perseguire nel territorio provinciale un sistema di insediamenti equilibrato, promuovendo la sinergia, l'integrazione e l'accessibilità tra i diversi 
territori; 

f) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partecipazione e 
valutazione, assicurando il confronto tra Provincia, comunità e comuni, la coerenza delle scelte e l'integrazione e l'aggiornamento del sistema della 
pianificazione territoriale; 

g) perseguire il recupero degli insediamenti esistenti al fine di riqualificare il paesaggio e di limitare il consumo di suolo, anche mediante un'equa 
ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione. 

Riqualificazione siti industriali � www.trentinosviluppo.it 

Nel sito dell’Azienda promossa dalla Provincia leggiamo:  Dopo l’ex Calzedonia di Avio e l’ex Lowara di Malè, un altro importante immobile industriale - O–GA 
di Grigno -  si toglie di dosso l’etichetta di “ex” e torna ad accogliere nuove aziende e lavoratori. La formula è la stessa: un’area strategica rimasta improduttiva 
a seguito di una crisi aziendale, l’acquisto da parte della Provincia autonoma di Trento tramite Trentino Sviluppo e la successiva cessione a piccole aziende 
locali con il recupero dei capannoni dismessi per realizzarvi un “condominio artigianale”. 

Regione e Green Economy � Legge Provinciale 17 settembre 2013 n.19, articolo 24 / � www.areeprotette.provincia.tn.it 

 L ‘articolo 24 istituisce un fondo specifico per la promozione dello sviluppo sostenibile, che consente di attivare bandi atti a promuovere e diffondere la 
conoscenza delle tematiche riguardanti lo sviluppo sostenibile anche attraverso le realtà associative e scolastiche del territorio, mediante il finanziamento di 
progetti innovativi e creativi di sensibilizzazione, informazione, comunicazione e formazione ambientale.  In particolare, i progetti devono rientrare negli 
ambiti della biodiversità, del turismo sostenibile, della mobilità sostenibile e dei cambiamenti climatici. 
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Regolazione sostenibile DGR n.678 dell’ 11 aprile 2013 /  DGR n.2405 del 13 dicembre 2013. 

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea per il paesaggio, la Regione FVG ha avviato le procedure per la redazione 
del  Piano Paesaggistico Regionale(PPR).  Il PPR è un fondamentale strumento di pianificazione finalizzato alla salvaguardia e gestione del territorio nella sua 
globalità con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale,  anche come leva significativa per la 
competitività dell’economia regionale.   La Regione ha scelto di elaborare il PPR attraverso un percorso graduale e partecipato articolato in due livelli e in più 
fasi secondo i contenuti dell’art. 143 del Codice. A questo processo di pianificazione si salda la programmazione regionale dei fondi comunitari 2014 2020.  
Un ruolo fondamentale è rivestito dall’Autorità ambientale, che in Friuli Venezia Giulia è rappresentata dal Direttore centrale dell’ambiente ed energia in virtù 
della delibera della Giunta regionale n. 678 dell’11 aprile 2013. L’autorità ambientale ha il compito di orientare, includendovi le priorità desunte dalla 
situazione dell’ambiente rilevata in Friuli Venezia Giulia, i programmi che utilizzano fondi per il periodo di programmazione 2014-2020 (Programma Operativo 
Regionale – FESR, Programma di Sviluppo Rurale – PSR, etc.) collaborando con le autorità di programmazione/gestione degli stessi, affinché la sostenibilità 
economica e sociale degli interventi finanziati si coniughi e si armonizzi con la sostenibilità ambientale, e ciò sia nella predisposizione dei documenti di 
programmazione, sia nel monitoraggio e valutazione dei programmi, applicando la Direttiva Europea 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica.  A 
tale scopo l’Autorità ambientale è stata dotata di un apposito gruppo di lavoro (istituito con decreto n. 82/SGR del 18 luglio 2013 – che ha prodotto il rapporto 
“Politica regionale di coesione 2014-2020. Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia”, approvato dalla 
Giunta regionale con la delibera n. 2405 del 13 dicembre 2013. 

Riqualificazione siti industriali Legge Regionale 20 febbraio 2015 n.3. (Rilancimpresa FVG) 

L’articolo 33 del testo indica che: “L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall’Accordo di 
programma “Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell’area di crisi 
industriale complessa di Trieste”, del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di: 
a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione; 
b) progetti di efficientamento energetico; 
c) progetti per tutelare l’ambiente; 
d) progetti di recupero ambientale; 
e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse”. 

Regione e Green Economy DGR n.2564 del 22 dicembre 2015 / Piano Energetico Regionale. 

Le misure del Piano derivano anche da Vision politiche strategiche regionali quali la Bioregione e la Green Belt, l’aumento di consumo e produzione da fonti 
energetiche rinnovabili, la riqualificazione energetica, la sostenibilità ambientale, gli interventi infrastrutturali con criteri di ecocompatibilità, l’incremento 
delle applicazioni tecnologiche e informatiche, l’inseminazione delle conoscenze in campo energetico e ambientale. Si specificano in 57 misure, approfondite 

in 32 schede dedicate.  
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 25 marzo 2013 n.3 ;  DGR n.20 -1442 del 18 maggio 2015. 

Il sistema di riferimento normativo e gli strumenti di pianificazione di livello regionale sono stati oggetto di importanti mutamenti.  La riforma della 

storica Legge Urbanistica Regionale (testo coordinato) – attuata con l'entrata in vigore della Legge Regionale n.3 del 25 marzo 2013 “Modifiche alla legge 

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia” - muove i propri passi proprio 

dalla necessità di garantire un nuovo sistema di riferimento per il processo di pianificazione ai vari livelli amministrativi basato sulla copianificazione, per 

consentire l'affermarsi di politiche e azioni partecipate e condivise tese al conseguimento di obiettivi di sviluppo della comunità regionale in linea con i principi 

della sostenibilità, della tutela, della salvaguardia e del risanamento del territorio. In tale processo assumono un ruolo determinante il Piano Territoriale 

Regionale (PTR) approvato il 21 luglio 2011 e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato il 18 maggio 2015. 
Riqualificazione siti industriali DGR n.14 - 2–18 del 16 novembre 2015.  

Con il bando  “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” - pubblicato il 28 gennaio 2016 -  
Regione Piemonte intende contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione, 
salvaguardare il patrimonio di conoscenze e competenze professionali presente nei centri di ricerca e sviluppo del territorio, per favorire il mantenimento, il 
miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali, il Bando intende agevolare l’acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, 
direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca 
localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività.  

Regione e Green Economy � www.politichepiemonte.it ( Cruscotto della Green Economy, a cura di IRES Piemonte). 

Per la definizione del cruscotto della green economy regionale, la stima quantitativa è stata "decostruita" individuando sei dimensioni: 

� le politiche messe in atto dalle istituzioni territoriali e che esplicitano la sfera delle azioni; 

� le dotazioni e infrastrutture presenti sul territorio che descrivono il capitale innovativo, formativo e ambientale presente; 

� la green production, le imprese impegnate a ridurre l'impatto ambientale dei propri processi produttivi; 

� il green business, i settori economici orientati alla fornitura di beni e servizi ambientali (l'ambiente, il "green", ”home business del territorio); 

� i comportamenti personali, ovvero i nuovi stili di vita presenti sul territorio (risparmio energetico, riciclo dei materiali, consumi, ecc.); 

� la green life, la qualità dell'ambiente locale in cui si vive. 
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 2 aprile 2015 n.11. 

La legge urbanistica regionale (n.36 del 4 settembre 1997 e successive modifiche) costituisce la prima legge urbanistica della Liguria contenente una organica 
disciplina della materia urbanistica comportante anche una razionalizzazione dell’ordinamento, in vista di un più efficace ed efficiente governo del territorio 
(infatti sono state abrogate 16 leggi regionali e sono stati sostituiti i riferimenti a quelle statali). Tale legge urbanistica regionale è stata modificata dalla Legge 

Regionale n. 11 del 2 aprile 2015, in vigore dal 24 aprile 2015, contenente una complessiva riforma sia di alcuni contenuti degli strumenti di pianificazione 
territoriale – con introduzione del livello della pianificazione della Città metropolitana – sia, soprattutto, delle procedure di formazione dei piani di livello 
regionale, provinciale e, in particolare, dei piani urbanistici comunali. 

La legge di riforma è stata emanata al fine di conseguire la semplificazione e la razionalizzazione della legge regionale 36/1997 e successive modifiche in 
coerenza con l’evoluzione dell’ordinamento statale in materia di governo del territorio nonché con il riassetto istituzionale degli Enti locali conseguente alla 
Legge 56/2014 (così detta Delrio). 

Con la DGR n. 958 del 24 agosto 2015 sono state approvate le “Linee Guida per la conversione del PRG, corredato di disciplina paesistica, in PUC semplificato” 
in applicazione dell’art. 39 bis, comma 2, della legge regionale 36/1997 e successive modifiche.  

Riqualificazione siti industriali Legge Regionale 16 febbraio 2016 n.1. 

Questo il testo orientativo disponibile all’articolo 2: “La presente legge si prefigge l’adozione di misure urgenti per promuovere gli investimenti, la crescita e 
l’occupazione in un ambiente economico competitivo ispirato al rispetto delle regole, alla tutela del consumatore utente e alla protezione della salute e 
dell’ambiente. In particolare, la presente legge indica quali obiettivi per l’azione regionale anche rilanciare il sistema economico-produttivo attraverso: 1) 

interventi nelle aree del territorio ad alta concentrazione di attività produttive, riqualificazione industriale, innovazione diffusa e nuova impresa 
tecnologicamente avanzata, nonché nascita e rafforzamento delle filiere e reti imprenditoriali” (…) Si specifica poi all’articolo 10: “ La Regione promuove la 

costituzione di un Fondo strategico regionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, tramite interventi di supporto finanziario a favore 
di imprese e di investimenti infrastrutturali”. 

Regione e Green Economy � ENEA Liguria: Proposte per un modello di sviluppo: Nearly Zero Emissions (gennaio 2016). 

La green economy può rilanciare la Liguria grazie allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. È il risultato di uno studio commissionato dal 

WWF all’ENEA. La ricerca conclude che in 15 anni la regione, in termini di sola occupazione diretta, potrebbe veder nascere oltre 4.500 nuovi posti di 

lavoro dalla transizione verso un’economia a basse emissioni. Uno sviluppo orientato alle energie rinnovabili richiederebbe investimenti pari a 391 milioni di 

euro l’anno. L’insieme delle proposte stilate dall’ENEA consentirebbe alla Liguria di tagliare 6 milioni di tonnellate di emissioni ogni anno, dimezzandole 

rispetto alla media nazionale pro capite (7,1 tCO2eq). 
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 28 novembre 2014 n.31. 

L’articolo 1 di questa legge indica le finalità del testo: 
1. “ La presente legge detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del 

consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell' (Legge per il governo del 
territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività 
agricola, in coerenza con l' (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). 

2. Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione 
agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico. 

3. Le disposizioni della presente legge stabiliscono norme di dettaglio nel quadro ricognitivo dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in 
materia di governo del territorio. 

4. In particolare, scopo della presente legge è di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere 
entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero”. 

Riqualificazione siti industriali � www.territorio.regione.lombardia.it / Legge Regionale 13 marzo 2012 n.4. 

La regione ha a disposizione  la “Banca dati geografica per il censimento e il marketing territoriale delle aree dismesse”. 
La Direzione Generale Territorio e Urbanistica, tra il 2008 e il 2010, ha effettuato con AssimpredilAnce e le Province il rilievo delle aree dismesse presenti su 
tutto il territorio lombardo. 
Il censimento è stato fatto compilando una scheda di rilevamento che descrive le principali caratteristiche dell’insediamento dismesso (es. superficie, 
destinazione funzionale, anno di dismissione, eventuale utilizzo dopo la dismissione, grado di conservazione degli immobili, ecc.). E’ possibile consultare la 
banca dati geografica relativa al censimento visitando il servizio di mappa Aree dismesse, la Tavola delle previsioni del Sistema Informativo Territoriale della 
Pianificazione locale o il Geoportale. La mappa è di fatto la base di quanto disposto dall’articolo 7 della legge qui indicata, che introduce l’articolo 97 bis della 
Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 ( Legge quadro urbanistica regionale) esplicitamente dedicato al recupero aree industriali dismesse. 

Regione e Green Economy � Progetto Green Jobs – Fondazione Cariplo e Camera di Commercio Monza Brianza ( gennaio 2016). 

La Lombardia conta 19mila nuovi assunti in professioni "green" e Milano e Monza e Brianza sono le prime nella classifica delle province che offrono 
opportunità di lavoro. È quanto emerge da elaborazioni dell'Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese, Fondazione 
Symbola - Unioncamere, GreenItaly, 2015 e Sistema Informativo Excelsior e Eurostat. I dati sono stati illustrati il 25 gennaio 2016  a Monza durante la 
presentazione del progetto "Green Jobs", ”promosso da Fondazione Cariplo e Camera di Commercio Monza e Brianza per favorire l'inserimento di giovani 
neolaureati under30 con competenze ambientali e profili green nelle imprese e nelle organizzazioni non profit del territorio. 
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Regolazione sostenibile Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 2018 ( approvato dal Consiglio Regionale l’11 dicembre 2015). 

Tra l’ampio ventaglio di indicazioni programmatiche si legge anche  : “Tramite l'Osservatorio della Pianificazione verrà garantita l'omogeneizzazione delle basi 
informative e delle informazioni tematiche del quadro conoscitivo per gli strumenti urbanistici, e saranno sviluppate banche dati per la produzione di 
cartografie tematiche. 
Il monitoraggio urbanistico - territoriale verrà coordinato e gestito attraverso specifici indicatori, utilizzando strumenti di analisi in grado di descrivere 
l'evoluzione delle dinamiche insediative e di misurare gli effetti delle azioni e delle politiche di governo del territorio, anche mediante sperimentazioni 
condotte in alcuni Comuni. Verrà implementata la rete degli Osservatori locali per il paesaggio e sviluppata l'attività di informazione e di circolazione delle 
conoscenze attraverso il potenziamento, l'attivazione e la prosecuzione di tavoli tecnici, servizi e corsi di formazione sui temi della pianificazione e del 
paesaggio. Si perseguono la promozione e l'utilizzo di strumenti di coordinamento, di partecipazione e di partenariato pubblico/privato per gli interventi di 
trasformazione e di valorizzazione del territorio di rilevante interesse regionale, volti alla riqualificazione paesaggistico - ambientale, sostenendo le attività di 
ricerca e di studio per il confronto, il coordinamento e l'integrazione delle politiche territoriali interregionali, e favorendo il coinvolgimento dei soggetti 
interessati e delle popolazioni locali nei processi di definizione e di attuazione delle politiche di governo del territorio, al fine di condividerne gli obiettivi e le 
scelte strategiche”. (08.01.01). 

Riqualificazione siti industriali Legge Regionale 23 febbraio 2016 n.7. 

Con la legge regionale del Veneto 23/02/2016, n. 7 (legge di stabilita 2016), sono stati abrogati tre commi dell’articolo 46 della legge regionale 21/01/2000, n. 

3 (norme in materia di gestione dei rifiuti), e contestualmente è stato riscritto il comma 3 del medesimo articolo. 

Nella sostanza è stato stabilito che il gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, affluisce in un apposito 

fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che 

realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il 

recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali 

protette. 
Regione e Green Economy Piano regionale GPP � www.regione.veneto.it  

In materia di “acquisti verdi”, la giunta regionale ha approvato il “Piano d’Azione della Regione del Veneto per l’attuazione del Green Public Procurement 

(GPP) per il triennio 2016-2018”con l’obiettivo di incrementare l’inserimento di criteri di sostenibilità ambientale in tutte le procedure di acquisizione di beni e 
servizi, di sensibilizzare e diffondere un nuovo approccio di “acquisto pubblico” che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti al fine di garantire il 
migliore rapporto qualità-prezzo, di promuovere l’uso razionale delle risorse, di incentivare la sostenibilità ambientale e la pratica del GPP su tutto il territorio 
regionale attraverso la formazione, l’informazione e la comunicazione ( Comunicato stampa n.154 del 4 febbraio 2016) 

 

 



 

12 

 

Regolazione sostenibile � www.territorio.regione.emilia-romagna.it 

In Emilia Romagna nel corso degli ultimi decenni l'occupazione di suolo per l'urbanizzazione e la costruzione di infrastrutture è aumentata ad un ritmo 

multiplo rispetto al tasso di crescita demografica, tendenza che già si rivela insostenibile e che lo sarebbe a maggior ragione a lungo termine. E’ con 

riferimento a queste considerazioni che la Regione Emilia Romagna ha avvertito la necessità di sviluppare una metodologia di calcolo in grado di monitorare 

quantitativamente il fenomeno del consumo di suolo e di restituirne una lettura qualificata. Per illustrare gli esiti dello studio condotto dalla Regione Emilia 

Romagna sul tema del consumo di suolo è stato organizzato un seminario tematico destinato agli amministratori e agli stakeholders del territorio, che si è 

tenuto a Bologna giovedì 8 ottobre 2015. Quali temi sono stati sollevati negli interventi: 

-          Saldo zero: importanza del suolo per i servizi ecosistemici, flessibilità per gli usi produttivi, occupazione di aree libere a supporto della rigenerazione 

-          Residui di piano: riduzione e riconsiderazione dei residui dei piani urbanistici, verifica dei piani rispetto al dimensionamento per la conferma delle 

corrette previsioni e proroga di 10 anni 

-          Rigenerazione aree produttive/artigianali: da riqualificare ma risolvendo diverse problematiche come il tema dei costi delle bonifiche 

-          Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi: indici più alti e densificazione, premialità volumetriche, incentivi fiscali, compensazione ecologica 

preventiva, percorsi di partecipazione, riconversione delle imprese edili verso la rigenerazione e la riqualificazione dell’esistente. 

Riqualificazione siti industriali � www.remtechexpo.it  

 
Regione e Green Economy � www.ervet.it  

I dati che emergono dall’Osservatorio green economy Emilia Romagna, attivato nell’ambito della convenzione tra ERVET e la Regione, ed operante per la 

caratterizzazione numerica e quantitativa della green economy regionale, facilitano l’individuazione e la gestione di idonei strumenti finanziari e 

pianificatori.  
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Regolazione sostenibile � www.ambiente.marche.it  

La Giunta Regionale ha iniziato un percorso che dovrà portare all’approvazione di una nuova Legge Regionale per il Governo del Territorio. La revisione della 
normativa regionale si avvarrà di un processo aperto e partecipato che consentirà un ampio coinvolgimento di tutti gli operatori e la valorizzazione delle 
specifiche conoscenze di cui ognuno è portatore. 

Il percorso partecipativo si è avviato con l’incontro pubblico del 5 novembre 2015 dal titolo Città Paesaggio e Territorio: Nuove Politiche per le Marche. Fabrizio 
Barca (Dirigente del MEF) e Silvia Viviani (Presidente dell’INU) hanno aiutato a definire questioni di metodo e di merito cui dare risposta con la nuova legge. 

Oltre alla riflessione su come progettare i nuovi strumenti per il governo del territorio sono emerse numerose questioni di frontiera di cui tenere conto nella 
nuova legge: i cambiamenti climatici, la longevità e l’invecchiamento della popolazione, la domanda di personalizzazione dei servizi, i flussi migratori, le 
trasformazioni tecnologiche e infine la richiesta emergente di nuovi spazi pubblici, liberi e non troppo strutturati. 
Il passo successivo è stata la progettazione di tre Giornate del Territorio per permettere alla società marchigiana (Istituzioni, Associazioni, Università etc.) di 
discutere e avanzare proposte sulle questioni più rilevanti. 
La prima Giornata dal titolo La nuova Governance Territoriale si è svolta presso la Regione Marche il 2 marzo 2016 e si è focalizzata sulla nuova architettura 
istituzionale del governo del territorio, sulla partecipazione dei cittadini e sulle procedure per la gestione delle trasformazioni.  
La seconda Giornata, “Il territorio delle Marche” (1° aprile 2016) si è concentrata su temi quali il consumo di suolo e il rischio idrogeologico, il paesaggio e la 
definizione di scenari strategici a scala regionale. La terza si sofferma su “La dimensione urbana delle Marche”. 

Riqualificazione siti industriali Legge Regionale 23 febbraio 2005 n.16. 

L’articolo 1 di questo testo indica: “La Regione promuove la riqualificazione urbana, favorendo il miglioramento della qualità ambientale e architettonica 
nonché l'equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, al fine di eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale delle aree edificate 
tramite l'integrazione tra la pianificazione urbanistica, la programmazione economica ed il progetto architettonico, con particolare riferimento ai centri storici 
ed alle aree industriali dismesse o comunque da riqualificare”. 

Regione e Green Economy � www.symbola.net  
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65. 

Le nuove "Norme per il governo del territorio", si pongono come obiettivi di valorizzare il patrimonio territoriale e paesaggistico per uno sviluppo regionale 

sostenibile e durevole, contrastare il consumo di suolo promuovendo il ruolo multifunzionale del territorio rurale, e sviluppare la partecipazione come 

componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani. Proprio alla luce dell'esperienza applicativa della l.r. 1/2005 è emersa l'esigenza di una maggior 

chiarezza, rispetto all'insieme degli strumenti di governo e pianificazione del territorio, dei contenuti che li caratterizzano e delle procedure che ne 

determinano il percorso di approvazione e vigenza. Nell'insieme la legge risponde all'esigenza di mantenere la "governance territoriale", quale modello di 

relazioni tra soggetti pubblici competenti in materia di governo del territorio nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e di 

garantire al contempo una maggiore responsabilizzazione di ciascun soggetto. Questa la premessa da cui è emersa la necessità di rendere effettivo il principio 

già presente nella legge 1/2005 per il quale nuovi impegni di suolo sono ammessi solo se non sussistono possibilità di riuso degli insediamenti e delle 

infrastrutture esistenti, codificando dispositivi e procedure volti a contrastare il consumo di nuovo suolo. 

Riqualificazione siti industriali � www.regione.toscana.it  

E’ di notevole interesse, nel sito istituzionale della regione, il complesso delle fonti relative alle iniziative pubbliche di riconversione e riqualificazione 
industriale dell’area di Piombino. Il PRII del Polo industriale di Piombino è il punto di arrivo dell'Accordo di programma (schema approvato con delibera n. 
345 del 28 aprile 2014, schema adozione PRII approvato con delibera n. 457 del 7 aprile 2015) E' allo stesso tempo il punto di partenza per realizzare nell'area 

di crisi industriale complessa dei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto (Sistema locale del lavoro - SLL) quegli interventi, tanto 
attesi, di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale.  Con un budget di 162 milioni di euro, 81 dei quali del bilancio della Regione Toscana, 
assicurati dall'Accordo di programma interistituzionale. Si aggiungono poi 133 milioni, quasi interamente della Regione, per il Porto di Piombino e 
altri incentivi regionali "ordinari", attraverso l'introduzione di criteri di premialità e/o priorità in favore degli interventi che insistono sull'area di crisi 
complessa del SLL di Piombino. Il progetto di riconversione e riqualificazione industriale, approvato formalmente il 7 maggio 2015, è articolato in tre assi di 

intervento. 

Regione e Green Economy � www.anbitoscana.it  
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 21 gennaio 2015 n.1. � www.consiglio.regione.umbria.it  

Con il Testo unico dell'Urbanistica è stata riscritta l’intera disciplina legislativa vigente in materia di governo del territorio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
legge regionale '8/2011' (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali) con l'inserimento di un’ampia clausola 
valutativa che consentirà di monitorare puntualmente l’efficacia dell’azione di riordino e semplificazione che punta, in modo particolare, a distinguere le 
competenze di ciascuna istituzione, Regione, Provincia e Comune. La Regione si occuperà del Programma strategico territoriale con funzioni programmatiche e 
senza alcun intendimento prescrittivo e del Piano paesaggistico regionale, quale strumento unico di tutela, valorizzazione e corretto inserimento paesaggistico 
sul territorio delle opere dell’uomo. La Provincia avrà funzioni di coordinamento della pianificazione locale. I Comuni avranno il compito di predisporre il Piano 
regolatore generale, quale strumento che prenderà atto delle invarianze stabilite dai piani sovraordinati e dai piani di settore, ma che avrà ampi poteri di 
disegnare, realizzare e riqualificare la città esistente e quella futura. 
► L’obiettivo della Regione è quindi di creare un buon equilibrio tra l'azione compiuta con la delegificazione e quella con la semplificazione, perseguendo 
l’assetto ottimale del territorio, nel rispetto dei principi del contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione 
urbana, valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali.  

Riqualificazione siti industriali Deliberazione Consiglio Regionale n.54 del 15 marzo 2016. 

Nell’ambito della deliberazione di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 2018 il Consiglio ha orientato sul tema: “Una grande 
attenzione deve essere posta alle aree industriali che negli ultimi decenni sono proliferate nella nostra regione, senza una ottica di programmazione e sviluppo 
sostenibile.  
► Oggi ci troviamo a dover gestire ettari di contenitori vuoti e non più produttivi. 
Pensiamo a ridefinire queste aree con modelli legati alla sostenibilità come le APEA - aree produttive ecologicamente attrezzate, rendendole competitive ed 
attrattive anche per i nuovi investitori” 

Regione e Green Economy Legge Regionale 1 febbraio 2016 n.1. 

E’ un testo dedicato alle politiche giovanili. Interessante quanto si annota al comma d) dell’articolo 2 che impegna la regione a “promuovere l'implementazione 

del sistema di certificazione delle competenze e le iniziative dei giovani in particolare nell'ambito del lavoro professionale autonomo, della new economy e della 

green economy, della filiera artigianale di qualità, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, agricolo e delle 

produzioni biologiche e a chilometro zero”. 
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Regolazione sostenibile � www.regione.lazio.it  

Nel sito della Regione si trova, con data 18 dicembre 2015, un essenziale comunicato che informa dell’approvazione in Giunta - e anche in commissione tecnica 
- del nuovo testo unico in materia urbanistica. 
Cardini del testo sono: 

� Semplificazione normativa. 
� Rilancio della pianificazione. 
� Stop al consumo di suolo. 
� Più autonomia per la Città Metropolitana di Roma. 
� Tutela e valorizzazione delle aree naturali ed agricole. 

Riqualificazione siti industriali � www.culturability.org  

Tra i progetti finalisti del Bando 2016 promosso da Unipolis vi è anche la proposta curata dalla Cooperativa Passepartout  ovvero: “Un hangar culturale 
polivalente prende vita in tre ex rimesse e nel giardino circostante di proprietà delle Rete Ferroviaria Italiana, collocate sulla rampa di imbocco dell’A24, a un 
chilometro dalla Stazione Tiburtina nel quartiere di Casal Bertone di Roma. L’hangar ospiterà concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e mostre 
temporanee, una libreria con caffè, una foresteria residenza per artisti, un’enoteca. Ad animarlo, insieme ai suoi partner, è una cooperativa che ibrida pratiche 
di cura e gestione del disagio sociale-psichico con sperimentazioni sul piano estetico, quali la produzione e la distribuzione di film d’autore e l’organizzazione di 
spettacoli teatrali, proponendo un terzo paesaggio delle arti e della cultura”. 

Regione e Green Economy DGR 10 febbraio 2015 n.41 / DGR 14 luglio 2015 n.349. 

La Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2015, n. 41, ha aderito alla Carta APEA impegnandosi, pertanto, a: definire un vocabolario 
comune, teso a omogeneizzare la terminologia afferente il tema delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate costruire un registro delle Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate, quale strumento utile ad individuare in maniera chiara e univoca le aree produttive ecologicamente attrezzate presenti sul 
territorio nazionale, a disposizione dei cittadini, degli enti locali e degli operatori economici; promuovere, utilizzando gli strumenti normativi e finanziari più 
opportuni, tecnologie per l’efficienza energetica e il miglioramento ambientale nelle aree produttive, incentivando anche lo sviluppo di nuove eco-imprese, 
soluzioni di simbiosi industriale, gestione ambientale e riuso e risparmio delle risorse; sviluppare e dare concreta attuazione alle previsioni dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 112/1998 in materia di semplificazioni amministrative per le imprese insediate nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, relative ai 
procedimenti amministrativi, comprese le autorizzazioni uniche in materia ambientale; attuare politiche territoriali convergenti e sinergiche per la sostenibilità 
delle aree produttive, che attribuiscano un ruolo preminente allo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. La Regione, ritenendo necessario 
dotarsi di un provvedimento attuativo diretto ad ottemperare agli impegni assunti con l’adesione alla Carta APEA, con Deliberazione della Giunta Regionale del 
14 luglio 2015, n. 349, ha approvato le “Linee Guida APEA”, al fine di favorire l’istituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
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Regolazione sostenibile � www.regione.abruzzo.it  

Nel sito istituzionale si trova anche questo breve comunicato dell’assessore Donato Di Matteo in data 15 aprile 2016: “Tutte le amministrazioni regionali che si 
sono succedute hanno provato a rinnovare la legge sull'urbanistica e ad integrarla ma con scarso successo. Oggi è assolutamente necessario rivisitare questa 
legge perché oltre ad essere obsoleta è in contrasto con le normative nazionali, che sono sopravvenute successivamente e che disciplinano la materia 
urbanistica in netto contrasto con questa regionale. 
► Tale legge, non avendo potuto recepire le nuove indicazioni dal Governo nazionale, diventa praticamente inapplicabile. Fin dal mio insediamento mi sono 
occupato di questo problema e ho avviato l'attività di formulazione di una nuova normativa che indica moderne linee di governo contestualizzate con i nuovi 
progressi socio economici legati al territorio. A tal proposito ho avviato un processo di condivisione e partecipazione con tutti gli ordini professionali del 
settore e le categorie interessate. Nei giorni scorsi ho incontrato in primis gli ordini degli architetti, ingegneri, geometri e geologi della regione Abruzzo, ai quali 
ho indicato quali saranno gli indirizzi della prossima legge chiedendo loro di partecipare attraverso contributi scritti alla formazione delle linee guida della 
nuova legge regionale. Gli ordini unanimemente hanno ringraziato per questa forma di partecipazione e richiesta di contribuzione alla formazione della legge 
urbanistica regionale impegnandosi a far pervenire in breve tempo i loro suggerimenti.  
► Nella stessa occasione è stata chiesta ulteriore partecipazione alla legge sui programmi di rigenerazione urbana di prossima approvazione ed anche su 
questo i vari ordini si sono impegnati a far pervenire a breve un documento partecipativo. In particolare mi piacerebbe giungere alla realizzazione di una 
cartografia contenente la mappatura dello stato di fatto presente sui territori abruzzesi. Successivamente la bozza degli indirizzi verrà sottoposta all'Ance e 
all'Anci per ulteriori contributi”. 

Riqualificazione siti industriali Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo (17 maggio 2016). 

Tra i materiali preparatori al Patto – siglato tra Governo e Regione il 17 maggio 2016 – vi è anche un Draft del 29 aprile nel quale si legge: “Per quanto attiene 
alle situazioni di crisi non complessa, la Regione individuerà gli strumenti più opportuni per sostenere le azioni volte a contenere ed invertire gli effetti della 
crisi. La Regione ha già individuato 6 aree di crisi non complessa ben definite per Sistemi Locali del lavoro, che sono raggruppamenti di territori limitrofi 
considerati per aspetti che li legano assieme.  Principalmente, si dovranno studiare quali azioni sono più congegnali al superamento dello stato di crisi.  Lo 
strumento che, storicamente, si è meglio adattato a questo scopo la emanazione di bandi per la concessione di aiuti in regimi di de minimis. 
Risorse finanziarie:  
Nel POR FESR 2014 – 2020 è stata individuata, all’Asse III, una voce specifica, per sostenere questo tipo di azioni, la cui dotazione è complessivamente di € 

23.000.000,00 euro per l’intero periodo.  
Considerate le sei aree di crisi non complessa, si ipotizzano dei bandi da circa 4.000.000,00 € per ciascuna area. 

Regione e Green Economy DCR n.57/2 del 29 febbraio 2016. 

Il documento è esplicitamente dedicato agli impegni regionali per l’economia circolare e la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti .Verso rifiuti zero. 
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 1 dicembre 1989 n.24. 

Ad avvio del testo si legge: 
1. In conformità ai principi ed obiettivi dello Statuto regionale, il processo di pianificazione del territorio regionale e' volto all'equilibrata integrazione della 
tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche del territorio con le trasformazioni di uso produttivo ed 
insediativo connesse agli indirizzi di sviluppo economico e sociale della Regione. 
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 
gennaio 1972, n. 8, la Regione procede alla formazione del Piano territoriale paesistico - ambientale regionale, il quale rappresenta la carta fondamentale della 
trasformabilità antropica del territorio. 
ART. 2: LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICO - AMBIENTALE 
1. Il Piano territoriale paesistico-ambientale regionale e' esteso all'intero territorio regionale ed e' costituito dall'insieme dei Piani territoriali paesistico- 
ambientali di area vasta formati per iniziativa della Regione in riferimento a singole parti del territorio regionale. 

Riqualificazione siti industriali Legge Regionale 18 aprile 2014 n.11. 

L’articolo 18 del testo prevede: “1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività 
imprenditoriale nella regione Molise, è istituito un apposito fondo rotativo denominato "Fondo regionale per le imprese". 
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e 
le modalità operative per l'utilizzo del Fondo regionale per le imprese, nonché la relativa ripartizione delle risorse. 
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, fino ad euro 8.000.000,00, verrà costituita mediante risorse rivenienti della rimodulazione delle 
giacenze risultanti presso la "Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l.", in liquidazione, e/o mediante operazioni di riduzione del capitale sociale e di rimborso delle 
riserve di bilancio della Finmolise s.p.a., nella misura eventualmente risultante in eccedenza rispetto alla attività di società in house providing. 

Regione e Green Economy � www.crea.gov.it  

Si è svolto il 16 aprile 2016 alla giunta regionale il workshop dal titolo “Risorse forestali in Molise: Politica, ricerca, biodiversità e tecnica selvicolturale”, 
organizzato nell’ambito delle attività di chiusura del Progetto LIFE+ Manfor C.BD con i principali attori istituzionali intorno al tema della ricerca, 
sperimentazione, pianificazione e programmazione dello sviluppo forestale molisano, rappresentando un momento di valutazione e discussione delle 
esperienze maturate, ma anche la progettazione delle sfide future basate sulla adozione di politiche forestali volte ad esaltare la multifunzionalità, la 
trasversalità e centralità delle foreste per l’affermazione di una vera “green economy” a sostegno delle comunità a diversi livelli, con particolare riferimento a 
quelle locali. 
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Regolazione sostenibile Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 2018 ( Parte II – Obiettivi strategici) approvato da Consiglio 1.02.2016. 

“Il primo asse strategico è proteggere e valorizzare la bellezza del nostro paesaggio, delle città e del paesaggio rurale. E’ nostro intendimento ripulire città e 
campagne da immobili brutti, condonati in zone di pregio o sottoposte a tutela, o in aree a rischio idro-geologico che consumano vanamente il territorio 
consentendo, in aree preventivamente individuate nei PUG, lo spostamento con premialità dei volumi demoliti lasciando dunque anche all'iniziativa privata ed 
al mercato il ripristino del disegno urbano e del paesaggio. 
► Consideriamo questo un doppio investimento, contemporaneamente come investimento sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e sulla tutela del 
nostro patrimonio culturale, come vero impulso all’economia, consapevoli che tali opere sono in grado di produrre la più alta intensità di posti di lavoro.  
► Questo piano strategico sulla bellezza, che speriamo possa disporre anche di risorse nazionali specifiche, così come prevedere agevolazioni fiscali per 
imprese e liberi professionisti che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, attraverso una donazione ad enti pubblici o 
privati senza scopo di lucro. 
 Pensiamo sia fondamentale investire nella riqualificazione ambientale e urbana quale vettore di riconversione economica. Il primo obiettivo della 
rigenerazione è la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, ricordando che nelle zone a rischio sismico in 
Puglia risiedono 2 milioni di persone, mentre altri convivono con il rischio idrogeologico”. 

Riqualificazione siti industriali � www.exviri.it  

Con l’intrigante slogan – ‘vecchi edifici per giovani idee’ – la regione Puglia ha aperto le porte alle capacità imprenditoriali e creative di organizzazioni 

giovanili ed associazioni che hanno voglia di mettersi in gioco e  scommettere sul proprio futuro. Con un investimento di oltre 50 milioni di euro (40 dei quali 

stanziati dalla regione) 151 immobili dismessi, come scuole in disuso, siti industriali abbandonati, ex-monasteri, mattatoi, mercati e caserme, vengono 

recuperati per diventare nuovi spazi pubblici per promuovere arte e cultura, creare luoghi d’incontro, recuperare le tradizioni e soprattutto dare prospettive 

per il futuro sfruttando ciò che i giovani hanno da dare: energia, creatività ed entusiasmo. La gestione degli spazi di questi il recupero di edifici industriali 

dismessi è affidata, attraverso bandi pubblici, ad imprese ed associazioni il cui fine ultimo sia comunque la rinascita sociale attraverso la cultura; un utile 

esempio può essere Ex-viri. 

Regione e Green Economy � www.internazionalizzazione.regione.puglia.it 

Il Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo mira a favorire l’innovazione tecnologica e la ricerca industriale con l’obiettivo di ridurre nei processi 
produttivi l’emissione di rifiuti e l’utilizzo di agenti inquinanti. Il DIPAR opera anche per diffondere la sensibilità ambientale nel mondo del lavoro attraverso la 
formazione di figure specializzate. Obiettivo del Distretto è anche quello di favorire l’internazionalizzazione delle imprese supportando il trasferimento 
tecnologico anche verso i paesi in via di sviluppo ed esportando le tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente. Il DIPAR aggrega 198 imprese, 6 università e 
centri di Ricerca, 6 enti locali, associazioni pubbliche, camere di commercio, 18 associazioni di categoria e sindacali e 10 associazioni private, fondazioni e 
consorzi. 
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 13 ottobre 2008 n.13. 

Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, in attuazione della legge regionale n. 16/2004, la Regione ha approvato 

con legge regionale n. 13/2008 il Piano Territoriale Regionale (PTR), in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i 

contenuti della programmazione socio-economica regionale. 

► Attraverso il PTR la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità 

culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei 

vigenti piani di settore statali, individua: A) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, le strategie e le azioni volte alla 

loro realizzazione; B) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza 

regionale; C) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale. 
Riqualificazione siti industriali Legge Regionale 6 dicembre 2013 n.19 

La Campania dispone della Legge Regionale 6 dicembre 2013 n.19  Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale. Il testo è strutturato in 20 articoli e 
assegna ai Consorzi una serie rilevante di prerogative anche rispetto ai compiti delle autonomie territoriali. Tra l’altro l’articolo 13 prevede che ciascun 
Consorzio elabori un proprio programma triennale di sviluppo da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale (che può scegliere anche la formula del 
silenzio - assenso). Utile, per la finalità qui richiamata, rileggere l’articolo 14, lettere finali: Il programma di sviluppo di ciascun consorzio deve contenere anche 
“f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la 
manutenzione delle opere, nonché la priorità e l’efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di 
completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;  g) le azioni previste per l’ammodernamento ed il miglioramento dei servizi 
erogati alle imprese localizzate nei consorzi ASI, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere; h) le azioni per garantire 
un’evoluzione del modello di gestione dei consorzi ASI verso criteri di eco-sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficientamento energetico, in linea 
con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria”. 

Regione e Green Economy � www.campaniaecofestival.it  
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Regolazione sostenibile Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 2018 (approvato dal Consiglio Regionale il 2 febbraio 2016) 

“Il territorio regionale è ricco di acqua con un sistema di invasi costituito da 14 grandi dighe, che consentono di accumulare oltre 900 milioni di metri cubi 
d’acqua, costituendo uno dei più grandi serbatoi idrici d’Italia. L’oro “blu” è stato il protagonista del primo evento della Conferenza delle Regioni, coordinato 
dalla Basilicata, che ha esordito così nella prestigiosa vetrina dell’Expo 2015.  
Aqua2015 è un progetto tematico nel quale la regione Basilicata è capofila di un gruppo di altre sette regioni o province autonome (Molise, Piemonte, Umbria, 
Emilia Romagna, Lazio, PA di Bolzano e di Trento), che ha come obiettivo la diffusione della consapevolezza su tutti i temi che riguardano l’acqua. 
►“Acqua come fonte di vita, nutrimento, alimentazione”: il tema pregnante, collegato al futuro attraverso strumenti innovativi, tecnologie agevolatrici, nuova 
consapevolezza, verrà declinato anche al di là dei 6 mesi di esposizione universale per trovare una sua dimensione, un vero e proprio stato esistenziale .  
Lo sfruttamento ecocompatibile dei giacimenti di idrocarburi di cui la Basilicata è dotata e la riqualificazione del settore energetico regionale, sia sul versante 
del risparmio che della produzione di energie rinnovabili, sono temi primari.  
La Basilicata ha un ruolo importante nel panorama energetico nazionale e contribuisce significativamente sia nell’approvvigionamento energetico da fonti 

fossili (nel 2013 il petrolio e gas naturale estratti in regione hanno rappresentato rispettivamente il 72% e il 16% della produzione nazionale pari a circa il 5,5% 
del fabbisogno italiano) che in quello della produzione di energia da fonti rinnovabili”. 

Riqualificazione siti industriali Legge Regionale 27 gennaio 2015 n.5. 

L’articolo 44 prevede l’istituzione di uno specifico fondo finalizzato alla tutela dell’ambiente e all’uso efficiente delle risorse anche “per sostenere investimenti 

volti a promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le 

città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse, ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento 

acustico” 

Regione e Green Economy � www.greenreport.it  

“In Basilicata – secondo il dossier di Legambiente presentato a Potenza il  4 aprile 2016  – sono presenti 10 permessi di ricerca per un totale di 26 Comuni 

interessati. Le istanze di permesso di ricerca sono invece 17. In totale sono 86 i Comuni della Basilicata interessati, tra permessi di ricerca e istanze di 

permesso. Di questi, ben 26 ricadono in Area Parco e 7 nel territorio dell’istituendo Parco Regionale del Vulture. Nel solo gennaio 2016, l’attività petrolifera ha 

prodotto in questa regione quasi 300 mila tonnellate di petrolio. Le aree interessate dall’estrazione di greggio occupano una superficie di circa mille chilometri 

quadrati, ma l’area ipotecata alle attività petrolifere potrebbe aumentare nei prossimi anni. Infatti ci sono altri 1.454 kmq dedicati ad attività di ricerca e le 

richieste di nuovi permessi, in corso di valutazione al Ministero dello sviluppo economico, riguardano 3872,35 Kmq”. 
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 31 dicembre 2015 n.40. 

L’articolo 13 del testo specifica: “1.L’obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i Comuni nel perseguimento del principio del risparmio del consumo di suolo 
è rappresentato dal concetto di “consumo di suolo zero”, per il quale il Comune si prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per 
l’espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PDF).  

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima della delibera consiliare di adozione del PSC/PSA, la giunta 
comunale può deliberare l’adesione al principio di “consumo di suolo zero” rivolgendo direttive per la redazione del Documento preliminare agli uffici 
comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo.  
3. L’eventuale delibera di adesione, di cui al comma 2, comporta la ricognizione delle quantità di aree ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle 
zone “B”, “C”, “D”, “F” o comunque denominate del previgente PRG/PDF che, ove documentate dai redattori e certificate dall’ufficio tecnico comunale, 
possono essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo Documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di 
maggiori superfici integrative e decurtando le aree interessate da edilizia abusiva”. 

Riqualificazione siti industriali � www.regione.calabria.it/ambiente  

Annualmente la Regione Calabria destina una somma finalizzata al recupero di aree degradate in aderenza all'art. 3 comma 27 della L. 549/95. I Comuni 
possono richiedere al Dipartimento Politiche dell'Ambiente un contributo finalizzato a  favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie 
prime e di energia, realizzazione di sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree 
industriali dismesse e il recupero delle aree degradate, ai sensi dell'art. 3 comma 27 della L. 549/95. 

Documentazione da presentare: 

o - Istanza indirizzata al Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente (Viale Isonzo 414 - Catanzaro) 
o - Progetto preliminare completo di tutti gli elaborati tecnici e amministrativi ( il progetto deve essere inerente a quanto previsto dall'art. 3 comma 27 

della L. n. 549/95) 
o - Documentazione fotografica  

Regione e Green Economy Progetto Greens / � www.alessco.it  
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Regolazione sostenibile Programma Operativo FESR 2014 2020 ( DGR n.267 del 10 novembre 2015). 

Utile, a titolo di esempio, rileggere un passo del POR dedicato all’approccio integrato dello sviluppo territoriale: “Nell’ambito della strategia per la coesione 
territoriale (cfr.1.1.1.5), il POR assume l’approccio integrato riguardo ad entrambe le direttrici dell’Accordo di Partenariato (AdP) delle aree urbane ed interne 
ed individua i sistemi territoriali ammissibili, in un caso, nelle città Polo e/o con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, nell’altro, nei territori selezionati 
con il metodo approfondito nella sezione 6. 
Secondo la previsione dell’art.36 del Reg.(UE) 1303/2013, le azioni saranno attuate tramite lo strumento dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI), ritenuto 
più flessibile rispetto a quello dell’Asse territoriale. 
L’approccio integrato è intrinsecamente multidimensionale, e quindi inevitabilmente articolato, ma contestualmente comporta scelte di concentrazione 

territoriale/organizzativa, operativa e finanziaria. 
L’Agenda Urbana (AU) del Programma coinvolge le diciotto città ammissibili, ma ciò non comporta l’istituzione indistinta di tutte le relative Autorità Urbane. 
Le considerazioni svolte sull’armatura urbana regionale (cfr. 1.1.1.2) e l’orientamento alla crescita dell’efficacia nell’attuazione indirizzano verso un massimo di 
dieci ITI urbani ex art.7.2 del Reg. (UE) 1301/2013, con le modalità e procedure specificate nel successivo par. 4.2. 
Pur affrontando i tre drivers di sviluppo dell’AdP ed un quarto regionale (patrimonio naturale/culturale e competitività turistica), l’AU si concentra 
strategicamente sugli OT corrispondenti, in primo luogo, alle significative emergenze segnalate dai dati di seguito ripresi: 
OT2: penultima regione tra le meno sviluppate con il 10,3% di Comuni con servizi pienamente interattivi; 
OT4: generale deterioramento delle condizioni di servizio del TPL con una riduzione di circa il 40% dei passeggeri trasportati nei comuni capoluogo, rispetto al 
2007; 
OT9: incremento complessivo della quota di popolazione in condizioni di marginalità/disagio (11,2% vive in abitazioni sovraffollate, prive di servizi e con 
problemi strutturali)”. 

Riqualificazione siti industriali � www.conferenzagnl.com ( Augusta, 13 maggio 2016) 

 
Regione e Green Economy � www.economiasicilia.it  

Fondando a Palermo il nuovo Istituto per l’energia solare e la bioeconomia  - afferma il co-chairman e docente di chimica all’Ateneo di Palermo,  Leonardo 
Palmisano - il CNR darà alla Sicilia e all’Italia uno strumento di sviluppo strategico nei settori cruciali del nuovo sviluppo economico globale, largamente basato 

sulla sostenibilità“ ( 4 aprile 2016) 
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Regolazione sostenibile Legge Regionale 23 aprile 2015 n.8. / � www.sardegnageoportale.it  

La Regione Autonoma della Sardegna dopo l’approvazione della Legge regionale n.8 del 23 aprile 2015 "Norme per la semplificazione e il riordino di 
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio" ha provveduto a predisporre i testi coordinati delle leggi regionali 
modificate e/o integrate. L’obiettivo che s’intende raggiungere è quello di mettere a disposizione un quadro normativo d’insieme sul governo del territorio 
della Regione Sardegna. Le disposizioni contenute nella legge n.8 approvata in aprile 2015 mirano alla semplificazione e a un generale riordino delle principali 
norme regionali in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. 
Tra la strumentazione è disponibile anche Il navigatore finalizzato alla pubblicazione delle informazioni di monitoraggio degli strumenti urbanistici comunali 
generali e attuativi. 
Il progetto è nato dall’esigenza di predisporre una banca dati unitaria che consentisse la visualizzazione dei dati statistici e riassuntivi relativi agli strumenti 
urbanistici comunali.  Per quanto riguarda gli strumenti urbanistici generali (PUC, PRG, PDF, PUC adeguato al PPR) sono state create delle mappe tematiche sia 
per gli strumenti urbanistici che per le loro varianti. Per quanto riguarda gli strumenti urbanistici attuativi, attualmente il monitoraggio si limita ai piani di 
utilizzo dei litorali (PUL) e ai piani particolareggiati (PP) dei centri matrice.  Nel navigatore sono pubblicati anche i dati riassuntivi relativi alle riperimetrazioni 
dei Centri Matrice, agli Strumenti urbanistici in itinere, ai Centri di antica e prima formazione, ai Piani Particolareggiati verificati parzialmente e ai Comuni 
costieri e in ambito.  

Riqualificazione siti industriali � www.sardegnaambiente.it  

Uno splendido studio è allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n.24/12 del 19 maggio 2015. Lo studio è dedicato a Linee guida per i 

paesaggi industriali in Sardegna. 

Regione e Green Economy � www.sardegnapartecipa.it  

 ► L’iniziativa per promuovere lo sviluppo della “Green & Blue Economy”, nell’ambito del POR FSE 2014-2020, si inserisce in un più ampio sistema di azioni 
complementari e sinergiche al fine di realizzare un’integrazione tra: azioni formative, attraverso le quali si intende rafforzare le competenze professionali dei 
destinatari e favorirne l’inserimento lavorativo; azioni di sviluppo locale, finalizzate alla creazione di nuove realtà imprenditoriali e al consolidamento di quelle 
esistenti, grazie alle innovazioni di processo e di prodotto nei settori emergenti della “Green & Blue Economy”.► Le nuove strategie di sviluppo della nostra 
regione non interessano solo aree di innovazione “verticali”, riconducibili a specifici settori, ma anche quegli “ambiti specialistici” e tecnologici che tendono a 
convergere e a integrarsi in aree diverse, nei quali la Sardegna ha maggiori possibilità di sviluppare prodotti e/o servizi innovativi, anche se posizionati in 
particolari nicchie di mercato; ► sono stati individuati gli ambiti di intervento dell’iniziativa che riguardano sei Aree di Specializzazione :ICT; Reti intelligenti 
per la gestione dell’energia; Chimica verde; Bio-edilizia; Agrifood; Turismo e beni culturali e ambientali.  I destinatari finali dell’iniziativa sono gli inattivi, gli 
inoccupati, i disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, ai giovani fino ai 35 anni, ai NEET e alle donne, in coerenza con il 
Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. 
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Allegati : Eurostat
1
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 � www.ec.europa.eu/eurostat - Environmental Economy (30 may 2016). 
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Allegati : Indice Green Economy nelle regioni italiane
2
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 � www.fondazioneimpresa.it  
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Allegati: imprese nelle regioni per la green economy
3
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 � www.unioncamere.gov.it  
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Allegati: consumo di suolo
4
 in Italia /2015 
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 � www.isprambiente.gov.it  
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Allegati: verde urbano disponibile per abitante
5
 

 

                                                           
5
 � www.istat.it – Focus Verde Urbano nell’anno 2014 ( pubblicato il 24 maggio 2016). 
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Allegati: fonte indispensabile…. 

 

 


