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Milano, 18 gennaio 2021 
 

Prot. 5/2021 
 
 

 
Approvazione dell’Atto di indirizzo per la definizione del  

Programma Regionale Energia Ambiente e Clima  

Deliberazione Consiglio Regionale della Lombardia  

n.1445 del 24 .11.2020 

 
 
Come noto, la Giunta regionale nel mese di luglio scorso ha deliberato con la dgr 
n.3437/2020 la proposta di indirizzi per la prossima definizione del programma 
regionale energia ambiente e clima (PREAC) poi trasmessi al Consiglio regionale per 
la successiva approvazione. 
 
Stiamo seguendo con interesse il tema della transizione ecologica, oltre che per le 
sfide che attengono allo sviluppo sostenibile, in quanto occasione importante sul 
piano degli investimenti, a partire dal Recovery Fund e New Green Deal, oltre che in 
riferimento ai fondi strutturali della prossima programmazione europea, per 
contrastare gli effetti recessivi prodotti dall’emergenza sanitaria da covid 19, e 
sostenere ed orientare la necessaria ripresa. 
 
Con tale attenzione abbiamo unitariamente predisposto alcune riflessioni 
congiuntamente ad una proposta di emendamenti al testo dell’Atto di indirizzi del 
PREAC che abbiamo quindi trasmesso alla Commissione VI del Consiglio regionale e 
all’Assessore regionale all’ambiente e clima di Regione Lombardia. 
 
In particolare abbiamo posto particolare attenzione alla necessità che il prossimo atto 
di programmazione debba considerare gli effetti prodotti nel mercato del lavoro e 
nelle comunità nel medio e lungo periodo, nell’ambito delle fasi di cambiamento verso 
una complessiva transizione ecologica ed energetica, attraverso strumenti dedicati a 
partire da investimenti in istruzione e formazione. 
 
L’Assessore regionale all’ambiente e clima di Regione Lombardia, valutato 
positivamente la proposta delle scriventi, ha assunto integralmente il testo dei 
principali emendamenti, portandoli in Consiglio regionale il 24 novembre scorso 
nell’ambito della votazione dell’Atto di indirizzi del PREAC. 
 
Riportiamo di seguito lo schema con gli emendamenti proposti unitariamente da Cgil, 
Cisl, Uil Lombardia, evidenziati in giallo, ed il corrispondente testo della 
Deliberazione del Consiglio Regionale 1445/2020. 
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Emendamenti proposti  Emendamenti approvati ed assunti nella 
DCR 1445/2020 

 
B. LA NUOVA POLITICA ENERGETICO-
CLIMATICA B1 I nuovi obiettivi 
+ RISPARMIO NEI CONSUMI pag 44 
Dovrà essere salvaguardato il ruolo 
guida dell’edilizia pubblica che, 
pertanto, dovrà essere oggetto di un 
Piano complessivo di efficientamento al 
2030, declinato nell’ambito del PREAC. 
………. Per renderlo realmente 
applicativo però occorre rispondere con 
specifiche misure alle esigenze reali di 
supporto, trasversali a tutti gli enti 
pubblici del territorio, atte a: 
- rafforzare la capacità di programmare 
gli interventi di efficienza e favorire 
l’emersione della domanda, anche nel 
quadro di interventi dedicati ad altre 
priorità (es. adeguamento sismico, 
agibilità, etc.,), 
- favorire forme di aggregazione della 
domanda e realizzare economia di scala 
- potenziarne la capacità di valutazione 
delle proposte progettuali e della loro 
sostenibilità economica, sociale e 
giuridica, specie ove proposte agli enti 
nel quadro di contratti innovativi di 
partenariato pubblico privato e/o di 
basati sulla prestazione energetica 
(energy performance contract). 

B. LA NUOVA POLITICA ENERGETICO-
CLIMATICA B1 I nuovi obiettivi 
+ RISPARMIO NEI CONSUMI pag 45 
Dovrà essere salvaguardato il ruolo 
guida dell’edilizia pubblica che, pertanto, 
dovrà essere oggetto di un Piano 
complessivo di efficientamento al 2030, 
declinato nell’ambito del PREAC. ……... 
Per renderlo realmente applicativo però 
occorre rispondere con specifiche misure 
alle esigenze reali di supporto, trasversali 
a tutti gli enti pubblici del territorio, atte 
a:  
- rafforzare la capacità di programmare 
gli interventi di efficienza e favorire 
l’emersione della domanda, anche nel 
quadro di interventi dedicati ad altre 
priorità (es. adeguamento sismico, 
agibilità, etc.,),  
 
- favorire forme di aggregazione della 
domanda e realizzare economia di scala  

- potenziarne la capacità di valutazione 
delle proposte progettuali e della loro 
sostenibilità economica, sociale e 
giuridica, specie ove proposte agli enti nel 
quadro di contratti innovativi di 
partenariato pubblico privato e/o di 
basati sulla prestazione energetica 
(energy performance contract).  
 

 
+INNOVAZIONE+INVESTIMENTI 
+IMPRESA   pag 52 
Alcuni degli asset strategici su cui 
puntare per il raggiungimento di 
condizioni di leadership tecnologica 
sono :………. 
 
I processi di innovazione tecnologica 
devono favorire il massimo rendimento 
dell'utilizzo della risorsa energetica 
primaria, contrastando il rischio di 
trading speculativi. 
 
 

 
+INNOVAZIONE+INVESTIMENTI 
+IMPRESA   pag 54 
Alcuni degli asset strategici su cui 
puntare per il raggiungimento di 
condizioni di leadership tecnologica 
sono:…….. 
 
I processi di innovazione tecnologica 
devono favorire il massimo rendimento 
dell'utilizzo della risorsa energetica 
primaria, contrastando il rischio di 
trading speculativi. 
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+INNOVAZIONE+INVESTIMENTI 
+IMPRESA   pag 53 
 
La declinazione dei macro obiettivi del 
programma regionale dovrà 
considerare gli effetti economici, sociali 
e occupazionali, nel medio e lungo 
periodo, nei diversi settori coinvolti nel 
processo di transizione energetica ed 
ecologica, con stima delle relative unità 
di lavoro.   
Nell’ambito del processo di giusta 
transizione ecologica ed energetica sarà 
opportuno introdurre dedicate tutele per 
i lavoratori, a partire da percorsi di 
riqualificazione e ricollocazione 
mediante la contrattazione collettiva. 
Per ciò che concerne le nuove 
competenze e le figure professionali 
richieste dal futuro processo di 
trasformazione, è auspicabile che si 
realizzi una adeguata programmazione 
quale esito di un constante rapporto tra 
il sistema produttivo e di istruzione e 
formazione professionale. 
 

+INNOVAZIONE+INVESTIMENTI 
+IMPRESA   pag6 55, 56 
 
La declinazione dei macro-obiettivi del 
programma regionale dovrà considerare 
gli effetti economici, sociali e 
occupazionali, nel medio e lungo periodo, 
nei diversi settori coinvolti nel processo di 
transizione energetica ed ecologica, con 
valutazione degli impatti occupazionali.  
 
Nell'ambito del processo di giusta 
transizione ecologica ed energetica sarà 
opportuno introdurre dedicate tutele per i 
lavoratori, a partire da percorsi di 
riqualificazione e ricollocazione mediante 
la contrattazione collettiva.  
 
Per ciò che concerne le nuove competenze 
e le figure professionali richieste dal 
futuro processo di trasformazione, è 
necessario che si realizzi una adeguata 
programmazione quale esito di un 
constante rapporto tra il sistema 
produttivo e di istruzione e formazione 
professionale 

B.4 Il sistema delle Relazioni pag 79 
A supporto di una costruzione 
partecipativa reale delle politiche 
energetico-climatiche, la Regione 
Lombardia ha istituito nel luglio del 
2018 un “Osservatorio Regionale per la 
Transizione Energetica e l’Economia 
circolare” dove siedono Imprese e 
Associazioni di categoria, 
Organizzazioni sindacali, ANCI, UPL, 
principali Università di Milano, 
Bergamo, Brescia, Varese, Pavia, gli 
Enti di ricerca RSE ed ENEA, il GSE 
responsabile nazionale gestione 
incentivi, Associazioni ambientaliste, 
Associazioni finanziarie, Sistema 
Regionale Integrato.  

B.4 Il sistema delle Relazioni pag 83 
A supporto di una costruzione 
partecipativa reale delle politiche 
energetico-climatiche, la Regione 
Lombardia ha istituito nel luglio del 2018 
un “Osservatorio Regionale per la 
Transizione Energetica e l’Economia 
circolare” dove siedono Imprese e 
Associazioni di categoria, Organizzazioni 
sindacali, ANCI, UPL, principali 
Università di Milano, Bergamo, Brescia, 
Varese, Pavia, gli Enti di ricerca RSE ed 
ENEA, il GSE responsabile nazionale 
gestione incentivi, Associazioni 
ambientaliste, Associazioni finanziarie, 
Sistema Regionale Integrato. 

 
 
 
Nel valutare positivamente l’attenzione riconosciuta alla proposta, confermiamo 
l’impegno a seguire il confronto al tavolo presso l’Assessorato ed il percorso che 
porterà alla definizione del programma regionale energia ambiente e clima.  
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Riteniamo sia necessario assicurare in Lombardia, nell’ambito del percorso di 
transizione ecologica e di sviluppo dell’economia circolare, una relazione coerente ed 
integrata tra la dimensione economica, sociale ed ambientale, con attenzione agli 
effetti sulla tenuta occupazionale, ma anche sull’investimento nelle nuove 
competenze, sulle opportunità di impiego, riqualificazione e perfezionamento 
professionale, ed ai costi in capo alle famiglie associati alla transizione. 
 
Con l’occasione rimettiamo alla vostra attenzione, in allegato, la piattaforma unitaria 
confederale “Una giusta transizione per il lavoro, il benessere della persona, la 
giustizia sociale e la salvaguardia del pianeta. Per una transizione verde 
dell’economia”.  Il documento predisposto da Cgil Cisl e Uil propone riflessioni ed 
indicazioni per l’avvio del confronto con il Governo sull’utilizzo dei fondi e la 
predisposizione dei piani per la transizione ecologica.  
 
 
Sarà nostro impegno dedicare un approfondimento sui temi oggetto della piattaforma.  
 
 
Cordiali saluti 
 
 

 

 

I segretari regionali Cgil Cisl Uil Lombardia 

    M. Balzarini - P. Gilardoni - E. Dacquino 

                      (firmato) 
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