
ARPA Lombardia 
Amica delle Imprese 

Esiste lo «sviluppo sostenibile» 
senza sviluppo? 



 

 

Accordi per la Competitività  

veri e propri patti con le Imprese 

 

Regione Lombardia: 
co-finanziamento per azioni di rilancio 

produttivo e occupazionale  

 

Imprese: 
Impegno a rafforzare la struttura 
produttiva e a non delocalizzare  

Assunzione di personale, sviluppo azioni formative 

e miglioramento delle performances ambientali.  
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ARPA Lombardia fornisce alle Imprese il patrimonio di 
conoscenze Amministrative e tecniche 

per favorire il successivo iter amministrativo  
(nuovo insediamento produttivo o riconversione) 

 

10 imprese hanno accolto l’invito   

 

ARPA ha istituito la: 
Unità Organizzativa Nuovi Insediamenti Produttivi  

per supportare Regione Lombardia 

in sede di Nucleo di Valutazione regionale     
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ARPA incontra direttamente l’Impresa: 
fornisce una pre-valutazione sito-specifica, 

preventiva rispetto al normale 
iter amministrativo per Imprese non interessate 

ad Accordi per la Competitività  

 

Evitare i «vicoli ciechi» 

 percorso amministrativo di lunga durata (VIA, AIA, etc..)  

in un sito dove le problematiche territoriali siano sfavorevoli  
 

Fornire tutte le possibili indicazioni tecniche e 
amministrative per un corretto inserimento ambientale 

del nuovo insediamento produttivo 

  

1 impresa sta sperimentando questo nuovo approccio 
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Regione Lombardia 
sta per attivare l’iniziativa denominata 

  

“Angeli  anti  burocrazia” 
 

gruppo di persone dedicato a livello periferico  
(Servizi Territoriali della Regione, Camere di Commercio, ...)  

per un supporto pratico alle imprese 
nel loro rapporto con la burocrazia 

Angeli anti Burocrazia 
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“un sistema conoscitivo che favorisca la diffusione  

delle proposte localizzative maggiormente attrattive …” 
(L.R.11/2014, art.3, c.3) 

 

 

ARPA Lombardia proporrà un sistema informativo  

che consenta via web, gratuitamente,  

l’individuazione di aree idonee  

sotto il profilo regolamentare,  

infrastrutturale e ambientale  
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Il  Progetto S.U.O.L.I. 
Superfici Urbane, Opportunità di Lavoro per le Imprese 
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Semplificazione dei processi autorizzativi: 

dai controlli pre-insediamento a quelli ex-post 

conciliando la tutela ambientale  

con l’efficientamento amministrativo 

Lombardia semplice 
un’azione di legislatura finalizzata alla semplificazione burocratica 
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2012 – 2014: formazione dei tecnici comunali 
nelle materie ambientali  

 

2014 – …: formazione estesa ai Professionisti  
(Geologi, Ingegneri, etc…) 

per creare un substrato condiviso  

di buone prassi tecnico-amministrative  

che favorisca l’interazione tra Imprese e P.A. 
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Grazie per l’attenzione 

………………………… 

 

Walter Di Rocco 

9 

La Scuola per l’Ambiente 

ARPA Lombardia – Amica delle Imprese                                                                                              Verona 22.10.2014 


