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I NUMERI DELL’ECCELLENZA LOMBARDA1

IN ITALIA
 PIL La Lombardia è la prima regione italiana per PIL
 PIL pro-capite La Lombardia rappresenta la terza regione a livello nazionale per PIL procapite (dopo Provincia di Bolzano e Valle d’Aosta)
 Esportazioni di beni La Lombardia è la prima regione italiana per prodotti esportati
 Esportazioni su PIL La Lombardia rappresenta la quarta regione a livello nazionale per
incidenza delle esportazioni sul PIL con un valore superiore alla media nazionale (dopo
Friuli, Veneto, Emilia Romagna)
 Disoccupazione La Lombardia ha un tasso di disoccupazione tra i più bassi a livello
nazionale
 Disoccupazione giovanile La Lombardia mostra a livello di disoccupazione giovanile (18,5%)
un valore largamente inferiore al dato medio nazionale (31,9%)
 Popolazione a rischio povertà La Lombardia (9,5%) si colloca fra le ultime regioni italiane
per popolazione a rischio povertà con un valore pari a circa la metà del dato nazionale
(18,7%) (prima la Campania con 37,9% e ultima la Provincia di Trento con 4,9%)
 Popolazione a rischio povertà ed esclusione La Lombardia (15%) mostra un tasso di
popolazione a rischio povertà ed esclusione largamente inferiore al valore medio nazionale
(24,7%)

IN EUROPA
 PIL La Lombardia presenta un PIL complessivo superiore a quello di Austria, Grecia e
Danimarca e quasi doppio di quello di Portogallo e Irlanda
 PIL pro-capite La Lombardia (31,3) si colloca davanti a Francia (28,8), Germania (28,8) e
Regno Unito (26,3) per PIL pro-capite
 Esportazioni di beni La Lombardia presenta un valore delle esportazioni di prodotti
superiore a quello di Irlanda e Danimarca
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Analisi su dati Eurostat – EU SILC, febbraio 2011: Lombardia vs. Europa: Europa dei 15 e Regioni
Motori d’Europa (Ile de France, Baviera, Baden Wuttemberg, Catalogna, Rhone Alpes)
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 Esportazioni su PIL La Lombardia presenta un’incidenza delle esportazioni sul PIL superiore
a quella di Francia e Regno Unito
 Disoccupazione A livello di disoccupazione complessiva Regione Lombardia (5,4) si colloca
agli ultimi posti a livello europeo. Ultimi i Paesi Bassi (3,4)
 Disoccupazione giovanile La Lombardia registra un tasso di disoccupazione giovanile (18,5)
inferiore a quello di Francia (23,3) e Regno Unito (19,1)
 Popolazione a rischio povertà ed esclusione La Lombardia evidenzia un tasso di
popolazione a rischio povertà ed emarginazione tra i più bassi a livello europeo
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LA LOMBARDIA A MISURA DI FAMIGLIA

 Educazione Con il sistema della Dote Regione Lombardia investe quasi 250 milioni di euro
all’anno per garantire contributi a circa 330.000 ragazzi (220.000 per il sostegno al reddito,
45.000 per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, 65.000 per le scuole
paritarie)
 Fondo Nasko Regione Lombardia sta aiutando da due anni 2.400 mamme, che hanno
deciso liberamente di non interrompere la gravidanza. Avviato nell’ottobre 2010 con una
dotazione di 10 milioni di euro, il fondo è stato recentemente rifinanziato per un totale di
13 milioni di euro a sostegno della vita. Le donne che aderiscono al fondo Nasko possono
ricevere un contributo totale di 4.500 euro in 18 mesi
 Asili e servizi per l’infanzia Presenti in Lombardia oltre 2.000 strutture (asili nido,
micronidi, nidi famiglia) per 52.248 posti (nel 2005 erano circa 30.000). Nel luglio 2010
stanziati 18 milioni di euro per finanziare la realizzazione di 77 progetti
 Politiche di Conciliazione Nel solo 2011 stanziati 10 milioni di euro
 Attività sociale degli oratori Nel solo 2011 stanziati 2,7 milioni di euro
 Aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà 700.000 euro da destinare al Banco Alimentare
che, muovendo cibo e derrate per un totale di 20 milioni di euro l'anno, distribuisce
alimenti a circa 600 organizzazioni distribuite sul territorio
 Anziani e disabili 70 milioni di euro destinati ai distretti delle Asl per finanziare gli
interventi a favore di disabili, minori e anziani. Attualmente Regione Lombardia assiste a
domicilio circa 115.000 non autosufficienti.
 Malattie rare Dal 2008 attivato un contributo economico mensile di 500 euro alle famiglie
delle persone affette da SLA per valorizzare la cura a domicilio
 Totale degli investimenti a favore della famiglia nel 2011 400 milioni di euro
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LA LOMBARDIA AL FIANCO DI IMPRESE E LAVORATORI

 Tempi di pagamento La Lombardia ha ridotto i tempi di pagamento dei fornitori a 60
giorni, contro una media nazionale di 180, con punte di oltre 1.000 giorni
 Le 12 sferzate all’economia lombarda Nel 2011 Regione Lombardia ha presentato un
pacchetto di 12 misure da 1 miliardo di euro, per sostenere la ripresa economica
(interventi per il credito alle imprese, la competitività, il commercio, il turismo, la ricerca e
l’agricoltura)
 Legge per la crescita Nell’aprile 2012 è stata approvata la “Legge per la crescita”, con la
quale si è intervenuto su tutte le leve dello sviluppo (introdotti strumenti di flessibilità del
mercato del lavoro e nuove forme di valorizzazione del patrimonio degli Enti pubblici)
 Piano per la competitività delle imprese lombarde Nell’aprile 2012 Regione Lombardia ha
varato il piano da 73 milioni per la competitività delle imprese e del territorio lombardo, in
attuazione dell’accordo di programma tra Regione e Camere di commercio lombarde, che
dal 2006 al 2011 ha messo in campo 380 milioni di euro
 Interventi anticrisi Tra il 2011 e il 2012 sono state intraprese ulteriori misure anticrisi, in
aggiunta a quanto fatto negli anni precedenti:
- 500 milioni per sostenere la liquidità delle Pmi lombarde grazie a un accordo con la BEI
(Banca Europea degli Investimenti)
- 103 milioni di doti per rilanciare il lavoro e l’impresa in Lombardia
- 137 milioni di euro per inoccupati e disoccupati solo nel 2011 e 100 milioni di euro di
politiche attive per cassintegrati Dal 2009 al 2011 sono stati 74.000 i beneficiari della Dote
Lavoro Ammortizzatori Sociali (dei quali l’82% risulta aver trovato lavoro); 12.000 i giovani
beneficiari della Dote Formazione (fino a 5.000 euro) per interventi di formazione post
diploma e post laurea)
- Bando “Start Up d'impresa” da 30 milioni di euro per sostenere l'imprenditorialità
giovanile
- Due bandi da 11 milioni di euro per sostenere l'innovazione e le reti delle aziende del
terziario con 11 milioni di finanziamento
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LA SANITÀ MIGLIORE D’EUROPA

 Rapporto spesa sanitaria/PIL La spesa per la sanità pubblica italiana corrisponde al 7,2%
del PIL. In Lombardia questo valore scende al 5,4%. Considerati gli elevati volumi di
prestazioni e il loro standard qualitativo, si può affermare che il sistema sanitario lombardo
garantisce un rapporto costi/benefici tra i migliori al mondo
 Bilanci in pareggio Il bilancio sanitario regionale è stato chiuso senza disavanzi per gli ultimi
undici anni consecutivi, ovvero da quando tale obbligo è stabilito per legge (2001),
nonostante la Lombardia sconti un sottodimensionamento del finanziamento del Fondo
Sanitario Nazionale quantificabile in circa 50-60 euro pro-capite annuo in meno rispetto
alla media nazionale
 Mix pubblico/privato La presenza del privato nel sistema ospedaliero lombardo (calcolata
per n° di posti letto) è pari al 21,7% ed è sostanzialmente invariata da anni. Si colloca al 7°
posto in Italia, mantenendosi allineata al livello medio nazionale (21,3%)
 Attrattività del Sistema I dati sull’attrattività dei sistemi regionali confermano da ormai
oltre 10 anni il primato italiano della Lombardia, il cui saldo tra ingressi e uscite è stato nel
2009 di oltre 72mila unità, cifra superiore del 35% rispetto alla seconda regione. La
Lombardia vanta crediti dalle altre regioni per oltre 768 milioni di euro
 Edilizia sanitaria Gli investimenti di Regione Lombardia in edilizia sanitaria sono superiori
alla somma degli investimenti del resto d’Italia. Si tratta di circa 4,5 miliardi di euro in dieci
anni per costruire 8 nuovi ospedali e avviare circa 600 interventi
 Qualità e appropriatezza Grazie alla ricerca della massima appropriatezza e
all’eliminazione di sprechi e delle inefficienze sono stati eliminati i ricoveri inutili. Tra il
2007 e il 2010 il calo del numero totale di ricoveri è stato del 18%
 Eccellenze oncologiche Il settore oncologico, dal punto di vista diagnostico, terapeutico e
della ricerca, vanta in Lombardia la presenza di centri di eccellenza a livello internazionale,
con indici di ricovero di pazienti extra-regione pari al 50% del totale
 Ricerca farmaceutica La Lombardia è la regione europea con la più alta densità di
lavoratori specializzati nelle medie e alte tecnologie. In essa sono presenti il 60% delle
sperimentazioni cliniche sul totale nazionale e il 60% degli insediamenti farmaceutici
produttivi a livello nazionale
 Ricerca sanitaria I dati sull’impact factor degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico italiani pubblici e privati vedono tra i primi dieci posti sei istituti lombardi
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(Fondazione San Raffaele, Policlicnico, San Matteo, Istituto Nazionale dei Tumori, IEO,
Fondazione Maugeri)


Esenzioni ticket I pazienti esenti da ticket in Lombardia sono circa 5 milioni, ossia il 50% del
totale della popolazione, un numero largamente superiore a quanto richiesto dalla
normativa nazionale. Tra le principali esenzioni: le persone con meno di 14 anni o più di 65
anni di età, chi dichiara meno di 36mila euro di reddito annuo, chi è affetto da malattie
croniche, invalidanti o rare.
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LA LOMBARDIA IN MOVIMENTO

Grandi infrastrutture strategiche
 Stradali
 Brebemi: approvato il progetto esecutivo dell’intera opera, con avanzamento lavori
dell’autostrada al 40% (prima autostrada in project financing)
 Pedemontana: approvato il progetto esecutivo del Lotto 1 (tratta A8-A9 e primi lotti delle
Tangenziali di Como e di Varese) e avanzamento lavori al 20%. Aggiudicata la gara per la
progettazione esecutiva e la realizzazione del Lotto 2 (Tratta A9-A4)
 TEM: approvato il progetto definitivo
 Ferroviarie
 aperte 2 nuove stazioni su linea M2 (Assago Milanofiori Nord e Assago Milanofiori Forum) e
4 su linea M3 (da Maciachini a Comasina); nuova stazione Affori FN
 potenziamento tecnologico del Passante Ferroviario
 avanzamento lavori Saronno-Seregno e Arcisate-Stabio
 avvio lavori Alta Velocità Treviglio-Brescia
 quadruplicamento Rho-Parabiago

Trasporto Pubblico Locale
 Dal 2001 Regione Lombardia ha investito oltre 500 milioni di euro all’anno per il
finanziamento del trasporto pubblico ferroviario, per lo sviluppo del servizio suburbano e
regionale su oltre 50 linee
 Nell’aprile 2012 approvata all’unanimità nuova legge sul Trasporto Pubblico Locale
 Abbonamenti integrati e nuove tariffe “Io Viaggio” con particolari agevolazioni per le
famiglie
 Potenziamento linea suburbana S1 Milano Lodi; prolungamento del servizio sulla linea
ferroviaria S9 Milano-Albairate; nuova linea suburbana S13 Pavia-Milano
 Trenord: nata nel maggio 2011 dalla fusione tra Trenitalia (Direzione Lombardia) e LeNord
(Gruppo FNM), è il primo operatore specializzato in trasporto pubblico ferroviario.
Attualmente Trenord gestisce 2.200 corse e 670.000 viaggiatori al giorno. Aumentata la
puntualità, l’efficienza e la qualità dei servizi
 Tra il 2001 e il 2011 sono stati acquistati 105 nuovi treni e circa 100 locomotive per un
investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro
 Entro il 2015, oltre 90.000 posti dell’intera flotta su 170mila avranno un’età media inferiore
ai 10 anni, in linea con le migliori esperienze internazionali
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Mobilità sostenibile
 Realizzati interventi a favore della mobilità ciclistica per complessivi 4,5 milioni di euro
 Entro il 2013 prevista l’apertura di oltre 40 punti car sharing (già attive Milano Cadorna,
Varese Nord, Como Lago, Aeroporti di Malpensa e Linate, Pavia, Erba e Lodi)
 Recupero e valorizzazione vie d’acqua e sponde dei Navigli
 Investimenti tra il 2010 e il 2011 di circa 10 milioni di euro per lo sviluppo delle strutture
per la navigazione e la riqualificazione delle sponde lacuali
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LA LOMBARDIA SOSTENIBILE

Aria




Risorse contro l’inquinamento Regione Lombardia ha stanziato contributi regionali diretti
pari a circa 900 milioni di euro dal 2001 a oggi per attivare interventi quali:
-

Limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti di categoria Euro 0, Euro 1 diesel
e Euro 2 diesel

-

Bandi per l’acquisto di filtri antiparticolato per i possessori di veicoli diesel destinati al
trasporto merci

-

Bandi per la sostituzione di autovetture inquinanti con nuovi modelli a minore
emissione

-

Bandi per l’acquisto di pompe di calore per gli edifici pubblici Stanziati 19 milioni solo
nel 2011

-

Adozione di limiti d’emissione industriale e civile adatti al bacino padano e più
restrittivi di quelli nazionali

-

Incentivazione fiscale all’uso del metano per riscaldamento e autotrazione

I risultati più significativi:
-

Diminuiti negli ultimi 5 anni i valori dei principali inquinanti atmosferici Biossido di
zolfo (-50%), biossido di azoto (-20%), monossido di carbonio (-60%)

-

Diminuito il valore della concentrazione delle polveri sottili (PM10 e inferiori), ha
rispetto ai valori dei primi anni 2000

-

Tagliate del 40% le emissioni degli ossidi di azoto (NOX) delle centrali termoelettriche
rispetto ai valori dei primi anni 2000

Energie Rinnovabili
 La Lombardia è la prima regione italiana per numero (23.826) e potenza (5.885 MWe) di
impianti elettrici a fonti energetiche rinnovabili

Rifiuti
 Raccolta differenziata vicina al 50% Regione Lombardia è tra le regioni europee dotate di
un modello di gestione dei rifiuti più efficiente e avanzato
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LA LOMBARDIA DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITÀ

 Sistema di controlli Regione Lombardia ha creato e potenziato, dal 1997 a oggi, un forte
sistema di controlli e monitoraggio, che rappresenta un contributo importante alla lotta
alla criminalità.
 Ne sono esempio i tanti organismi collegiali creati, quali:
-

il Comitato dei Controlli

-

il Comitato per la legalità e la trasparenza delle procedure regionali

-

il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri

 Collaborazioni interistituzionali in materia di legalità Regione Lombardia è coprotagonista
di numerose altre iniziative insieme ad altri enti e istituzioni, quali:
-

il Tavolo Giustizia promosso dal Tribunale di Milano

-

la collaborazione in corso con l’Agenzia Nazionale Beni Confiscati per l’erogazione fondi
regionali ai Comuni

-

il Corso formativo di eccellenza per gli amministratori promosso con la Procura e la
Prefettura di Milano

-

il Protocollo d’intesa sulla legalità sottoscritto nel luglio 2009 con ANCE Milano e le
società regionali che gestiscono cantieri (FNM e Infrastrutture Lombarde Spa)

-

il “Piano straordinario contro le mafie”
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QUANTO COSTA REGIONE LOMBARDIA?

 Costi di funzionamento Regione Lombardia ha un costo per cittadino di circa 21 euro. La
media nazionale è di 109
 Ottimizzazione del personale Il personale di Regione Lombardia è diminuito del 30% dal
1995 al 2010 (da 4.000 a 3.000 dipendenti). I dirigenti nello stesso periodo sono diminuiti
del 54% (da 560 a 240)
 Un sistema premiante per migliorare l’efficienza Regione Lombardia applica un sistema di
retribuzione dei propri dipendenti che prevede un premio legato alla produttività
 Costi di consulenza Regione Lombardia ha progressivamente quasi azzerato gli incarichi di
consulenza
 Costi della politica Nel quadriennio 2004-2007 le spese di funzionamento della Giunta sono
state abbattute del 15,4%
 Auto di servizio Nel triennio 2010-2012 le auto di servizio sono diminuite del 23%
 Palazzo Lombardia La nuova sede regionale, di proprietà interamente pubblica, riunisce in
un unico edificio tutte le direzioni generali, con ovvi vantaggi operativi ed economici. A
fronte di una spesa annua di 27 milioni di euro per gli affitti delle diverse sedi, il mutuo
stipulato per Palazzo Lombardia è di 21 milioni
 La semplificazione della macchina regionale Sono 1.479 le leggi abrogate e 10 i Testi Unici
approvati dal 1995. L’80% delle comunicazioni interne alla Regione sono state
informatizzate, con un risparmio di 2 milioni di euro all'anno
 Un’istruzione meno costosa, ma di qualità Il Buono Scuola (ora integrato nella Dote
Scuola), oltre a garantire alle famiglie lombarde la libertà di scegliere il miglior istituto dove
far crescere i propri figli, comporta un risparmio di spesa in istruzione per lo Stato, che in
Lombardia investe 460 euro per abitante contro i 543 delle altre regioni
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