La sostenibilità
energetica in Regione
Lombardia:
dati e prospettive
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AZIONE CLIMA EUROPEA “20-20 ENTRO IL 2020”
Declinazione a livello nazionale degli obiettivi europei
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Potenzialità tecnico/economica
Vocazione territoriale

LOMBARDIA 2020
Diamo valore al Clima:
Efficienza, Sostenibilità, Competitività
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BILANCIO ENERGETICO REGIONALE: TREND E SITUAZIONE ATTUALE

Complessivamente nel 2009 sono stati consumati 23,5 Milioni di tep, di cui ben il 44,6% nel
settore civile (circa 10,5 milioni di tep). Il settore industriale e quello dei trasporti si sono attestati
sul 27,4% e sul 26,4% rispettivamente. Il trend dei consumi energetici finali in Lombardia nel
decennio 2000-2009 fa segnare un calo pari a circa il -2%.
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Consumi di energia negli usi finali in Lombardia nel
2009: per vettore energetico
(Fonte: Sistema Informativo Regionale Energia e
Ambiente).

GLI SCENARI

kt CO2

RI
SETTO S
T
NON-E

50.000
48.000
46.000

Ten

44.000

ario 2005
n
e
Sc ale al
zi
den

26,6 Mtep

42.000

di
o
i
a r n to
n
e
Sc rime
rife

40.000
38.000

Curva
O b iet
al 200 tivo
5
Curva Ob
iettivo al
2009

36.000
34.000

Oggi siamo qui

32.000
30.000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: SIRENA, Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente
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LA PRINCIPALE RISORSA DELLA LOMBARDIA: L’EFFICIENZA ENERGETICA

L’efficienza energetica deve essere considerata la principale via da percorrere
per la Lombardia.
Occorre portare i consumi energetici sotto i livelli attuali perseguendo la linea di
efficientare i settori d’uso finali, garantendo nel contempo la ripartenza dello
sviluppo economico.
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IL RUOLO DELLE FONTI RINOVABILI: SITUAZIONE ATTUALE

L’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia elettriche sia termiche, nel 2009
ammonta a circa 1,9 Mtep, pari a circa il 7,7% dell’energia finale lorda consumata in
Lombardia.
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Fonte: SIRENA, Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente

IL RUOLO DELLE FONTI RINOVABILI: SITUAZIONE ATTUALE

Rispetto al 2005 la produzione da FER ha avuto un incremento pari al 3,5%.

Fonte: SIRENA, Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente

IL RUOLO DELLE FONTI RINOVABILI: SITUAZIONE ATTUALE

Complessivamente sul territorio regionale risultano installati, a fine 2009, oltre 5.500 MW di
potenza elettrica attribuibili ad impianti alimentati a fonti rinnovabili, il 90% dei quali relativi ad
impianti idroelettrici.
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NOTA (*) al netto della potenza e dell’energia prodotta da pompaggio.

Circa il 17% dei consumi elettrici:
Produzione FER elettriche/ CIL elettrico
(dato ufficiale GSE che considera l’idroelettrico normalizzato)

Fonte: SIRENA, Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente

IL PERCORSO DELLE FER

Ripartizione obiettivi a livello regionale 
avviato un Tavolo di lavoro nazionale
BURDEN SHARING

Regione Lombardia ha elaborato una
proposta  APPROCCIO INTEGRATO
CRITERI TERRITORIALI – POLITICHE DI SOSTEGNO
– MECCANISMI ALTERNATIVI

Scenario realistico di sviluppo delle
rinnovabili, considerando:
VALUTAZIONE POTENZIALI
REALISTICI

1. le vocazioni del territorio
2. la sostenibilità economica delle diverse
tecnologie (sulla base delle valutazioni fatte
dal piano strategico)
3. le politiche di Regione Lombardia
(misure di promozione, incentivazione e
semplificazione messe in atto dalle diverse
Direzioni Regionali)

IL RUOLO DELLE FONTI RINOVABILI: QUALE SVILUPPO AL 2020?
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Il potenziale previsto nel Piano per una Lombardia Sostenibile
anni fa è stato quasi raggiunto. Entro il 2020 si prospetta
un nuovo potenziale che veda il FV produrre almeno 800 – 1.000 GWh

IL RUOLO DELLE FONTI RINOVABILI: QUALE SVILUPPO AL 2020?
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IL SISTEMA DI MONITORAGGIO: SIRENA

Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente
Lo strumento innovativo
creato e gestito da Cestec
per Regione Lombardia
Obiettivo: conoscenza integrata
dei flussi energetici regionali e
dei relativi impatti
sull’ambiente e sulla qualità dell’aria.
SIRENA si compone di
quattro sessioni
di consultazione pubblica:

Servizio di consultazione della domanda
Informazioni relative ai consumi energetici, specificati per
settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria e
trasporti) e per vettori impiegati (gas naturale, energia
elettrica, ...).
Servizio di consultazione dell'offerta elettrica
Quadro degli impianti di produzione elettrica: numero,
potenza e produzione per tipologia di fonte utilizzata
(termoelettrico, idroelettrico, termovalorizzazione, impianti
a biomasse ...), con dettaglio puntuale in forma grafica e
cartografica.

- domanda di energia,
- offerta di energia,
- emissioni
- “sistema dei cruscotti 20-20-20”

Servizio di consultazione delle emissioni
Bilancio ambientale regionale in termini di emissioni
connesse agli usi e alla produzione energetica: emissioni di
gas serra (CO2eq) indice dell'impatto su scala globale, e
emissioni di ossidi di azoto (NOX), indice dell'impatto locale
sulla qualità dell'aria.

Giugno 2010
SIRENA aggiorna le informazioni
a livello di singolo Comune

Sistema di monitoraggio: i cruscotti "20-20-20"
Contributo lombardo rispetto agli obiettivi delineati
all'interno del "pacchetto 20-20-20" europeo. Appositi
cruscotti monitorano la situazione regionale rispetto agli
obiettivi nazionali al 2020.

Dalla conoscenza all’azione
Dal BER al PLS – dal BEI al SEAP

LE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

MERCATO: Spinta verde all’economia e all’occupazione

• Distretti industriali (o poli ind.li) delle fonti energetiche rinnovabili
• Distretti industriali efficienza energetica (per entrambi i casi, si
deve dare valore distintivo al contesto:
connessione a vocazioni, risorse, storie industriali aree)
INCENTIVAZIONE
PRIORITA’ ALTA • Leva fiscale e garanzia degli investimenti
• Premialità per il risparmio ai diversi livelli di consumo
• Finanziamento diretto (es. fondo perduto) per le tecnologie che
attendono a brevissimo un volano
(es. pompe di calore – contabilizzazione del calore)
SISTEMA DELLA CONOSCENZA: Corresponsabilizzazione
• Qualificazione operatori
• Accordi vincolanti (in ambito regionale) tra i decisori

L’APPROCCIO INTEGRATO
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LA PRINCIPALE RISORSA DELLA LOMBARDIA: L’EFFICIENZA ENERGETICA
INDUSTRIA

MOBILITA

Politiche

Politiche

• Audit energetici
•Motori e inverter ad alta efficienza
• Micro -co/trigenerazione
• Sistemi di Gestione dell’Energia
•Formazionee qualificazione degli attori in gioco
•
Qualificazione
e promozione ESCO
Strumenti
•Fondi di garanzia per gli investimenti
• Incentivi audit-interventi di efficienza
•Defiscalizzazione o fiscalità energetica imprese
•Semplificazione amministrativa
(per rinnovabili ed efficienza energetica)
EDIFICI
Politiche
• Diagnosi, riqualificazione, efficientamento
•
Miglioramento
continuo della qualità energetica
• Micro -co/trigenerazionea fianco dello
sviluppodel teleriscaldamento
•
Qualificazione
e promozione ESCO
• Politiche mirate nel settore dei rifiuti
(riduzione e recupero di materia ed
energia)
Strumenti
• Disposizioni normative
•Fondi di garanziae Agevolazioni sul conto interessi
•Formazione operatori, professionisti,
imprese
• Accordo volontario con istituti di credito e operatori
Patto
(
per lo sviluppo dell’edilizia a bassa emissione
)

’

Efficientamentodel parcoveicolare
inquinanti
Limitazione di veicoli
in aree urbane e metropolitane e parallelo incentivo al TPL
Azioni di mobilità sostenibile
Sviluppocarburanti a basso impatto ambientale
Diffusione rete di distribuzione del bio-metano
(prodotto da digestione anaerobica)
Intermodalità per il trasporto merci
Strumenti
Incentivi
Limiti e vincoli per i veicoli inquinanti
Premialità per la mobilità alternativa
TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Politiche
• Sostenibilità pianificazione territoriale
• Assorbimento di carbonio
(politiche di tutela dei suoli agricoli e forestali)
• Infrastrutture telematiche
• Reti intelligenti e generazione distribuita
• Smart metering(consumi ed emissioni)
• Filiere territoriali biomasse e gestione forestale
Strumenti
• Disposizioni normative
• Incentivi per Piani locali per il Clima
•Promozione dei distretti energetici
(fonti rinnovabili ed efficienza energetica)

LA POLITICA ENERGETICA DI REGIONE LOMBARDIA:
QUALI STRUMENTI METTERE IN CAMPO
ITER AMMINISTRATIVO
Semplificare e favorire alcune tipologie di impianti

AREE NON IDONEE
Chiarezza per i proponenti e per gli EELL

Approccio
integrato

LEVA NORMATIVA:
Applicazione del DLgs recepimento Direttiva FER

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE
Fondo Kyoto
Fondo di Garanzia
Sviluppo sistema delle ESCO a livello regionale e
diffusione dei Contrati servizio Energia

PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE
Aggiornamento del documento del 2003.
Recepimento del Burden Sharing

ESEMPIO: l’intervento di Regione Lombardia e il mercato edilizio
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Consumo specifico delle abitazioni in Lombardia
 Settore civile (residenziale +
terziario)
 settore più energivoro
 settore con le maggiori possibilità di
ridurre i consumi
FONDAMENTALE:
Accompagnare l’azione
normativa regionale con lo
sviluppo del mercato edilizio

IL PARCO REGIONALE EDILIZIO ORIENTATO VERSO L’EFFICIENZA

IL PARCO REGIONALE EDILIZIO ORIENTATO VERSO L’EFFICIENZA

terziario
12,0%

agricoltura
1,6%
industria
30,6%

trasporti
26,3%
residenziale
29,5%

Emissioni di CO2 del parco veicolare esistente e del venduto, scenari al 2020

g CO2/km

 Settore trasporti
 Settore che presenta ancora una
crescita di consumi (aumento
parco veicolare, trasporto su
ferro arretrato)
 Necessità mix di azioni
tecnologiche (parco veicolare),
logistica integrata, mobilità locale
a basso impatto

FONDAMENTALE:
Stimolare l’ingresso delle
migliori tecnologie per la
mobilità

FONDO KYOTO
MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE ROTATIVO
Finanziamento rotativo attivato dal Ministero dell’Ambiente
previsto per il triennio 2011-2012-2013
DOTAZIONE FINANZIARIA
AFFIDATA A REGIONE LOMBARDIA

Prima annualità
2011

20,9 M€

MISURE PREVISTE
Misura Rinnovabili

1,06 M€

Misura Usi Finali

16,85 M€

Misura Microcogenerazione
diffusa

3 M€

Il Fondo prevede la restituzione del contributo fino a 6 annui per i soggetti privati
e fino a 15 per i soggetti pubblici.
Importi massimi finanziabili: Soggetti pubblici: 90% - Soggetti privati: 70%
Il tasso di interesse applicato nella erogazione dei finanziamenti agevolati è pari allo 0,50 per cento annuo
nominale
Il Fondo Kyoto è un Bando a sportello: non prevede graduatoria
Per i Soggetti Pubblici, gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su beni immobili
di proprietà pubblica e nella disponibilità degli stessi Soggetti Pubblici.
Per i restanti soggetti di natura privata, ad eccezione delle ESCo, che accedono alle
suddette misure, gli interventi possono essere effettuati su beni immobili di proprietà del Soggetto
Beneficiario.

FONDO KYOTO
MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE ROTATIVO
Soggetti beneficiari per singola Misura di incentivazione
Beneficiari
- “imprese;
- “persona fisica”;
- “persona giuridica privata;
- “soggetti pubblici”;
- “condomini”
Misura rinnovabili (ripartizione su base regionale)
Beneficiari
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova - “imprese”;
costruzione di piccola taglia per l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:

Misura microcogenerazione diffusa (ripartizione su base regionale)
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova
costruzione, con potenza nominale compresa fino a 50 kWe che utilizzano
quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, Biomassa Vegetale
Solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, Biogas e in cocombustione gas naturale-biomassa

- impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 - “persona fisica”;
kWp e 200 kWp;
- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa - “persona giuridica
privata”;
tra 1kWp e 200 kWp;
- impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di
- “soggetti pubblici”;
potenza nominale termica (kWt ) compresa tra 50 kWt e 450 kWt ;
- impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con
- “condomini”
una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova - “soggetti pubblici”
costruzione di piccola taglia per l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:
- impianti solari termici con superficie d’apertura fino a 200 m2
Misura usi finali (ripartizione su base regionale)
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:
- sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità

Beneficiari
- “soggetti pubblici”

- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa
privata”;
tra 1kWp e 200 kWp;
- impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di
FONDO KYOTO
- “soggetti pubblici”;
potenza nominale termica (kWt ) compresa tra 50 kWt e 450 kWt ;
- impianti fotovoltaici
integrati o parzialmente
integrati negli edifici conROTATIVO
MECCANISMO
DI INCENTIVAZIONE
- “condomini”
una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova - “soggetti pubblici”
costruzione di piccola
taglia per
l’utilizzo di per
singola
fonte rinnovabile:
Soggetti
beneficiari
singola
Misura di incentivazione
- impianti solari termici con superficie d’apertura fino a 200 m2
Misura usi finali (ripartizione su base regionale)
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:

Beneficiari
- “soggetti pubblici”

- sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali
o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure
apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non
riscaldati

- “imprese”;
- per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di - “persona fisica”;
cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas - “persona giuridica
privata”;
naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi,
Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è - “soggetti pubblici”;
ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell’impianto di - “condomini”
cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad
esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:

- per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa
entalpia fino a 1 MWt
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:
- “soggetti pubblici”
- impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe
alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili
Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa

