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Il PEAR approvato nel 2015
lo scenario tendenziale al 2020



L’obiettivo regionale di riduzione dei consumi



Ripartizione della 
domanda di energia 
in Lombardia nel 
2014

Azioni per l’efficienza 
energetica in Lombardia nelle imprese

Promozione dei Clusters tecnologici (sviluppare sinergie e progetti …)
Sostegno alla ricerca nel settore energia 
Asse III POR (2017: bando AL VIA, 2019: bando Impresa eco-sostenibile e sicura)
Sottoscrizione dei protocolli Compact of States and Region e UNDER 2 MOU
Incentivi per Diagnosi energetica e Adozione ISO 50001 



Incentivi per diagnosi energetica e ISO 50001: 
un breve riepilogo

D.lgs. 102/2014, art. 8: 
Obbligo di diagnosi energetica per grandi imprese o
imprese energivore;
Possibilità di cofinanziamento statale e regionale per
incentivare la diagnosi energetica nelle PMI o
l’adesione ad un sistema di gestione dell’energia
conforme alla norma ISO 50001.

12 maggio 2015 - Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo
Economico:
Definizione di criteri per il cofinanziamento di programmi regionali
finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o
l’adozione della norma ISO 50001 nelle PMI



I Criteri (vincolanti) contenuti nell’Avviso

• Fondi proporzionati al numero di PMI di ogni Regione

• Cofinanziamento minimo regionale: 50% (+ 50% statale);

• Spese massime ammissibili, al netto dell’IVA: 10.000 per le diagnosi

energetiche, 20.000 per l’adozione della ISO 50001;

• Contributo statale = 25% delle spese ammissibili;

• Contributo per la diagnosi subordinato alla realizzazione di un intervento;

• Termine per rendicontazione al Ministero da parte della Regione: 36 mesi.

Nel Dicembre 2015 il Ministero approva i Programmi di 14 Regioni, tra cui
quello della Regione Lombardia.
Ad agosto 2016 viene stipulata la convenzione tra Ministero e Regione
Lombardia



Il bando regionale
approvato l’8 settembre 2016 con stanziamento di € 2.271.132

Per Diagnosi energetica
Rimborso del 50% delle spese per 
consulenza, fino al contributo 
massimo di € 5.000. Per ottenere il 
contributo occorre presentare:
• Diagnosi energetica
• Fattura della diagnosi energetica;
• Relazione sull’intervento eseguito

e relative fatture, se l’intervento
era oneroso;

• Ricevuta dell’ENEA che prova il
caricamento sul suo sito della
diagnosi e del file di riepilogo dati.

Per l’adozione della ISO 50001
Rimborso del 50% delle spese per 
consulenza, fino al contributo 
massimo di € 10.000. Per ottenere il 
contributo occorre presentare:
• certificazione di conformità alla 

norma ISO 50001;
• Fattura costi certificato di 

conformità;
• Fatture costi sostenuti per  

consulenza, formazione, 
dispositivi per la raccolta dati, sw
per la gestione

Termine per gli interventi: 28 mesi. Previsti controlli su almeno il 5% 
delle imprese che hanno ottenuto il contributo



Risultati al 10 maggio 2019 
(partecipanti, respinti, ecc)

Risorse stanziate Risorse impegnate Risorse disponibili

€ 2.271.132,44 € 1.551.884,25 € 719.248,19

Domande pervenute 432
Domande ammesse 346
- per diagnosi energetica
- per adesione alla ISO 50001

307
39

Rendicontazioni pervenute 172
Rendicontazioni respinte 14



Risultati (su rendicontazioni presentate)

Interventi di efficientamento energetico già 
eseguiti n° risparmio in 

Tep
Sostituzione  corpi illuminanti con led 57 238,76

Riparazione perdite/efficientamento impianto aria 
compressa 31 107,95

Installazione motori più efficienti/inverter/nuovi 
compressori 22 336,37

Rifasamento/ottimizzazione gestione impianti 13 16,16

Sostituzione/efficientamento impianto di 
climatizzazione 7 16,01

Altri interventi 7 462,63

Installazione/ampliamento/efficientamento impianto 
FV/Solare termico 6 55,10

Coibentazione tubazioni/fabbricati 3 78,11

Recupero calore/recupero acque reflue 2 1,32

Totale 148 1312,41



Risultati: le ulteriori potenzialità

Ulteriori interventi proposti nelle diagnosi n° risparmio previsto 
(Tep)

Efficientamento impianti aria compressa 123 695,27

Efficientamento impianti di illuminazione 80 313,89

Coibentazione tubazioni e/o fabbricati 70 726,35

Installazione inverter/sostituzione impianti 62 197,68

Installazione impianto FV/Solare termico 58 804,19

Rifasamento/ottimizzazione impianti 57 595,85

Recupero reflui energetici /idrici 48 144,5

Sostituzione/modifica implianto di climatizzazione 28 184,74

Altri interventi 27 125,45

totale 553 3787,92



Criticità e Opportunità

Criticità
• Assenza di incentivi alla realizzazione degli interventi;

Opportunità (oltre alla riduzione dei costi energetici)
• diagnosi e certificazione ISO 50001 utili consentono di ottenere

vantaggi in caso di partecipazione al Bando regionale AL VIA
(emanato da RL nel giugno 2017, ancora aperto);

• In caso di successiva inserimento tra imprese energivore, si
dispone già della diagnosi e si può più facilmente provvedere al
suo aggiornamento o all’adesione alla norma ISO 50001



I nuovi avvisi ministeriali

• 4 agosto 2016: secondo avviso ministeriale, analogo al primo;
adesione di RL seguita da rinuncia e richiesta di modifica dei criteri;

• 8 novembre 2017: terzo avviso ministeriale, con parziali modifiche
 tetto massimo delle spese ammissibili da € 5.000 a € 8.000 per la

diagnosi e da 10.000 a 16.000 per la ISO 50001;
 cofinanziamento ministeriale destinato alle imprese da 25% al 35%;
 divieto del requisito di avvalersi solo di ESCO e EGE certificati da

organismi accreditati
Regione Lombardia ha aderito al terzo avviso chiedendo l’ammissibilità
anche delle spese per:
 acquisto di software e dispositivi hw per la raccolta, la misurazione

e l’analisi dei dati di consumo energetico allo scopo di monitorare
e migliorare l’efficienza energetica

Si è in attesa di definire con il MISE i requisiti del nuovo bando regionale



MONITORAGGIO 2017 – Bilancio Energetico
Confronto tra dati reali al 2016 e scenari del PEAR



I NUOVI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

RIDUZIONE CONSUMI DI 
ENERGIA PRIMARIA
Rispetto allo scenario tendenziale 
al 2030 

RISPARMIO ENERGETICO ANNUO 
SUI CONSUMI FINALI
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PREVISIONI PIANO NAZIONALE ENERGIA CLIMA

Andamento storico delle emissioni nei settori non ETS e scenari futuri a politiche correnti e PNEC

MT di CO2eq
Anno 2005 2015 2020 2025 2030

Settore scenario scenario scenario PNEC

base PNEC base PNEC base PNEC
2030 -
2020

Industria (incl. processo e F-gas) 55 42 42 41 39 37 36 34 - 17%
Civile 87 73 72 72 67 61 65 52 - 27%

Agricoltura (consumi energetici) 9 8 8 8 7 7 7 7 - 12%
Trasporti 125 103 100 95 101 92 93 79 - 16%

Agricoltura 
(allevamenti/coltivazioni) 32 29 31 31 31 31 31 31 0
Rifiuti 22 19 16 16 14 14 13 13 0,18
Totale 330 274 268 263 258 242 245 216 -17%
Obiettivo -33% al 2030 291 291 243 243 221 221 24%
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Confronto tra scenari di misura del PEAR e scenari COMPACT

sc. COMPACT min sc. COMPACT max sc. PEAR medio/FER medio sc. PEAR alto/FER alto tendenziale agg.

AGGIORNAMENTO SCENARI
Confronto tra scenario tendenziale e scenario COMPACT



PNEC(1) Il percorso in atto 

8 gen.2019

Inviato alla UE 
la proposta di 
PNIEC

Avvio indagine 
conoscitiva 
commissione
parlamentare 
AAPP

5.dic.2018

Interregionale tecnico 26.feb.2019
I Conferenza tecnica Ministero-Regioni 27 
feb.2019
II Conferenza tecnica Ministero-Regioni 
9.mag.2019
Conferenza politica con parere definitivo a seguire

Workshop 
tematici con 
stakeholder 
energia e clima

?

Parere Regioni  Conferenza Stato Regioni 

Giugno 2019

Valutazione CE 
del PNIEC

Chiusura lavori 
commissione 
parlamentare 
AAPP

30.sett.2019

……..

31.dic.2019

Approvazion
e definitiva 
PNIEC

Consultazione pubblica con piattaforma on-
line

Avvio 1 aprile chiusura 5 maggio 
-> Rafforzamento parere regionale 
rispetto a quello delle Regioni su specifici 
aspetti
-> Contributo dei membri 
dell’Osservatorio:
FEDERDISTRIBUZIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
FIPER…..
Valutazione Ambientale Strategica

Rapporto ambientale preliminare in 
consultazione per 30 giorni dall’8 aprile 



PREC(1) Il percorso in atto 

PEA
R

dicembre.2020

Scadenza

Avvio 
PRE
C

oggi

LOMBARDIA = Regione ad zero emissioni nette al 2050 
supportata da un sistema economico competitivo e sostenibile
protagonista e concorrente al rispetto dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi

CO2
- 40% entro il 2030 (rispetto al 2005): - 25,7 Mni
t
-80% entro il 2050 (rispetto al 2005): - 51,9 Mni
t

Con il BAU arriviamo al 42% della riduzione nel 2050

• CO2: - 20% entro il 2020 (rispetto al 2005)
• Ridurre del 10% il consumo energetico totale regionale
• 15,5% del  fabbisogno energetico regionale con FER

(obiettivo Burden Sharing per la Lombardia 11,3%)

EE

riduzione del ?
dei consumi di energia 

primaria

FER

produzione del ?
di energia nei consumi finali 

da FER

Atto di indirizzi 
del Consiglio

VAS Adozione Approvazione 

Osservatorio Regionale per la transizione energetica

soprattutto come?

PEAR, già un piano per il clima …



PREC(2) I lavori in corso

• 25% della produzione idroelettrica italiana, 10% della produzione da FER totale
• FER totali 3,3 Mtep di energia da FER su 20,9 nazionali (il 16 %)
• Assenza fonte eolica e irraggiamento ridotto rispetto alle aree del sud
• ………
Obiettivo dei consumi di energia da FER per il 2020 = 11,3% < obiettivo nazionale del 17%
Quanto, dove e su quale fonte possiamo ancora spingere?

STUDIO E STIMA 
MIGLIOR MIX DI FER 

RISPETTOSE DELLE VOCAZIONI

TERRITORIALI E DELLE ESIGENZE DI

TUTELA AMBIENTALE SPECIFICHE

• Patrimonio residenziale : 372 milioni  di mq di superficie
Potenziale di risparmio attivabile trasformando gli immobili in edifici ad energia quasi 
zero: 5,5 ML di tep (22% dei consumi totali)= 8 ML di t di CO2 

• 35% dell’industria italiana
Agricoltura lombarda + industria agroalimentare connessa = 1/5 di quella italiana;
50.000 aziende agricole: 37% del latte - 42% del riso - 40% dei prodotti suinicoli

• Popolazione, consumatori e utenti: regione più popolata d’Italia con 10 milioni di
abitanti e seconda per densità di popolazione alla Campania
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EFFICIENZA ENERGETICA             
= DRIVER

PER LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA

PER ELEVATE POTENZIALITÀ
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