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Le linee di intervento

Riqualificazione edifici 
pubblici

Illuminazione SMART

Programmazione FESR 
PSR 2014-2020 

Mobilità elettrica Banda ultra larga

DOTAZIONE COMPLESSIVA: 235 ML € 



LA SITUAZIONE ENERGETICA IN LOMBARDIA
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RESIDENZIALE + TERZIARIO = 45%

Gli edifici (residenziale + terziario e servizi), con un fabbisogno nel 2013 di poco meno di 11 milioni di
tep, rappresentano il comparto più energivoro in Lombardia pari al 45% del totale.
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Superficie edifici pubblici - enti proprietari

L’EDILIZIA PUBBLICA (da dati CENED)

Il 52% degli edifici è di proprietà dei Comuni.  
Lo Stato si è impegnato a efficientare (d. lgs. 
102/2014) solo gli edifici di proprietà dello 
Stato (3%!)
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GLI EDIFICI SCOLASTICI

Focus Regione Lombardia

• Il 52,3% degli edifici pubblici ad uso non residenziale - in prevalenza scuole e
uffici comunali - sono in Classe G

• Le scuole, con circa 160 ktep di consumo annuo, rappresentano circa il 40% dei
consumi del patrimonio immobiliare pubblico
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IL SETTORE EDILIZIO

0

50

100

150

200

250

300

< 1930 1930 - 1945 1946 - 1960 1961 - 1976 1977 - 1992 1993 - 2006 > 2007

Legge 373/1976

Legge 10/1991

DGR 5018/2007

kW
h

/m
2

an
n

o

Epoca di costruzione

EPH medio

ETH medio

-1% +4% -2% -14% -33% -36%Riduzione Energia Primaria

Il settore dell’edilizia rappresenta
quello più significativo e
promettente in termini di
risparmio complessivo ottenibile.

- Verso gli edifici nZEB (anticipo 2016);
- Riqualificazione del patrimonio esistente

(pubblico e privato).

Fonte: Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER)



PATRIMONIO IMMOBILIARE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

• Elevato potenziale ancora da sfruttare

• Vincoli realizzativi, finanziari, conoscitivi

• Nuovi modelli di intervento che coinvolgono competenze e capitali privati

• Nuove soluzioni tecnologiche in ottica Smart Cities

• In Lombardia il 52% degli edifici pubblici ad uso non residenziale - in prevalenza
scuole e uffici comunali - sono in Classe G

• Le scuole, con circa 160 ktep di consumo annuo, rappresentano circa il 40% dei
consumi del patrimonio immobiliare pubblico

• l’illuminazione pubblica determina circa il 60% dei consumi elettrici della pubblica
amministrazione ed è una voce di spesa consistente per i bilanci comunali (2-3%,
con punte del 7-10% per i piccoli comuni con un territorio esteso)

Focus Regione Lombardia

Le misure di sostegno per ridurre i consumi di energia della PA



I VINCOLI DELLA PROGRAMMAZIONE UE

«whenever building renovation takes place, all available energy saving innovative 
solutions and technologies should be incorporated, beyond the more simple 

standard measures with a shorter payback period”

- Edifici e strutture pubbliche
- Priorità adifici a maggiore consumo
- Interventi fondati su diagnosi energetica
- Interventi a carattere esemplare

NECESSARIA 
QUANTIFICAZIONE 

DEI RISULTATI 
(CO2, KWH/A)



Le misure di efficientamento energetico in edilizia 

DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO

NUOVA CERTIFICAZIONE ENERGETICA EX-ANTE E EX-POST

CLASSI ENERGETICHE PEGGIORI E 
RIDUZ. % PEgl,tot E EP gl, nren

ELEMENTI PRIORITARI TRASVERSALI

Piccoli comuni Fondo FREE

Ristrutturazione importante edifici pubblici ad uso pubblico

RISPETTO REQUISITI MINIMI DDUO 6480/2015

SELEZIONE ESCO O ALTRO SOGGETTO CON GARA PUBBLICA



CRITERI MINIMI (d. lgs. 102/2014, Allegato 2)

1
• BASATA SU DATI DI CONSUMO MISURATI ED 

AGGIORNATI

2
• COMPRENDE UN’ANALISI DETTAGLIATA DEI 

PROFILI DI CONSUMO

3
• PROPORZIONATI E SUFFICIENTEMENTE 

RAPPRESENTATIVI PRESTAZIONE ENERGETICA

4
• CONSENTONO IL CALCOLO DETTAGLIATO DEI 

POTENZIALI RISPARMI

La diagnosi energetica 



1 LUGLIO 
2015 !!

La certificazione energetica ex ante ed ex post



FONDO
PERDUTO 90%

Il Bando Piccoli Comuni è già pubblicato e aprirà il 1 marzo 2016:

• Bando a sportello, con dotazione finanziaria iniziale di 7 Milioni di Euro;

• è destinato alla ristrutturazione importante (I o II livello) degli immobili di proprietà
dei comuni fino a 1000 abitanti, Comunità Montane e Unioni di Comuni

• finanzia progetti che garantiscano una riduzione significativa dei fabbisogni
energetici con interventi che coinvolgano necessariamente almeno il 25%
dell’involucro;

• Edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico (no residenziale e
assimilati);

• Il finanziamento è erogato direttamente all’EE.LL.;

• Finanziamento a fondo perduto sino al 90% dell’investimento.

Struttura del finanziamento

RISORSE 
PRIVATE 

10%

Il bando «Piccoli Comuni»



FONDO
PERDUTO 30%

FINANZIAMENTO ROTATIVO DECENNALE 
A TASSO ZERO 40%

RISORSE 
PRIVATE 30%

Il Fondo FREE è uno strumento combinato di sostegno, in fase di pubblicazione:

• Bando a graduatoria, con dotazione finanziaria iniziale di 43 Milioni di Euro;

• è destinato alla ristrutturazione importante di I livello degli immobili di proprietà
dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni della Lombardia;

• finanzia progetti che garantiscano una riduzione significativa dei consumi energetici
con interventi sul sistema edificio-impianto ( requisiti NZEB);

• taglia minima interventi: 1 ML €

• Edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico (no residenziale e
assimilati);

• Il finanziamento può essere erogato direttamente all’EE.LL. o in alternativa a un
soggetto privato da selezionare mediante gara (Modello ESCo);

• E’ strutturato in modo da favorire una leva sul capitale privato.

Struttura del finanziamento

Il bando «FREE»



Il processo di erogazione delle risorse è strutturato nell’ipotesi che la richiesta di
finanziamento sia in favore della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati aggiudicatari
di gare ad evidenza pubblica

 La PA pubblica un bando di gara per 
individuare un soggetto privato che 
realizzi i lavori e gestisca le opere

 E’ previsto l’utilizzo di un Energy 
Performace Contract (EPC)

 Il payback dell’investimento è misurato 
attraverso il calcolo dei risparmi ottenuti a 
seguito dell'intervento di riqualificazione 
energetica

 Permette di rispettare i vincoli del Patto di 
stabilità consentendo di spostare gli 
investimenti sul soggetto privato

Investimento di un privato 
aggiudicatario (PPP)

Investimento della PA
(appalto tradizionale)

 La PA pubblica un bando di gara per 
individuare un soggetto privato che 
svolga solo i lavori

 Modalità tradizionale di realizzazione 
degli investimenti della Pubblica 
Amministrazione

Il bando «FREE»: modalità di erogazione del contributo



Il bando «FREE»: criteri di valutazione interventi

• EFFICACIA INTERVENTO (RAPPORTO COSTI-RISPARMI)

• PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER

• PERFORMANCE RISPETTO AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI (% RIDUZIONE
FABBISOGNO ENERGETICO)

• CLASSE ENERGETICA DI PARTENZA

• SISTEMI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE DEI CONSUMI VISUALIZZABILI
ALL’UTENZA

• ARCHITETTURA BIO-ECOLOGICA

• ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI



Grazie per l’attenzione

Silvia Galante, Valentina Sachero
Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche

DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

silvia_galante@regione.lombardia.it
valentina_sachero@regione.lombardia.it


