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PNIEC
“Sostenibilità” una delle cinque priorità che caratterizzeranno
trasversalmente l’azione amministrativa
Da declinare con le seguenti azioni prioritarie:
• la graduale transizione ad una economia a basse
emissioni di carbonio come fattore di sviluppo dei territori,
rinnovata competitività per le imprese e per la mitigazione
dei cambiamenti climatici;
• il miglioramento della qualità dell’aria
• il miglioramento della qualità del sistema dei trasporti
• lo sviluppo della infrastruttura verde regionale
• il contenimento del consumo di suolo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposta Climate LaW
Strategia per l’idrogeno
Farm to Fork
Strategia Europea Climatica al 2050
Green New Deal
Regolamento Governance dell’Energia
Regolamento Effort Sharing
nuove direttive RED II e FER
FIT for 55%

PRS
PREAC
2030
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OBIETTIVI

Programma Regionale di Sviluppo
“Sostenibilità” -> priorità TRASVERSALE dell’azione amministrativa
Azioni prioritarie:
• graduale transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio = fattore di
sviluppo dei territori, rinnovata competitività per le imprese e mitigazione dei
cambiamenti climatici;
• miglioramento della qualità dell’aria
• miglioramento della qualità del sistema dei trasporti
• sviluppo della infrastruttura verde regionale
• contenimento del consumo di suolo
+
• tecnologie innovative per la riduzione significativa dell’impronta carbonica e delle
polveri sottili,
• tecnologie per l’incremento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi
(fabbriche autonome dal punto di vista energetico)
• incremento dell’efficienza energetica
• riduzione dei consumi energetici da fonti fossili
• penetrazione fonti energetiche rinnovabili

PTR
PPR

PTUA

PRIA

PREAC

PRGReB

POR

PSR
PRTM
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STRATEGIA

Dal PEAR

al PREAC

Integrazione obiettivi energetici e climatici
Visione di lungo termine (2050)

Corresponsabilità e iniziativa dal basso
Innovazione dirompente diffusa:
da - a + >>> da riduzione a propulsione
Il nuovo paradigma lombardo
accelerazione dei FATTORI PROPULSIVI
della nuova economia sostenibile lombarda

12

STRATEGIA

PREAC

programma a lungo termine di decarbonizzazione e circolarità del sistema economico
come robusta azione mitigatrice di contrasto alla deriva climatica e nuova visione
dell’impiego delle risorse, materiali ed energetiche, in termini di rinnovabilità e
compatibilità con la salute dell’uomo e la qualità dell’ambiente
RIDUZIONE EMISSIONI CO2 DEL 40% ENTRO IL 2030 e NEUTRALITA’ CARBONICA NETTA AL 2050
RIDUZIONE TRA IL 28 e IL 32% DEI CONSUMI DI ENERGIA IN TUTTI I SETTORI RISPETTO AI LIVELLI DEL 2005

Macro-obiettivi

PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI TRA IL 31% E IL 33% DEI CONSUMI FINALI DI ENERGIA

CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO AL SERVIZIO DELLA DECARBONIZZAZIONE

RISPOSTA ADATTATIVA E RESILIENTE DEL SISTEMA LOMBARDO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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POTENZIALE PENETRAZIONE FER AL 2030

Incremento potenza installata minimo rispetto i 5.000 MW
esistenti

300 MWel

Solide: incremento contenuto legato a reti tlr locali
Gassose: mantenimento post fine incentivi con possibile
riconversione a biometano e/o sistemi di flessibilità

30 MWth

Forte incremento di tutte le tecnologie a pdc, in
particolare quelle aeroterme nelle riqualificazioni

800 MWth

Solare fotovoltaico

Forte incremento agganciato agli indici italiani a partire
dai 2.300 MW attuali

3.400 MWel
5.600 MWel

Solare termico

Incremento a livello nazionale pari a 2,5 volte l’esistente

100 MWth

Idroelettrico

Bioenergie

Pompe di calore

25

L’importanza delle COMUNITA’ ENERGETICHE nel PREAC
(dcr n.1445 del 24.11.2020)
pilastri di un sistema energetico resiliente attraverso le quali spingere l’acceleratore sull’accesso all’energia “a km 0”, possibile
e previsto dalla direttiva RED II
nuovo nucleo di sostenibilità energetica, guardando fin da subito a un sistema che possa metterle
successivamente in rete
una delle forme più sostenibili di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio perché persegue l’utilizzo delle risorse esistenti
(reti e fonti) e il concetto di prossimità
strumento a favore di un modello di penetrazione degli impianti di produzione di energia accettato socialmente
meccanismo di condivisione che induce una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti di consumo e quindi un
maggiore controllo dei costi
veicolo di contrasto alla povertà energetica: meccanismi di solidarietà verso le persone in stato di indigenza e loro
abbattimento dei consumi energetici

Ma anche …
Strumento di ripresa economica e volano per competitività, occupazione e attrattività
Per le aree montane, occasione per una valorizzazione della filiera bosco legna energia

STATO DELLA NORMATIVA E DELLE REGOLE (in corso di revisione)

> FASE NORMATIVA SPERIMENTALE (decreto milleproroghe 2020)
“paletti” di legge -> limitano lo spazio di manovra per le configurazioni:
➔
➔
➔
➔

potenza non superiore a 200 kW (per singolo impianto);
… potenza fino a 1000 kW
medesimo edificio o condominio;
su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria;
… cabina primaria
produzione, vendita, accumulo e condivisione dell’energia prodotta devono avvenire internamente alla
comunità;
➔ utilizzando la rete di distribuzione pubblica esistente;
➔ applicano gli oneri generali di sistema.

> Definite le REGOLE DELLA FASE SPERIMENTALE
• Delibera ARERA 318/2020 = regolazione delle partite economiche x energia condivisa
• Regole tecniche di attuazione di GSE = accesso al servizio (istanza, modelli, requisiti, qualifiche,..)
• Le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

ELEMENTI PER UNA AZIONE NORMATIVA REGIONALE (1)
elementi contenuti nella Comunicazione in Giunta regionale del 2 agosto 2021

> Coerenza con la genesi comunitaria dello strumento:
modello ad iniziativa locale, con configurazioni differenziate in cui le scelte organizzative, tecnologiche e di
estensione territoriale sono condivise tra i membri della comunità in modo indipendente e autonomo
> Non disciplinare il disciplinato, non complicare, non aggravare:
Non creare sovrapposizioni, integrazioni e modifiche con definizioni, qualificazioni, requisiti e regole applicative
esistenti a livello nazionale
> Riconoscere l’autonomia
non vincolare gli strumenti dello statuto e dell’atto costitutivo della comunità a modelli rigidi e precostituiti
> Non inserire obblighi e vincoli di quote di energia autoconsumata
irrigidisce, non è previsto e il meccanismo incentivante è basato proprio sull’incremento di tale fattore
> Accrescere le funzioni regionali di promozione e indirizzo, non sovrapporre controlli e sanzioni
> Valorizzare e rendere disponibili le prime esperienze
Con modalità di raccolta e messa a disposizione delle esperienze in un archivio consultabile

ULTERIORI POSSIBILI ELEMENTI DI SOSTEGNO REGIONALE (2)
elementi contenuti nella Comunicazione in Giunta regionale del 2 agosto 2021
> Prevedere sostegno operativo di Regione
Nella scelta del modello di produzione e condivisione e prima valutazione della sostenibilità ambientale sociale ed
economica della Comunità energetica, è possibile identificare un nucleo di supporto, anche in collaborazione con il
Punto Energia e Clima per i Comuni (PECC)
Questo servizio può indirizzare verso configurazioni efficienti, andando a rafforzare la coesione sul territorio, e
garantire la formazione e informazione necessaria anche negli sviluppi successivi delle norme
> Prevedere sostegno economico
NON RIFERITO ALLA TARIFFA () ma per tutte le fasi di studio del modello energetico ed economico, delle forme di
aggregazione e di partecipazione e delle procedure amministrative di supporto PROPORZIONATO AI BENEFICI
AMBIENTALI, ECONOMICI E SOCIALI

> Prevedere forme di sostegno economico e finanziario in conto capitale

POSSIBILI FATTORI A CUI COMMISURARE
IL SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE
… le comunità energetiche sono un’occasione per cogliere più obiettivi
• Riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti

• presenza di modelli di risparmio nei consumi e interventi di riqualificazione energetica
• presenza di sistemi di accumulo che possano contribuire al bilanciamento del sistema energetico rispetto all’ingresso delle FER
• integrazione di infrastruttura per la ricarica elettrica
• ricorso a piattaforme smart di monitoraggio per migliorare l’incontro tra produzione e uso dell’energia della comunità

• valorizzazione dell’imprenditoria locale
• previsione di interventi di elettrificazione dei consumi
• integrazione di meccanismi di contrasto alla povertà energetica
• approvvigionamento di materia prima locale mediante filiera corta e ricorso a materiali rigenerati
• valorizzazione delle peculiarità territoriali, diversificando opportunamente le tecnologie di generazione in funzione delle
caratteristiche sito-specifiche

ULTERIORI POSSIBILI ELEMENTI DI SOSTEGNO REGIONALE (2)
> Prevedere l’integrazione delle fonti termiche
Estendere il meccanismo di incentivazione anche in riferimento al calore prodotto e condiviso dalla
comunità in alcuni ambiti locali, a supporto dello sviluppo delle CER in aree montane e stimolo al contrasto
dell’abbandono delle aree interne
> Coinvolgimento degli Enti Locali nella promozione delle CER
Prevedere atti programmatori regionali che possano definire obiettivi di istituzione di CER condivisi con gli
Enti anche alla luce del sostegno operativo ed economico garantito
> Coinvolgimento del Terzo settore
Individuare come soggetto di stimolo e aggregazione
> Istituzione di un Sistema regionale di monitoraggio delle CER
per monitorare l’evoluzione del fenomeno, la sua diffusione sul territorio e per contabilizzare produzioni
energetiche e riduzione consumi derivanti, evitare abbandoni di gestione e permettere a Regione di
proporre evoluzioni implementative di queste realtà con ulteriori politiche energetico-climatiche che
avanzeranno a supporto dei territori

INIZIATIVE di REGIONE LOMBARDIA, anche nella prospettiva delle CER
➢ Sostegno a manifestazione di interesse avviata da Ricerca Sistema Elettrico (RSE S.p.A.) su richiesta del
MiSE per realizzare una sperimentazione su 5 progetti nazionali (Novembre 2011) - endorsment per la
candidatura di 2 progetti lombardi alla manifestazione di interesse finalizzata allo studio della
sostenibilità tecnica ed economica di proposte a supporto della costruzione della disciplina nazionale;
➢ Stipula di Accordi di collaborazione con Politecnico di Milano, Fondazione Cariplo, GSE (Gestore Servizi
Energetici S.p.A.), RSE (Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.) ed ENEA sui temi del clima, dell’efficienza
energetica e della decarbonizzazione della produzione di energia;
➢ Osservatorio Regionale per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica, con l’istituzione di uno
specifici Gruppo di Lavoro;

INIZIATIVE di REGIONE LOMBARDIA, anche nella prospettiva delle CER
➢ Misure di incentivazione per l’efficienza energetica e installazione di fonti energetiche rinnovabili con
le risorse dei fondi POR FESR 2014 - 2020 e della Legge regionale 9 del 2020;
➢ Approvazione Atto di Indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima
(PREAC), deliberato dal Consiglio regionale con DCR 1445 del 24/11/20, che inquadra le comunità
energetiche come un pilastro del sistema energetico regionale resiliente, nucleo di sostenibilità
energetica, un modello di penetrazione degli impianti di produzione di energia accettato socialmente,
un meccanismo di consapevolezza dei comportamenti individuali di uso razionale dell’energia, un
veicolo di contrasto alla povertà energetica;
➢ approfondimenti – con il supporto del Politecnico di Milano (Energy e Strategy Group) - sugli scenari
di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili in Lombardia a partire dal “Rapporto Electricity
Market Report 2020”, che ha stimato primi scenari regionali di penetrazione e sviluppo delle fonti
rinnovabili associato alla CER e benefici in termini di riduzione CO2eq.

Un caso «pilota» di incentivazione anche nella prospettiva dell’autoconsumo
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PATRIMONIO SAP DI ALER
•
•
•
•
•
•

Convenzione tra DG Ambiente e Clima e le 5 ALER lombarde (dgr 4172/2020)
Potenza minima da installare su coperture: 4 MW
Contributo: 8.000.000 euro
Ripartizione in base al numero degli alloggi posseduti
Eventuale riqualificazione energetica delle coperture
Termine: 31/12/2022

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PATRIMONIO SAP DI ALER

Studi di fattibilità presentati a marzo 2021:
• Numero edifici interessati: 155
• Numero di alloggi: 6673 (n. Contatori elettrici- POD)
• Potenza media singolo impianto: 26 kW

7% dell’utenza ALER potenzialmente e teoricamente coinvolgibile in un contratto do
autoconsumo collettivo

Principali barriere e ulteriori passaggi da fare:
• Acquisto di sistemi di accumulo e Incremento della potenza installata sul singolo
edificio
• Coinvolgimento degli inquilini e stipula di un contratto di autoconsumo collettivo

CONFRONTO ECONOMICO
ALER Milano ha realizzato una prima ipotesi di valutazione tecnico/economica su proprie stime per un confronto dei tempi di
ritorno dell’investimento di realizzazione di un impianto FV da 36 kW su un proprio edificio «tipo» nei due casi:
• Impianto senza accumulo → cede prevalentemente energia alla rete (incentivo «scambio sul posto») perché fino ad oggi
collegato solo al contatore dei consumi elettrici delle parti comuni
• Impianto con sistema di accumulo → ottimizza l’uso per l’autoconsumo

In prospettiva entrambe le configurazioni (con potenze adeguate ai consumi delle utenze) possono essere la base
per il passaggio ad un contratto di «autoconsumo collettivo» incentivata dallo Stato, che prevede l’allacciamento
dell’impianto ai singoli contatori delle utenze domestiche.

Pay Back 16 anni in caso senza
accumulo (autoconsumo 30 %)

Pay Back 14 anni in caso con
accumulo (autoconsumo 80 %)

Proposta di «Manifestazione d’interesse», ai sensi della legge regionale 19/2019 per:
PROGETTI RELATIVI A IMPIANTI E RETI LOCALI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ANCHE NELLA
PROSPETTIVA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE
Stanziamento: 10.000.000
Obiettivo: realizzazione di impianti, reti e altre infrastrutture, anche ad integrazione di
quelli esistenti, per favorire la copertura del fabbisogno energetico (elettrico o termico)
di utenze pubbliche e/o private mediante fonti rinnovabili e/o cascami energetici
derivanti da processi produttivi;
Principali criteri di selezione dei progetti:
- entità dei consumi energetici risparmiati (kWh);
- entità delle emissioni inquinanti evitate (ton);
- utilizzo di aree dismesse (mq);
- entità degli investimenti attivati dal progetto, in aggiunta alle risorse messe a
disposizione da Regione Lombardia;
- nuove prospettive occupazionali (numero addetti previsto);
- costituzione di una comunità energetica

