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INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Le misure di Regione Lombardia
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PEAR: I SETTORI DELLA DOMANDA ENERGETICA AL 2012



Gli scenari obiettivo del PEAR  di RL approvato nel 2015
(su dati 2012)
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2014: adesione al Compact: obiettivo - 10% del consumo energetico 

regionale rispetto al 2005 (no EU-ETS); 15,5% di produzione FER su fabbisogno



AZIONI REALIZZATE:

Regolazione (leggi e provvedimenti
amministrativi)

Incentivazione con fondi comunitari
(POR FESR 2014 – 2020);

Incentivazione con fondi autonomi e/o
statali
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NZEB
Anticipo al 2016 degli standard per l’efficienza energetica degli edifici, 

compresi quelli relativi agli “edifici ad energia quasi zero”.

LR 
31/2014

Bonus volumetrici edifici con standard superiori ai limiti di legge.

Coibentazione esterna degli edifici, a prescindere dagli indici di

edificabilità esistenti.

Condomini Criteri a favore di interventi di riqualificazione nei condomini.

Norme sulle serre bioclimatiche.

Calore Norme sugli impianti termici (formazione e controlli) 

Serre

FER
Individuazione «aree non idonee» e d.g.r. 6203/2017 che facilita 
l’installazione dei sistemi aperti per lo sfruttamento della fonte geotermica a 
bassa entalpia.

La Regolazione
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Favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche: 
criteri per gli edifici nuovi

Norma nazionale: art. 14 
d.lgs. 102/2014:
• per edifici nuovi, scomputo 

parziale dello spessore dei muri 
esterni e dei solai intermedi e di 
chiusura in presenza della 
riduzione  del fabbisogno 
energetico di almeno il 20% del 
limite nazionale

Norma regionale: art. 10 della 
l.r. 38/2015 (modifica della  l.r. 
31/2014)
• per edifici nuovi, scomputo dell’intero 

spessore dei muri esterni in presenza 
della riduzione del fabbisogno di 
almeno :

- il 20% del limite regionale (EPgl,tot) 
dell'edificio di riferimento, se l’edificio è 

interno al TUC (tessuto urbano consolidato)

- Il 25% del limite regionale,  se 

l’edificio è esterno al TUC (30% dal 2021)

In alternativa alla riduzione dell’EPgl, tot la l.r. prevede pari 
riduzione delle trasmittanze
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Favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche: 
criteri per gli edifici esistenti

Norma nazionale: art. 14 
d.lgs. 102/2014:
• Per edifici esistenti, da 

ristrutturare/riqualificare, 

nessuno scomputo ma solo 

possibilità di deroga dalle distanze 
minime e dalle altezze massime

Norma regionale: art. 10 della 
l.r. 38/2015 (modifica della  l.r. 
31/2014)
• per edifici esistenti, da ristrutturare 

(anche a seguito di demolizione e ricostruzione), 

scomputo dell’intero spessore 
dei muri esterni in presenza della 
riduzione del fabbisogno di almeno  il 
10% del limite regionale (EPgl,tot) 
dell'edificio di riferimento

Entrambe le normative prevedono la possibilità di deroga 
dalle distanze minime e dalle altezze massime



“2 sexies. Le misure d’incentivazione di cui ai commi 2bis, 2ter, 2quater e

2quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione

delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti

urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.

“2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache

verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di

trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l’efficienza

energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é

autorizzata indipendentemente dall’indice di edificabilità previsto

dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo

incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all’articolo 43

della l.r. 12/2005.”.

Possibilità di cumulo degli incentivi e di coibentazione degli 
edifici esistenti (art. 4, c 2 sexies e septies, della l.r. 31/2014) 
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Favorire l’efficienza degli impianti termici
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Dgr
3965/2015

disposizioni per l’esercizio, il controllo la manutenzione e l’ispezione
degli impianti termici, compresi quelli alimentati da biomassa

indirizzi per il contenimento dei costi di esercizio, manutenzione e
controllo degli impianti termici a favore delle fasce deboli della
popolazione

Dgr
5825/2016

Dgr
4427/2015

misure di semplificazione in materia di impianti termici

approvazione dell’accordo tra Regione Lombardia, Citta’
Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza per azioni
innovative in materia di impianti termici civili

Dgr
5901/2016



POR FESR 
2014-2020
ASSE IV

Regolamento 
(CE) 1301/2013

Mobilità elettrica
Riqualificazione 
edifici pubblici

Illuminazione 
pubblica
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gli incentivi economici concessi con fondi 
comunitari (POR 2014 – 2020)



Comuni con popolazione sino a 1000 abitanti, Comunità 

Montane, Unioni e fusioni di Comuni

Dotazione
finanziaria

Beneficiari

obiettivo

20,7 M€

Massimo a progetto: 250.000 €

Contributo: 90% delle spese ammissibili a fondo perduto

Ristrutturazione importante degli edifici di proprietà dei 

beneficiari (II livello)

BANDI «PICCOLI COMUNI» (marzo/maggio 2016)

102 Interventi finanziati superficie media edificio: 510 mq

Efficienza energetica in edilizia -1
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BANDI «FREE» E «FREE 2» (giugno 2016 e maggio 2017)

46 Interventi finanziati superficie media edificio: 2.200 mq

Efficienza energetica in edilizia - 2

Comuni, anche in forma aggregata (una richiesta per più 

progetti di intervento)

Dotazione
finanziaria

Beneficiari

obiettivo

30,75 M€ + 11,7 M€

Massimo a beneficiario: 4,9 M€

Contributo: 30% a fondo perduto + 40% a restituzione

Ristrutturazione dell’edificio con adeguamento a NZEB 

(edificio ad energia quasi-zero) – solo I livello
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ACCORDI CON GLI ENTI PUBBLICI

Efficienza energetica in edilizia - 3

Dgr 7569/2017
€ 4,2 mil

Dgr 7799/2018
Oltre 10 mil

Dgr 7796/2018
€ 14,2 mil

Protocollo con Ministero della Giustizia per realizzare
interventi finalizzati a ridurre il fabbisogno energetico in
alcune strutture penitenziarie della Lombardia

Protocollo con Città Metropolitana per realizzare
interventi finalizzati a ridurre il fabbisogno energetico
degli istituti scolastici per l’istruzione superiore

Avvio percorso negoziale con le Province per realizzare
interventi finalizzati a ridurre il fabbisogno energetico per
la riqualificazione energetica degli istituti scolastici per
l’istruzione superiore

14



Bandi illuminazione e mobilità elettrica 
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Dgr 5737/2016
€ 20 mil

Dgr 7238/2017
€ 15,75 mil

Bando per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione pubblica, con integraizone di servizi
tecnologici

Bando per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica 
per l’alimentazione dei veicoli elettrici



Decreto 
8695/2016

€ 2, 3 mil

Contributi per l’installazione di punti di ricarica privata, al
fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica (80%
spese ammissibili, min. € 1.500 € - max € 10.000)

Decreto 
4486/2016

€ 1,2 mil

Contributi alle PMI per Diagnosi energetiche o adesione a
ISO 50001 (50% spese ammissibili, max: € 5.000 per
diagnosi e € 10.000 per Iso 50001)

Gli incentivi economici concessi con fondi 
autonomi e/o statali

Decreti 
3821/2016 e 
7042/2017

€ 2,4 + € 4 mil

Contributi per incentivare l’installazione di accumulatori
dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
(50% spese ammissibili, 1° bando max €.5.000, 2° bando
max € 3.000)
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Risultati ottenuti 
Bandi Accumulo da impianti FV

Contributo max assegnato: 5.000 €

Risparmio complessivo: 2,8 GWh/a

kWh accumulato/€ → 1,32

BANDO 2016

Contributo max assegnato: 3.000 €

Risparmio complessivo: 6,5 GWh/a

kWh accumulato/€ → 1,63

BANDO 2017

Bergamo
15%

Brescia
25%

Como
6%

Cremona
4%

Lecco
4%

Lodi
2%

Mantova
8%

Milano
13%

Monza e della 
Brianza

6%

Pavia
3%

Sondrio
5%

Varese
9%

Bergamo
9%

Brescia
29%

Como
5%

Cremona
4%

Lecco
3%

Lodi
2%

Mantova
6%

Milano
14%

Monza e 
della 

Brianza
4%

Pavia
4%

Sondrio
11%

Varese
9%
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Bergamo; 9%

Brescia; 12%

Como; 6%

Cremona; 1%

Lecco; 6%

Lodi; 2%

Monza e della 
Brianza; 5%

Milano; 46%

Mantova; 2%

Pavia; 1%

Sondrio; 2%
Varese; 8%; 

Bando Ricarica elettrica privata

Contributi assegnati: 300.000 €

Contributi erogati: 190.000 €

Punti di ricarica installati: 156

Province Punti di ricarica

BG 15

BS 19

CO 10

CR 2

LC 8

LO 3

MB 7

MI 72

MN 3

PV 3

SO 2

VA 12

Totale complessivo 156
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Efficienza energetica in edilizia

Contributo medio assegnato: 205.000 €

Risparmio complessivo atteso: 13 GWh/a

Indicatori medi di risultato: 

Epgl, nren → risparmio 52%

€/kWh risp → 1,76

58%

9%

7%

26% Uffici

Teatri, musei,
etc.

Palestre,
spogliatoi

Scuole

BANDI «PICCOLI COMUNI»

Contributo medio assegnato: 900.000 €

Risparmio complessivo atteso: 60 GWh/a

Indicatori medi di risultato: 

Epgl, nren → risparmio 85%

€/kWh risp → 1,46

BANDI «FREE»

6%
3%

22%

69%

Uffici

Teatri, musei,
etc.
Palestre,
spogliatoi
Scuole
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Lo scenario 
nazionale di Ispra
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Criticità ridotta 0,66 ≤ x ≤ 1
Criticità media 0,33 ≤ x <0,66
Criticità elevata 0 ≤ x <0,33

Indice sintetico della 
transizione energetica


