
 
 
 
 
 
 

PIANO STRATEGICO DELLE TECNOLOGIE PER 
LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA IN LOMBARDIA 

 
 
 
 
 
 

 
          2009 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 in collaborazione con e con il contributo specialistico di 



  



 

 

REGIONE LOMBARDIA 
Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 

Raffaele Tiscar – Direttore Generale 
Mauro Fasano – Dirigente U.O. Progetti Integrati 
Valentina Sachero – U.O. Progetti Integrati 

 

Cestec SpA 

Giorgio Lampugnani – Direttore Generale 
Mauro Brolis – Coordinatore Area Efficienza Energetica 
Dino De Simone – Responsabile Area Pianificazione Energetica 

Stefania Ghidorzi (Coordinamento) 
Anna Boccardi 
Giuseppe Maffeis 
Alessio Morimondi 
Luisa Tasca 
 

 

Contributo specialistico 
Ernst & Young 

 

 

Stampato da Machigraf srl 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cogliere l’opportunità di ampliare le opportunità di lavoro è l’ulteriore 
prospettiva che la Regione vuole aggiungere all’intervento di 
cambiamento che mette in atto sul sistema di produzione 
dell’energia, volto a realizzare risparmio energetico e ricorso a fonti 
rinnovabili e non inquinanti, per dare attuazione a un concreto piano 
di  sviluppo sostenibile. Piano che trova  ragioni del suo essere 
attuato nel breve periodo anche per le prescrizioni del Parlamento 
Europeo. Nel Climate Acrtion “20-20 entro il 2020” sono  indicati, 
quali obiettivi fondamentali, l’abbattimento del 20% delle emissioni 
di CO2 – rispetto al 2005 -, la copertura con il ricorso a fonti 
rinnovabili del 20% dei consumi energetici e il risparmio dell’energia 
utilizzata entro i prossimi dieci anni, rispetto agli attuali consumi.   
La “green economy” si costruisce, infatti, soprattutto con precise 
scelte del fare in campo energetico, un fare che deve trovare 
condivisione sul territorio sia per quanto riguarda la conoscenza 

delle nuove tecnologie che dei benefit generati dalla loro applicazione nel breve e medio periodo, anche se 
nel primo approccio, quando non si considera il futuro, possano apparire con più evidenza gli investimenti 
immediati. 
Da questi presupposti nasce questa pubblicazione, che segue il Piano d’Azione Energia, predisposto 
dall’Assessorato, che è di fatto uno studio di bussiness case, in cui vengono sottolineati gli obiettivi che si 
possono raggiungere, le forme per farlo, le criticità che si frappongono e gli interventi che possono aiutare a 
superarle. E’ uno studio – approfondimento come il lettore potrà constare direttamente che fornisce, sotto 
forma di schede organizzate, le possibilità e le situazioni dove l’applicazione può dare migliori risultati per 
raggiungere gli obiettivi che si devono raggiungere per costruire una “Regione a bassa intensità di carbonio 
ed ad alta efficienza energetica” . La novità di questo studio sta nel fatto che definisce il ruolo dei vari 
soggetti che operano nel settore, compresa la Regione stessa. In diversi dei business case sono sottolineate 
le necessità di azione diretta di questo Ente, diversificandole secondo le ipotesi di intervento. Questo 
sempre, tenendo conto,  che esistono soggetti diversi che concorrono al cambiamento e che fra questi i 
cittadini, anche come singoli, non sono certo gli ultimi della serie.  
Proprio per questo nelle ultime pagine sotto il titolo “Interventi di contrasto alla fuel poverty” viene messo in 
luce come per far scegliere ai cittadini di optare per l’efficienza energetica nelle mura domestiche, anche in 
Lombardia non bastino solo  azioni di informazione. Mentre per quanto riguarda gli Enti Locali non sono 
nascoste le loro difficoltà d’intervento e la necessità di uno stretto raccordo con la Regione e le realtà 
economiche del territorio. Questo per dare un nuovo impulso a quella che dovrà diventare l’economia del 
futuro, ma che da qui in avanti si prospetta e si può progettare anche come un nuovo ambito del mercato del 
lavoro.       
 

                                                                                                                                           Massimo Buscemi 
                                                              Assessore alle Reti, Servizi di pubblica utilità e Sviluppo Sostenibile 
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Premessa 
 

Sul finire del 2007, la Commissione Europea (COM(2007) 723) ha presentato un Piano 
strategico per accelerare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a bassa intensità di 
carbonio in grado di garantire un buon rapporto costi/benefici. Il “Set Plan” contiene misure 
in materia di pianificazione, attuazione, risorse e cooperazione internazionale in relazione 
alle tecnologie energetiche. 
La premessa del Set Plan considera che le tecnologie energetiche sono essenziali per la 
realizzazione degli obiettivi europei per il 2020 (e quelli di più lungo periodo al 2050) in 
tema di lotta al cambiamento climatico. Ma emerge altresì la rilevanza di altri due obiettivi: 
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l’accrescimento della competitività delle 
imprese. 
Le tecnologie energetiche soffrono per definizione il freno che sul loro sviluppo e la loro 
diffusione esercitano vincoli di natura diversa (insufficienza di capitali di investimento 
dedicati, difficoltosa commercializzazione dei prodotti innovativi, extra-costi da affrontare a 
volte senza un corrispettivo miglioramento del rendimento energetico, per non parlare 
della complessità dei processi autorizzativi oppure ancora del basso livello di accettabilità 
sociale che queste stesse tecnologie riscuotono nella pubblica opinione). 
Alcuni Paesi industrializzati (in Europa, sul fronte delle fonti energetiche rinnovabili, il 
discorso trova rilevanti testimonianze nei casi della Germania e della Spagna), che hanno 
affrontato nel recente passato il tema con spirito di iniziativa, nonché alcune economie 
emergenti fortemente aggressive anche sul versante delle tecnologie energetiche, 
dimostrano come lo sviluppo delle tecnologie energetiche sia un’opportunità concreta di 
incremento della sostenibilità dello sviluppo. 
In questo contesto, con l’obiettivo prioritario di spingere l’intera Europa a vivere uno 
slancio complessivo di concreta attuazione di un nuovo “rinascimento tecnologico per la 
sostenibilità energetica”, è nato e ha cominciato a diffondersi il Set Plan ed il corollario di 
importanti iniziative che ha generato. 
 
 
 
 
 



 
2 

Dal Piano d’Azione per l’Energia al Piano per una Lombardia sostenibile 
 

L’idea di un territorio “low carbon” è il nuovo approccio che sta cominciando lentamente a 
pervadere la pianificazione energetica ai diversi livelli, affermando una modalità integrata 
nell’affrontare il più ampio tema della sostenibilità energetica. Il passaggio in atto prevede 
che le tre parole chiave “economia” “energia” “ecologia” non possano più essere trattate 
separatamente. Nella sicurezza di approvvigionamento energetico, ad esempio, risiede 
probabilmente già oggi la prima vera discriminante di sviluppo, inteso anche solo come 
mantenimento del livello raggiunto. 
In quest’ottica, quindi a conferma di quanto l’attenzione crescente per la sostenibilità 
energetica si contraddistingua per una fortissima valenza economica ed industriale, 
giungono a conforto le recenti affermazioni del premio Pulitzer Thomas Friedman: 

“Ma se mostriamo che si può essere innovativi, ricchi e imprenditoriali anche colorando di 
verde la nostra economia, questo varrà più di cento trattati. Durante la guerra fredda la 
sfida fu tra due Paesi: vinceva la corsa allo spazio chi mandava per primo l' uomo sulla 
Luna. Oggi è la corsa alla Terra, a chi inventerà per primo le tecnologie più verdi, perché 
uomini e donne possano continuare a vivere sul pianeta” 

“Abbiamo consentito a chiunque di sottovalutare il rischio dell' impronta carbonica, anche 
qui privatizzando i guadagni (la benzina a 2 dollari al gallone) e socializzando le perdite, 
cioè inquinando l' atmosfera dove vivranno i nostri figli. La filosofia che ci ha ispirato può 
essere simbolizzata in due sigle: Ibg e Ybg, I' ll be gone e You' ll be gone, io non ci sarò 
più e tu non ci sarai più. Questa crisi è stata un crollo di valori etici. Tutti concedevano 
prestiti che non avrebbero dovuto concedere, prendevano prestiti che non avrebbero 
potuto ripagare, abusavano della natura senza pensare a chi sarebbe venuto dopo. Ci 
sono due tipi di valori nel mondo: valori di situazione, quelli legati all' idea che tutto passa; 
e valori sostenibili, il principio che io sarò sempre qui”. 

Il significato globale della nuova politica per la sostenibilità energetica passa 
necessariamente dalla capacità delle comunità locali di comprendere le opportunità 
tecnologiche e quelle più meramente “culturali” che sono insite nel nuovo modello di 
sviluppo. Nel primo caso quindi è di fondamentale rilevanza che chi esercita responsabilità 
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di governo sui territori locali si doti della consapevolezza delle tecnologie disponibili e della 
fattibilità dei percorsi di innovazione che possono migliorarne le prestazioni. 

Qui risiede il senso di questo primo studio, ideato in origine a supporto del Piano d’Azione 
per l’Energia, emanato da Regione Lombardia nell’estate del 2007, ossia pochi mesi prima 
dell’uscita del Set Plan europeo. Lo studio rappresenta il primo importante passo di 
definizione di un’agenda tecnologica al servizio del Piano e di tutti i soggetti che si 
pongono come primi attuatori del Piano stesso. 

Il passaggio prevede la maturazione del Piano d’Azione per l’Energia verso un Piano per 
la Lombardia al 2020 (Piano per una Lombardia Sostenibile), una Regione appunto che 
sia “a bassa intensità di carbonio e ad alta efficienza energetica”. Va puntualizzato, a 
questo proposito, che il punto di partenza di questa nuova fase di pianificazione sta nella 
convinzione che il primo grado di innovazione, nello specifico contesto italiano ed in quello 
lombardo, è costituito da tecnologie e sistemi la cui efficienza è già dimostrata ma la cui 
diffusione è rimasta frenata dai vincoli sopra ricordati. Da questa considerazione risalta 
l’intenzione di affermare in Lombardia una prospettiva che dia valore al clima, 
affermandolo come nuova importante opportunità per l’efficienza, la sostenibilità e la 
competitività. 

Per questa ragione lo studio ha operato una selezione delle misure tecnologiche e dei 
sistemi operativi considerati dal Piano d’Azione per l’Energia, costituendo un campione 
che potesse essere sottoposto ad analisi puntuali rispetto al mercato di riferimento, ai costi, 
al rapporto tra questi e la capacità di ridurre le emissioni di gas serra per contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalle decisioni ratificate dal Parlamento europeo nel 
dicembre scorso, sintetizzate nella definizione “20-20 entro il 2020”. 

Lo studio quindi è preordinato a valorizzare l’indicatore sintetico della CO2, che traduce 
con estrema semplicità ed immediatezza la necessità di scegliere le tecnologie più 
promettenti sotto il profilo di efficacia nella lotta al cambiamento climatico. Infine, non deve 
essere sottovalutato che il Piano tiene ferma in sé che per il contesto lombardo è il 
risparmio energetico negli usi finali a rappresentare la strategia chiave nell’ottica delle 
politiche europee per la sostenibilità energetica. 
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Introduzione 
 

La Climate Action europea “20-20 entro il 2020”, meglio conosciuta come “Pacchetto 20-
20-20”, ha sancito tre diversi obiettivi al 2020 di fondamentale rilevanza per la sostenibilità 
energetica: 
 l’abbattimento del 20% delle emissioni di CO2eq (rispetto al 2005); 
 la copertura attraverso le fonti rinnovabili del 20% dei consumi energetici; 
 il risparmio del 20% dell’energia utilizzata entro il 2020 (rispetto alla media dei consumi 

degli ultimi anni). 
 

Anche l’Italia in generale e le Regioni in particolare dovranno compiere nel corso dei 
prossimi anni notevoli sforzi per centrare questi ambiziosi obiettivi. 
 

Il lavoro condotto nell’ambito dell’aggiornamento del Piano d’Azione per l’Energia si 
propone di individuare alcune tecnologie che, se adeguatamente supportate, potrebbero 
aiutare Regione Lombardia a raggiungere gli obiettivi che si vedrà attribuire attraverso la 
logica cosiddetta del “burden sharing”, ossia della “condivisione degli sforzi” al fine di 
assicurare il raggiungimento dei target assegnati all’Italia. 
L’approccio che ha contraddistinto l’operazione va oltre la logica tradizionale della 
pianificazione di settore e si pone al servizio dell’idea di un Piano strategico trasversale, 
che abbraccia tutti gli ambiti di governance regionali. La Climate Action europea, infatti, ha 
il significato di una svolta nelle modalità di vivere, muoversi, produrre, comunicare, abitare 
il territorio ed usufruire delle sue molteplici risorse. 
In questi termini il Piano strategico fa riferimento a strategie politiche che riguardano una 
molteplicità di strumenti:  
 Tecnologie; 
 Normative e standard; 
 Politiche di accordi territoriali; 
 Meccanismi di incentivazione/disincentivazione;  
 Strumenti di innovazione (prodotti, processi e politiche industriali). 
 

Nel solco tracciato dall’Unione Europea, un valore assolutamente prioritario è poi attribuito 
all’opportunità concreta di operare una svolta che determini nuove importanti occasioni di 
impresa e di occupazione, che trovano sintesi nella definizione di “green economy”. 
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1. L’agenda delle priorità tecnologiche: lo sviluppo dei singoli business case 
 

Tra le diverse misure considerate nel Piano d’Azione per l’Energia (2007), sono state 
selezionate le 12 azioni più rilevanti in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi 
posti dall’Unione Europea, di maturità della tecnologia e di disponibilità, sul territorio 
regionale e nazionale, di operatori specializzati.  
In alcuni casi, è stato anche predisposto un confronto tra differenti tipologie di impianto (ad 
esempio, per gli impianti solari termici sono state valutate le diverse tipologie di pannelli).  
 

Le misure e, con esse, le tecnologie selezionate sono:  
 

1. Teleriscaldamento 
2. Sonde geotermiche verticali 
3. Sistema edificio-impianti 
4. Servizio energia 
5. Efficienza energetica nell’illuminazione pubblica 
6. Mobilità sostenibile 
7. Biomasse per il teleriscaldamento 
8. Termocamini e termostufe 
9. Biogas 
10. Impianti solari termici 
11. Impianti solari fotovoltaici 
12. Interventi di contrasto alla fuel poverty 

 

Per ciascuna delle misure/tecnologie selezionate è stato costruito un business case 
basato su un modello di calcolo degli effetti della diffusione della tecnologia in coerenza 
con i tre obiettivi posti dalla Piano Clima europeo. 
Sono stati quindi calcolati la quantità di energia producibile da fonti rinnovabili, le 
tonnellate di CO2eq che possono essere evitate ed il risparmio energetico (in termini di tep 
– tonnellate equivalenti di petrolio) che può essere conseguito grazie alla diffusione di ogni 
singola tecnologia.  
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Ogni modello è caratterizzato da una struttura temporale estesa fino al 2020, in modo da 
prevedere l’evoluzione del costo della tecnologia e l’evoluzione di altri costi, come, ad 
esempio, quello dei combustibili, rendendo il modello utilizzabile anche a distanza di anni 
dalla sua costruzione. 
Tale evoluzione assume livelli di significatività molto differenti in relazione alla tecnologia 
considerata. In alcuni casi si attende, ad esempio, che il costo della tecnologia possa 
variare in modo consistente nell’orizzonte di Piano, assumendo così una particolare 
rilevanza (è il caso degli impianti solari termici e fotovoltaici). In altri casi, invece, il costo è 
previsto pressoché stabile nel tempo. E’ il caso degli impianti per la generazione di energia 
in regime cogenerativo – ossia per la generazione congiunta di energia termica ed elettrica 
– alimentati a biogas o a biomassa solida. In questi casi appunto si sposta l’attenzione 
sull’evoluzione temporale di altri fattori, come il prezzo del combustibile. 
I business case sono stati costruiti in modo da consentirne la reciproca confrontabilità. E’ 
stato così possibile mettere a sistema le tecnologie considerate e costruire 
rappresentazioni di sintesi in grado di restituire al lettore messaggi di immediato significato. 
Queste rappresentazioni sono in primo luogo finalizzate a fornire al decisore uno 
strumento di facile utilizzo nella individuazione delle tecnologie che si caratterizzano per 
tempi di ritorno appetibili e quindi anche identificare le tecnologie che necessiterebbero 
invece di specifiche incentivazioni. 
Un’altra funzione significativa riguarda la messa a sistema, per tutte le misure selezionate, 
del costo di investimento e della capacità di riduzione di emissioni di CO2eq, sia annua che 
cumulata al 2020. 
In particolare, nella tabella seguente sono illustrati gli esiti di tutte le misure quantificate, in 
termini di riduzione annua delle emissioni di CO2eq e di costo di abbattimento. 
 

Tabella 1.1 - Efficacia ed efficienza nella riduzione delle emissioni di CO2eq: sintesi delle tecnologie 
selezionate. 
 

Misura Tecnologia/Azione 
Riduzione 

emissioni CO2eq 
(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

TLR 
Teleriscaldamento edifici residenziali 664.525 7.637 

Teleriscaldamento edifici pubblici 409.992 2.123 

Sonde geotermiche 

Applicazione in edifici residenziali nuovi 17.066 5.057 

Applicazione in edifici residenziali esistenti 186.823 4.215 

Applicazione in edifici pubblici esistenti 12.417 2.290 
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Applicazione in edifici pubblici nuovi 91 2.741 

Sistema 
Edificio-impianti 

Coibentazione tetto 33.725 4.786 

Cappotto esterno 52.882 5.972 

Sostituzione serramenti 73.812 5.700 

Sostituzione impianto termico 91.097 2.734 

Illuminazione 
pubblica 

Illuminazione 100% sodio 24.690 6.436 

Illuminazione  50% sodio 50% led 28.819 7.793 

Illuminazione 75% sodio 25% led 35.228 8.658 

Mobilità 

Sostituzione alimentazione Euro 1 e 2 44.148 1.262 

Sostituzione auto Euro 0 12.308 12.859 

Sostituzione autobus 7.253 24.937 

Sostituzione VIL Euro 0 4.025 10.702 

Biomasse  
Cogenerazione 21.264 687 

Centrale termica 15.660 1.003 

Termocamini Termocamini e stufe 15.000 - 

Servizio Energia Servizio Energia 102.700 - 

Biogas Impianti a biogas 49.351 1.395 

Solare termico 

Tubi sottovuoto piccolo residenziale 850 10.780 

Tubi sottovuoto grande residenziale 4.008 9.637 

Tubi sottovuoto terziario 2.482 9.447 

Tubi sottovuoto pubblico 232 9.447 

Tubi sottovuoto industria 842 9.447 

Naturale industria 421 4.326 

Naturale ospedali privati 7 2.950 

Naturale ospedali pubblici 3 3.514 

Naturale pubblico 278 4.326 

Naturale terziario 1.241 4.326 

Naturale grande residenziale 4.809 4.554 

Naturale piccolo residenziale 1.020 5.128 

Forzata grande residenziale 11.221 4.554 

Forzata piccolo residenziale 1.996 5.345 

Forzata industria 2.947 4.326 

Forzata terziario 8.686 4.326 

Forzata pubblico 649 4.326 

Fotovoltaico 
 

Film sottile Industria 304 10.132 

Film sottile terziario 1.104 10.132 

Film sottile Pubblico 43 10.132 

Silicio Industria 5.738 13.509 

Silicio terziario 41.954 13.509 

Silicio pubblico 826 13.509 

Fuel Poverty Fuel poverty 20.000 - 

TOTALE 2.014.537  
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Un’ultima rappresentazione consente di individuare graficamente l’ordine razionale più 
efficiente secondo il quale le tecnologie andrebbero selezionate per una larga diffusione 
finalizzata alla massimizzazione della capacità di abbattimento di CO2eq al minimo costo. 
 

L’approccio seguito per la costruzione dei business case si è articolato in 6 diversi 
momenti di valutazione (Figura 1): 
 

1. Definizione dell’ambito di applicazione della tecnologia; 
2. Individuazione e dimensionamento della domanda e definizione scenari di 

penetrazione misura; 
3. Definizione della curva di costo della tecnologia; 
4. Descrizione degli impatti sulla filiera; 
5. Quantificazione del contributo e del costo delle misure alla riduzione della CO2eq; 
6. Descrizione di costi e dei benefici indiretti e individuazione degli elementi di possibile 

criticità. 
 

Figura 1 - Composizione della struttura del business case. 
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1.1 Definizione dell’ambito di applicazione della misura 
 

Per ogni misura è stato in primis definito l’ambito di applicazione, individuando una o più 
tecnologie di riferimento e le loro funzionalità. Sono stati quindi selezionati i possibili 
destinatari della misura sia a livello macro (ad esempio, settore Residenziale, abitazioni 
esistenti, …), sia ad un livello di dettaglio maggiore (ad esempio, le villette mono - 
familiari). 
Per ciascuna delle categorie selezionate come possibili target della misura, si è cercato di 
rendere omogenee le caratteristiche e i bisogni, così da individuare uno standard di 
riferimento, funzionale a rendere comparabili gli esiti delle elaborazioni delle diverse 
misure. Grazie a questo processo è stato quindi possibile, nel caso ad esempio delle 
tecnologie di produzione energetica, selezionare le taglie di impianto più consone alle 
diverse tipologie interessate, limitando l’ambito dell’analisi ad un numero finito di 
dimensioni di impianto. 
 
1.2 Individuazione e dimensionamento della domanda e definizione degli scenari di 
penetrazione/implementazione della misura 
 

Una volta selezionato l’ambito di applicazione della misura, è stata effettuata la 
quantificazione del segmento target. 
Per ciascun business case è stato quindi individuato il mercato di riferimento complessivo 
per la diffusione della singola tecnologia, partendo dai dati disponibili riguardanti il 
segmento selezionato, per poi adottare alcune ipotesi di dimensionamento grazie alle quali 
procedere alla selezione e alla quantificazione del mercato potenziale annuo. 
A titolo di esempio, le misure applicabili agli edifici esistenti ad uso residenziale non 
possono naturalmente essere applicate ogni anno a tutti gli edifici presenti sul territorio 
regionale. Più realisticamente è stata ipotizzata una frequenza di ristrutturazione, che per il 
settore residenziale è di un intervento ogni 30 anni, assumendo così che circa un 
trentesimo degli edifici ad uso abitativo possa essere considerato come utenza 
potenzialmente destinataria della misura nel corso di ogni anno (mercato potenziale 
annuale della misura).  
Infine, sulla base di opportune assunzioni che introducono vincoli di natura tecnica, 
territoriale e barriere di tipo burocratico/amministrativo, si è ipotizzato un livello di 
penetrazione/implementazione della singola misura. 
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1.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Per ogni misura/tecnologia è stato determinato il costo attuale per le diverse dimensioni di 
impianto. In seguito si è provveduto a tracciare l’evoluzione attesa del costo della 
tecnologia al 2020, determinando conseguentemente un’evoluzione del pay - back period 
atteso nell’orizzonte temporale selezionato. 
 

1.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq  
 

Il modello di calcolo predisposto per ogni business case ha permesso di quantificare i 
benefici ambientali, in termini di riduzione delle emissioni di CO2eq, derivanti 
dall’applicazione della misura al mercato potenziale precedentemente individuato. 
Come indicatore principale, anche in stretta coerenza con il PAE e le indicazioni 
progressivamente condivise nell’ambito dei lavori preparatori del Piano strategico, è stata 
individuata la CO2eq ridotta e/o evitata. 
In un’ottica di valorizzazione parallela di efficienza ed efficacia di ogni singola tecnologia, 
sono stati messi a confronto l’abbattimento cumulato di tonnellate di CO2eq nel periodo 
2009-2020 (efficacia della tecnologia nell’avvicinamento all’obiettivo di riduzione delle 
emissioni di CO2eq) ed il costo medio di abbattimento di una tonnellata di CO2eq (efficienza 
economica della tecnologia nell’avvicinamento all’obiettivo prefissato). 
 
1.5 Costi e benefici indiretti e punti di attenzione 
 

Il passo finale dell’analisi effettuata su ogni singola tecnologia è consistito 
nell’individuazione dei costi e dei benefici indiretti che la diffusione della tecnologia sul 
territorio regionale lombardo potrebbe portare. Nel contempo sono state individuate le 
criticità che potrebbero costituire ostacoli significativi alla diffusione della tecnologia, 
indipendentemente dalla presenza di incentivi regionali e/o nazionali od europei. 
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2. Gli esiti della valutazioni sulle tecnologie 
 

2.1 Teleriscaldamento 
 

2.1.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

Il business case è stato costruito considerando come ambiti di intervento i settori 
residenziale e pubblico.  
In particolare, l’analisi è stata condotta suddividendo i territori comunali lombardi in tre 
classi dimensionali: 
  

 Città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti; 
 Centri urbani con popolazione compresa tra 50.000 e 10.000 abitanti; 
 Piccoli centri con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 
 

La stima della volumetria residenziale potenzialmente allacciabile al teleriscaldamento è 
stata calcolata applicando una metodologia analoga a quella sviluppata da Cesi Ricerca e 
precedentemente utilizzata nel Piano d’Azione per l’Energia. 
 

I parametri presi in considerazione sono: 
 

 “Coefficiente di allacciabilità” (variabile tra il 90% e l’80% in funzione della dimensione 
del Comune), che esclude gli edifici isolati o limitrofi alle aree comunali densamente 
urbanizzate; 

 “Percentuale di adesione al teleriscaldamento”, valutata separatamente per gli edifici 
dotati di riscaldamento centralizzato e autonomo (variabile tra l’80% e il 75% in funzione 
della dimensione del Comune nel primo caso e fissata al 40% nel secondo caso). 

 

Il dato ottenuto in termini di volumetria allacciabile è naturalmente da considerarsi al netto 
della volumetria attualmente già servita dal teleriscaldamento. 
Dalla stima delle volumetrie che potenzialmente potrebbero beneficiare del 
teleriscaldamento è stato quindi possibile calcolare le abitazioni equivalenti e gli edifici 
equivalenti allacciabili alla rete. Grazie ai dati forniti da AIRU (Associazione Italiana 
Riscaldamento Urbano) riguardanti la densità lineare di allacciamenti ed il costo 
complessivo di costruzione e allacciamento, espressi in metri di rete per abitazione, è 
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stato quindi possibile stimare l’estensione della rete di teleriscaldamento da posare ed il 
costo complessivo dell’investimento.  
Ai fini del calcolo della convenienza economica dell’installazione di una rete di 
teleriscaldamento rispetto a sistemi di riscaldamento tradizionali, è stato anzitutto 
necessario calcolare il fabbisogno termico di un’abitazione standard.  
E’ stata quindi effettuata la stima dei costi per il consumo di energia elettrica per il 
pompaggio del calore, corrispondente al 2,5% del fabbisogno termico.  
Il costo di manutenzione e gestione della rete è stato invece stimato a partire dai dati di 
costo riguardanti alcune reti esistenti (poco più di 15 € all’anno per singola abitazione 
allacciata).  
A tali costi è stato poi necessario sommare anche il costo della mancata vendita di energia 
elettrica, in quanto la produzione di un kWh di energia termica comporta la non produzione 
di 0,2 kWh di energia elettrica (Fonte: AIRU).  
Questi costi sono stati confrontati con il costo di gestione degli impianti di riscaldamento 
tradizionali (autonomi e centralizzati).  
Al fine del calcolo economico del pay-back period si è poi proceduto ad affinare la 
successione temporale dei ricavi della rete di teleriscaldamento, differenziandola per 
dimensione di centro abitato e tempi di realizzazione dell’infrastruttura e quindi di allaccio 
della volumetria.  
 

Analoga procedura è stata applicata nel caso del settore degli edifici a finalità pubblica. Le 
uniche differenze da segnalare sono le seguenti: 
 

 il numero di edifici pubblici e la relativa volumetria, per Comune, sono stati stimati a 
partire dai dati del Catasto e del Censimento Istat 2001;  

 il coefficiente di allacciamento è stato stimato nel 90%, uniformemente su tutto il 
territorio regionale, e l’effettiva adesione è stata stimata nel 95% in Comuni di grandi 
dimensioni e nel 90% in Comuni di medio - piccole dimensioni, ipotizzando che la 
volontà politica di allacciamento degli edifici ad uso pubblico sia inequivocabile nel caso 
in cui l’Amministrazione costruisca una rete di teleriscaldamento. 
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2.1.2 Dimensionamento della domanda 
 

Il dimensionamento della domanda è stato realizzato a partire dal numero di edifici ad uso 
residenziale e pubblico, depurato dal numero di edifici ad oggi già allacciati ad una rete di 
teleriscaldamento e applicando i coefficienti precedentemente descritti.  
In questo modo è stato stimato un potenziale teleriscaldabile di circa 113 milioni di metri 
cubi in Comuni di grandi dimensioni, di circa 160 milioni di metri cubi in Comuni di medie 
dimensioni e di circa 198 milioni di metri cubi in Comuni di piccole dimensioni per quanto 
concerne il settore residenziale. 
Per gli edifici ad uso pubblico, invece, è stato stimato un potenziale teleriscaldabile di circa 
44 milioni di metri cubi in Comuni di grandi dimensioni, di circa 34 milioni di metri cubi in 
Comuni di medie dimensioni e di circa 19 milioni di metri cubi in Comuni di piccole 
dimensioni. 
 

2.1.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Per la definizione della curva di costo si è assunto che il fattore “dimensione 
Comune/selettività della rete” sia più determinante rispetto all’evoluzione dei costi nel 
corso del periodo temporale considerato. 
Conseguentemente, si è deciso di costruire la curva di costo non in base al tempo ma 
bensì alla densità abitativa dell’agglomerato urbano da teleriscaldare. Infatti si è osservato 
un crescere del costo al diminuire del numero di edifici allacciati e conseguentemente 
all’aumentare dell’estensione della rete. Il costo osservato è infatti compreso tra circa 
1.100 - 4.300 €/abitazione allacciata.  
 

2.1.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La diffusione di reti di teleriscaldamento per il riscaldamento di edifici ad uso residenziale e 
pubblico, sfruttando appieno il potenziale definito, porterebbe ad una riduzione annua delle 
emissioni di CO2eq di circa 1 milione di tonnellate ad un costo medio di circa 5.500 
€/tonnellata. Nella Tabella 2.1 sono evidenziati i contributi connessi allo sviluppo delle reti 
costruite a servizio di edifici residenziali e di edifici pubblici. 
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Tabella 2.1 – Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq 
 

Misura 
Riduzione emissioni CO2eq 

(t/anno) 
Costo di abbattimento 

CO2eq (€/t) 

Teleriscaldamento edifici residenziali 664.525 7.637 

Teleriscaldamento edifici pubblici 409.992 2.123 
 

Lo scenario prevede il riscaldamento di oltre 560 milioni di metri cubi di edifici per mezzo 
di reti di teleriscaldamento. Ciò comporterebbe un costo di investimento di circa 6 miliardi 
di € e la posa di circa 3.500 Km di rete. 
Si è calcolato che il risparmio energetico dovuto alla sostituzione di un elevato numero di 
impianti termici per il riscaldamento degli ambienti ad uso residenziale e pubblico con un 
numero limitato di grandi centrali termiche al servizio di reti di teleriscaldamento, 
caratterizzate da un’efficienza significativamente maggiore, comporterebbe un risparmio 
energetico di oltre 400 mila TEP l’anno.  
 

2.1.6 Costi e benefici indiretti e individuazione degli elementi di attenzione 
 

La diffusione capillare sul territorio regionale di reti di teleriscaldamento potrebbe avere 
come principali benefici indiretti: 
 un forte incremento dei ricavi per gli operatori non solo del settore del teleriscaldamento 

ma del settore edile e dei lavori pubblici in generale; 
 un aumento della sicurezza degli impianti con l’eliminazione di un numero molto elevato 

di piccoli impianti termici, con conseguente riduzione di sorgenti puntuali di emissione.  
Nel corso dell’analisi è stato possibile individuare due principali ostacoli alla diffusione 
della tecnologia: 
 il Patto di stabilità, che vincola gli Enti Locali a rispettare determinati limiti di spesa 

commisurati ai livelli della spesa storica sostenuta negli anni precedenti (il Patto di 
stabilità riguarda anche gli investimenti e potrebbe quindi ostacolare in maniera 
importante la diffusione del teleriscaldamento); 

 la disponibilità di reddito per effettuare l’investimento iniziale (particolarmente 
significativo).  

 

Nonostante il pay-back period dell’investimento risulti nella generalità dei casi sostenibile 
(compreso tra i 7 e i 10 anni, ad eccezione del teleriscaldamento per il settore residenziale 
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nei Comuni di piccole dimensioni, per i quali il tempo di ritorno è pari a 15 anni), le 
iniziative di sostegno economico attivate negli anni dalla Regione si dimostrano 
fondamentali nella fase di start up per la realizzazione degli interventi.  
 

2.2 Sonde geotermiche verticali 
 

2.2.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

Per la costruzione di questo business case si è fatto riferimento all’installazione di un 
impianto a sonda geotermica verticale in edifici sia nuovi sia esistenti, di tipo residenziale e 
ad uso pubblico. 
Con riferimento alla tecnologia, la tipologia di pompa di calore considerata è in grado di 
soddisfare sia il fabbisogno per riscaldamento che per raffrescamento. 
Relativamente alle taglie dei possibili impianti realizzabili, sono state considerate, a 
seconda della tipologia di destinatario e della tipologia di edificio, 11 dimensioni di 
impianto (da 6 kW a 90 kW).  
Queste dimensioni sono ritenute adeguate per soddisfare il fabbisogno termico di edifici 
residenziali e ad uso pubblico fino ad una superficie riscaldabile/raffrescabile di 2.500 
metri quadrati. 
Il fabbisogno termico e frigorifero è stato calcolato a partire dai parametri fissati dal 
sistema di classificazione regionale (Classe G per gli edifici esistenti e classe C per gli 
edifici nuovi) compreso nelle “Disposizioni regionali per l’efficienza energetica in edilizia”. 
In particolare: 
 

 180 kWh/m² e 60 kWh/m² per edifici esistenti di tipo residenziale;  
 70 kWh/m² e 25 kWh/m² per edifici nuovi di tipo residenziale;  
 65 kWh/m³ e 25 kWh/m³ per edifici esistenti ad uso pubblico; 
 20 kWh/m³ e 10 kWh/m³ per edifici nuovi ad uso pubblico.  
 

Successivamente si è provveduto alla definizione delle caratteristiche tecniche e dei costi 
di un impianto a sonde geotermiche verticali. Per quanto riguarda il rendimento degli 
impianti si è considerato un COP (COefficiente di Prestazione, dato dal rapporto tra 
energia prodotta ed energia consumata) pari a 4,3 e un EER (Energy Efficiency Ratio, che 
rappresenta il coefficiente di prestazione in fase di raffreddamento) pari a 4. 
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Per quanto riguarda invece i costi, sono state indagate le seguenti voci:  
 

 Costo della pompa di calore (variabile tra i 6.000 € della macchina da 6 kW ai 45.000 € 
della macchina da 90 kW); 

 Costo di perforazione e di installazione della sonda geotermica in polietilene (65 €/metro 
lineare); 

 Costo di sostituzione del sistema di distribuzione del calore (35 €/m2 per edifici ad uso 
pubblico e in 55 €/m2 per edifici residenziali); 

 Costo di esercizio e di manutenzione, principalmente ascrivibile al costo dell’energia 
elettrica che la pompa di calore utilizza per il suo funzionamento. 

 

Inoltre, ai fini del calcolo del tempo di ritorno dell’investimento, si è ritenuto opportuno 
considerare il costo dell’installazione di un impianto termico alternativo all’installazione 
della sonda geotermica verticale.  
 

Infine i risparmi economici attesi sono stati calcolati a partire dalla differenza tra i costi di 
esercizio sostenuti con un impianto a pompa di calore ed i costi di esercizio per il 
funzionamento combinato di un impianto di riscaldamento e di condizionamento. Nel 
calcolo dei consumi per il riscaldamento con un impianto tradizionale è stato identificato un 
costo medio tra impianti a metano ed impianti a gasolio. 
 

2.2.2 Dimensionamento della domanda 
 

Il mercato di riferimento complessivo è stato individuato a partire dalla consistenza del 
parco edilizio residenziale e pubblico, quantificato rispettivamente in circa 1,3 milioni di 
edifici e in circa 32.000 Unità Immobiliari Urbane (di seguito UIU) ad uso pubblico. 
Coerentemente con quanto ipotizzato nella costruzione degli altri business case si è 
considerato: 
 una distribuzione lineare dell’età degli edifici o della data della loro ultima 

ristrutturazione; 
 un tasso di ristrutturazione annuo del 3,3%, sia per gli edifici ad uso pubblico, sia per gli 

edifici residenziali, ovvero una ristrutturazione ogni 30 anni; 
 un tasso di crescita del numero di edifici residenziali dello 0,5% annuo e del numero 

degli edifici ad uso pubblico dello 0,05% annuo; 
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Si è inoltre ipotizzato che: 
 solo il 20% del mercato potenziale esistente così determinato venga interessato; 
 solo il 25% degli edifici nuovi installino una sonda geotermica verticale. 
 

E’ stato così possibile identificare un mercato potenziale per la diffusione delle sonde 
geotermiche verticali, quantificato in: 
 circa 9.000 edifici residenziali esistenti l’anno; 
 circa 2.100 edifici residenziali nuovi l’anno; 
 circa 200 edifici ad uso pubblico esistenti l’anno; 
 circa 5 edifici ad uso pubblico nuovi l’anno. 
 

2.2.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
  

A titolo esemplificativo, in questo business case sono state calcolate tre curve di costo per 
la stessa tecnologia, denominate “base case”, “best case” e “worst case”. 
 

Al fine di costruire il caso  base della curva di costo delle sonde geotermiche verticali, si è 
fatto riferimento agli scenari elaborati da Svizzera Energia, che ha quantificato una 
riduzione di costo per le sonde geotermiche verticali dell’8% nel periodo 2009-2030.  
Applicando il CAGR (Compound Annual Growth Rate), si ottiene così un tasso di 
decrescita medio annuo pari a circa lo 0,4% (considerato al 2020). 
 

Per la curva di costo “best case” viene considerata l’ipotesi di un salto tecnologico nel 
periodo in esame (2009-2020) tale da provocare una riduzione importante del costo del 
singolo impianto.  
Inoltre, sono state ipotizzate alcune variabili esogene quali: 
 una rapida risoluzione della crisi economica attualmente in corso (entro il primo 

semestre del 2010); 
 un prezzo medio del petrolio di circa 70 $ al barile nel periodo 2009-2020, che 

permetterebbe una migliore propensione allo sviluppo delle fonti rinnovabili; 
 la presenza di un sistema di incentivi, a livello regionale, adeguati a promuovere la 

diffusione accelerata della tecnologia, consentendo ai produttori di raggiungere più 
rapidamente economie di scala e di esperienza; 
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 una grande attenzione da parte degli Stati europei ai temi del cambiamento climatico e 
una forte spinta al raggiungimento degli obiettivi della politica europea (“20-20 entro il 
2020”). 

 

La curva di costo del “best case” risulta dunque caratterizzata da un’inclinazione più 
marcata rispetto a quella del caso base, producendo così una discesa del costo della 
tecnologia ad un tasso di decrescita costante doppio. 
 

Infine, anche per la costruzione della curva di costo nel caso “peggiore”, la base di 
partenza sono stati i dati considerati nel caso base, fatta eccezione per l’introduzione di 
elementi tecnologici ed esogeni che possono influenzare, questa volta in senso negativo, 
l’andamento della curva di costo.  
In particolare è stato ipotizzato: 
 un’evoluzione tecnologica molto lenta, in grado di far diminuire i costi di produzione, 

installazione e commercializzazione in modo limitato. Si è però contemporaneamente 
assunto che in questo scenario tale diminuzione dei costi venga compensata 
dall’andamento avverso di alcune variabili esogene. 

 un prezzo del petrolio di 40 dollari per tutto il periodo di riferimento. Tale livello di costo 
renderebbe il petrolio relativamente economicamente conveniente, frenando gli 
investimenti in energie rinnovabili e rendendo conseguentemente difficile un salto 
tecnologico nell’intervallo di tempo considerato. 

 il perdurare della crisi economica attualmente in atto fino al primo semestre del 2012.  
 l’assenza di bandi per l’incentivazione della diffusione della tecnologia da parte di 

Regione Lombardia e dell’Italia in genere, a causa della riduzione delle risorse a 
disposizione e al conseguente razionamento degli incentivi per l’efficienza energetica e 
la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 la perdita di importanza degli obiettivi 20-20-20 nell’agenda politica europea  che 
diventano, a causa del contesto economico, largamente non raggiungibili nell’orizzonte 
temporale previsto, e il cui raggiungimento verrà spostato in avanti nel tempo. 

 

La somma algebrica degli effetti delle variabili sopra elencate causerebbe, in questo 
scenario, il mantenimento, in termini reali, dello stesso livello di costo “chiavi in mano” 
della tecnologia nel periodo di riferimento (2009-2020). 
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2.2.5 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La diffusione di sonde geotermiche verticali per il riscaldamento ed il raffrescamento di 
edifici ad uso residenziale e pubblico, sfruttando appieno il potenziale definito, porterebbe 
a benefici in termini di riduzione annua di CO2eq pari a circa 220.000 tonnellate ad un costo 
medio di abbattimento pari a circa 4.500 €/tonnellata. 
 

Il contributo derivante dall’applicazione della tecnologia a ciascuna tipologia edilizia è 
illustrato nella Tabella 2.2. 

 

Tabella 2.2 - Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq. 
 

Azione 
Riduzione 

emissioni CO2eq 
(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

Sonda Geotermica verticale 
(edifici residenziali nuovi) 

17.066 5.057 

Sonda Geotermica verticale  
(edifici residenziali esistenti) 

186.823 4.215 

Sonda Geotermica verticale 
(edifici pubblici esistenti) 

12.417 2.290 

Sonda Geotermica verticale 
(edifici pubblici nuovi) 

91 2.741 

 

Lo scenario delineato prevede l’installazione di oltre 11.000 sonde geotermiche verticali 
l’anno, per un risparmio energetico pari ad oltre 90.000 TEP. Ciò comporterebbe un costo 
di investimento di oltre 900 milioni di € l’anno. 
Infine, per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’installazione di 
oltre 11.000 sonde geotermiche verticali potrebbe generare oltre 1.000 GWh termici l’anno.  
 

2.2.6 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 
 

I principali benefici indiretti generati riguardano l’impatto positivo che tale scenario avrebbe, 
sia in termini di numero di imprese operanti nel settore, sia in termini di numero di posti di 
lavoro. 
In particolare tali effetti si ripercuoterebbero sulle imprese di installazione e perforazione 
delle sonde e non sulle aziende che producono pompe di calore. Questo perché il settore 
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della produzione delle pompe di calore è molto concentrato, localizzato principalmente in 
Svizzera e in Svezia. 

 

I principali ostacoli alla diffusione capillare delle sonde geotermiche verticali emersi 
dall’analisi effettuata riguardano: 
 la disponibilità di reddito, poiché l’investimento necessario per installare una sonda 

geotermica verticale è rilevante e prevede significativi costi aggiuntivi se riguarda edifici 
esistenti (a causa dei costi legati al rifacimento dell’impianto di distribuzione del calore). 
Tale ostacolo esiste indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio e rende 
problematico l’investimento iniziale anche se la tecnologia è caratterizzata da un pay 
back period favorevole; 

 vincoli di spesa per gli Enti Locali che devono sottostare al Patto di stabilità (l rispetto di 
tale vincolo potrebbe impedire di effettuare l’investimento anche ad Enti Locali dotati 
delle risorse necessarie); 

 la mancanza di operatori qualificati, a causa dell’incremento della domanda di sonde 
geotermiche verticali in un lasso di tempo piuttosto breve, potrebbe portare 
temporaneamente alla paralisi della filiera di riferimento, determinando di fatto 
l’impossibilità da parte dei produttori di pompe di calore di rispondere tempestivamente 
alle richieste del mercato; 

 i vincoli burocratici e autorizzativi, dato che iter autorizzativi lunghi e complicati 
potrebbero portare ad un significativo allungamento dei tempi di realizzazione dell’opera, 
determinando la rinuncia da parte di una parte del mercato potenziale al ricorso alla 
specifica tecnologia. 

 

Il business case ha evidenziato come l’installazione di sonde geotermiche verticali sia 
significativamente più conveniente se effettuata in edifici nuovi, principalmente per due 
ordini di ragioni: 
 l’assenza di costi di rifacimento dell’impianto di distribuzione del calore; 
 il migliore isolamento termico degli edifici di nuova costruzione e quindi un minor 

fabbisogno energetico a cui corrisponde un dimensionamento inferiore dell’impianto e 
quindi una minore estensione delle sonde geotermiche (con conseguente riduzione dei 
costi di perforazione). 

 



 

21

L’investimento è caratterizzato generalmente da un buon profilo economico, presentando 
per gli interventi in edifici ad uso pubblico un tempo di ritorno di 6 anni o anche inferiore.  
Per quanto riguarda invece gli edifici ad uso residenziale, il tempo di ritorno è in linea con 
le aspettative per i grandi edifici sia nuovi che esistenti e per gli edifici nuovi di media 
grandezza. L’installazione di sonde geotermiche verticali in edifici residenziali di piccole 
dimensioni presenta un pay-back period rispettivamente di 12  anni per gli edifici nuovi e di 
14 anni nei casi di ristrutturazione, mentre per edifici esistenti di medie dimensioni il tempo 
di ritorno atteso è di 8 anni.  
Questi valori includono il beneficio della detrazione fiscale del 55%, che, 
conseguentemente a quanto disposto dall’art. 6 comma 3 del D.L. 115/08, non è più 
cumulabile con altre forme di finanziamento pubblico. Questa novità rende problematico 
se non controproducente l’intervento finanziario della Regione al fine di ridurre il tempo di 
ritorno atteso dell’investimento.  
 

2.3  Sistema edificio-impianti 
 

2.3.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

L’azione di sistema “edificio-impianti” è stata sviluppata a partire dall’analisi di quattro 
ambiti di intervento prioritari:  
 

 coibentazione del tetto; 
 realizzazione di un cappotto termico; 
 sostituzione dei serramenti; 
 sostituzione dell’impianto termico. 
 

Tali interventi contribuiscono, in termini di risparmio energetico, in modo differente e 
presentano costi e tempi di ritorno degli investimenti diversi. 
Il business case è stato quindi costruito in modo da poter essere scomposto e quindi poter 
valutare gli effetti dell’azione sia in maniera integrale sia in modo parziale per singolo 
intervento.  
Il target di riferimento sono gli edifici di tipo residenziale esistenti, supponendo che gli 
edifici nuovi vengano già realizzati secondo le più recenti disposizioni normative in tema di 
efficienza energetica. 
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Le elaborazioni sono state realizzate a partire dall’analisi di alcuni dati tecnici presi come 
standard di riferimento (m2 superficie media abitazione, numero di alloggi per condominio, 
superficie opaca trasparente per abitazione, taglia impianto di riscaldamento; consumo 
medio di combustibile per riscaldamento, ecc.) e dei costi per la realizzazione dei diversi 
interventi. 
Per la sostituzione dei serramenti (a bassa trasmittanza termica, k=1,1) si è fatto 
riferimento ad un intervallo di costo che varia tra 6.800 € per una villetta monofamiliare e 
90.000 € per un condominio di 20 appartamenti. 
Per la creazione di un cappotto termico esterno e per un intervento di coibentazione del 
tetto, si sono stimati dei costi medi per metro quadrato pari rispettivamente a 38 € e 40 €.  
Per la sostituzione degli impianti termici, il costo è stato individuato in funzione della taglia 
di impianto della caldaia a condensazione considerata (da 2.800 € per una caldaia da 24 
kW a 16.500 € per una caldaia da 240 kW). 
Infine, si è proceduto a quantificare il risparmio energetico di ciascun intervento sulla base 
delle seguenti assunzioni: 
 23% per la sostituzione di vetri semplici con vetri a bassa trasmittanza termica; 
 15%-18% per la costruzione di un cappotto esterno (condominio/villetta mono - 

familiare); 
 10%-11% per la coibentazione del tetto (condominio/villetta mono - familiare); 
 15% per la sostituzione di una vecchia caldaia con una caldaia a condensazione. 
 

La realizzazione di ciascuno di questi interventi dà diritto alla detrazione fiscale del 55% 
del costo di investimento sostenuto. Per tale motivo, vista la non cumulabilità con altri 
incentivi di vario tipo (art. 6 comma 3 del D.L. 115/08), non sono stati considerati eventuali 
finanziamenti regionali. 
 

2.3.2 Dimensionamento della domanda 
 

Il mercato complessivo considerato per l’analisi di questa misura è stato individuato a 
partire dai dati Istat, quantificabile in circa 760.000 villette mono - familiari e in circa 
390.000 condomini (in taglie da 4, 12 e 20 appartamenti).  
Per l’individuazione del mercato potenziale si è fatto poi riferimento ad alcune assunzioni:  
 una distribuzione lineare dell’età degli edifici o della data della loro ultima 

ristrutturazione; 
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 un tasso di ristrutturazione annua del 3,3%, ovvero un intervento di ristrutturazione ogni 
30 anni per gli edifici di tipo residenziale;  

 la sostituzione degli impianti termici ogni 17 anni in condomini e palazzine ed ogni 15 
anni nelle villette mono - familiari. 

 

Tali ipotesi hanno permesso di stimare un mercato potenziale di circa 6.000 condomini e 
25.000 villette mono - familiari per gli interventi di coibentazione del tetto, di sostituzione 
dei serramenti e di creazione di un cappotto esterno per le pareti e di circa 12.000 
condomini e 50.000 villette mono - familiari per la sostituzione degli impianti termici. 
 

2.3.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Le curve di costo per i singoli interventi sono state realizzate sulla base degli andamenti 
del prezzo medio specifico osservato dagli operatori di settore negli ultimi 5 anni. In 
particolare, per le finestre a bassa trasmittanza termica si è assunta una riduzione di 
prezzo, nella prima parte dell’orizzonte di piano (2009-2014), pari al 7% e pari a circa la 
metà nella seconda parte del periodo (2015-2020), in ragione dell’assottigliamento dei 
margini di miglioramento tecnologico. 
Per le caldaie a condensazione è stato considerato un tasso di crescita del 3,8% circa 
annuo per il periodo 2009-2012 e un valore pari ad un terzo nel periodo 2013-2015. Infine, 
nel periodo 2016-2020 si è ipotizzata un’inversione di tendenza, con una decrescita annua 
del 3%. 
Per gli interventi di miglioramento dell’isolamento delle pareti si è assunta una crescita di 
circa il 7,6% annuo nel periodo 2009-2012, ridotta ad un terzo nel periodo successivo 
(2013-2015). Infine, per il periodo dal 2015 al 2020 si prevede un tasso di decrescita del 
prezzo del 3% annuo. 
Infine, per quanto riguarda la coibentazione del tetto, si è considerato come materiale 
d’uso il polistirene espanso, che ha fatto registrare una decrescita di prezzo negli ultimi 
anni con un tasso del 4,6% annuo. Si è assunto che tale andamento di prezzo continuerà 
per tutto il periodo ricompreso nell’orizzonte di piano. 
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2.3.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La diffusione di interventi di riqualificazione edilizia degli edifici ad uso sfruttando appieno il 
potenziale definito porterebbe a benefici in termini riduzione annua di CO2eq pari a circa 
250.000 tonnellate ad un costo medio di circa 4.560 €/tonnellata, con valori e costi 
eterogenei tra i diversi interventi ipotizzati, come illustrato nella Tabella 2.3. 
 

Tabella 2.3 - Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq. 
 

Azione Riduzione 
emissioni CO2eq 

(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

Coibentazione tetto 33.725 4.786 

Cappotto esterno 52.882 5.972 

Sostituzione serramenti 73.812 5.700 

Sostituzione impianto termico 91.097 2.734 

 

Lo scenario ipotizzato prevede la riqualificazione di circa 32.000 edifici e la sostituzione di 
oltre 62.000 impianti termici. Ciò comporterebbe un costo per la realizzazione degli 
interventi prospettati di circa 1,15 miliardi di €. 
Si è calcolato che il risparmio energetico dovuto agli interventi ipotizzati, sarebbe di oltre 
108.000 TEP.  
 

2.3.5 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 
 

I principali benefici indiretti connessi sono riconducibili all’ampliamento del mercato 
potenziale per i produttori di impianti e di serramenti ad alta efficienza energetica, 
favorendo quindi una riqualificazione complessiva dei settori edile, di produzione di 
impianti termici e di produzione di serramenti con un riposizionamento delle imprese su 
prodotti a maggior valore aggiunto. 
I principali ostacoli all’implementazione significativa di questa misura possono essere 
ricondotti principalmente a: 
 disponibilità di reddito.  
 scarsa trasparenza del mercato, che potrebbe favorire la creazione di rendite di 

posizione da parte degli operatori del settore, in grado di trarre vantaggio indebito dalla 
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diffusione massiccia di interventi di riqualificazione edilizia, peggiorando il profilo 
costi/benefici dell’investimento. 

 

2.4  Servizio energia 
 

2.4.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

Il Servizio Energia è un contratto stipulato tra il proprietario di un immobile e un soggetto 
specializzato, generalmente una ESCO (Energy Service COmpany) che prevede, a fronte 
del pagamento di una somma fissa per un periodo di tempo prestabilito e che deve essere 
compreso tra 1 e 10 anni, l’effettuazione da parte della ESCO di interventi per il 
miglioramento dell’efficienza energetica. Tale contratto è disciplinato dal D.LGS 30 maggio 
2008 n. 115, allegato II.  
I benefici economici conseguenti a tali interventi e la vendita dei Titoli di Efficienza 
Energetica a cui tali misure danno diritto rimangono in capo alla ESCO per tutto il periodo 
di durata del contratto, così come gli oneri dell’investimento.  
Il contratto è a costo zero, in quanto il soggetto contraente paga alla ESCO per tutta la 
durata del contratto un importo fisso che comprende anche le forniture energetiche.  
I benefici attesi variano moltissimo a seconda dell’immobile considerato, in relazione alla 
sua epoca di costruzione, al suo stato di manutenzione, alla qualità dei materiali utilizzati 
ed all’efficienza degli impianti in esso installati.  
La definizione di un beneficio medio dell’applicazione della misura è dunque molto 
difficoltosa.  
Al fine dello sviluppo del business case si è scelto di considerare la sostituzione 
dell’impianto termico e dei serramenti, i due interventi attuati più spesso dalle ESCO. 
Generalmente gli investimenti vengono effettuati dalle ESCO nel corso del primo anno di 
vigenza del contratto, al fine di poter fruire per il maggior tempo possibile dei benefici 
conseguenti al risparmio economico generato. 
A causa della natura del contratto ai fini del business case non sono stati considerati: 
 i costi di investimento;  
 i costi di finanziamento per l’effettuazione degli investimenti; 
 i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 

Questi costi rimangono appunto in capo alla ESCO per tutta la durata del contratto. 
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Per l’elaborazione del business case si è considerato un risparmio energetico generato 
dalla sostituzione di caldaie a gasolio e a metano con caldaie a condensazione 
rispettivamente pari al 24% e al 15%.  
Per quanto riguarda i risparmi che possono essere ottenuti attraverso la sostituzione dei 
serramenti, differenziati a seconda delle caratteristiche degli impianti e delle dotazioni 
dell’abitazione, si sono considerati i seguenti dati: 
 19% per la sostituzione di finestre a vetro semplice con finestre con doppio vetro; 
 circa 23% per la sostituzione di finestre a vetro semplice con finestre con doppio vetro a 

bassa trasmittanza termica in un’abitazione riscaldata con un impianto termico a 
gasolio;  

 12% per la sostituzione di finestre a vetro doppio con finestre con doppio vetro a bassa 
trasmittanza termica in un’abitazione riscaldata con un impianto termico a gasolio; 

 circa 23,5% per la sostituzione di finestre a vetro semplice con finestre con doppio vetro 
a bassa trasmittanza termica in un’abitazione riscaldata con un impianto termico a 
metano; 

 circa 12,5% per la sostituzione di finestre a vetro doppio con finestre con doppio vetro a 
bassa trasmittanza termica in un’abitazione riscaldata con un impianto termico a metano. 

 

2.4.2 Dimensionamento della domanda 
 

Il Servizio Energia è un tipo di contratto che deve garantire alla ESCO la possibilità di 
effettuare investimenti che portino a risparmi energetici significativi, che le permettano in 
pochi anni di rientrare dai propri investimenti e di realizzare un margine di guadagno 
congruo. Per questo le Società del settore stipulano contratti riguardanti solo edifici di una 
certa dimensione e con un’età media piuttosto elevata. 
Al fine di definire il mercato potenziale, si è innanzitutto fatto riferimento ai dati Istat per 
determinare la consistenza del parco edifici del settore residenziale presenti sul territorio 
regionale lombardo.  
I condomini composti da 12 appartamenti in Lombardia sono circa oltre 40.000 mentre 
quelli composti da 20 appartamenti sono circa 30.000.  
Coerentemente con gli altri business case, sono state effettuate le seguenti ipotesi: 
 tutti gli edifici sopra descritti sono potenzialmente interessanti per le ESCO, ossia 

garantiscono la possibilità di effettuare interventi con un tempo di ritorno 
sufficientemente basso; 
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 la distribuzione dell’età degli edifici è assunta essere lineare;  
 ogni edificio residenziale viene sottoposto a ristrutturazione mediamente ogni 30 anni.  
Ogni anno, quindi, circa il 3,3% del parco immobiliare considerato viene sottoposto a 
ristrutturazione.  
 

Muovendo da queste premesse si è quindi giunti a determinare il mercato potenziale 
annuo per i contratti di servizio energia in Regione Lombardia, che è stato quantificato in 
circa 1.350 condomini di medie dimensioni e circa 1.000 condomini di grandi dimensioni. 
 

2.4.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

La natura del contratto Servizio Energia rende la costruzione delle relative curve di costo 
differente rispetto agli altri business case sviluppati.  
Per questa ragione si è ritenuto opportuno costruire le curve di costo differenziandole per 
taglia di immobile e in relazione alle caratteristiche degli impianti e delle strutture 
considerate (impianto termico alimentato a metano o a gasolio, serramenti con vetri 
semplici o doppi), riferendosi, come variabile principale, all’andamento del prezzo del 
combustibile utilizzato per il riscaldamento dell’abitazione.  
Nonostante l’alto grado di incertezza che contraddistingue l’andamento del prezzo dei 
combustibili e l’elevata volatilità fatta registrare dal prezzo del petrolio nel corso dell’ultimo 
biennio, variabili che rendono molto difficoltosa l’effettuazione di previsioni attendibili nel 
breve termine, ai fini dello sviluppo dei business case è stato necessario effettuare alcune 
ipotesi sull’andamento futuro dei prezzi dei combustibili.  
Si è quindi ipotizzato che l’andamento del prezzo di metano e gasolio per riscaldamento, 
al netto dell’effetto inflattivo, subisca una decrescita nel corso del biennio 2009-2010 di 
circa l’1% annuo, cresca di circa l’1% nel corso del 2011 e riprenda a crescere più 
consistentemente, nella misura di circa il 2,5% medio annuo, nel periodo 2012/2020, una 
volta che il periodo recessivo sarà pienamente superato. 

 

2.4.5 Quantificazione del contributo e del costo delle misure alla riduzione della CO2eq 
 

La diffusione capillare sul territorio lombardo dei contratti Servizio Energia, con la 
conseguente riqualificazione energetica di edifici ad uso residenziale attraverso il pieno 
sfruttamento del potenziale definito, condurrebbe ad un risparmio energetico annuo di oltre 
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26.000 TEP, mentre l’abbattimento di CO2eq ammonterebbe a circa 102.700 tonnellate 
annue. 
Lo scenario descritto prevede la riqualificazione energetica di circa 2.300 edifici l’anno.  
 

2.4.6 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 
 

I principali benefici indiretti individuati nel corso dell’analisi e provocati dalla diffusione 
capillare dei contratti di servizio energia sul territorio regionale lombardo riguardano: 
 la diffusione potenziale presso un vastissimo parco immobiliare di tecnologie 

all’avanguardia in termini di efficienza energetica, con conseguente diminuzione dei 
consumi energetici regionali; 

 l’ampliamento del mercato per i produttori di impianti termici e di serramenti ad alta 
efficienza energetica con effetti positivi soprattutto per i produttori di caldaie a 
condensazione ed i produttori di finestre con vetri a bassa trasmittanza termica; 

 la crescita del numero delle ESCO attive in Lombardia, con relativo incremento di 
soggetti impiegati nel settore. 

 

I principali ostacoli che potrebbero limitare la diffusione sul territorio regionale lombardo 
dei contratti Servizio Energia sono: 
 la limitata conoscenza delle opportunità connesse da parte dei soggetti pubblici, per cui 

potrebbe essere necessario predisporre una campagna informativa ad hoc; 
 la definizione di un buon contratto-tipo, che permetta anche al proprietario dell’edificio di 

godere di adeguati benefici al termine della durata contrattuale. In questo contesto 
potrebbe essere opportuno un intervento a costo ridotto da parte di Regione Lombardia, 
che potrebbe rendere disponibile una bozza di contratto tipo a tutela del proprietario 
dell’immobile. 

 

2.5  Efficienza energetica nell’illuminazione pubblica 
 

2.5.1. Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

Il business case è stato costruito simulando i benefici derivanti dalla sostituzione degli 
impianti di illuminazione a mercurio con impianti a maggiore efficienza, disegnando tre 
scenari paralleli:  
 l’utilizzo esclusivo al 2020 di lampade al sodio; 
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 il ricorso, al 2020, al 75% di lampade al sodio e al 25% di lampade a led; 
 l’utilizzo equilibrato, al 2020, di lampade al sodio e di lampade a led. 
 

Ciascuno di questi scenari si caratterizza per la tipologia di lampada che sostituisce le 
esistenti lampade a mercurio e conseguentemente per i costi ed i benefici energetico-
ambientali connessi.  
La normativa UE ed il D.LGS. 25 luglio 2005 n. 151 hanno stabilito la non commerciabilità 
delle lampade a mercurio. Conseguentemente, grazie a questo divieto in vigore ormai da 
alcuni anni, le lampade per l’illuminazione pubblica al mercurio non sono più in commercio. 
Ciononostante, molti Comuni hanno ancora consistenti scorte di questo genere di lampade, 
che smaltiranno gradualmente nei prossimi anni.  
Per questo si è scelto di mantenere invariata la ripartizione dei punti luce per tipo di 
lampada installata in Lombardia rispetto allo scenario disegnato nel PAE (ovvero 70% di 
lampade a mercurio e 30% di lampade al sodio).  
Il costo delle lampade è quantificato in 250 € per una lampada di media potenza per 
l’illuminazione pubblica al sodio e in 640 € per una lampada a led con la stessa luminosità. 
Si è ipotizzato che tutte le lampade vengano indifferentemente utilizzate per 4.380 ore 
l’anno, ovvero per 12 ore al giorno.  
La vita utile delle lampade, invece, differisce al variare del tipo di lampada considerata. 
Per una lampada al sodio si è considerata una vita media pari a 8.000 ore (per le lampade 
a led pari a 60.000 ore). Per quanto riguarda i consumi specifici si è considerato un valore 
pari a 140 kWh/anno per le lampade a led, 233 kWh/anno per le lampade al sodio e 349 
kWh/anno per le lampade al mercurio. 
Al fine di determinare i consumi complessivi e aggiornare il numero di impianti per 
l’illuminazione pubblica presenti sul territorio lombardo (l’ultimo dato disponibile, fornito da 
Regione Lombardia pari a oltre 1.490.000 impianti è relativo all’anno 2003), il dato di 
partenza considerato è di fonte Terna e si riferisce ai consumi elettrici per l’illuminazione 
pubblica nel 2006, che fa osservare un tasso di crescita nei cinque anni precedenti 
(+3,77% annuo), facendo aumentare il numero di punti luce presenti sul territorio lombardo 
di pari passo con l’aumento dei consumi per l’illuminazione pubblica in regione. 
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2.5.2 Dimensionamento della domanda 
 

La sostituzione delle lampade a mercurio avverrà inevitabilmente nel corso del periodo di 
Piano come conseguenza del divieto di commercializzazione imposto dalla legislazione 
comunitaria e nazionale per le lampade di quel tipo.  
Ipotizzando che la ripartizione tra lampade a mercurio e al sodio sia rimasta invariata negli 
ultimi anni, attualmente sul territorio regionale lombardo sono ancora presenti oltre 1 
milione di lampade al mercurio da sostituire. Queste lampade sono oggetto di un 
intervento da parte di Regione Lombardia al fine di incentivare l’installazione di una 
specifica tecnologia o di un determinato mix di tecnologie per l’illuminazione pubblica. 
Il numero di lampade al mercurio sostituite annualmente non varia nei tre scenari e 
prevede ogni anno la sostituzione di circa il 55% delle lampade di questo tipo presenti sul 
territorio regionale lombardo al termine dell’anno precedente. 
 

2.5.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Attualmente la differenza di costo tra una lampada a led e una lampada al sodio con pari 
luminosità è superiore al 150%.  
Ai fini della costruzione della curva di costo delle lampade a led si è deciso, fermo 
restando il costo di riferimento attuale di 640 €, di far diminuire gradualmente il 
differenziale di costo fino a raggiungere un target al 2015 (differenziale di costo pari al 
20%) e di mantenere tale differenziale per la seconda parte dell’orizzonte di Piano (2015-
2020).  
Per quanto riguarda invece la curva di costo delle lampade al sodio, si è ipotizzato che per 
questa tecnologia, ormai matura, continui il trend di decrescita del prezzo osservato nel 
periodo 2005-2008, ovvero una riduzione annua del 2,45% per tutto l’orizzonte di Piano. 
E’ stato così possibile quantificare il costo di una lampada al sodio al termine del periodo 
di Piano, ovvero nel 2020, in 190 € ed il costo di una lampada a led in circa 230 €. 
 

2.5.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La quantificazione del contributo del miglioramento dell’efficienza energetica 
nell’illuminazione pubblica alla riduzione delle emissioni di CO2eq va differenziato a 
seconda di quale dei tre scenari prefigurati venga preso in considerazione. La riduzione 
connessa è quantificata nella Tabella 2.4. 
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Tabella 2.4 - Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq. 

 

Azione 
Riduzione 

emissioni CO2eq 
(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

Illuminazione 100% sodio 24.690 6.436 

Illuminazione 50% sodio 50% led 28.819 7.793 

Illuminazione 75% sodio 25% led 35.228 8.658 
 

L’implementazione dei tre scenari comporta naturalmente investimenti diversi, finalizzati a 
riportare il pay-back period della sostituzione delle lampade al mercurio con lampade al 
sodio al di sotto della soglia dei 10 anni, tempo di ritorno ritenuto congruo per un 
investitore pubblico. 
 

Secondo questa logica, si evidenzia che: 
 

 nello scenario “100% sodio” gli investimenti complessivi necessari sarebbero pari a circa 
35 milioni di € annui nel periodo di Piano, il 9% dei quali, ovvero circa 2,4 milioni di € 
annui, dovrebbero essere sostenuti da Regione Lombardia (124.000 lampade al 
mercurio sostituite ogni anno, con un risparmio energetico di oltre 12.000 TEP l’anno); 

 nello scenario “75% sodio, 25% led” gli investimenti complessivi assommerebbero a 
circa 31,5 milioni di € annui nel periodo di Piano, l’8% dei quali, ovvero circa 2,4 milioni 
di € annui, dovrebbero essere sostenuti da Regione Lombardia (circa 124.000 lampade 
al mercurio sostituite ogni anno, per un risparmio energetico di oltre 14.000 TEP l’anno); 

 nello scenario “50% sodio, 50% led” infine gli investimenti complessivi sarebbero apri a 
circa 42 milioni di € annui nel periodo di Piano, di cui il 7%, ovvero circa 2,8 milioni di €, 
dovrebbero essere sostenuti da Regione Lombardia (mediamente 124.000 lampade al 
mercurio sostituite ogni anno per un risparmio energetico pari a 18.000 TEP l’anno). 
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2.5.6 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 
 

I principali benefici indiretti della sostituzione delle lampade per l’illuminazione pubblica al 
mercurio e al sodio tra gli altri riguardano: 
 la riduzione dell’inquinamento luminoso (grazie ad una maggiore efficienza luminosa, 

soprattutto delle lampade a led, sarà possibile ridurre l’inquinamento luminoso nei centri 
urbani); 

 la diminuzione dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica con 
conseguente liberazione di risorse economiche aggiuntive per i Comuni. 

 

I principali punti di attenzione rilevati durante l’analisi riguardano: 
 la disponibilità di risorse da parte dei Comuni per effettuare l’investimento e la possibilità 

di intervenire su un parco di illuminazione di proprietà;  
 la scarsa conoscenza delle tecnologie disponibili e l’incertezza sulla loro validità, che 

potrebbero indurre i Comuni installare tecnologie meno innovative e dispendiose in 
attesa che quelle più innovative dimostrino appieno il loro potenziale. 

 

2.6  Mobilità sostenibile 
 

2.6.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

Il business case è costituito da quattro “sottomisure”, che considerano le principali 
categorie del trasporto su gomma: 
 

a. sostituzione dell’impianto di alimentazione di autoveicoli Euro 1 e 2 a benzina con 
autoveicoli alimentati a GPL/metano; 

b. sostituzione di autoveicoli Euro 0 a benzina o gasolio con autoveicoli Euro 4 alimentati 
a GPL/metano; 

c. sostituzione di autobus pubblici Euro 0, 1 e 2 e autobus privati Euro 0 con autobus a 
metano e ibridi (diesel ed energia elettrica); 

d. sostituzione di veicoli commerciali leggeri (di seguito VIL) Euro 0 con VIL Euro 4 
alimentati a metano/GPL. 
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a. Sostituzione dell’impianto di alimentazione di auto Euro 1 e 2 a benzina con alimentazione a 
GPL o a metano 

 

L’intervento prevede la conversione dell’impianto di alimentazione sul 30% del parco 
veicolare di auto Euro 1 e 2 a benzina circolante in Lombardia con alimentazione a gpl 
(60%) e a metano (40%). 
Per la costruzione di questo business case si è partiti dal numero di autoveicoli Euro 1 e 2 
attualmente in circolazione in Lombardia. Sul territorio regionale circolano più di 387.000 
autoveicoli Euro 1 e oltre 1,2 milioni di autoveicoli Euro 2. 
Inoltre il parco veicolare è stato suddiviso in tre fasce in funzione della cilindrata (inferiore 
a 1.400cc, compreso tra 1.400cc. e 2.000cc. e superiore a 2.000cc). 
 

È stata ipotizzata una percorrenza media differenziata per classe di cilindrata:  
 15.000 Km/anno per le automobili “piccole”; 
 20.000 Km/anno per le automobili “medie”; 
 24.000 Km/anno per le automobili di grossa cilindrata. 
 

Al fine di calcolare il consumo medio di carburante di ciascuna tipologia sono stati 
considerati il rimborso chilometrico per la sola componente carburante, quantificato in 
€/Km (Fonte: ACI) e il costo del rispettivo carburante. Sulla base di questi dati è stato 
calcolato il fabbisogno annuo carburante, nonché il costo medio per il solo consumo di 
carburante. Si è quindi posto tale costo a confronto con il costo che deve essere sostenuto 
utilizzando un’automobile della stessa cilindrata ma alimentata a metano o a GPL.  
Il costo della sostituzione dell’alimentazione benzina con GPL è quantificato in 1.200 €, 
mentre il costo della sostituzione dell’alimentazione benzina con metano viene assunto 
pari a 1.650 €.  
Nel calcolo del pay-back period sono stati considerati i contributi disponibili a livello 
nazionale, quantificabili in 500 € per la conversione dell’alimentazione da benzina a GPL e 
in 650 € per la conversione dell’impianto di alimentazione da benzina a metano.  
Il basso costo dell’intervento, unito ai contributi nazionali attualmente in vigore e ai 
risparmi consistenti che l’intervento garantisce (maggiori per le auto con cilindrata più 
grande), portano ad un pay-back period di due anni per le auto di piccola cilindrata e di 
solo un anno per le altre auto.  
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b. Sostituzione di auto Euro 0 a benzina o gasolio con auto a GPL o a metano 
 

L’intervento prevede la sostituzione del 20% del parco veicolare Euro 0 circolante in 
Lombardia con veicoli alimentati a GPL (60%) e a metano (40%) di classe Euro 4.  
Per la strutturazione del business case è stato seguito lo stesso percorso metodologico 
nella soluzione precedente.  
Le automobili Euro 0 attualmente circolanti in Lombardia sono circa 570.000. Tra queste le 
automobili alimentate a benzina sono quasi 500.000, mentre quelle alimentate a gasolio 
sono meno di 70.000.  
Il pay-back period è stato calcolato tenendo conto dell’extracosto dell’acquisto di 
un’automobile Euro 4 alimentata a metano o a GPL rispetto al costo di un’automobile Euro 
4 a benzina o a gasolio e degli incentivi attualmente attivi sia a livello nazionale che 
regionale. Il contributo nazionale è quantificato in 1.500 € per l’acquisto di un’auto con 
contestuale rottamazione di un’automobile Euro 0.  
Il contributo regionale considerato, invece, cambia al variare della cilindrata, escludendo le 
automobili di grossa cilindrata. 
I tempi di ritorno variano sensibilmente in funzione delle condizioni offerte dal mercato 
automobilistico. Attualmente si assiste al progressivo allineamento dei costi tra i modelli 
alimentati tradizionalmente con quelli a metano/gpl. In queste condizioni l’uso di 
metano/GPL è assolutamente conveniente dal primo anno. 
 
c. Sostituzione di autobus pubblici Euro 0, 1 e 2 e autobus privati Euro 0 con autobus a metano 

e ibridi (diesel ed energia elettrica) 
 

L’intervento prevede la sostituzione del 100% degli autobus Euro 0 privati ed Euro 0, Euro 
1 e Euro 2 pubblici attualmente circolanti in Lombardia con autobus alimentati a metano 
(60%) e ibridi (40%). 
Il numero degli autobus Euro 0 pubblici e privati e di quelli Euro 1 e Euro 2 pubblici è 
complessivamente di circa 6.000 veicoli. Di questi, circa 3.500 sono Euro 0, di cui circa 
2.000 pubblici, gli Euro 1 sono circa 300 e gli Euro 2 sono circa 2.200.  
La percorrenza media annua degli autobus è stata fissata in 44.000 Km/anno, mentre il 
consumo medio annuo di carburante è stato stimato in 2,088 Km/l. E’ stata, poi, ipotizzata 
una perdita di efficienza del 10% per ogni classe Euro. 
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Attualmente i soli incentivi attivi riguardanti gli autobus riguardano l’applicazione dei filtri 
anti-particolato.  
L’elevato costo di acquisto e i risparmi economici contenuti causati dal differenziale tra i 
consumi degli autobus a metano e ibridi rispetto ai vecchi autobus attualmente in uso, 
rendono il profilo economico dell’investimento decisamente non attrattivo.  
Per ridurre il tempo di ritorno dell’investimento a 10 anni per il settore pubblico e a 7 anni 
per il settore privato, tempi ritenuti consoni per le due tipologie di soggetti considerate, 
sarebbe necessario da parte di Regione Lombardia l’attivazione di finanziamenti molto 
consistenti, compresi tra il 70% e l’80% per l’acquisto di autobus ibridi e tra il 76% e l’88% 
per l’acquisto di autobus alimentati a metano.  
 

d. Sostituzione di veicoli commerciali leggeri (VIL) Euro 0 con VIL Euro 4 alimentati a 
metano/GPL. 

 

L’intervento prevede la sostituzione del 40% dei VIL Euro 0 alimentati a benzina e a 
gasolio attualmente circolanti in Lombardia con VIL alimentati a metano (50%) e GPL 
(50%). 
Sono circa 79.500 i veicoli commerciali leggeri Euro 0 attualmente circolanti sul territorio 
regionale. Tra questi oltre 71.000 sono alimentati a gasolio e circa 8.300 a benzina.  
Nel calcolo del pay-back period è stato considerato l’extracosto rispetto all’acquisto di VIL 
alimentati a benzina e a gasolio e sono stati computati gli incentivi attualmente disponibili. 
A livello nazionale, infatti, la rottamazione di un VIL Euro 0 ed il contemporaneo acquisto 
di un VIL Euro 4 possono beneficiare di un contributo pari a 2.500 €, al quale si aggiunge 
un contributo di 4.000 € per l’acquisto di un VIL a metano e di 2.000 € per l’acquisto di un 
VIL alimentato a GPL. 
L’entità considerevole degli incentivi, unita al basso differenziale di prezzo, in alcuni casi 
addirittura negativo, porta ad un pay-back period di un solo anno. 
 

2.6.2 Dimensionamento della domanda 
 

Il dimensionamento della domanda per ciascuno dei quattro segmenti di applicazione è 
stato realizzato a partire dall’individuazione del mercato totale, rappresentato dal numero 
di veicoli circolanti in Lombardia.  
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Successivamente è stato definito un periodo di tempo di applicazione della misura, definito 
in 12 anni, corrispondente all’intero orizzonte di Piano (2009-2020), una percentuale del 
mercato che verrà coperto dall’attuazione della misura, differente a seconda dell’interventi. 
Nello specifico: 
 per la sostituzione dell’impianto di alimentazione delle auto Euro 1 ed Euro 2 alimentate 

a benzina e a gasolio con un impianto di alimentazione a metano o a GPL si è ipotizzato 
un’adesione del 30%; 

 per la sostituzione di auto Euro 0 con auto Euro 4 alimentate a metano o a GPL si è 
ipotizzata un’adesione del 20%; 

 per la sostituzione degli autobus è stata ipotizzata la copertura totale del mercato con 
un’adesione del 100% nell’orizzonte di piano; 

 per la sostituzione dei VIL è stata considerata una percentuale di applicazione della 
misura del 40. 

 

Da tutto ciò consegue che potrebbero essere interessati dalla misura quasi 50.000 
autovetture, circa 6.000 autobus e circa 2.650 veicoli commerciali leggeri. 
 

2.6.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Data la stabilità per quanto concerne l’evoluzione della tecnologia e dei relativi costi per le 
autovetture, VIL e autobus nell’orizzonte di Piano, non è stato possibile calcolare una 
curva di costo riguardante i veicoli.  
E’ stata invece definita la curva di costo riguardante la sostituzione di un impianto a 
benzina con un impianto a metano o a gpl, considerando l’andamento di costo nel periodo 
di tempo 2006-2009. 
In questo intervallo di tempo, il costo per entrambi gli interventi  è diminuito di circa il 3,0% 
annuo.  
Pertanto si è ipotizzato che tale trend continuerà per tutto il periodo dell’orizzonte di Piano, 
giungendo così nel 2020 ad un costo per l’installazione di un impianto a metano di circa 
1.200 € e ad un costo per l’installazione di un impianto alimentato a GPL di circa 870 €.  
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2.6.5 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La diffusione di veicoli alimentati con carburanti a basse emissioni, nella misura del 
potenziale definito, porterebbe a benefici in termini di riduzione delle emissioni di CO2eq 
pari a circa 68.000 ad un costo medio di circa 6.400 €/tonnellata. Le quattro sottomisure 
sono però caratterizzate da costi di abbattimento della CO2eq e da un quantitativo totale di 
CO2eq abbattuta molto variegato, come illustrato nella Tabella 2.5. 

 

Tabella 2.5 - Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq. 
 

Azione 
Riduzione 

emissioni CO2eq 
(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

Sostituzione alimentazione Euro 1 e 2 44.148 1.262 

Sostituzione auto Euro 0 12.308 12.859 

Sostituzione autobus 7.253 24.937 

Sostituzione VIL Euro 0 4.025 10.702 
 

Lo scenario prevede la sostituzione di circa 40.000 automobili Euro 0, la sostituzione 
dell’alimentazione di circa 9.500 automobili Euro 1 ed Euro 2, la sostituzione di circa 6.000 
autobus e di 2.650 veicoli commerciali leggeri nel periodo 2009-2020. L’acquisto di questi 
veicoli comporterebbe un costo di investimento complessivo di quasi 440 milioni di € annui.  
Per quanto riguarda, invece, il risparmio energetico, l’attuazione completa degli scenari 
prefigurati determinerebbe una riduzione dei consumi di circa 8.200 TEP annue. 
L’investimento per la sostituzione dell’impianto di alimentazione delle automobili Euro 1 e 
Euro 2 con impianti a GPL o a metano e per la sostituzione di VIL Euro 0 con veicoli Euro 
4 a GPL o metano presenta un profilo economico molto interessante e non necessita, 
quindi, di un contributo da parte di Regione Lombardia.  
L’investimento nella sostituzione di auto Euro 0 con auto alimentate a metano o GPL è 
reso attrattivo anche dagli attuali contributi approntati da Regione Lombardia, che 
andrebbero quindi mantenuti anche nei prossimi anni. 
Infine, l’investimento per la sostituzione di autobus Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 con autobus 
ibridi o a metano presenta un profilo economico completamente differente. In questo caso, 
infatti, sarà necessario approntare ingenti finanziamenti per rendere il profilo economico in 
linea con i tempi di ritorno ritenuti di interesse per la tipologia di investitore coinvolto, 
ovvero 7 anni per il settore privato e 10 anni per il settore pubblico. 
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A tal fine sarà necessario approntare finanziamenti che variano dal 75% all’88% per la 
sostituzione degli autobus Euro 0, Euro 1 e Euro 2 con autobus a metano o ibridi. 
Tali finanziamenti ammonterebbero a circa 142 milioni annui, con una spesa per Regione 
Lombardia nell’orizzonte di piano di circa 1,7 miliardi di euro. 
 

2.6.6 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 
 

La diffusione sul territorio regionale lombardo degli interventi riguardanti la mobilità 
sostenibile avrebbe come principale beneficio indiretto l’ampliamento del mercato per i 
distributori di metano e GPL, con una crescita del numero di operatori del settore e del loro 
fatturato. La misura, peraltro, si intreccia con l’azione continuativa di Regione Lombardia 
nella direzione dell’ampliamento dell’offerta di questi carburanti nella rete di distribuzione 
regionale. 
I principali ostacoli alla diffusione delle tecnologie più efficienti in tema di mobilità in 
maniera diffusa sul territorio regionale lombardo riguardano principalmente la disponibilità 
di reddito a copertura dell’investimento iniziale. 
E’ comunque da sottolineare che il capitale necessario ad effettuare l’investimento varia 
notevolmente a seconda del caso specifico ed è particolarmente critico nel caso di 
sostituzione degli autobus, in considerazione del costo elevato. 
 

2.7  Biomasse per il teleriscaldamento 
 

2.7.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

La misura è da intendersi ad un tempo autonoma e complementare al business case 
riguardante la rete di teleriscaldamento.  
Infatti, pur avendo pensato le centrali termiche e cogenerative alimentate a biomassa a 
servizio di una rete di teleriscaldamento, questi impianti potrebbero fornire energia per 
scopi differenti (per esempio a favore di processi industriali). 
Le configurazioni di impianto considerate prevedono 4 MWt di potenza termica e 1 MW di 
potenza elettrica per gli impianti cogenerativi e di 2 MWt per gli impianti destinati alla sola 
produzione di calore.  
I dati di costo relativi alle due tipologie di impianti ammontano mediamente a circa 1,5 
milioni di € e a circa 4,9 milioni di € rispettivamente.  



 

39

I rendimenti considerati variano tra il 73,5% per l’impianto cogenerativo ed il 66% per la 
centrale termica.  
Per l’esercizio di questi impianti sono compresi i costi per: 
 

 il combustibile in loco (cippato), pari a 43 €/tonnellata;  
 il trasporto del cippato, pari a 20 €/tonnellata; 
 il personale addetto all’esercizio dell’impianto (90.000 €/anno per la gestione 

dell’impianto cogenerativo e 45.000 €/anno per la gestione della centrale termica); 
 la manutenzione ordinaria e straordinaria (70.000 €/anno per l’impianto cogenerativo e 

35.000 €/anno per la centrale termica); 
 lo smaltimento delle ceneri e dei mezzi di alimentazione dell’impianto (18.000 €/anno 

per l’impianto cogenerativo e 6.000 €/anno per la centrale termica); 
 la sostituzione dell’olio diatermico, da effettuarsi ogni quattro anni (100.000 €/anno per 

l’impianto cogenerativo e 40.000 €/anno per la centrale termica); 
 la sostituzione dell’olio siliconico, presente nella sola centrale cogenerativa, da 

effettuarsi ogni quattro anni (70.000 €/anno). 
 

Per entrambe le tipologie di impianto è stata stimata una funzionalità degli impianti pari a 
6.000 ore l’anno (68%) ed un regime di utilizzo del 100% per la centrale cogenerativa e del 
90% per la centrale termica.  
Ogni impianto, assumendo un fattore di assorbimento da parte della rete di 
teleriscaldamento pari al 90%, è in grado di fornire calore a circa 460 villette mono - 
familiari e 120 condomini di quattro unità abitative nel caso dell’impianto cogenerativo e a 
135 villette mono - familiari e 35 condomini di quattro unità abitative nel caso della centrale 
termica (supponendo che il 60% delle abitazioni clienti siano villette mono - familiari e la 
rimanente parte siano condomini da quattro appartamenti). 
La remunerazione dell’energia termica prodotta è stata quantificata in 0,075 €/KWh per 
l’anno 2009. 
La produzione di energia elettrica viene invece è remunerata per mezzo di una tariffa 
omnicomprensiva riconosciuta dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) di 0,22 €/KWh.  
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2.7.2 Dimensionamento della domanda 
 

Al fine di dimensionare la domanda in termini di numero di impianti che possono essere 
installati sul territorio regionale, è stato considerato il fabbisogno termico dei piccoli centri 
delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese, assumendo di 
poterne soddisfare il 20% tramite la costruzione di centrali termiche o cogenerative 
alimentate a biomassa. In questo modo risulta ottimale l’installazione di 59 impianti di 
cogenerazione o, in alternativa, di 205 impianti termici.  
Si è quindi ipotizzato di installare il 5% degli impianti così individuati ogni anno per tutto 
l’orizzonte di Piano, ossia 3 impianti cogenerativi e 10 centrali termiche all’anno.  
 

2.7.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Il costo “chiavi in mano” di un impianto cogenerativo da 4 MWt e 1 MW elettrico è stato 
individuato in circa 4,9 milioni di €, mentre il costo di una centrale termica da 2 MWt è stato 
fissato in 1,5 milioni di €.  
L’indisponibilità di una serie storica solida che permettesse di estrapolare un andamento 
dei prezzi di tali impianti e in assenza di studi di settore che ne delineino l’andamento 
futuro, si è scelto di mantenere costanti tali costi nella prima parte dell’orizzonte di Piano 
(periodo 2009-2014). Si è inoltre ipotizzato che, a partire dal 2015, il prezzo di questi 
impianti decresca dell’1% annuo in ragione del raggiungimento da parte degli operatori del 
settore di economie di esperienza. 

 

2.7.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La costruzione di 10 nuove centrali termiche e di 3 nuovi impianti cogenerativi alimentati a 
biomassa comporterebbe una riduzione complessiva di CO2eq pari a circa 37.000 
tonnellate ad un costo medio di 820 €/tonnellata (Tabella 2.6).  

 

Tabella 2.6 - Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq. 
 

Azione 
Riduzione 

emissioni CO2eq 
(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

Cogenerazione 21.264 687 

Centrale termica 15.660 1.003 
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L’investimento necessario ammonterebbe a circa 15,7 milioni di € all’anno per le centrali 
termiche e di circa 14,6 milioni di € annui per gli impianti cogenerativi. 
La costruzione dei 13 impianti annui comporterebbe il risparmio di circa 16.000 TEP di 
energia primaria e la produzione di circa 155.000 MWh annui di energia da fonti rinnovabili. 
Il profilo economico dell’investimento per le due tipologie di impianto è molto differente. 
Infatti, grazie alle tariffe agevolate riconosciute dal GSE per la vendita di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili, le centrali cogenerative alimentate a biomasse presentano un 
tempo di ritorno di soli 3 anni, mentre le centrali termiche hanno un tempo di ritorno atteso 
di 12 anni. 
Per questa ragione appare rilevante l’opportunità di un intervento finanziario da parte di 
Regione Lombardia solo a supporto delle centrali termiche alimentate a biomasse.  
Se Regione Lombardia decidesse di finanziare il 10% dell’investimento abbasserebbe il 
pay-back period a 10 anni, rendendolo così compatibile al tempo di ritorno assunto come 
accettabile per i soggetti pubblici. Il finanziamento necessario, in questo caso, 
ammonterebbe a circa 1,4 milioni di €/anno. 

2.7.6 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 
 

L’installazione di centrali termiche a biomassa e di centrali in cogenerazione per la 
contemporanea generazione di elettricità e calore alimentate a biomassa potrebbe avere 
dei forti impatti occupazionali in piccole realtà locali in cui spesso il mercato del lavoro non 
è particolarmente ricettivo, generando nuovi posti di lavoro per lavoratori altamente 
specializzati, favorendo anche in questo modo la diminuzione del fenomeno dello 
spopolamento dei piccoli centri urbani di montagna e del pendolarismo.  
Oltre all’incremento dei livelli occupazionali in aree sotto-occupate, l’installazione di 
centrali a biomassa comporterebbe la nascita di nuove società per la loro costruzione e 
gestione, aumentando il livello competitivo del settore energetico lombardo. 
Lo sfruttamento del combustibile solido presente in loco, inoltre, potrebbe rafforzare o 
generare, ove essa non fosse presente, la filiera della gestione e dello sfruttamento dei 
boschi. Ciò genererà presumibilmente ulteriori posti di lavoro, per personale con una 
formazione scolastica di livello inferiore, per la fornitura della biomassa agli impianti termici 
e cogenerativi.  
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I principali ostacoli alla diffusione di un numero consistente di centrali cogenerative e 
termiche sul territorio regionale lombardo sono principalmente: 
 

 vincoli agli investimenti per gli Enti Locali indotti dal patto di stabilità; 
 criticità connesse alla qualità dell’aria. 

 

Per quanto riguarda il primo ostacolo, il Patto di stabilità vincola le spese e gli investimenti 
effettuabili dagli Enti Locali ai livelli di spesa sostenuti negli anni precedenti.  
Per quanto riguarda invece il secondo punto, occorre tenere in considerazione gli attuali 
vincoli per la realizzazione e collocazione degli impianti, prestando in ogni caso la 
massima attenzione ai sistemi di abbattimento delle polveri (PM10 e PM2,5). 
 

2.8  Termocamini e termostufe 
 

2.8.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

La biomassa legnosa è una delle principali fonti di energia rinnovabile presente sul 
territorio regionale lombardo.  
L’utilizzo di biomassa legnosa per la climatizzazione invernale è già piuttosto diffuso in 
Lombardia e rappresenta oltre il 5% dei consumi del settore civile regionale, con punte 
massime nelle province di Sondrio e Brescia (Fonte: Piano d’Azione per l’Energia, 2009). 
Per queste ragioni è stato quindi scelto un approccio differente, che puntasse non tanto ad 
una maggiore diffusione della biomassa ad uso riscaldamento quanto piuttosto ad un 
utilizzo più efficiente del combustibile solido già ad oggi utilizzato. 
Una delle possibili azioni che si inseriscono in questo contesto è rappresentata dalla 
sostituzione di camini aperti con termocamini e di stufe di vecchia generazione con 
termostufe. 
I termocamini e le termostufe sono caratterizzati da efficienza molto più elevata rispetto 
agli impianti che vanno a sostituire. Inoltre permettono di risparmiare l’energia necessaria 
per la produzione di acqua calda sanitaria. 
 

Per la costruzione di questo business case si è scelto di prendere in considerazione la 
tecnologia ad acqua, sia per quanto riguarda i termocamini che per le termostufe. Si è 
ipotizzato di sostituire i camini aperti con termocamini alimentati a legna e le stufe di 
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vecchia generazione con termostufe alimentate a pellet, approntando due differenti 
scenari: 
 produzione di acqua calda per il solo riscaldamento; 
 produzione di acqua calda sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda 

sanitaria.   
 

La produzione aggiuntiva di acqua calda sanitaria (ACS) rende necessaria l’installazione 
di impianti caratterizzati da una potenza più elevata.  
Sono stati considerati termocamini da 20 kW per il solo riscaldamento e da 25 kW per la 
produzione congiunta di ACS e acqua per il riscaldamento. Per le termostufe sono invece 
stati considerati due modelli, rispettivamente da 11,3 kW e da 18,5 kW.  
Il costo di questi impianti è stato quantificato rispettivamente in circa 3.000 e 3.400 € per i 
termocamini e rispettivamente in circa 1.900 e 2.700 € per le termostufe. 
 

A questi costi vanno poi aggiunti: 
 il costo per il collegamento dell’impianto alla caldaia (circa 300 €); 
 il costo per le opere murarie (circa 200 €). 

 

Per quanto riguarda invece i costi di esercizio dell’impianto, il costo medio del pellet è 
stato quantificato in circa 0,25 €/kg, mentre il costo di un kg di legna da ardere è stato 
quantificato in circa 0,10 €/kg.  
La tipologia abitativa considerata è quella di una abitazione monofamiliare con un 
fabbisogno termico medio annuale di 28.500 kWh.  
 

I rendimenti medi dei diversi tipi di impianti considerati sono:  
 15% per i camini aperti; 
 30% per le stufe di vecchia generazione; 
 76% per i termocamini; 
 90% per le termostufe. 
 

In considerazione del fabbisogno termico, dei rendimenti degli impianti sopra definiti e del 
potere calorifico inferiore dei diversi tipi di combustibile è stato possibile calcolare il 
fabbisogno di biomassa per le differenti tipologie di impianto.  
Nello specifico, per la produzione di acqua calda per il  solo riscaldamento dell’abitazione 
sarebbero necessari circa: 
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 5,3 quintali di pellet con l’utilizzo di una termostufa; 
 10,3 quintali di legna con l’utilizzo di un termocamino; 
 26,2 quintali di legna con l’utilizzo di una stufa di vecchia generazione; 
 52,3 quintali di legna con l’utilizzo di un camino aperto. 

 
La produzione di acqua calda per la produzione di ACS e per il riscaldamento 
dell’abitazione comporta un consumo di biomassa superiore, quantificato in circa: 
 

 5,9 quintali di pellet con l’utilizzo di una termostufa; 
 11,5 quintali di legna con l’utilizzo di un termocamino; 
 29,1 quintali di legna con l’utilizzo di una stufa di vecchia generazione; 
 58,1 quintali di legna con l’utilizzo di un camino aperto. 

 

Il maggiore rendimento di termocamini e termostufe rispetto agli impianti di vecchia 
generazione, unito al risparmio di metano per la mancata produzione di acqua calda 
sanitaria, porterebbe ad un risparmio economico quantificabile in circa: 
 

 4.900 € per la sostituzione di un camino aperto con un termocamino per la produzione di 
acqua calda per ACS e per riscaldamento; 

 4.400 € per la sostituzione di un camino aperto con un termocamino per la produzione di 
acqua calda per il solo riscaldamento; 

 1.600 € per la sostituzione di una stufa di vecchia generazione con una termostufa per 
la produzione di acqua calda per ACS e per riscaldamento; 

 1.400 € per la sostituzione di una stufa di vecchia generazione con una termostufa per 
la produzione di acqua calda per il solo riscaldamento. 

 

2.8.2 Dimensionamento della domanda 
 

In Lombardia (Fonte: Censimento Istat 2001) risultano riscaldate con combustibili solidi 
oltre 280.000 abitazioni.  
Si è assunto che il numero di abitazioni riscaldate per mezzo di biomassa solida sia 
rimasto pressoché costante negli ultimi anni e che tali abitazioni siano per metà riscaldate 
con stufe di vecchia generazione e per metà con camini aperti.  
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Si è inoltre ipotizzato di sostituire ogni anno circa il 5% dei camini aperti con termocamini e 
circa il 5% delle stufe di vecchia generazione con termostufe. Ciò comporterebbe la 
sostituzione di circa 14.000 vecchi impianti ogni anno, equamente suddivisi tra stufe e 
camini aperti. 

2.8.3 Curva di costo 
 

Il costo “chiavi in mano” dell’impianto è costituito da una parte che si assume variabile nel 
tempo (costo del termocamino o della termostufa in sé) e da una parte che si è invece 
assunta fissa nell’orizzonte di Piano (costo del collegamento del termocamino o della 
termostufa alla caldaia e delle opere murarie per la sola sostituzione di un camino aperto 
con un termocamino).  
La sostituzione di una stufa di vecchia generazione con una termostufa comporta quindi 
un costo di installazione di circa 300 €, costo che è assunto rimanere fisso per tutto 
l’orizzonte di Piano. 
La sostituzione di un camino aperto con un termocamino comporta invece un costo di 
installazione di circa 500 €, che è assunto rimanere fisso per tutto l’orizzonte di Piano. 
Per quanto riguarda la componente di costo, si è stimato che il costo di una termostufa 
diminuirà nell’orizzonte di Piano dello 0,5% annuo indipendentemente dalla potenza (11,3 
kW o 18,5 kW). 
Al fine della costruzione della curva di costo, si assunto un aumento del prezzo pari allo 
0,5% nel periodo 2009-2012. Per il periodo successivo si è assunto che la crescita della 
domanda di termocamini, unita ad economie di esperienza, porterà ad una stabilizzazione 
e ad una successiva riduzione dei prezzi degli impianti. Coerentemente, si è assunto che 
nel periodo 2013-2015 il costo di un termocamino rimanga stabile e che nel periodo 2016-
2020 scenda dello 0,5% annuo, allineandosi all’andamento di prezzo delle termostufe. 
 

2.8.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La diffusione di queste tecnologie prevede, nello scenario delineato, la sostituzione di circa 
14.100 impianti l’anno. La diffusione di questi impianti comporterebbe un costo di 
investimento di oltre 48 milioni di € per l’installazione di termocamini e termostufe che 
producano anche acqua calda sanitaria e di oltre 40 milioni di € nel caso in cui venissero 
installati impianti per il solo riscaldamento. 
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Trattandosi di sostituzione di impianti per il riscaldamento che già attualmente utilizzano 
come combustibile una fonte di energia rinnovabile, si ottiene una produzione aggiuntiva di 
energia da fonti rinnovabili solo nel caso in cui i nuovi impianti forniscano anche acqua 
calda sanitaria, prodotta bruciando biomassa in sostituzione del metano. In questo caso si 
è calcolato che potrebbero essere prodotti oltre 44.000 MWh annui aggiuntivi da fonti 
rinnovabili. Per quanto riguarda invece il risparmio energetico, la produzione di calore per 
ACS e riscaldamento farebbe risparmiare circa 120.000 TEP, mentre la produzione di 
calore per il solo riscaldamento ridurrebbe il consumo energetico di circa 105.000 TEP. 
Nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas serra si è assunto che la combustione di 
biomassa non comporti emissioni in quanto la CO2eq emessa durante la combustione 
corrisponde a quella assorbita durante il ciclo di vita dalla biomassa. Per questa ragione la 
diffusione di camini e termocamini  per il solo riscaldamento non ha effetti sulle emissioni, 
mentre la sostituzione del metano con biomassa legnosa per la produzione di acqua calda 
sanitaria provoca una riduzione delle emissioni di quasi 15.000 tonnellate di CO2eq annue. 
Le fortissime differenze di rendimento tra gli impianti di vecchia generazione ed i 
termoimpianti fanno sì che il pay-back period sia pari a 1 anno per la sostituzione di camini 
aperti con termocamini e di 2 anni per la sostituzione di vecchie stufe con termostufe, che 
l’impianto venga utilizzato anche per la produzione di acqua calda sanitaria o meno. 
 

2.8.6 Costi e benefici indiretti e possibili punti di attenzione 

 

La diffusione in Lombardia di questi impianti in sostituzione di camini aperti e stufe di 
vecchia generazione avrebbe come principale beneficio indiretto una maggiore efficienza 
nello sfruttamento delle risorse energetiche presenti sul territorio lombardo, senza 
provocare alcuno sfruttamento maggiore che potrebbe danneggiare l’integrità del 
patrimonio boschivo regionale. 
 

2.9  Biogas 

2.9.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

In questo caso sono stati presi in considerazione gli impianti di produzione di biogas per la 
cogenerazione di energia elettrica ed energia termica.  
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Il funzionamento è basato sul processo di digestione anaerobica compiuta da batteri, che 
può avvenire, a seconda della temperatura, in condizioni mesofite (circa 35°), termofile 
(circa 55°) o in psicrofilia (circa 10-25°, condizioni che si presentano negli impianti di tipo 
semplificato).  
La digestione anaerobica è un processo di conversione di tipo biochimico che avviene in 
assenza di ossigeno e che consiste nella demolizione, ad opera di micro-organismi, di 
sostanze organiche complesse (lipidi, protidi e glucidi) contenute nei vegetali e nei 
sottoprodotti di origine animale. Il biogas prodotto è costituito abitualmente per circa il 70% 
da metano e per la restante parte da CO2 ed altri componenti. 
Questo genere di impianti utilizza principalmente deiezioni animali di bovini, suini ed 
eventualmente anche di allevamenti avicoli, con l’aggiunta di insilato di mais o altri prodotti 
vegetali, al fine di migliorarne il rendimento. 
Negli impianti considerati è stata ipotizzata l’immissione di 10 tonnellate/anno di silomais 
per kW installato (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio). 
Ogni bovino produce ogni giorno deiezioni che, se immesse in un impianto per la 
cogenerazione, possono produrre circa 0,75 metri cubi di biogas al giorno, mentre ogni 
suino produce deiezioni che consentono la produzione di circa 0,093 metri cubi di gas al 
giorno. 
Si è considerato un costo del silomais di circa 32 € per tonnellata (Fonte: Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio) ed un costo delle deiezioni animali nullo, in 
quanto si è ipotizzato che gli impianti cogenerativi a biogas vengano installati da aziende 
agricole o da Consorzi di aziende agricole che forniscono la materia prima a titolo gratuito. 
 

Si è scelto di considerare due taglie di impianto (250 kW e 999 kW ) al fine di: 
 usufruire delle tariffe di incentivazione previste dal Gestore dei Servizi Elettrici (tariffa 

omnicomprensiva che si applica solo a impianti di taglia inferiore a 1 MW); 
 considerare le taglie di impianto più diffuse sul territorio; 
 escludere i micro impianti al fine di promuovere la costruzione di impianti con taglie che 

consentano la produzione di energia a condizioni efficienti.  
 

Secondo CRPA, Centro Ricerche Produzioni Animali, che ha condotto studi specifici 
sull’argomento, il costo di costruzione di un impianto per la produzione di biogas di tipo 
non semplificato è compreso tra i 2.500 € e i 7.500 € per kW elettrico installato in 
cogenerazione, con un costo decrescente all’aumentare della taglia dell’impianto.  



 
48 

I prezzi medi individuati corrispondono a circa 900.000 € per un impianto da 250 kW e di 
circa 3.340.000 € per un impianto da 999 kW.  
Si è inoltre ipotizzato un costo di manutenzione di 0,018 €/kwh prodotto (Fonte: Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio). La sostenibilità di tale costo è stata ipotizzata 
solo a partire dal terzo anno, secondo una tabella di progressiva di realizzazione che 
prevede al primo anno la costruzione dell’impianto, dal secondo anno il suo funzionamento 
a pieno regime e solo a partire dal terzo anno l’inizio di operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.      
Coerentemente alle valutazioni operate dal Gestore dei Servizi Elettrici, si è assunto un 
numero di ore di funzionamento dell’impianto pari a 7.500, che corrispondono ad 
un’utilizzazione dell’impianto a pieno regime per circa l’86% del tempo disponibile.  
Si è inoltre ipotizzato, per entrambe le tipologie di impianto, che tutta l’energia termica 
prodotta sia utilizzata per riscaldare l’impianto stesso, creando così le condizioni ottimali 
per i microrganismi responsabili della digestione anaerobica, e che il 5% dell’energia 
elettrica prodotta venga autoconsumata. La parte rimanente viene invece venduta 
usufruendo delle tariffe incentivanti del Gestore dei Servizi Elettrici.  
Tutti gli impianti di taglia inferiore a 1 MW che ne facciano richiesta hanno l’opportunità di 
vendere tutta l’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto alle proprie esigenze ad un 
prezzo costante di 0,22 €/kWh per 15 anni.  
Nel business case si è scelto di considerare tale valorizzazione dell’energia elettrica 
prodotta da biogas, non considerando la possibilità di un’ulteriore maggiorazione del 
prezzo di 0,08 €, corrisposta per ogni kWh prodotto da impianti cosiddetti “a filiera corta”, 
ovvero impianti che utilizzano materia prima prodotta ad una distanza massima di 70 km. 
Il calcolo del pay-back period evidenzia come, pur in assenza di incentivi pubblici, la sola 
disponibilità delle tariffe incentivanti permetta un tempo di ritorno dell’investimento molto 
interessante, pari a soli 4 anni. 
Grazie a questo sistema, i ricavi della vendita di energia elettrica sono sicuri e stabili nel 
tempo. Gli introiti sono quantificabili in circa 390.000 €/anno per un impianto da 250 kW e 
in circa 1.560.000 €/anno per un impianto da 999 kW. A questa, che è la voce di ricavo 
preponderante, va inoltre aggiunto il risparmio che può essere attribuito al mancato 
acquisto di energia elettrica per l’attività ordinaria dell’azienda agricola o del Consorzio, 
quantificabile in circa 17.000 €/anno e 67.000 €/anno rispettivamente per aziende che 
installano impianti da 250 e 999 kW. 
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2.9.2 Dimensionamento della domanda 
 

La Lombardia è caratterizzata da un numero molto elevato di allevamenti bovini e suini. 
Infatti, il 26% dei capi bovini ed il 44% dei capi suini presenti in Italia si trovano sul 
territorio lombardo.  
Considerando la quantità di deiezioni prodotte giornalmente dagli allevamenti ed 
ipotizzando che venga costruito un numero pari di impianti da 250 e 999 kW, è stato 
possibile stimare che in Lombardia, nella situazione ottimale, potrebbero essere installati 
fino a 788 impianti da 250 kW e fino a 197 impianti da 999 kW. 
Assumendo un grado di penetrazione della misura pari al 5% del potenziale individuato, si 
stima possano essere installati annualmente 39 impianti da 250 kW e 10 da 999 kW.   

2.9.3 Curva di costo 
 

Non risulta disponibile una serie storica sufficientemente solida e stratificata nel tempo da 
poter essere presa in considerazione come base di partenza per la costruzione di una 
curva di costo a causa dell’esiguo numero di impianti costruiti in Italia ed all’ancora più 
esiguo numero di impianti dei quali è disponibile il costo di costruzione.  
Per questa ragione si è scelto di considerare come base di partenza per il disegno della 
curva di costo il prezzo odierno di un impianto “chiavi in mano”, ovvero circa 900.000 € per 
un impianto da 250 kW e circa 3.340.000 € per un impianto da 999 kW.  
A causa della scarsa diffusione degli impianti a biogas e del numero limitato di operatori 
del settore, con conseguente bassa competizione sui prezzi, si è ipotizzato che il costo di 
entrambe le taglie di impianto rimanga stabile nel tempo nel periodo 2009-2014. 
A partire dal 2015 e fino al termine dell’orizzonte di Piano (2020), si è invece ipotizzata 
una leggera decrescita (tasso pari al -1% annuo) del prezzo di entrambe le taglie di 
impianto. Questo andamento del costo “chiavi in mano” è giustificato dalla diffusione 
sempre crescente che gli impianti a biogas avranno nel corso dei prossimi anni. Ciò 
porterà al raggiungimento di economie di esperienza significative per i pochi operatori del 
settore, che verranno parzialmente trasferite agli acquirenti determinando un decremento 
del prezzo in valore assoluto rispettivamente di oltre 50.000 € e di oltre 200.000 € per gli 
impianti da 250 kW e 999 kW nel periodo 2015-2020. 
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2.9.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La diffusione della tecnologia di produzione di energia elettrica e termica da biogas, 
sfruttando appieno il potenziale definito, porterebbe a benefici in termini di riduzione delle 
emissioni annue di CO2eq pari a circa 49.000 tonnellate ad un costo medio di circa 1.400 
€/tonnellata (Tabella 2.7). 

 

 
 

Tabella 2.7 - Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq. 
 

Azione 
Riduzione 

emissioni CO2eq 
(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

Impianti a biogas 49.351 1.395 

 
 

Lo scenario disegnato prevede la costruzione di 49 impianti l’anno, che garantirebbero la 
produzione di circa 148.000 MWh annui da fonti rinnovabili, assicurando un risparmio 
energetico di circa 25.000 TEP, mentre l’abbattimento annuo di CO2eq sarebbe 
quantificabile in circa 49.000 tonnellate equivalenti l’anno. 
L’investimento necessario assommerebbe a quasi 69.000.000 €. Il profilo economico 
dell’investimento è molto interessante, presentando un pay-back period di 4 anni. 
Conseguentemente, da parte di Regione Lombardia non sarebbe necessario un contributo 
economico per rendere sostenibile l’investimento, la cui diffusione potrebbe invece essere 
promossa con adeguate azioni di pubblicità ed educazione degli operatori di settore.  
 

2.9.5 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 
 

La diffusione sul territorio regionale lombardo di un numero consistente di impianti di 
produzione di energia da biogas avrebbe come principale beneficio indiretto il 
rafforzamento della solidità delle aziende del settore agricolo.  
Infatti, a fronte di un costo di investimento iniziale piuttosto consistente, l’installazione di un 
impianto alimentato a biogas grazie alle tariffe incentivanti del Gestore dei Servizi Elettrici 
garantirebbero una fonte di introito garantita e stabile nel tempo per i successivi 15 anni. 
Tale fonte di ricavi garantita nel tempo aiuterebbe, infatti, gli imprenditori agricoli ad 
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assorbire la variabilità tipica del settore primario, in cui si alternano anni in cui la 
produzione è profittevole ad anni in cui il prezzo di vendita dei prodotti agricoli si attesta su 
valori molto più bassi. 
Il principale ostacolo alla diffusione della tecnologia sul territorio è costituito dalla mancata 
disponibilità di reddito per effettuare l’investimento iniziale che, come detto, è piuttosto 
consistente.  
Al fine di superare questo ostacolo potrebbe essere opportuno, da parte di Regione 
Lombardia, approntare accordi con operatori finanziari che dedichino risorse alla 
costruzione di impianti per la produzione di energia da biogas ad un costo agevolato.  
In alternativa, Regione Lombardia potrebbe approntare un fondo rotativo che gli 
imprenditori agricoli potrebbero rimborsare grazie agli introiti garantiti dalle tariffe 
incentivanti in un periodo di tempo contenuto (nell’ordine dei 6/7 anni). 
 

2.10  Impianti solari termici 

2.10.1. Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

Sono state prese in esame tre differenti tecnologie a servizio della sola produzione di 
acqua calda sanitaria: 
 

 pannelli solari termici con piano vetrato a circolazione naturale; 
 pannelli piano vetrati a circolazione forzata; 
 tubi sottovuoto.  

 

Si è scelto di escludere dall’ambito di applicazione del business case l’installazione di 
impianti solari termici in edifici di nuova costruzione, in quanto le normative vigenti già 
rendono obbligatoria la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria consumata 
da fonti rinnovabili. 
Al fine di massimizzare la diffusione della tecnologia, si è deciso di studiare l’applicazione 
dei pannelli solari termici nei settori: 
 

 piccolo residenziale (villette mono e bifamiliari); 
 grande residenziale (condomini); 
 industria; 
 servizi; 
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 pubblico; 
 ospedali privati; 
 ospedali pubblici. 

 

Relativamente alle taglie di impianto, sono state considerate, anche rispetto ai diversi 
destinatari, 6 taglie in funzione del numero di persone equivalenti servite dall’impianto 
(variabili da un minimo di 2 ad un massimo di 100).  
E’ stata quindi quantificata la necessità di acqua calda sanitaria (ACS) giornaliera per una 
persona, pari a 50 litri/giorno. Ogni metro quadro di pannello (Fonte: IEA) è in grado di 
produrre 0,7 kWt, quindi per la copertura del fabbisogno di ACS devono quindi essere 
installati 1,2 metri quadri di pannelli solari per persona.  
Successivamente sono stati quantificati i costi da sostenere durante la vita utile 
dell’impianto, stimata in 25 anni, quindi superiore all’orizzonte di Piano: 
 il costo di manutenzione dell’impianto, ipotizzato pari all’1% annuo del costo 

dell’impianto “chiavi in mano”, calcolato rispetto a valori 2009 e mantenuto costante in 
termini reali per tutto l’orizzonte di Piano;  

 il costo di esercizio dell’impianto, necessario solo per la tecnologia a circolazione forzata, 
che necessita di un quantitativo di energia elettrica compresa tra i 110 kWh/anno per gli 
impianti più piccoli e i 400 kWh/anno per quelli di maggiori dimensioni. 

 

Infine, si è provveduto a quantificare il costo alternativo per la produzione di ACS per 
mezzo di una caldaia a metano con un rendimento medio dell’85%. 
Attualmente l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di ACS in edifici 
esistenti garantisce il diritto ad una detrazione fiscale del 55% del costo “chiavi in mano” 
dell’impianto in 5 anni.  
Tale agevolazione fiscale può essere goduta da persone fisiche e giuridiche, ma non dagli 
Enti Pubblici. Questa distinzione risulta di vitale importanza, in quanto il D. lgs 115/08, 
all’articolo 6 comma 3, dispone che non possa usufruire della richiamata agevolazione 
fiscale chi abbia già ricevuto contributi da altri Enti Pubblici.  
 

2.10.2 Dimensionamento della domanda 
 

Per dimensionare la domanda di pannelli solari termici, è stato inizialmente identificata la 
quota di edifici esistenti interessati alla produzione di ACS. 
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Nello specifico sono stati individuati: 
 circa 390.000 edifici residenziali di piccola dimensione (Fonte: Istat); 
 circa 950.000 edifici residenziali di grande dimensione(Fonte: Istat); 
 oltre 30.000 Unità Immobiliari Urbane (di seguito UIU) del settore pubblico, ad 

esclusione degli ospedali (Fonte: Agenzia del Territorio); 
 oltre 1.100 UIU afferenti a ospedali e case di cura (Fonte: Agenzia del Territorio);  
 circa 170.000 UIU del settore terziario (Fonte: Agenzia del Territorio); 
 circa 110.000 UIU del settore industriale (Fonte: Agenzia del Territorio). 
 

Sono state quindi fissate alcune ipotesi:  
 una distribuzione lineare dell’età del patrimonio edilizio; 
 la ristrutturazione degli edifici del settore residenziale, pubblico e ospedaliero in media 

ogni 30 anni;  
 la ristrutturazione degli edifici del settore terziario e industriale in media ogni 15 anni. 
È stata, poi, introdotta una percentuale di penetrazione differenziata in funzione della 
tecnologia (privilegiando inizialmente quella ad oggi maggiormente diffusa). 
In questo modo si è giunti alla definizione di un mercato potenziale annuo di circa: 
 6.300 edifici residenziali di piccole dimensioni; 
 2.600 edifici residenziali di grandi dimensioni; 
 100 UIU ad uso pubblico; 
 1.100 UIU del settore terziario; 
 380 UIU del settore industriale; 
 nessun UIU ad uso ospedaliero. 
 

2.10.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Per la definizione della curva di costo della tecnologia solare termica si è fatto riferimento 
alle previsioni formulate dalla European Solar Thermal Technology Platform (ESTTP), che 
prevede, nel periodo 2009-2030, una riduzione del 60% del costo di un impianto a 
tecnologia a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria.  
Ipotizzando, quindi, un tasso di decrescita annuo costante pari a circa il 4,3%, si è giunti 
ad identificare una riduzione di costo nel corso dell’orizzonte di Piano di circa il 38%.  
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Non essendo disponibili previsioni per le altre due tecnologie considerate (tubi sottovuoto 
e pannelli piani a circolazione naturale), si è deciso di assegnare ad esse lo stesso tasso 
di decrescita del costo dell’impianto identificato da ESTTP per la tecnologia a pannello 
piano a circolazione forzata. 

2.10.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La diffusione della tecnologia solare termica porterebbe a benefici complessivi in termini di 
riduzione delle emissioni di CO2eq pari a circa 42.000 tonnellate annue ad un costo medio 
pari a circa 6.000 €/tonnellata, ottenuto grazie ad un’ipotesi di mix delle tecnologie 
considerate (58% pannelli a circolazione forzata, 22% pannelli a circolazione naturale e 
20% tubi sottovuoto).  
La scomposizione dei contributi forniti da ogni tecnologia e da ogni settore di applicazione 
è illustrata nella Tabella 2.8. 
 

Tabella 2.8 - Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq. 
 

Misura/Tecnologia 
Riduzione 

emissioni CO2eq 
(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

Tubi sottovuoto piccolo residenziale 850 10.780 

Tubi sottovuoto grande residenziale 4.008 9.637 

Tubi sottovuoto terziario 2.482 9.447 

Tubi sottovuoto pubblico 232 9.447 

Tubi sottovuoto industria 842 9.447 

Naturale industria 421 4.326 

Naturale ospedali privati 7 2.950 

Naturale ospedali pubblici 3 3.514 

Naturale pubblico 278 4.326 

Naturale terziario 1.241 4.326 

Naturale grande residenziale 4.809 4.554 

Naturale piccolo residenziale 1.020 5.128 

Forzata grande residenziale 11.221 4.554 

Forzata piccolo residenziale 1.996 5.345 

Forzata industria 2.947 4.326 

Forzata terziario 8.686 4.326 

Forzata pubblico 649 4.326 
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Gli scenari delineati prevedono la costruzione di oltre 10.500 impianti l’anno, che 
garantirebbero una produzione di energia da fonti rinnovabili superiore a 184 GWh annui, 
assicurando un risparmio energetico superiore a 15.650 TEP, mentre l’abbattimento 
annuo di CO2eq si attesterebbe attorno a 42.000 tonnellate l’anno. 
L’investimento necessario ammonterebbe a di circa 232 milioni di € con il mix di tecnologie 
sopra indicato. Il profilo economico dell’investimento è interessante, presentando 
generalmente un pay-back period consono alle esigenze dell’investitore per le tecnologie 
con piano vetrato. In alcuni casi, però, soprattutto per gli impianti di piccola dimensione, il 
tempo di ritorno dell’investimento è troppo elevato. Ciò potrebbe scoraggiare la diffusione 
di queste taglie di impianto.  
Se Regione Lombardia decidesse di incentivare fortemente la diffusione dei piccoli 
impianti dovrebbe quindi valutare attentamente l’opportunità di approntare dei 
finanziamenti che, a garanzia di un adeguato tempo di ritorno, dovrebbero 
necessariamente coprire più della metà del costo di investimento, a causa della non 
cumulabilità con la detrazione fiscale del 55%.  

2.10.5 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 

Nel recente rapporto sulla diffusione delle energie rinnovabili in Italia (Fonte: Legambiente) 
sono stati censiti gli impianti solari termici presenti sul territorio lombardo. La ricognizione 
ha identificato circa 31.000 metri quadrati installati, pari al 16% del totale installato sul 
territorio nazionale.  

La piena attuazione degli scenari individuati dalla costruzione del business case 
porterebbe all’installazione di oltre 200.000 metri quadrati di pannelli solari termici l’anno, 
determinando un’espansione notevole della richiesta di pannelli solari termici. 
La produzione di collettori solari termici in Lombardia è attualmente limitata ad un numero 
contenuto di soggetti, ma la diffusione della tecnologia solare per la produzione di acqua 
calda sanitaria porterebbe alla creazione di numerosi posti di lavoro nella produzione e 
nell’assemblaggio dei collettori, parte dei quali sarebbero presumibilmente collocati in 
Lombardia al fine di garantire rapidi tempi di consegna. 
Conseguentemente, anche i settori della progettazione e dell’installazione di impianti 
godrebbero di una forte spinta dimensionale o con la nascita di numerosi nuovi soggetti o 
con la crescita dimensionale di quelli già presenti sul territorio regionale. In entrambi i casi 
le ricadute occupazionali sarebbero positive e tangibili. In questa parte della filiera 
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produttiva, poi, la vicinanza al cliente, anche per garantire un servizio di assistenza 
efficiente ed efficace, è di fondamentale importanza.  
 

Sono stati individuati due ordini di criticità in grado di limitare la diffusione della tecnologia 
solare termica: 
 nonostante l’art.11 del D. lgs 115/2008 preveda che non sia più necessaria la DIA 

(Denuncia di Inizio Attività) per l’installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici) nel 
caso in cui vengano installati su tetti, con la stessa inclinazione della falda e senza 
eccedere il perimetro del tetto, si evidenzia come comunque i processi autorizzativi a 
livello locale siano talvolta farraginosi e in alcuni casi possano arrivare a scoraggiare la 
diffusione della tecnologia; 

 l’assenza di una disponibilità sufficiente di reddito, in quanto l’investimento, soprattutto 
per gli impianti di grossa taglia, è consistente. Nel caso di installazione di un sistema 
solare termico in un condominio, è peraltro necessario che tutti i condomini abbiano la 
disponibilità di reddito necessaria ad effettuare l’investimento. Per ovviare a questo 
problema si potrebbe sistematizzare l’intervento delle ESCO in caso di difficoltà 
economica da parte di alcuni soggetti, tali da pregiudicare l’investimento. 
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2.11 Impianti solari fotovoltaici 

2.11.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
  

Il business case è stato costruito mettendo a confronto due diverse tecnologie: 
 

 i pannelli solari fotovoltaici in silicio; 
 i pannelli solari fotovoltaici a film sottile, caratterizzati da costi e rendimenti inferiori.  

 

A causa dell’elevato costo della tecnologia, che in proporzione rende particolarmente 
onerosi gli impianti di piccole dimensioni, si è scelto di verificare la convenienza 
economica ed ambientale della diffusione di questa tecnologia presso edifici industriali, del 
settore terziario e adibiti ad uso pubblico. 
 

Relativamente alle taglie dei possibili impianti, sono state considerate, coerentemente alle 
esigenze/fabbisogni dei destinatari della misura, due tipologie (20 kWp e 50 kWp).  
Si è, inoltre, ipotizzato di installare impianti sottodimensionati rispetto al fabbisogno 
dell’edificio considerato, in quanto la vendita dell’energia prodotta in eccesso rispetto al 
proprio fabbisogno è ritenuta non remunerativa. 
La dimensione media di un pannello varia al variare della tecnologia. Infatti, un impianto 
da 20 kWp in silicio ha un’estensione di 8 metri quadrati, mentre un impianto in film sottile 
della stessa potenza ha un’estensione di 20 metri quadrati. 
 
Il costo delle due tecnologie varia considerevolmente: attualmente gli impianti da 20 kWp e 
da 50 kWp in silicio costano rispettivamente 6.500 e 6.100 €/kWp installato, mentre quelli 
a film sottile costano rispettivamente 4.875 e 4.575 €/kWp installato. La differenza di 
prezzo di un impianto da 50 kWp, a seconda della tecnologia utilizzata, può quindi essere 
quantificata in circa 80.000 €. 
 
Oltre al costo di investimento iniziale, l’unica altra voce di costo che deve essere 
considerata è quella che annualmente deriva dalla necessaria manutenzione, quantificata 
dal Gestore dei Servizi Elettrici nell’1% circa del costo “chiavi in mano” dell’impianto. Si è 
scelto di calcolare tale costo sulla base del prezzo attuale degli impianti fotovoltaici e di 
mantenerlo costante nell’orizzonte di Piano, in quanto il costo della manodopera del 
manutentore, depurata dell’effetto inflativo, è attesa stabile nei prossimi anni.  
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Dal punto di vista dei benefici, invece, si è stimato che ogni kWp installato generi: 
 un risparmio energetico di circa 0,2 TEP;  
 l’abbattimento di circa 0,46 tonnellate di CO2eq; 
 l’abbattimento di 0,52 kg di NOX.  
 

Inoltre, coerentemente con quanto indicato nel Piano d’Azione per l’Energia, si è 
considerato che ogni kWp installato in Lombardia produca 1.150 kWh/anno nel caso di un 
pannello in silicio e 767 kWh/anno nel caso di un pannello in film sottile. 
Tale differenza di energia producibile per mezzo delle due tipologie di pannelli è 
riconducibile alla diversa efficienza che li caratterizza. Infatti i pannelli in silicio sono 
mediamente caratterizzati da un’efficienza del 15,5%, (Fonte: Politecnico di Milano, Solar 
Energy Report), mentre i pannelli a film sottile hanno attualmente un’efficienza del 10%. 
L’efficienza di un pannello in film sottile è quindi pari a circa il 65% dell’efficienza di un 
pannello in silicio. Tale gap andrà in ogni caso riducendosi nel corso dei prossimi anni 
grazie ad un incremento di efficienza da parte dei pannelli a film sottile (previsto un tasso 
pari al +2,8% annuo nel periodo di tempo considerato). 
 

I benefici economici infine sono generati soprattutto dal Conto Energia del Gestore dei 
Servizi Elettrici, che garantisce per 20 anni ai possessori di un impianto fotovoltaico 
mediamente integrato la remunerazione di 0,412 € per kWh prodotto per impianti da 20 
kW e di 0,392 € per kWh prodotto per impianti da 50 kW. Per accedere alla tariffa 
incentivante tuttavia è necessario non aver ricevuto altre forme di incentivo pubblico 
superiori al 20% dell’investimento complessivo. 
Per quanto riguarda gli impianti installati da soggetti pubblici, invece, la normativa prevede 
il diritto a percepire la tariffa prevista per impianti completamente integrati, anche se il 
grado di integrazione è solo parziale. Per questa ragione, nel business case gli impianti 
installati da soggetti pubblici percepiscono la massima tariffa prevista dal Conto Energia, 
pari a 0,451 per impianti da 20 kW e a 0,431 per impianti da 50 kW. 
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2.11.2 Dimensionamento della domanda 
 

Al fine di identificare il dimensionamento della domanda potenziale si è partiti dal numero 
di Unità Immobiliari Urbane (UIU) individuate dall’Agenzia del Territorio (circa 113.000 UIU 
industriali, 32.000 UIU ad uso pubblico e 411.000 UIU terziarie).  
 

Coerentemente con le ipotesi effettuate nell’elaborazione degli altri business case, si è 
ipotizzato che: 
 la ristrutturazione degli edifici ad uso pubblico avvenga mediamente ogni 30 anni; 
 la ristrutturazione degli edifici del settore industriale e terziario avvenga mediamente 

ogni 15 anni; 
 l’età media del parco edilizio esistente segua una distribuzione lineare; 
 ogni anno il parco edilizio pubblico si espanda grazie alla costruzione di uno 0,05% di 

nuovi edifici; 
 ogni anno il parco edilizio a destinazione industriale e terziaria si espanda grazie alla 

costruzione di uno 0,5% di nuovi edifici; 
 solo il 5% del mercato così individuato venga effettivamente interessato dalla misura. 
 

In questo modo si è giunti a dimensionare la domanda potenziale per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici da 20 kWp e da 50 kWp, che sarà composta annualmente da circa: 
 50 UIU ad uso pubblico; 
 380 UIU del settore industriale; 
 2.700 UIU del settore terziario. 
 

2.11.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Lo studio a cura di EREC (European Renewable Energy Council) prevede la riduzione del 
75% del costo di un impianto in film sottile nel periodo 2009-2020. 
L’EPIA (European Photovoltaic Industry Association) prefigura una riduzione del 52,5% del 
costo di un impianto a tecnologia con silicio monocristallino nel periodo 2009-2020. 
Si è assunto che tali andamenti saranno caratterizzati da un tasso composto annuo di 
decrescita fisso nel periodo considerato dal Piano.  
Si è, quindi, evidenziata una riduzione del 6,55% annuo del costo di un pannello di silicio e 
dell’11,84% annuo del costo di un pannello a film sottile. 
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Conseguentemente il costo per kWp installato si attesterà tra i 2.880 e i 3.100 €/kWp per 
impianti da 20 e 50 kWp in silicio e tra 1.140 e 1.220 €/kWp per impianti da 20 e 50 kWp in 
film sottile.  
 

2.11.5 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La diffusione della tecnologia solare fotovoltaica porterebbe a benefici in termini di 
riduzione delle emissioni annue di CO2eq pari a circa 50.000 tonnellate, con un costo 
medio che varia a seconda della tecnologia utilizzata e pari a 10.100 €/tonnellata con 
pannelli a film sottile e a 13.500 €/tonnellata con pannelli in silicio (Tabella 2.9).  

 
Tabella 2.9 - Efficacia ed efficienza della misura nella riduzione delle emissioni di CO2eq. 

 

Azione 
Riduzione 

emissioni CO2eq 
(t/anno) 

Costo 
abbattimento CO2eq 

(€/t) 

Film sottile Industria 304 10.132 

Film sottile terziario 1.104 10.132 

Film sottile Pubblico 43 10.132 

Silicio Industria 5.738 13.509 

Silicio terziario 41.954 13.509 

Silicio pubblico 826 13.509 
 

Gli scenari delineati prevedono la costruzione di oltre 3.100 impianti l’anno, che 
garantirebbero una produzione di energia da fonti rinnovabili di circa 125 GWh annui, 
assicurando un risparmio energetico superiore a 21.500 TEP. 
L’investimento necessario ammonterebbe a circa 670 milioni di €. 
Il profilo economico dell’investimento non presenta attualmente un profilo molto 
interessante, soprattutto per i soggetti privati. 
Infatti, il pay-back period rimarrà elevato e superiore a quello target per i prossimi anni, 
anche in presenza di finanziamenti pubblici al massimo livello consentito per la 
coesistenza con il Conto Energia (20% dell’investimento complessivo), in attesa che il 
prezzo di vendita dei pannelli fotovoltaici decresca in misura sufficiente ad abbreviare il 
tempo di ritorno dell’investimento, rendendolo consono alle esigenze dell’investitore. 
 



 

61

2.11.6 Costi e benefici indiretti e individuazione dei possibili punti di attenzione 

La produzione di pannelli fotovoltaici in Lombardia è attualmente limitata ad un numero 
contenuto di soggetti. 

La diffusione massiccia della tecnologia fotovoltaica sul territorio lombardo implicherebbe 
l’installazione di moduli fotovoltaici per una potenza di quasi 110 MWp l’anno.  
Uno dei principali operatori del settore, nel 2007 impiegava 1.700 addetti in grado di 
produrre moduli per quasi 390 MWp, ovvero 4,4 persone per MWp di pannelli prodotti.  
Per la produzione di quasi 110 MWp di pannelli, assumendo gli stessi livelli occupazionali, 
dovrebbero essere quindi impiegate circa 475 persone, una parte delle quali potrebbe 
essere collocata sul territorio lombardo.   
 

L’analisi ha consentito anche di individuare costi indiretti riconducibili alla instabilità della 
rete elettrica a causa della non programmabilità del flusso elettrico, con relativo rischio di 
blackout. Tale costo potrebbe essere ovviato attraverso la creazione di una rete di 
trasmissione di energia di nuova generazione (smart grid), la cui realizzazione 
richiederebbe consistenti investimenti ma renderebbe la rete in grado non solo di portare 
l’elettricità, ma anche di gestire in modo ottimale i flussi di energia generata in maniera 
diffusa, assorbendo picchi inattesi di energia elettrica, anche consistenti, in entrata ed in 
uscita. La creazione di una rete di questo tipo, però, oltre a comportare costi ingenti, si 
caratterizza per tempi di completamento piuttosto lunghi. 
 

Le principali criticità che potrebbero ostacolare la diffusione della tecnologia sul territorio 
regionale riguardano principalmente: 
 la disponibilità di reddito, che rimane l’ostacolo più rilevante, in quanto l’investimento, 

soprattutto per gli impianti di grossa taglia, è consistente; 
 il Patto di stabilità, che vincola gli Enti Locali limitandone la possibilità di effettuare 

investimenti;  
 una crescita repentina della domanda che potrebbe comportare difficoltà da parte degli 

operatori del settore nel fornire tempestivamente gli impianti fotovoltaici richiesti, 
provocando una sorta di collo di bottiglia temporaneo che potrebbe scoraggiare alcuni 
potenziali acquirenti. 
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I risultati rilevati nella simulazione delle diverse tipologie di impianto fanno emergere la 
necessità di definire un contributo regionale aggiuntivo al Conto Energia, affinché 
l’investimento abbia un pay-back period adeguato alle aspettative dei soggetti destinatari 
della misura, quantificato in 10 anni per i soggetti pubblici e in 7 anni per i soggetti privati. 
Emerge, quindi, che per la tecnologia fotovoltaica al silicio il pay-back period effettivo sarà 
superiore a quello atteso negli anni dal 2009 al 2012/2013, rispettivamente per terziario e 
industria, per gli impianti da 50 kWp e dal 2009 al 2013/2014, rispettivamente per terziario 
e industria, per gli impianti da 20 kWp. 
Per quanto riguarda la tecnologia a film sottile, caratterizzata da un costo inferiore, il pay-
back period risulterà superiore a quello atteso per gli impianti da 20 kWp negli anni dal 
2009 al 2011 per terziario e industria. Per gli impianti da 50 kWp, invece, il pay-back 
period sarà superiore a quello atteso per industria e terziario rispettivamente nel periodo 
2009/2011 e 2009/2010. 
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2.12 Interventi di contrasto alla fuel poverty 

2.12.1 Ambito di applicazione della misura e caratteristiche della tecnologia 
 

Il costo dell’energia elettrica e dei combustibili per il riscaldamento delle abitazioni 
residenziali ed il costo dei combustibili per autovetture assorbono una quota sempre più 
consistente delle spese familiari.  
Per questo è stata recentemente emanata la legge 2/09 di modifica delle condizioni di 
accesso al bonus energia. Questa norma introduce un’agevolazione per sostenere le 
spese della bolletta elettrica e consiste in un bonus compreso tra 60 e 135 € per l’anno 
2008 e tra 58 e 130 € per l’anno 2009. Entro l’estate 2009 è stato inoltre annunciato il varo 
di un bonus energia anche per quanto riguarda i consumi di gas metano. 
Si è dunque deciso di focalizzare questo business case sulle apparecchiature domestiche 
che rappresentano una delle maggiori fonti di consumo energetico per una famiglia. 
Gli elettrodomestici presenti nelle abitazioni delle famiglie a basso reddito hanno 
solitamente un’età media piuttosto alta, comunque superiore alla media, e 
conseguentemente una scarsa efficienza energetica. 
La sostituzione degli elettrodomestici vetusti posseduti da queste famiglie con apparecchi 
ad alta efficienza energetica (classi A e A+) potrebbe portare ad un risparmio energetico 
consistente. 
Infatti, secondo dati Enea: 
 un frigorifero con classe di consumo E consuma circa 650 kWh/anno, mentre un 

frigorifero di classe A+ consuma circa 225 kWh/anno; 
 una lavatrice con classe di consumo E consuma circa 430 kWh/anno, mentre una 

lavatrice di classe A consuma circa 245 kWh/anno; 
 una lavastoviglie con classe di consumo E consuma circa 385 kWh/anno, mentre una 

lavastoviglie di classe A consuma circa 230 kWh/anno; 
 una lampadina da 100 W ad incandescenza consuma circa 200 kWh/anno, mentre una 

lampadina a fluorescenza da 20 W, in grado di garantire lo stesso livello di illuminazione, 
consuma circa 40 kWh/anno. 

Il differenziale di costo tra i modelli meno efficienti e quelli che garantiscono invece un più 
alto livello di efficienza energetica non è in alcuni casi molto elevato. Infatti, la differenza di 
costo è stata quantificata in circa il 3% per le lavastoviglie e in circa l’11% per le lavatrici. 
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Al contrario, il differenziale di costo tra le lampade ad incandescenza e quelle a 
fluorescenza è elevato e pari a circa il 63% e la differenza di prezzo per i frigoriferi è di 
circa il 37%. 
La sostituzione di elettrodomestici con apparecchi ad alta efficienza energetica potrebbe 
godere degli incentivi statali attualmente in vigore, ma nella realtà delle famiglie a basso 
reddito ciò non avviene in quanto: 
 la detrazione fiscale del 20% è legata alla ristrutturazione di edifici e verosimilmente non 

si applica a situazioni di disagio socioeconomico; 
 i Titoli di Efficienza Energetica vengono assegnati per risparmi energetici minimi di 25 

TEP/anno, soglia che non può essere conseguita da un singolo soggetto grazie alla 
sostituzione degli elettrodomestici presenti in un’abitazione. 

 

Per quanto riguarda invece la sostituzione delle auto delle famiglie indigenti, si faccia 
riferimento a “sostituzione dell’alimentazione di auto Euro 1 e Euro 2” del business case 
denominato mobilità. 
In aggiunta è però importante evidenziare che: 
 in Lombardia vivono circa 380.000 famiglie al di sotto della soglia di povertà, ovvero in 

grado di spendere meno di 1.200 € al mese; 
 si è ipotizzato che circa il 66% di queste famiglie possieda un’automobile (classe Euro 

0); 
 il parco veicolare lombardo di classe Euro 0 è composto da circa 500.000 auto a 

benzina e da circa 70.000 auto a gasolio; 
 Conseguentemente circa 250.000 vetture Euro 0 appartengono a famiglie con un 

reddito al di sotto della soglia di povertà. 
 

2.12.2 Dimensionamento della domanda 
 

Recenti rilevazioni effettuate da Enea stimano un grado di penetrazione presso le famiglie 
italiane del 110% per i frigoriferi, del 97% per le lavatrici e del 37% per le lavastoviglie.  
Si è inoltre ipotizzato che, mediamente, in ogni abitazione siano presenti 8 lampadine ad 
incandescenza.  
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Sempre secondo dati Enea, la vita utile di un frigorifero è pari a 13 anni, quella di una 
lavatrice e di una lavastoviglie è pari a 12 anni e quella di una lampadina ad 
incandescenza è pari a 1000 ore.  
Conseguentemente, si è ipotizzato di sostituire circa l’8% dei frigoriferi, delle lavatrici e 
delle lavastoviglie e il 50% delle lampadine ad incandescenza delle famiglie target nel 
corso del primo anno di applicazione della misura. Potrebbero quindi venire sostituiti circa 
64.000 frigoriferi, 67.000 lavatrici e 25.000 lavastoviglie l’anno. 
Inoltre, si è ipotizzato che i due terzi delle famiglie che vivono in condizioni di povertà 
possieda un’autovettura e che la totalità di queste sia Euro 0 a benzina. 
 

2.12.3 Definizione della curva di costo della tecnologia 
 

Per definire la curva di costo degli elettrodomestici sono utilizzati dati forniti da 
Findomestic, principale operatore del settore del credito al consumo in Italia, che ha 
rilevato una riduzione dei prezzi dei grandi elettrodomestici di circa lo 0,8% annuo nel 
periodo 2001-2006.  
Si è scelto di considerare questo trend valido per l’intero periodo di Piano. 
Conseguentemente, il prezzo di questi elettrodomestici si ridurrà, al termine dell’orizzonte 
di Piano, di circa l’8,6% complessivo rispetto ai prezzi attuali. 
Per quanto riguarda, invece, la curva di costo delle lampade ad incandescenza, trattandosi 
di una commodity, si è deciso di mantenere stabile nel tempo il loro costo.  
Per le lampade a fluorescenza (Fonte: ENEA), si è assunta una continuazione del trend di 
decrescita del prezzo del 13,3% annuo nel periodo 2009-2012. Per la seconda parte del 
periodo di Piano, ovvero tra il 2013 e il 2020, si è invece assunto che la tecnologia arriverà 
ad uno stato di maturità e conseguentemente il tasso di decrescita del prezzo delle 
lampade scenderà allo 0,5% annuo. 

2.12.4 Efficacia ed efficienza nella riduzione della CO2eq 
 

La sostituzione di elettrodomestici ad elevati consumi con elettrodomestici a basso 
dispendio energetico porterebbe a benefici in termini di riduzione delle emissioni annue di 
CO2eq pari a circa 20.000 tonnellate.  
Gli scenari delineati prevedono la sostituzione di oltre 71.000 elettrodomestici e di oltre 
250.000 lampadine ad incandescenza l’anno, che garantirebbero un risparmio energetico 
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superiore a 10.000 TEP. L’investimento da sostenere per l’acquisto del numero di 
apparecchi a basso consumo energetico sopra quantificato al fine di raggiungere tali 
obiettivi sarebbe di circa 34,6 milioni di €. Il profilo economico dell’investimento risulta 
interessante, presentando un pay-back period consono alle esigenze di un investitore 
privato, ovvero inferiore a cinque anni. 

2.12.5 Costi e benefici indiretti e possibili punti di attenzione 
 

I principali benefici indiretti legati alla sostituzione degli elettrodomestici vetusti delle 
famiglie appartenenti alle fasce di reddito più basse sono: 
 l’ampliamento del mercato per i produttori e per i rivenditori di elettrodomestici ad alta 

efficienza energetica, che indirizzerebbe gli operatori del settore attivi sul territorio 
lombardo, spingendoli a migliorare la qualità e le prestazioni dei loro prodotti; 

 un supporto indiretto ai consumi per le fasce di popolazione più deboli, grazie alla 
riduzione dei consumi energetici che potrebbero quindi liberare risorse, dirottandole su 
altri tipi di consumi. 

 

I principali costi indiretti individuati nel corso dell’analisi generati da questo tipo di 
intervento sono legati a: 
 minore attenzione al risparmio energetico da parte delle fasce di popolazione più deboli, 

con una riduzione dei consumi di energia elettrica che potrebbe rivelarsi inferiore alle 
attese a causa di comportamenti non ottimali come l’aumento dei cicli di lavaggio di 
lavatrici e lavastoviglie; 

 il reperimento dei finanziamenti per la creazione di un fondo rotativo per la sostituzione 
di elettrodomestici per le famiglie a basso reddito da parte di Regione Lombardia 
comporterebbe diversi costi:  
 costo per la creazione del fondo (commissioni da pagare al consorzio di banche o alla 

singola banca); 
 servizio del debito; 
 copertura di eventuali ritardi nel rimborso del finanziamento da parte delle famiglie; 
 costo di gestione del fondo. 

 

I principali ostacoli alla diffusione ampia della sostituzione dei vecchi elettrodomestici 
individuati nel corso dell’analisi sono principalmente due:  
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 le difficoltà legate alla creazione di un fondo rotativo. Regione Lombardia dovrà infatti 
commissionare ad una banca la creazione di un fondo rotativo per rendere operativa la 
misura e dovrà sostenere i costi di gestione dello stesso; 

 l’accesso alle agevolazioni della misura da parte dei destinatari. Potrebbe essere 
necessaria una campagna di sensibilizzazione delle famiglie a basso reddito riguardo 
l’efficacia della misura e la sostenibilità economica da parte delle stesse grazie 
all’accesso al prestito da parte del fondo rotativo appositamente costituito. Potrebbero 
essere necessarie, nello specifico, azioni dimostrative di misurazione del consumo 
attuale degli elettrodomestici delle famiglie target e del risparmio conseguibile tramite la 
sostituzione con nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica. 

 

La sostituzione di vecchi elettrodomestici a bassa efficienza e di lampadine ad 
incandescenza con nuovi elettrodomestici ad alta efficienza e lampadine a fluorescenza è 
molto attrattivo non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista 
economico. Infatti, il pay-back period è pari a quattro anni per la sostituzione degli 
elettrodomestici e pari ad un solo anno per la sostituzione delle lampadine.  
Nonostante ciò, a causa della natura del mercato potenziale a cui si rivolge questo 
business case, una semplice campagna informativa potrebbe non risultare apprezzata in 
quanto i soggetti interessati non hanno reddito disponibile per effettuare investimenti non 
previsti.  
 
Inoltre, alcune di queste famiglie potrebbero essere interessate da condizioni di 
disoccupazione o precarietà lavorativa. Queste condizioni comportano, come noto, una 
forte difficoltà di accesso al credito. 
 
Per questo, nonostante l’investimento abbia tempi di ritorno molto brevi, potrebbe essere 
necessario istituire un fondo rotativo ad hoc da parte di Regione Lombardia. In questo 
modo verrebbero eliminate le criticità riguardanti l’accesso al credito e sarebbe possibile 
diffondere la misura in maniera massiccia sul territorio presso la fascia di popolazione 
target. 
Tale fondo potrebbe inoltre essere esteso alla sostituzione dell’alimentazione del parco 
veicolare appartenente alle famiglie che vivono in condizioni di povertà. 
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Al fine di affinare il mercato potenziale a cui dare accesso al suddetto fondo, la selezione 
delle famiglie alle quali rivolgere questa misura dovrà essere fatta sulla base di un 
indicatore oggettivo, come l’ISEE, già peraltro utilizzato per l’accesso a numerosi servizi 
regionali e nazionali. 
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3 Il set delle Misure per la sostenibilità energetica 
 

Le misure tecnologiche e di sistema, a seguito della valutazione strategica, sono state 
sottoposte ad una ulteriore selezione, finalizzata ad una comparazione rispetto ad alcuni 
indicatori di performance energetico-ambientale. 
Ne sono risultate 9 misure, a loro volta articolate in un totale di 43 sottomisure, la cui 
numerosità è determinata dal fatto che alcune misure tecnologiche si possono declinare in 
diverse soluzioni. A questo proposito è emblematico il caso della misura “solare termico”, 
che contiene 17 sottomisure differenziate per tecnologia (sottovuoto, naturale e forzato) e 
per destinazione d’uso (piccolo residenziale grande residenziale, pubblico, terziario, 
ospedali privati, ospedali pubblici, industria). 
 

Misura Sottomisura Codice 

Mobilità sostenibile 

Sostituzione alimentazione Euro 1 e 2 1.1 

Sostituzione auto Euro 0 1.2 

Sostituzione autobus 1.3 

Sostituzione VIL Euro 0 1.4 

Sonde geotermiche 

Sonda geotermica verticale in residenziale esistente 2.1 

Sonda geotermica verticale in edifici pubblici esistenti 2.2 

Sonda geotermica verticale in residenziale nuovo 2.3 

Sonda geotermica verticale in edifici pubblici nuovo 2.4 

Fotovoltaico 

Film sottile Industria 3.1 

Film sottile terziario 3.2 

Film sottile Pubblico 3.3 

Silicio Industria 3.4 

Silicio Terziario 3.5 

Silicio Pubblico 3.6 

Solare termico 

Sottovuoto-Termico-Piccolo residenziale 4.1 

Sottovuoto-Termico-Grande residenziale 4.2 

Sottovuoto-Termico terziario 4.3 

Sottovuoto-pubblico 4.4 

Sottovuoto-Termico industria 4.5 

Naturale-Termico industria 4.6 

Naturale-Termico-ospedali privato 4.7 

Naturale-Termico-ospedali pubblico 4.8 

Naturale-pubblico 4.9 

Naturale-Termico terziario 4.10 

Naturale-Termico-Grande residenziale 4.11 

Naturale-Termico-Piccolo residenziale 4.12 



 
70 

Forzata-Termico-Grande residenziale 4.13 

Forzata-Termico-Piccolo residenziale 4.14 

Forzata-Termico industria 4.15 

Forzata-Termico terziario 4.16 

Forzata-pubblico 4.17 

Sistema 
edificio-impianti 

Coibentazione tetto 5.1 

Cappotto esterno 5.2 

Sostituzione finestre 5.3 

Sostituzione impianti termici 5.4 

Illuminazione pubblica 

Illuminazione (Sodio 100%) 6.1 

Illuminazione (Sodio 75%; LED 25%) 6.2 

Illuminazione (Sodio 75%; LED 25%) 6.3 

Biogas Biogas 7.1 

Biomasse per 
teleriscaldamento 

Cogenerazione 8.1 

Centrale termica a biomasse 8.2 

Teleriscaldamento 
Residenziale 9.1 

Servizi pubblici 9.2 
 

Sulla base degli elementi base economici ed energetici calcolati nel precedente capitolo 
per ciascuna sottomisura sono calcolati alcuni indicatori “primari”: 
 l’ammontare totale dell’investimento in € per la realizzazione della misura, senza 

prevedere alcun finanziamento regionale specifico, ma soltanto i finanziamenti statali già 
stabiliti (ad esempio il 55% previsto dalla Finanziaria ed il conto energia); 

 la produzione aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili (KWh); 
 il risparmio energetico (TEP) di energia primaria; 
 la riduzione delle emissioni di CO2eq (t) 
 

Sulla base di questi indicatori sono stati calcolati i seguenti indicatori specifici: 
 è calcolato un costo netto (investimento – risparmi – finanziamenti) al passare dal tempo 

dell’investimento, sulla base del risparmio economico legato al risparmio energetico 
connesso ad una misura e sulla base dei finanziamenti annualmente acquisiti; 

 il momento in cui il costo netto è pari a zero (ovvero la somma dei risparmi e dei 
finanziamenti è equivalente all’investimento) è definito il pay-back period (o tempo di 
ritorno dell’investimento); 

 sulla base della durata della tecnologia è stato valutato il risparmio specifico annuo di 
emissioni di CO2eq (t/anno) nel periodo di vita della tecnologia utilizzata nella 
sottomisura; 
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 infine i costi dell’investimento nel complesso o netti dopo un certo periodo di anni sono 
stati normalizzati rispetto alle tonnellate di CO2eq risparmiate (€/tCO2eq). 

 

L’analisi delle misure non ha valutato l’incertezza della stima intrinseca a questi indicatori, 
in ragione di due principali fattori determinanti: 

1. l’incertezza del costo della sottomisura, determinato, da un lato, dalla varietà di 
opzioni specifiche per ciascun intervento e, dall’altro, dalla qualità dell’intervento 
stesso (per prendere un caso molto semplice, la sostituzione delle finestre può 
avvenire con differenti opzioni tecnologiche di efficienza energetica ed inoltre con 
differenti livelli di qualità della finitura), variabilità che genera inoltre incertezza nella 
valutazione dei benefici energetici; 

2. l’incertezza nel mercato di riferimento, in primo luogo determinata dalla difficoltà di 
definire il mercato potenziale ed in secondo luogo dalla capacità di penetrazione 
della tecnologia in questo stesso mercato, stime che sono legate ad elementi di 
difficile determinazione, come la disponibilità/capacità di spesa e la conoscenza 
della tecnologia piuttosto che l’esistenza di barriere che ne ostacolano la 
applicazione. 

 

Mentre il primo elemento di aleatorietà si traduce in un grado di indeterminatezza 
dell’efficacia di una singola sottomisura, il secondo condiziona la possibilità della 
sottomisura di incidere sul mercato regionale lombardo nel complesso e quindi si traduce 
in un’incertezza degli scenari di riduzione delle emissioni. 
A fronte di queste premesse, si è deciso di non affrontare il tema in maniera quantitativa, 
per l’onerosità di dati e per la complessità di calcolo che ne sarebbe derivata. 
Si è tuttavia cercato di ridurre il range di oscillazione dei valori, soprattutto in termini 
comparativi tra le sottomisure. In particolare, il primo elemento di incertezza è stato 
affrontato considerando interventi “standard” e tecnologie di mercato “ready to use” 
assegnandogli un costo medio. Il secondo elemento di incertezza è legato ad inerzie 
socioeconomiche e normative all’introduzione di nuove tecnologie e di conseguenza 
giocherà un ruolo determinante la capacità di Regione Lombardia di intervento formativo 
e/o di semplificazione normativa. Non ultimo elemento di difficile valutazione è la 
propensione alla spesa delle famiglie e degli operatori economici in un momento di 
particolare congiuntura. 
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3.1 Il pay-back period 
 

L’indicatore di più immediata lettura è il tempo di ritorno che identifica gli anni necessari 
per ciascuna sotto-misura affinchè il costo netto sia nullo, ovvero affinchè il risparmio 
energetico sommato agli eventuali finanziamenti statali oggi a disposizione per alcune 
tecnologie e per certi interventi pareggi il costo dell’investimento.  
In particolare si possono identificare tre categorie di sottomisure in funzione del tempo di 
ritorno (evidenziate attraverso una linea rossa a 15 anni ed una linea verde a 7,5 anni): 
 Misure da accompagnare. Le sottomisure il cui tempo di ritorno è inferiore ai 6/7 anni 

(nella Figura 1 sono quelle che ricadono sotto la linea verde) sono interventi che hanno 
convenienza economica (pur di avere una capacità di “attesa” temporale almeno pari al 
relativo pay-back period). Il possibile ruolo che Regione può giocare è quello di 
accompagnare/accelerare la diffusione degli interventi attraverso l’identificazione ed il 
superamento di eventuali ostacoli (informazione alla cittadinanza, formazione agli 
operatori di settore, normativi/autorizzativi, disponibilità del mercato …). Un esempio 
eloquente riguarda la sostituzione delle automobili con autoveicoli a minore impatto; 

 Misure da incentivare. Le sottomisure il cui tempo di ritorno è superiore ai 7 anni, ma 
inferiore ai 15 anni (nella figura sono quelle comprese tra la linea rossa e la linea verde) 
sono misure che, senza un finanziamento, difficilmente possono avere una penetrazione 
significativa nel mercato, a cuasa dei lunghi tempi di ritorno. In questo caso potrà essere 
valutato e quantificato da parte di Regione Lombardia, anche sulla base dei prossimi 
indicatori, la quota percentuale di incentivazione. Ne costituisce un esempio la 
sottomisura “Diffusione di reti di teleriscaldamento nelle destinazioni d’uso residenziali”; 

 Misure potenziali. Le sottomisure il cui tempo di ritorno è superiore ai 15 anni (nella 
figura sono quelle che occupano lo spazio supriore alla linea rossa) richiederebbero un 
supporto finanziario importante e quindi difficilmente potranno a breve avere una 
diffusione nel mercato. Un ruolo che Regione Lombardia può giocare in questo caso è 
la promozione anche economica di azioni di ricerca e sviluppo e progetti pilota in modo 
da valutarne le potenzialità future. Ne sono un esempio i “Pannelli solari termici 
sottovuoto”. 



 

73

3.2 Il costo di investimento lordo/netto complessivo sulle tonnellate di CO2eq risparmiate 
 

Il costo di investimento, come rappresentato nelle due Figure che seguono, è Il primo 
indicatore di benchmarking tra le differenti sottomisure ed è il costo di investimento per 
l’attuazione normalizzato sulle emissioni di CO2eq risparmiate annualmente attraverso 
l’applicazione della specifica tecnologia. Circa la metà delle azioni si attesta su di un 
valore di investimento inferiore ai 5.000 € per tonnellata ridotta all’anno (Figura 2). 
Nel secondo indicatore (Figura 3) invece il costo di investimento è normalizzato rispetto 
alle emissioni risparmiate complessivamente per l’intera durata di vita della tecnologia (ad 
esempio, per i pannelli solari termici si considerano 20 anni).  
In particolare, vengono individuati tre range di efficienza in termini di costi (complessivi) e 
benefici delle sottomisure. I valori migliori evidenziano un costo inferiore ai 250 
€/tonnellata di emissioni di CO2eq ridotte, mentre le misure meno efficienti hanno costi 
intorno ai 500 €/t.  
L’inefficienza infine si manifesta a costi superiori ai 1.000 €/t, valori superati solo dalle 
misure di intervento sul parco autobus (1.2) e sulle sostituzioni tout court dei mezzi leggeri 
(1.3/1.4) e dalle misure sull’illuminazione pubblica (6.1/6.2). Se invece si considera il costo 
netto (Figura 4), alcune sottomisure, una volta trascorso un periodo di 6 anni (durata 
esemplificativa legata a tempi di rientro “ragionevoli”), mostrano un costo negativo, ovvero 
l’insieme dei risparmi e degli eventuali finanziamenti nell’arco di tempo considerato ha 
superato il costo di investimento iniziale.  
Come azioni particolarmente efficienti sotto il profilo economico, sono da evidenziare la 
sostituzione degli autoveicoli (ove di fatto il costo di installazione dell’impianto - ad 
esempio, nel caso del GPL – viene ampiamente assorbito in 1 anno grazie al 
finanziamento statale ed al risparmio economico connesso al minor costo del carburante), 
la sostituzione degli impianti termici per la climatizzazione, gli impianti a biogas e gli 
impianti cogenerativi a biomasse. 
Dall’altro lato, alcune misure hanno una scarsa efficienza economica: è il caso della 
sostituzione degli autobus (più efficace dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, 
che giustifica in ogni caso la necessità dell’incentivazione all’intervento) o gli interventi 
sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica. 
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3.3 La curva dei costi marginali (netti a 6 anni) di intervento  
 

Le valutazioni sin qui esplicitate assumono un significato strategico rilevante in una 
operazione di sintesi che consenta di costruire una visione complessiva del set di misure 
tecnologiche selezionate. Ne emerge una efficace rappresentazione della effettiva 
capacità delle tecnologie di contribuire al raggiungimento degli obiettivi regionali di 
riduzione delle emissioni di gas serra in relazione ai parametri economici e di investimento. 
Nella Figura 5 è rappresentata la curva cumulata dei costi marginali che si ottiene 
ordinando le 43 sottomisure considerate (in realtà 41, perché per l’illuminazione pubblica è 
stata scelta la sottomisura più efficiente) dalla più efficiente alla meno efficiente (ovvero 
quella che richiede un maggior costo per ridurre una tonnellata di CO2eq). La 
rappresentazione è contestualizzata rispetto alla realtà del territorio regionale, in quanto il 
“mercato potenziale” annuo di diffusione di una sottomisura (ad un costo di riduzione delle 
emissioni precedentemente stimato) è specifico per la Lombardia.  
La definizione del mercato potenziale annuo di diffusione di una sottomisura consente di 
stimare i costi complessivi di investimento (netti ai 6 anni, in questo caso) ed il relativo 
quantitativo di emissioni ridotte di CO2eq. Le sottomisure sono ordinate in relazione alla 
loro efficienza (dalla più efficiente alla meno efficiente) ovvero rispetto al loro costo 
specifico (in particolare è rappresentato il costo netto dell’investimento a 6 anni). Questi 
valori vengono incrociati e rispetto ai quantitativi cumulati di riduzione delle emissioni di 
CO2eq. A completamento delle informazioni, nella Tabella inclusa nella Figura sono 
evidenziate le misure con un mercato potenziale più ampio e quindi una maggiore 
capacità di riduzione delle emissioni. 
La lettura di insieme del grafico fa emergere che 600 mila tonnellate di CO2eq possono 
essere risparmiate a costi praticamente nulli: le misure in questo caso consentono di 
realizzare risparmi economici a 6 anni superiori all’investimento. Rispetto a queste misure 
il ruolo di Regione Lombardia può essere di accompagnamento, con una attenzione 
particolare per la semplificazione, in modo da rendere il mercato di riferimento 
effettivamente raggiungibile. Le azioni principali riguardano: 

 la sostituzione dell’alimentazione dei veicoli con carburanti quali GPL e metano (l’utilizzo 
di tali carburanti seppure sostenuto dalle incentivazioni statali ha ancora quote di mercato 
marginali – sia pure in crescita – e l’accompagnamento di tali misure unita alla diffusione 
dei veicoli ibridi è pertanto un’opportunità ancora importante); 
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 la sostituzione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici è un’altra misura 
che si caratterizza per un’ottima convenienza economica (gli standard normativi dei 
livelli di efficienza ed i controlli sugli impianti stessi portano ad una naturale evoluzione 
verso l’ottimizzazione energetica del parco impianti); 

 la convenienza di impianti a biogas e biomassa, soprattutto se l’uso termico ed elettrico 
sono congiunti (cogenerazione), fa sì che gli operatori economici siano interessati a 
questo mercato di trasformazione. Fondamentale anche in questo caso l’attrattività degli 
incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica. Il ruolo di Regione risiede 
certamente nella facilitazione dell’incontro tra domanda (in prevalenza di calore) ed 
offerta (residui dei vari settori agricoli, forestali, allevamenti e produttivi) ,giocando anche 
un ruolo di pianificazione ottimale dello sfruttamento della “risorsa energetica” biomassa. 

Uno stock aggiuntivo di circa 900 mila tonnellate di CO2eq deriva da misure che richiedono 
un costo fino a 190 €/tonnellata di CO2eq, in termini di costo residuo a 6 anni.  
E’ questo il caso in cui si rende auspicabile un co-finanziamento regionale la cui quota, 
rispetto al costo precedente, andrà valutata caso per caso in funzione anche di altri 
benefici indotti. 
Le azioni principali, in questo caso, riguardano: 
 la diffusione del teleriscaldamento, inteso anche in termini dimensionali più ridotti di 

quartiere o micro-grid, azione che, se combinata con lo sfruttamento di fonti rinnovabili 
(biomassa in primis) e cascami energetici e con una migliore efficienza ambientale in 
termini emissivi (rispetto alla qualità dell’aria), può rappresentare uno dei “fondamenti” di 
un Piano Strategico per la Sostenibilità orientato al raggiungimento degli obiettivi 
europei su scala regionale; 

 le pompe di calore geotermiche, tecnologia che agisce sia sul fronte dell’efficienza 
energetica che su quello della produzione da fonti rinnovabili e che quindi si pone come 
azione interessante per i costi di sostegno che potrebbero essere ancora contenuti e per 
il forte slancio tecnologico che ha avuto negli ultimi anni. 

Agendo coerentemente allo scenario che la curva di confronto fa emergere, si riducono 
complessivamente 1,5 milioni di tonnellate di CO2eq per un costo complessivo massimo di 
143 milioni di € (in caso di co-finanziamento pieno ad ottenere un pay-back period di 6 
anni), con un costo medio di 100 € a tonnellata di CO2eq ridotta. 
Le azioni di accompagnamento unite ai finanziamenti ripetuti con cadenza biennale in 
prospettiva 2020 (quindi complessivamente concentrati in 5 step), portano la stima 
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dell’intervento ad un totale di 750 milioni di €, che potrebbero determinare una riduzione di 
7,5 milioni di tonnellate di CO2, valore vicino all’obiettivo di riduzione che può essere 
attribuito alla Lombardia per i settori non sottoposti ad Emission Trading Scheme. 
Figura 1 – Confronto delle tecnologie in relazione al tempo di ritorno dell’investimento. 
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Figura 2 – Confronto delle tecnologie in relazione all’efficacia ed efficienza in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2eq. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐

5
'0
0
0
 

1
0
'0
0
0
 

1
5
'0
0
0
 

2
0
'0
0
0
 

2
5
'0
0
0
 

3
0
'0
0
0
 

1.1Sostituzione alimentazione  Euro 1 e 2

1.2Sostituzione auto Euro 0

1.3Sostituzione autobus

1.4Sostituzione VIL Euro 0

2.1Sonda geotermica verticale in residenziale esistente

2.2Sonda geotermica verticale in edifici pubblici …

2.3Sonda geotermica verticale in residenziale nuovo

2.4Sonda geotermica verticale in edifici pubblici nuovo

3.1Film sottile  Industria

3.2Film sottile terziario

3.3Film sottile Pubblico

3.4Silicio Industria

3.5Silicio Terziario

3.6Silicio Pubblico

4.1Sottovuoto‐Termico‐Piccolo resi

4.2Sottovuoto‐Termico‐Grande res

4.3Sottovuoto‐Termico terziario

4.4Sottovuoto‐pubblico

4.5Sottovuoto‐Termico  industria

4.6Naturale‐Termico industria

4.7Naturale‐Termico‐ospedali priva

4.8Naturale‐Termico‐ospedali pubbl

4.9Naturale‐pubblico

4.1Naturale‐Termico terziario

4.11Naturale‐Termico‐Grande res 

4.12Naturale‐Termico‐Piccolo resi

4.13Forzata‐Termico‐Grande res

4.14Forzata‐Termico‐Piccolo resi

4.15Forzata‐Termico industria

4.16Forzata‐Termico terziario

4.17Forzata‐pubblico

5.1Coibentazione tetto

5.2Cappotto esterno

5.3Sostituzione finestre

5.4Sostituzione impianti  termici

6.1IlluminazioneS100

6.2IlluminazioneS75_L25

6.3IlluminazioneS50_L50

7.1Biogas

8.1Cogenerazione

8.2Centrale termica a biomasse

9.1Residenziale

9.2Servizi pubblici

Euro/tCO2

2



 
78 

Figura 3 – Confronto delle tecnologie in relazione al rapporto tra il costo dell’investimento e la riduzione 
complessiva di emissioni di CO2eq. 
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Figura 4 – Confronto delle tecnologie in relazione al costo marginale a 6 anni dalla realizzazione 
dell’intervento. 
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Figura 5 – Curva di abbattimento della CO2eq secondo l’opzione tecnologica in Lombardia. 
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