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AUTORITÀ AMBIENTALE

• Nasce nella programmazione 2000-2006 per: «assicurare l’integrazione della componente 
ambientale in tutti i programmi del Quadro Comunitario di Sostegno in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile e il rispetto della politica e della legislazione comunitaria in materia di 
ambiente».

(Reg. 1260/99 FESR, Del. CIPE 4 agosto 2000)

• Nel 2014 il ruolo dell’AA è riconosciuto in una legge nazionale: 

«Ai fini dell’accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le autorità 
ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili 
delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella 
programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi»

(Art. 12, comma 4-bis della Legge n. 116 dell’11 agosto 2014 )
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3. Comunicazione (azione 
trasversale)

1. Orientamento alla 
sostenibilità ambientale

2. Monitoraggio ambientale



STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

• Salute, uguaglianza, inclusione 

• Educazione, formazione, lavoro

• Infrastrutture, innovazione, città

• Mitigazione dei cambiamenti climatici, energia, produzione e consumo

• Sistema eco-paesistico, adattamento, agricoltura

www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it



IL BANDO SAP

• Alloggi ALER/comuni in proprietà esclusiva in
comuni alta tensione abit.
• Riqualificazione energetica profonda di edifici di classe E-F-G

Linea
Progett

i
N

Sup. utile
m2

Alloggi
N

Sup. utile media 
alloggi

m2/alloggio

ALER 11 26.201 378 73,65

Comuni 13 12.459 230 50,38

Totale 24 38.659 608 62,02



REQUISITI 
AMMISSIBILITA’ 
INTERVENTI

- Intero fabbricato già oggetto di altri interventi inseriti 
nell’annualità 2016 e/o successive del programma OO.PP.

- Ristrutturazione importante (ai sensi del D.Lgs 192/2005)
- Destinazione d’uso SAP (altre destinazioni: max 25% S utile 

climatizzata)
- Riduzione minima del 30% Epgl,nren e 20% Epgl, tot
- Classe energetica E, F o G (stato attuale)
- Esclusa mobilità abitanti
- Esclusa demolizione integrale e ricostruzione
- Escluso cambio destinazione d’uso
- Opere EE oggetto di nuova gara
- Taglia minima opere EE: 100.000 euro

IL BANDO

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
GRADUATORIA

Punteggi assegnati a singolo edificio:
• Fabbisogno di energia primaria totale risparmiata (kWh/anno);
• Ulteriore riduzione dei fabbisogni complessivi di energia primaria 

globale non rinnovabile (EPgl, nren) e di energia primaria globale 
totale (EPgl, tot)

• Installazione di sistemi di accumulo
• Installazione di sistemi di monitoraggio/domotica
• Adozione di scelte progettuali di architettura bio-ecologica

SPESE 
AMMISSIBILI

• Spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc)  
max 10% lavori a base di gara

• diagnosi e certificazione energetica
• Spese di pubblicizzazione della gara e cartellonistica
• Opere connesse con l’efficientamento energetico, l’installazione 

impianti FER e accumulo e la sostenibilità ambientale del 
fabbricato

Pronta fattibilità

Qualità dei 
progetti



Orientamento alla sostenibilità – fase istruttoria

Criterio specifico per architettura bio-ecologica
Peso: 15 / 100
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Punteggi assegnati

Altri criteri

Uso sostenibile del
suolo

Fotovoltaico2.384,7 mq de-impermeabilizzati

202 kW potenza fotovoltaica installata
oltre al limite di legge

• Riqualificazione delle coperture orizzontali per contribuire al 
confort climatico dell’edificio (tetti in ghiaia, tetti verdi, ...)

• Installazione di sistemi solari passivi  (serre e camini solari, muri 
di trombe, …..)

• Uso sostenibile del suolo Interventi di de-impermeabilizzazione
• Installazione di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia



Monitoraggio ambientale  - efficienza energetica e consumi
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La metà dei progetti registra un miglioramento di 3 o 4 classi energetiche

3 progetti (linea Comuni) realizzano un salto di 7 classi energetiche 
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Monitoraggio ambientale  - consumi di energia primaria

0

100

200

300

400

500

0 20 40 60 80 100 120 140 160

kW
h/

m
2/

an
no

Numero di ALLOGGI

Correlazione tra riduzione del fabbisogno energetico  globale e 
numero di alloggi

ALER
Comuni

0 2 4 6 8
GWh/anno

Consumo di energia primaria pre-post intervento 

RIDUZIONE DEI CONSUMI ANNUALI DI ENERGIA PRIMARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Riduzione del consumo globale
di energia primaria

4,76 GWh all’anno

- 63% (circa 3 GWh) associato agli 
interventi degli edifici ALER

- 37% associato agli interventi sugli 
edifici comunali
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Monitoraggio ambientale  - energie rinnovabili

FABBISOGNO ENERGETICO COPERTO DA FER

29,7%

70,3%

ALER
Comuni

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DA 
FONTI NON RINNOVABILI
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Riduzione dei consumi di energia primaria da fonti non 
rinnovabili (GWh/anno) 

Si attende una riduzione dei consumi di energia non rinnovabile di
4,88 GWh all’anno, con contributo edifici ALER superiore a 3
GWh/anno (62% del totale)

Incremento in termini assoluti del fabbisogno di energia primaria 
coperto da FER di quasi 125 MWh all’anno 

88 
MWh/anno 

37 
MWh/anno 

Maggior riduzione dei consumi NON FER
negli edifici ALER

Maggior ricorso alle FER
nei progetti di iniziativa comunale



Monitoraggio ambientale  - emissioni inquinanti e climalteranti
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Riduzione della CO2 eq
(t CO2 eq/anno)

-831 Ton all’anno (-52%)
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Riduzione del PM10
(kg/anno)

-3 kg all’anno (-52%)
-600 -400 -200 0

ALER

Comuni

TOTALE

Riduzione degli Nox
(kg/anno)

-511 kg all’anno (-54%)

Zonizzazione ai fini della valutazione delle qualità dell’aria
DGR n. 2605, 30 novembre 2011

Progetti 
prevalentemente 
localizzati in pianura ad 
elevata urbanizzazione 
e negli agglomerati di 
Milano, Bergamo Brescia

Variazione delle emissioni rispetto alla situazione ex ante



Monitoraggio ambientale  - Aggiornamento

Bando Piccoli 
Comuni

IV
Bando Free

Protocollo Carceri

Protocollo Scuole

Accordo Scuola 
Lorenteggio V
Accordo Scuola 
Bollate

AI Alta Valtellina

IV (VI)AI Alto Lario

AI Oltrepò Pavese

Indicatore Unità di misura REPORT 2019 SAP
TOTALE

Superficie oggetto dell’intervento (m2) 546.964 38.659 585.623

Incremento della copertura del fabbisogno di energia primaria 
tramite FER

(MWh/anno) 7.201 124,77 7.326

Riduzione dei consumi di energia primaria da fonti non rinnovabili (MWh/anno) 65.495 4.880 70.375

Riduzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 
pubblici

(MWh/anno) 75.133 4.760 79.893

Potenza fotovoltaica installata (kW) 1.892 219 2.111

Potenza fotovoltaica aggiuntiva rispetto al limite di legge (kW) 245 202 447

Riduzione annuale stimata dei gas a effetto serra (tCO2eq/anno) 15.192 831 16.023

Riduzione delle emissioni inquinanti di PM10 (kgPM10/anno) 110 2,92 113

Riduzione delle emissioni inquinanti di NOx (kgNOx/anno) 9.073 511 9.584

Riduzione della superficie impermeabilizzata (m2) 2.500 2.384,7 4.885



Esempio: edificio ALER a Roncadelle

Rimozione pavimentazione in 
asfalto dell'area carrabile, 
sostituita con 
pavimentazione del tipo 
drenante al 100% e filtrante 
in modo che eventuali 
sostanze nocive vengano 
trattenute.
Superficie interessata 
dall'intervento 665 mq

Potenza di picco dei pannelli 3 kW + 
Accumulo fino a 13 kW

• diagnosi energetica –
APE simulato

• riqualificazione 
centrale termica 

• riqualificazione 
elettrica parti 
comuni

• sostituzione 
serramenti

• isolamento sottotetti
• isolamento strutture 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEIMPERMEABILIZZAZIONE



 Inserimento di criteri ambientali tra i 
criteri istruttori

 cooperazione sistematica per il 
monitoraggio ambientale degli interventi

Elementi di attenzione

Significativi aspetti di governance interna da valorizzare anche nel nuovo ciclo di programmazione:

Collaborazione 
interdirezionale tra la
DG Ambiente e Clima, 
responsabile di misura, e la 
DG Casa e Housing Sociale, 
che ha fornito dati di 
contesto per la valutazione 
del patrimonio edilizio su 
cui intervenire

Coinvolgimento dell’Autorità Ambientale fin dalla prima strutturazione del bando:



Suggerimenti per la nuova programmazione 2021- 2027

Sinergia con Strategia 
Regionale di Sviluppo 
sostenibile

Iniziative coordinate con FSE 
(inclusione sociale, formazione 
scolastica, green jobs)

Orientarsi verso un intervento di 
efficientamento energetico che abbia una 
connotazione di progettazione integrata e di 
rigenerazione urbana, con valenza 
ambientale e sociale

Opportunità di  inserire criterio di 
architettura bioecologica (attenzione ai 
materiali ma anche alla connessione verde 
degli spazi pertinenziali in un’ottica di 
riqualificazione degli spazi comuni e di 
contributo alla rete ecologica urbana)




