
Promozione e sviluppo di un sistema di
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) 

in Regione Lombardia

VERSO L’AUTONOMIA ENERGETICA



Andamento costi dell’energia elettrica (fonte: ARERA)

Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo in c€/kWh

(Centesimi di Euro per kilowattora per anno)



LUCE E GAS

Quanto pagheremo nel 2022 ?

PROVVEDIMENTI
• 3,8 miliardi di euro dal Governo (Legge Bilancio 2022)→

contenimento bolletta famiglie e microimprese
a) 1,8 miliardi di euro: riduzione oneri generali di sistema per

l'elettricità
b) 480 milioni per quelli gas nel prossimo trimestre e 912 milioni per

potenziamento bonus sociale
c) riduzione al 5% IVA per le bollette gas

BOLLETTE
Seguono il trend di crescita delle quotazioni
internazionali delle materie prime
energetiche e del prezzo della CO2.

GENNAIO-DICEMBRE 2021
• Prezzo spot GAS NATURALE al TTF (mercato di

riferimento europeo gas naturale): +500% (da
21 a 120 €/MWh - valori medi mensili).

• Prezzo CO2: più che raddoppiato (da 33 a 79
€/tCO2).

• Prezzo energia elettrica all'ingrosso (PUN) →
+400% (da 61 a 288 €/MWh - valori medi
mensili).

PRIMO TRIMESTRE 2022
Gas naturale: circa 118 €/MWh
Energia elettrica: circa 300 €/MWh

RISULTATO
+ 65% bolletta dell'elettricità
+59,2% bolletta del gas

Malgrado gli interventi l'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà
del +55% per la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella
del gas per il primo trimestre del 2022.

EFFETTI IN BOLLETTA DI UNA FAMIGLIA TIPO
(1°aprile 2021-31 marzo 2022)

Bolletta elettrica la spesa → circa 823 euro
• +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente
• incremento di circa 334 euro/anno.

Bolletta del gas la spesa → circa 1560 euro
• +64% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente
• incremento di circa 610 euro/anno.



OBIETTIVI

• Ambiziosa diffusione delle Comunità

Energetiche sul territorio regionale

• Sempre maggiore utilizzo delle fonti

energetiche rinnovabili e di

decarbonizzazione in Lombardia

• Mitigazione dei cambiamenti climatici

definiti a livello europeo e nazionali

• Significativo abbattimento della

povertà energetica

• Autonomia energetica regionale



STRUMENTO

CERL

Comunità Energetica Regionale Lombarda

Promuove la cultura dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con iniziative formative e informative dirette ai

cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER

Supporto ai soggetti proponenti l’istituzione di una CER per:

• individuazione modelli di produzione, autoconsumo e condivisione dell’energia

• valutazioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica

• al percorso giuridico di istituzione delle CER

• la realizzazione di programmi di investimento in efficienza energetica

• all’adeguamento tecnologico del parco impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrandoli nelle CER

• diffusione dei sistemi di accumulo energetico

• costante monitoraggio e conseguente aggiornamento della produzione

• verifica della coerenza con gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico e contrasto alla povertà energetica

• promuove forme di aggregazione e di rappresentanza delle CER



STIMA

In Lombardia nel prossimo quinquennio verranno create dalle 3.000 alle 6.000 comunità energetiche.

Questo consentirà un incremento di potenza fotovoltaica installata compreso tra 600 e 1.300 MW, 

coincidente con un valore variabile tra il 13% e il 29% dell’obiettivo di sviluppo del fotovoltaico al 2030.



FINANZIAMENTO
Stanziati € 22 Milioni, in 3 tre anni

2022

2023

2024

€ 400.000 Funzionamento della Struttura 

Rifinanziabile nei successivi esercizi finanziari

4 tecnici, 1 profilo economico e 1 profilo giuridico-amministrativo, per garantire adeguato supporto e un 
presidio continuativo per la massima diffusione delle CER sul territorio regionale. 

€ 1,5 Milioni Realizzazione Sistema di Monitoraggio

€ 10 Milioni Per le misure di sostegno alle attività di CERL

€ 10 Milioni Per le misure di sostegno

Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari

ULTERIORI POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO:

Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): € 2,2 miliardi

a disposizione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti per favorire l’autonomia energetica

Risorse POR FESR: € 55,5 milioni

a disposizione della Regione per il sostegno alla diffusione delle CER



FINE


