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Le principali attività della regione Umbria nel settore energia

Pianificazione

Permitting

Regolamentazione

Finanziamenti

• SEAR 2014-2020

• Piano Mobilità elettrica

• Impianti FER 387

• Impianti cogenerazione 115

• Infrastrutture energetiche 
(elettrodotti; gasdotti, …)

• RR7/2011

• DDGR per la razionalizzazione dei 
procedimenti amministrativi;

• …

• Efficientamento PA

• Efficientamento edilizia 
residenziale pubblica

• Prossimamente smart grid
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Lo stato della pianificazione in Umbria
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Enunciazione Strategia

CONIUGARE gli obiettivi energetici ed ambientali con quelli economici e sociali,
attuando misure volte non solo allo sviluppo sostenibile energetico ed ambientale,
ma anche economico ed occupazionale.

OBIETTIVO NUMERICO stabilito: FER/CFL>20%

La Strategia individua l’efficienza energetica quale strumento per raggiungere tutti i
principali obiettivi comunitari previsti dal pacchetto clima-energia: riduzione dei gas
clima-alteranti, sicurezza degli approvvigionamenti, opportunità tecnologica di
sviluppo per l’industria, nella certezza che un sistema energetico “ad alta efficienza”
migliora la competitività delle imprese, la qualità della vita dei cittadini, riduce gli
impatti ambientali.
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Le direttrici della politica energetica regionale 1 di 3

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale della Strategia energetico ambientale regionale sono:
Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili 

Ridurre le emissioni di gas serra
Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 
Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile

Tutela, valorizzazione e uso sostenibile delle risorse ambientali
Mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico
Salvaguardia della qualità di corpi idrici
Contenimento del consumo di suolo
Riduzione della frammentazione degli habitat
Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale

Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita
Migliorare la qualità della vita della popolazione (riducendo la percentuale di 
popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, 
luminoso superiore ai valori limite)
Incremento della mobilità sostenibile
Sensibilizzare, educare e formare la popolazione verso le tematiche ambientali e le 
relazioni con il settore energia.
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Le direttrici della politica energetica regionale 2 di 3

Smart cities
• Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
• Azioni di sostegno per la realizzazione di impianti capaci di assicurare l’autoproduzione

dell’energia necessaria per abbattere i costi di produzione creando “isole energetiche” in
particolare in zone oggetto di riqualificazione urbanistica.

• Infine saranno individuate azioni particolari per favorire sistemi di mobilità alternativi per le
persone e le merci. La mobilità alternativa non può prescindere da azioni di sostegno del
Trasporto Pubblico Locale con mezzi a basse emissioni, compresi quelli elettrici, in accordo
con le misure previste per la qualità dell’aria, in particolare negli ambienti urbani.

• È altresì necessario favorire la creazione di sistemi alternativi di mobilità delle merci (city
logistic) con flotte pubbliche o private, in particolare di gestori di servizi pubbliche (acqua,
rifiuti, …).

Smart Grid
Considerata la complessità della materia, nonché la sua “giovinezza” si ritiene che interventi in 
tal senso possano essere realizzati, considerato il medio intervallo di tempo su cui si opera, in 
pochi siti di particolare interesse.
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Le direttrici della politica energetica regionale 3 di 3

Smart communities
L’azione regionale intende promuovere la realizzazione di comunità energetiche quanto più
autonome per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica .
Ad esempio, zone rurali, in particolare montane e non servite dalla rete di distribuzione del
gas naturale, si prestano alla creazione di tali comunità energetiche, con l’utilizzo in particolare
di biomassa, fonte di energia termica ed elettrica, rinnovabile e programmabile. L’utilizzo della
biomassa consente di valorizzare gli scarti o sottoprodotti delle attività agricole, zootecniche e
forestali, creando opportunità di integrazione del reddito delle piccole e medie imprese del
territorio.
La realizzazione di impianti di cogenerazione o, ove necessario, trigenerazione, alimentati a
biogas o biomassa, e di annesse reti di teleriscaldamento pubbliche o private può portare
importanti opportunità di sviluppo del “mondo” agricolo, con anche la creazione di nuovi
servizi (manutenzione, gestione) e nuove occupazioni. In tale settore vi possono essere inoltre
interessanti margini di crescita nell’efficientamento del sistema energetico.
Le comunità energetiche possono trovare attuazione anche in ambito urbano o di quartiere,
con la creazione di centrali di cogenerazione e quindi produzione combinata di energia elettrica
e termica a servizio di più condomini, o ancora in aree industriali/artigianali/a servizi, con lo
sviluppo di sinergie tra più attori.
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204 + 291

2450
 20,0%

FER-E

190 (2014) + 14 (SEAR)

FER-T

245 (2014) + 46 (SEAR)

CFL

2460 (Obiettivo SEN 2020) – 10≈20(SEAR)

La riduzione di 10 ktep di fabbisogno sarà conseguente alle misure regionali, l’incremento di 
FER è ascrivibile sia alle misure regionali, sia al mercato ed alla applicazione della SEN

Obiettivo regionale al 2020

L’obiettivo regionale è stato valutato considerando sia il trend del mercato, sia le stime ed azioni di competenza statale, così
come declinate nella SEN, sia lo sforzo aggiuntivo regionale.
Lo schema sottostante mostra l’entità delle misure aggiuntive regionali (in rosso)

Ci sono infinite combinazioni FER/CFL ………
….la soluzione proposta per il 2020…
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… a che punto siamo arrivati?

25,2%

aggiornamento del 28/06/2019



19 Luglio 2019 – Confindustria FER – stato attuale e scenari in Umbria 10 di 42

FOCUS: mobilità elettrica
Situazione della Mobilità elettrica in Umbria (2018):

Dati ACI al 2018:
Autovetture elettriche …………………. N. 104
Quadricicli elettrici ……………………..N. 101
Autobus elettrici ………………………...N.   13
Altri automezzi elettrici circolanti
non definiti ………………………………. N.   32

____________
Totale veicoli elettrici circolanti al 2018 N. 259

Secondo i dati ACI, i veicoli elettrici rappresentano il 0.016% delle autovetture 
immatricolate e circolanti in Umbria nel 2018. La percentuale che si posiziona  a circa 
metà classifica nazionale, vedendo all’apice il Trentino (0,253%) e nelle posizioni inferiori 
la Calabria e Molise (0,005). Oltre il dato eccezionale del Trentino nel territorio nazionale 
in seconda posizione si ha la Toscana con la percentuale dello 0,065%

Autovetture IBRIDE circolanti in Umbria …………………………..  N. 2168

FOCUS: mobilità elettrica 1 di 4
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UMBRIA – Stazioni di ricarica dei veicoli elettrici attualmente presenti 
nel territorio umbro

- 2015:   108 Stazioni di ricarica presenti sul territorio regionale
- 2019 :  195 Stazioni di ricarica presenti sul territorio regionale. 

FOCUS: mobilità elettrica 2 di 4
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UMBRIA - Progetti e Programmi regionali per l’installazione di 
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Progetto “Turismo ecosostenibile regionale”, di un importo di 240.380,00 euro, la
Regione Umbria ha previsto l’installazione di 24 colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
distribuite nel territorio di 13 Comuni. La loro collocazione ad una distanza massima di
40 chilometri l’una dall’altra, consente di effettuare un tour turistico dell’Umbria su auto
elettriche.

I Comuni coinvolti nel progetto sono 13: Assisi, Umbertide, Amelia, Orvieto, Castiglione
del Lago, Perugia, Città di castello, Spoleto, Foligno, Terni, Gubbio, Todi, Narni.

I Comuni aderenti al progetto hanno firmato un accordo con la Regione in cui si sono
impegnati ad approvare il “Manifesto per la mobilità elettrica”.

Il progetto è quasi ultimato e la sua conclusione è prevista per il 2019 in quanto
mancano da installare le ultime tre colonnine.

FOCUS: mobilità elettrica 3 di 4
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UMBRIA - Progetti e Programmi regionali per l’installazione di 
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Per l’attuazione del Piano Nazionale per le Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici 
(PNIRE) il MIT ha assegnato alla Regione Umbria  € 357.996,00

L’Umbria ha presentato al MIT, un programma  dal titolo “l’Umbria si ricarica” (approvato 
con DGR N. 820 DEL 18/07/2016) comprendente 12 proposte pervenute da soggetti pubblici 
e privati a seguito di una richiesta di  manifestazione di interesse. 

Per la parte pubblica si sono avute proposte da 10 Amministrazioni comunali (tra cui 
Castiglione del Lago, Corciano, Orvieto, Narni) per la realizzazione di 27 stazioni di ricarica 
aperte al pubblico. 

Il programma dopo aver ottenuto il parere positivo è stato approvato con DPCM del 1 
febbraio 2018 pubblicato sulla GU n. 141 del 20 giugno 2018.

Attualmente si sta lavorando per rimodulare il Programma sulla base delle conferme delle 
adesioni al programma.

FOCUS: mobilità elettrica 4 di 4
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Permitting

Autorizzazioni impianti FER (AU ex D.Lgs.387/2003): circa 170 impianti autorizzati

Autorizzazione impianti cogenerazione – trigenerazione (AU ex D.Lg.s 115/2008):
• Per tutti gli ospedali regionali sono state autorizzate le modifiche delle centrali 

termiche ovvero la realizzazione di nuove centrali a trigenerazione;
• Sono stati autorizzati impianti a cogenerazione a servizio di importanti realità industriali

Autorizzazioni infrastrutture energetiche:
• Autorizzazioni alle opere di adeguamento delle linee elettriche aeree esistenti

(sanificazione della rete) dell’intera rete regionale per la futura posa in opera della rete 
in fibra ottica: ad oggi in itinere l’esame di 4 istanze per un totale di circa 300 km.
Ad Agosto è prevedibile il rilascio della prima autorizzazione che interessa circa 120 km;

• Autorizzazione per la modifica delle reti nell’ambito del PROGETTO RESILIENZA:
3 progetti in itinere, di cui 1 prossimo alla conclusione;

• Rilascio pareri – comprensivi ove necessario dell’autorizzazione paesaggistica regionale 
ex D.Lgs. 42/2004 – in seno alle Conferenze di Servizi del Ministero dello sviluppo 
economico per gli elettrodotti di interesse nazionale (TERNA)
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EFFICIENZA 
ENERGETICA

FOCUS: efficientamento edifici pubblici

Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di CO2 nell'UE

La Direttiva 2018/844 sull’EE stabilisce che entro il 2050, il parco edilizio europeo, degli edifici
esistenti, deve essere riqualificato, de-carbonizzato e ad alta efficienza energetica con livello
NZEB
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FER - Fotovoltaico su edifici di proprietà comunale

N°
interventi

Costo 
complessivo

Contributi 
concessi

Energia elettrica 
prodotta

Risparmio 
economico

Benefici ambientali 
(emissioni evitate)

42 € 7.025.920 € 3.239.470 628 TEP
ovvero

3.357 MWh/anno

465.456
€/anno

1.419
ton CO2/anno

EE – Edifici pubblici ad uso pubblico

N°
interventi

Costo 
complessivo

Contributi 
concessi

Energia primaria 
risparmiata

Benefici ambientali 
(emissioni evitate)

27 € 6.754.756,41 € 6.237.523,03 653 TEP
ovvero

3.495,5 MWh/anno

1.461,13
ton CO2/anno

EE – Pubblica illuminazione

N°
interventi

Costo 
complessivo

Contributi 
concessi

Energia elettrica 
risparmiata

Risparmio 
economico

Benefici ambientali 
(emissioni evitate)

72 € 12.011.422 € 7.103.515 1.458 TEP
ovvero

7.796 MWh/anno

1.101.484
€/anno

3.259
ton CO2/anno

Cosa abbiamo fatto - FESR 2007 – 2013 
Asse III «Energia» € 16 mln
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Cosa stiamo facendo - FESR 2014 – 2020 
Asse IV «Energia sostenibile» 30 mln € - 1 di 4

Obiettivo

Promuovere l’eco-efficienza e la

riduzione dei consumi di energia

primaria negli edifici e strutture

pubbliche

Destinatari

Amministrazioni Pubbliche

Principio guida 

per la selezione degli interventi

Miglior rapporto tra costi di investimento

e riduzione dei consumi energetici

Azione chiave 4.2.1 «SMART BUILDINGS»
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1) Bando diagnosi energetiche (D.D. n. 4924/2015)

2) Bando Conto Termico 2.0 (D.D. n. 2201/2016)

3) Programma regionale efficientamento energetico edifici pubblici

complementare al miglioramento sismico (D.D. 2895/2016)

4) Programma di efficientamento energetico edilizia residenziale

pubblica (D.G.R. n. 1433/2016)

5) Bando efficientamento energetico 2017 (D.D. n. 2917/2017)

6) Programma di interesse regionale per l’efficientamento energetico

dell’ edilizia residenziale pubblica (D.G.R. n. 758/2018) – I stralcio

(D.D. n. 13905/2018)

AZIONI ATTIVATE

Cosa stiamo facendo - FESR 2014 – 2020 
Asse IV «Energia sostenibile» 30 mln € - 2 di 4
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….. IN SINTESI

INTERVENTI FINANZIATI N.

Contributi concessi

AZIONI DI SISTEMA Diagnosi energetiche 262 € 523.813,48

BANDI / 

PROGRAMMI

EDIFICI DI PROPRIETA' 

PUBBLICA AD USO 

PUBBLICO

Bando Conto Termico 17 € 676.620,15

Programma regionale EE+sismica
9 € 1.695.467,42

2 € 584.499,43

Bando EE 2017

15 € 3.769.893,43

6 € 1.712.313,11

8 € 3.312.426,49

2 € 1.412.572,43

15 € 4.174.969,94

9 € 3.486.100,00

subtot 1 83 € 20.824.862,40

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

EE edilizia residenziale pubblica 5 € 139.773,39

Programma interesse regionale 22 € 2.710.000,00

subtot 2 27 € 2.849.773,39

subtot (1 + 2) 110 € 23.674.635,79

TOT AZIONE 4.2.1 372 € 24.198.449,27

Cosa stiamo facendo - FESR 2014 – 2020 
Asse IV «Energia sostenibile» 30 mln € - 3 di 4
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RIEPILOGANDO

TOT INTERVENTI FINANZIATI n. 110

TOT CONTRIBUTI CONCESSI € 23.674.635,79

(oltre ad € 523.813,48 per le diagnosi energetiche)

RISPARMIO ENERGETICO STIMATO oltre 16.000 MWh/anno ( 3.000 TEP)

EMISSIONI EVITATE CO2 oltre 6.700 t/anno 

n. interventi conclusi (lavori ultimati): 59

Contributi attestati al 30.06.2019: € 7.361.209,41

Cosa stiamo facendo - FESR 2014 – 2020 
Asse IV «Energia sostenibile» 30 mln € - 4 di 4
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