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SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2022 DELIBERAZIONE N. XI/2372 

 
 
Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere VIOLI 

 
 
Consiglieri in carica: 
 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 
ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 
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ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 
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BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 
BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 
BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 
BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 
BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 
BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 
CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 
CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 
CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 
CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 
CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 
COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 
COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 
CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 
DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 
DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 
DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 
DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 
EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  
 
   

Consiglieri in congedo: //. 
 
 
 
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI. 
 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA 

DEGLI INQUILINI DELLE ALER. 
 
 
INIZIATIVA: CONSIGLIERE CARRETTA. 
 
 
 CODICE ATTO: ODG/7215 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
 
 Visti i progetti di legge abbinati n. 138 e n. 153 concernenti “Promozione e sviluppo di un 
sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica”; 
 
 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 
risultato: 
 
 

Presenti n. 58 
Non partecipanti al voto n. 1 
Votanti n. 57 
Voti favorevoli n. 57 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 0 

 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’Ordine del giorno n. 7215 concernente le azioni di contrasto alla povertà energetica 
degli inquilini delle ALER, nel testo che così recita: 
 
 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 
 

premesso che 
 
− la transizione green ed energetica sta cambiando il mercato energetico europeo, finora basato 

sull’utilizzo di energia fossile e nucleare e in futuro, auspicabilmente, basato interamente 
sull’energia rinnovabile, efficiente e sostenibile; 

 
− si sta inoltre registrando un passaggio del citato mercato da “centralizzato”, e quindi dominato da 

gradi impianti e produttori, ad un modello di produzione energetica distribuita e capillare, che 
coinvolge milioni di cittadini attivi nella co-produzione di energia; 

 
− in questo contesto, il ruolo dei player pubblici è anche quello di accompagnare lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili e più in generale di un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione 
e consumo di energia, favorendo la produzione e lo scambio di energie generate principalmente 
da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico nonché la riduzione dei consumi energetici; 

 
premesso, inoltre, che 

 
− l’Unione Europea, con la Direttiva europea RED II (2018/2001/UE), oltre a rendere vincolanti 

gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, biocarburanti e governance 
energetica, ha definito il concetto di Comunità Energetiche, in prospettiva di decentramento e 
localizzazione della produzione energetica attraverso il coinvolgimento di cittadini (prosumers), 
attività commerciali e imprese del territorio, con l’obiettivo di produrre, consumare e scambiare 
energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione; 

  



3 
 

 
− in Italia, con il “decreto RED II” - d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (in vigore dal 15 dicembre 2021), 

che recepisce la direttiva europea UE 2018/2001 sull’uso delle FER ed in linea con gli obiettivi 
del PNRR, si è inteso accelerare il percorso di crescita sostenibile e di transizione energetica, 
mediante disposizioni in materia di impiego di energia da fonti rinnovabili coerenti agli obiettivi 
di decarbonizzazione al 2030 (-55% di emissioni climalteranti rispetto al 1990) e 2050 (net-zero); 

 
− uno degli strumenti a disposizione per raggiungere tali obiettivi è stato individuato proprio nelle 

Comunità energetiche, nuove forme di aggregazione per i cittadini, che assumono un ruolo 
sempre più rilevante nelle azioni volte alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla 
promozione della transizione verso le fonti energetiche rinnovabili; 

 
considerato che 

 
− con i progetti di legge n. 138 e n. 153, Regione Lombardia favorisce la produzione di energia da 

fonti rinnovabili al fine di superare l’utilizzo dei combustibili fossili, favorisce inoltre la 
sperimentazione e la promozione dell’efficientamento e della riduzione dei consumi energetici e, 
in tal senso, sostiene l’autoconsumo di energie rinnovabili e la nascita delle comunità energetiche 
anche con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà energetica, incrementando l’autonomia 
energetica regionale, soddisfacendo il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e 
consumatori locali nonché incoraggiando ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più 
ampie delle singole comunità energetiche; 

 
− ai sensi dell’articolo 2 del progetto di legge, Regione Lombardia riconosce le Comunità 

energetiche rinnovabili quali «pilastri di un sistema energetico resiliente, nuovo nucleo di 
sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell’utilizzo e dell’accettabilità delle 
fonti rinnovabili nel sistema lombardo di produzione di energia, veicolo di contrasto alla povertà 
energetica»; 

 
− l’obiettivo primario delle CER è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di 

comunità ai suoi soci, attraverso la produzione, l’autoconsumo e la condivisione dell’energia 
prodotta, anche attraverso il suo accumulo; 

 
considerato, inoltre, che 

 
− la povertà energetica, definita come l’incapacità di acquistare l’energia (elettrica e termica) 

necessaria a soddisfare un fabbisogno minimo del nucleo familiare, è un fenomeno che affligge, 
secondo varie stime, più del 10 per cento delle famiglie italiane e rende pertanto urgente avviare 
politiche di contrasto soprattutto per le fasce di popolazione più fragili, come gli inquilini ALER; 

 
− avviare un programma di efficientamento degli edifici di edilizia popolare nonché favorire la 

produzione, l’autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta sono infatti alcune delle azioni 
principali per contrastare la povertà energetica, soprattutto alla luce dei dati raccolti da Federcasa 
– relativi al 2020 – secondo i quali un terzo dei nuclei familiari che abita negli alloggi di ERP 
dispone di un reddito inferiore a 10.000 euro/anno e impegna, mediamente, più del 10 per cento 
dello stesso per i consumi energetici; 

 
− anche alla luce del grave aumento dei costi dei servizi di energia elettrica e gas registrato 

nell’ultimo anno, si rende necessario sperimentare strategie di intervento e mappare la crescente 
problematica della povertà energetica negli edifici ALER, avendo cura di considerare non solo le 
informazioni demografiche e di reddito degli inquilini, ma anche la qualità dell’abitato e il costo 
minimo necessario per mantenere standard abitativi accettabili; 
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impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 
− a mappare la crescente problematica della povertà energetica negli edifici ALER, avendo cura di 

considerare non solo le informazioni demografiche e di reddito degli inquilini, ma anche la qualità 
dell’abitato e il costo minimo necessario per mantenere standard abitativi accettabili sulla base 
della ricognizione effettuata dalle aziende per la verifica delle opportunità del superbonus 110%; 

 
− a proseguire le azioni di promozione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio 

immobiliare ALER e a sperimentare (nell’ambito delle comunità energetiche ai sensi del presente 
progetto di legge) strategie di intervento per la produzione, l’autoconsumo e la condivisione 
dell’energia prodotta con l’obiettivo di contrastare la povertà energetica degli inquilini ALER; 

 
− a promuovere misure di accompagnamento e sensibilizzazione degli inquilini a favore della 

costituzione e/o partecipazione alle CER costituite sul territorio lombardo.”. 
 

IL PRESIDENTE 
(f.to Alessandro Fermi) 

 
 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(f.to Dario Violi) 
 
 
 IL SEGRETARIO 
 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 
 (f.to Emanuela Pani) 


