La Lombardia verso il 2020:
il progetto BioEnerGIS per lo sviluppo di produzione di energia da
biomasse
Milano, 19 ottobre 2011

Le misure del Fondo Kyoto
Dino De Simone

FONDO KYOTO
MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE ROTATIVO
Finanziamento rotativo attivato dal Ministero dell’Ambiente
previsto per il triennio 2011-2012-2013
DOTAZIONE FINANZIARIA AFFIDATA A
REGIONE LOMBARDIA

Prima annualità 2011

20,9 M€

MISURE PREVISTE
Misura Rinnovabili

1,06 M€

Misura Usi Finali

16,85 M€

Misura Microcogenerazione
diffusa

3 M€

Il Fondo prevede la restituzione del contributo da 3 e i 6 annui per i soggetti privati
e fino a 15 per i soggetti pubblici.
Importi massimi finanziabili: Soggetti pubblici: 90% - Soggetti privati: 70%
Il tasso di interesse applicato nella erogazione dei finanziamenti agevolati è pari allo 0,50 per cento annuo nominale
Il Fondo Kyoto è un Bando a sportello: non prevede graduatoria
Per i Soggetti Pubblici, gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su beni immobili di
proprietà pubblica e nella disponibilità degli stessi Soggetti Pubblici.
Per i restanti soggetti di natura privata, ad eccezione delle ESCo, che accedono alle suddette misure, gli
interventi possono essere effettuati su beni immobili di proprietà del Soggetto Beneficiario.

FONDO KYOTO
MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE ROTATIVO
Soggetti beneficiari per singola Misura di incentivazione
Misura microcogenerazione diffusa (ripartizione su base regionale)
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova
costruzione, con potenza nominale compresa fino a 50 kWe che utilizzano
quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, Biomassa Vegetale
Solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, Biogas e in cocombustione gas naturale-biomassa

Beneficiari
- “imprese;
- “persona fisica”;
- “persona giuridica privata;
- “soggetti pubblici”;
- “condomini”
Misura rinnovabili (ripartizione su base regionale)
Beneficiari
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova - “imprese”;
costruzione di piccola taglia per l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:
- impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 - “persona fisica”;
kWp e 200 kWp;
- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa - “persona giuridica
privata”;
tra 1kWp e 200 kWp;

- impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di
- “soggetti pubblici”;
potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt;
- impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con
- “condomini”
una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova - “soggetti pubblici”
costruzione di piccola taglia per l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:
- impianti solari termici con superficie d’apertura fino a 200 m2

FONDO KYOTO
MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE ROTATIVO
Soggetti beneficiari per singola Misura di incentivazione
Misura usi finali (ripartizione su base regionale)
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:

Beneficiari
- “soggetti pubblici”

- sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali
o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure
apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non
riscaldati
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:

- “imprese”;
- per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di - “persona fisica”;
cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas - “persona giuridica
privata”;
naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi,
Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è - “soggetti pubblici”;
ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell’impianto di - “condomini”
cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad
esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
- per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa
entalpia fino a 1 MWt
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:
- “soggetti pubblici”
- impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe
alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili
Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa

