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Politica di Regione Lombardia
PIANO PER UNA LOMBARDIA SOSTENIBILE

Declinazione a livello nazionale degli obiettivi europei
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STRATEGIA
Leva strategica

OPPORTUNITA’
Benefici diretti
su economia
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?
Burden sharing nazionale:

NON ANCORA 
STABILITO

!!!



L’APPROCCIO DEL PIANO PER UNA LOMBARDIA SOSTENIBILE
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LA FOTOGRAFIA DELL’ESISTENTE:

Il bilancio energetico-ambientale

Azioni verticali e trasversali

LE AZIONI ATTIVATE E PREVISTE

UNA PROPOSTA DI OBIETTIVI PER REGIONE:

Il Burden sharing regionale



LA FOTOGRAFIA DELL’ESISTENTE
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INEMAR (INventario EMissioni ARia), 
L'inventario emissioni è stato realizzato all'interno del 
Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA).
È un database progettato per realizzare l'inventario 
delle emissioni in atmosfera, ovvero stimare le 
emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per 
ogni attività della classificazione Corinair e tipo di 
combustibile.
Le variabili utilizzate nell’inventario sono indicatori di 
attività, fattori di emissione, dati statistici necessari per 
la disaggregazione spaziale e temporale delle 
emissioni.

I macrosettori della classificazione CORINAIR sono gli 11 seguenti:
- centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento, 
produzione di energia (elettrica, cogenerazione e teleriscaldamento) e 
trasformazione di combustibili; 
- impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, 
agricoltura); 
- combustione nell'industria; 
- processi produttivi; 
- estrazione e distribuzione di combustibili fossili; 
- uso di solventi; 
- trasporto su strada; 
- altre sorgenti mobili e macchinari; 
- trattamento e smaltimento rifiuti; 
- agricoltura; 
- altre sorgenti e assorbimenti. SIRENA (Sistema Informativo Regionale ENergia 

Ambiente),  è il Sistema per il monitoraggio della 
sicurezza, dell'efficienza e della sostenibilità del 
sistema energetico della Lombardia. SIRENA è nato 
all’interno dei lavori del Piano d’Azione per l’Energia 
(PAE). È lo strumento di supporto alle politiche del 
Piano per una Lombardia Sostenibile (PLS).
SIRENA monitora i consumi e le diverse modalità di 
produzione e di trasmissione/distribuzione di energia 
sul territorio lombardo.
SIRENA restituisce il bilancio energetico a scala 
regionale e provinciale e, sulla base di indicatori 
statistici e di informazioni puntuali (approccio misto 
top-down e bottom-up) , la domanda di energia e le 
emissioni energetiche con dettaglio comunale.

I settori analizzati in SIRENA sono:
-  Residenziale;
- Terziario (compresi Pubblica Amministrazione e Servizi);
- Agricoltura;
- Industria (Industria ETS e Industria diffusa);
- Trasporti  (Trasporto Locale e Trasporto di attraversamento);
- Trasformazioni energetiche.
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SIRENA comprende quattro 
sezioni di consultazione 
pubblica: 

- Domanda di energia, 
- Offerta elettrica,
- Emissioni energetiche, 
- Orizzonte 2020: i cruscotti della 
  “sostenibilità energetica”
 

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
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Livello Regionale

SIRENA comprende tre 
sezioni informative: 

- Istruzioni per l’uso, 
- Documenti,
- Contatti. 

SIRENA comprende: 
- Catasto fonti rinnovabili
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Le sezioni di SIRENA 
sono corredate da un 

SERVIZIO 
CARTOGRAFICO

• Informazioni puntuali 
relative agli impianti
di produzione elettrica;

• tematismi comunali 
sui consumi energetici 
e sulle emissioni 
energetiche, in valori 
assoluti o indicizzate
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IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
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BILANCIO ENERGETICO REGIONALE
Il sistema dei flussi

OFFERTA
Produzione locale di energia

+
Importazione

TRASFORMAZIONI
Trasformazioni di energia

(elettrica e termica)
+

Sistema di distribuzione

DOMANDA
Consumi di energia

per settore e per vettore
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IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
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Attivazione di un servizio rivolto ai Comuni che 
possono ritrovare la fotografia di:

• domanda di energia negli usi finali che 
caratterizza il proprio territorio;

• emissioni di CO2 equivalente associate a quegli 
usi (le emissioni energetiche). 

Questo servizio è funzionale ai comuni che 
dovranno predisporre i SEAP  per la costruzione 
della Baseline Emission Inventory (BEI).

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
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Approccio metodologico misto
"top-down" : a partire dalla disaggregazione dei dati del Bilancio Energetico su base provinciale, 
utilizzando opportuni indicatori statistici (popolazione, numero di addetti, ecc.)
"bottom-up“: considerando direttamente alcune informazioni puntuali (grandi impianti industriali inclusi 
nel Registro Emission Trading, gas n. erogato per punto di riconsegna della rete, carburanti erogati per 
distributore, sistemi di teleriscaldamento, ecc.) 

In fase di implementazione: 
On-line dal 1 giugno 2010

Finalità:
• Strategia UE per la 20-20-20;
• fornire alla Regione uno strumento di supporto alla governace
• ruolo chiave degli Enti Locali (Patto dei sindaci).
A chi si rivolge SIRENA: 
• decisori pubblici (regionali, provinciali, comunali)
• stakeholder istituzionali (GSE, ERSE, ENEA…) e public Utility;  
• soggetti privati e associazioni di categoria
• mondo della ricerca
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Le informazioni relative agli 
usi energetici finali (e 
conseguentemente delle emissioni 
energetiche) comunali sono 
visualizzabili sia suddivise nei 
principali vettori energetici (energia 
elettrica, gas naturale, gasolio, 
benzina, g.p.l., olio combustibile, 
carbone, altri fossili, rifiuti, biomasse, 
biogas, biocombustibili, solare termico, 
teleriscaldamento da fonti rinnovabili, 
teleriscaldamento da fonti fossili, 
geotermia), sia nei principali settori di 
impiego finale (civile, industria, 
trasporti, agricoltura). 

È importante sottolineare che 
l’incertezza del dato aumenta 
all’aumentare del livello di dettaglio 
(ad esempio nei casi di piccole realtà 
comunali che presentino usi di vettori 
energetici meno diffusi).
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Usi finali per vettore (tep) Usi finali per settore (tep)

Per accedere al dettaglio vettore – settore  
cliccare sui grafici
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Settore civile:
• il settore civile è suddiviso in Residenziale e Terziario;
• gli usi finali di questi due sotto-settori  sono comprensivi 
dell’energia elettrica e del calore da impianti di 
teleriscaldamento, relativi agli edifici residenziali e agli 
edifici terziari;
• gli usi finali delle utenze terziarie comprendono sia 
quelli imputabili alla PPAA sia al privato;
• considerare le emissioni energetiche relative agli usi 
finali di energia elettrica è coerente con le linee guida del 
jrc per la realizzazione delle BEI.

Principali fonti dati:
SNAM Rete Gas,
TERNA,
Regione Lombardia – bandi FER,
MSE Bollettino Petrolifero,
AIRU
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Settore industriale:
• il settore industriale è considerato al netto degli usi e 
delle emissioni degli impianti presenti nell’elenco 
dell’Emission Trading (incluse invece in SIRENA 
regionale). 
• coerenza con quello richiesto dalle linee guida del jrc 
per la realizzazione delle BEI.

Principali fonti dati:
SNAM Rete Gas,
TERNA,
MSE Bollettino Petrolifero
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Settore trasporti:
• il settore trasporti è suddiviso in traffico locale e traffico 
di attraversamento. L’inclusione della domanda 
energetica del traffico di attraversamento nelle BEI, 
secondo quanto indicato nelle linee guida del jrc, è 
opzionale.
• non è incluso il trasporto aereo (scelta coerente con 
quanto richiesto per la realizzazione delle BEI).

Principali fonti dati:
Regione Lombardia – DG Commercio, Turismo e Servizi,
MSE Bollettino Petrolifero,
TERNA
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Cosa non è riportato in SIRENA comunale:

• l’energia e le relative emissioni imputabili agli impianti di 
produzione di energia elettrica ubicati sul territorio 
comunale;
• l’energia e le relative emissioni imputabili agli impianti 
industriali soggetti all’ETS ubicati sul territorio comunale;
• le emissioni non energetiche (es. emissioni da 
discariche, da processi industriali non energetici, ecc.), 
presenti invece nel database INEMAR;
• il dettaglio dei consumi energetici diretti della Pubblica 
Amministrazione (sono compresi nel settori di riferimento);
• le produzione locale di energia elettrica da fonte 
rinnovabile (SIRENA comunale fotografa la domanda di 
energia e non la produzione energia; questa informazione 
sarà disponibile nel Catasto Regionale Fonti Rinnovabili).
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La sezione Orizzonte 2020  di 
SIRENA verifica il grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
delineati all'interno del pacchetto 
"20-20-20“, fornendo indicazioni 
utili ai decisori per l’orientamento 
migliore delle politiche.
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Dalla Conoscenza all’Azione
Il contesto regionale
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Dalla Conoscenza all’Azione 
Dal BER al PLS - Dal BEI al SEAP



in collaborazione con
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http://sirena.cestec.eu/sirena/
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