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Contributi per sostituire impianti termici inquinanti con impianti a 

biomassa a basse emissioni 
  
E’ aperto un bando che incentiva la sostituzione di impianti termici civili con impianti 

innovativi a bassa emissione, alimentati da biomassa legnosa, in attuazione della DGR n. 

5646 del 30/11/2021. 

Finalità della misura è coniugare la necessità di migliorare la qualità dell’aria con quella di 

valorizzare una risorsa energetica rinnovabile, con la possibilità di utilizzare anche risorse locali. 

Il provvedimento attua, fra l’altro, l’Accordo di Programma di bacino padano, sottoscritto il 9 

giugno 2017 dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-

Romagna, nel quale è prevista la cooperazione Stato-Regioni per l’adozione e il finanziamento 

di iniziative finalizzate al rientro nei valori limite di qualità dell’aria. 

     

Beneficiari 

Possono aderire all’iniziativa solo i soggetti che, volendo sostituire un impianto termico civile, 

• hanno acquistato un nuovo impianto alimentato da biomassa, con le caratteristiche 

sottoindicate, in data successiva all’approvazione della DGR n. 5646 già citata;  

• hanno ottenuto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) il contributo previsto dall’art. 4, 

comma 2, lettera B, del DM 16 febbraio 2016 (c.d. Conto termico). 

In particolare, possono richiedere i contributi:  

• persone fisiche;  

• Piccole e Medie Imprese (PMI), comprese le imprese individuali, previste nella 

Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;  

• enti del terzo settore, come definiti all’art. 4 del DLGS n. 117 del 03/07/2017, che non 

siano iscritti nel Registro delle imprese.  

Ogni soggetto può presentare al massimo 5 domande di contributo.  

Ogni domanda deve riguardare un solo impianto. 

Il soggetto richiedente deve verificare che il Comune dove intende installare il nuovo impianto 

non abbia vietato le caldaie a biomassa per tutelare la qualità dell’aria. 

 

Progetti finanziabili 

I nuovi impianti termici devono essere installati in edifici situati in Lombardia. 

I requisiti degli impianti sono differenziati in relazione all’altitudine del Comune, nel caso di 

sostituzione di generatori alimentati con biomassa legnosa: 

• nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo gli impianti alimentati da biomassa 

appartenenti alle classi ambientali 4 e 5 stelle (DM 186/2016), con valori di polveri sottili 

(PP) inferiori ai 20 mg/Nm3; 

• nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo impianti alimentati da biomassa 

appartenenti alla classe ambientale 5 stelle (DM 186/2017), con valori di polveri sottili (PP) 

inferiori a 15 mg/Nm3. 

L’altitudine del Comune è riferita al centro dell’abitato, disponibile sul sito dell’ISTAT all’indirizzo: 

https://www.istat.it/it/archivio/156224. 

 

Nei casi di sostituzione di impianti non alimentati da biomassa (gasolio, gas naturale, 

metano o GPL), sono finanziati esclusivamente generatori a biomassa EN 303-5, con i 

seguenti requisiti tecnico-ambientali: 
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- classificazione 5 stelle (DM 186/2017), con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP 

(≤ 5 mg/Nm3 rif. al 13% di O2) e COT- Carbonio Organico Totale (≤ 2 mg/Nm3 rif. al 13% O2); 

- alimentazione automatica, in grado di garantire migliori prestazioni ambientali; 

- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225); 

- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a   

condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della 

caldaia non deve essere inferiore al 90%; 

- installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt. 

 

Risorse disponibili, forma ed entità del contributo 

Il bando è finanziato con risorse statali, concesse in attuazione dell’Accordo di Bacino padano, 

già citato. Dispone di € 12.000.000,00 salvo ulteriori risorse che si renderanno eventualmente 

disponibili, così suddivise: € 10.000.000,00 sulla linea di contributo a favore delle persone 

fisiche; € 1.000.000,00 destinato alle PMI; € 1.000.000,00 a favore degli enti del terzo settore 

non iscritti al registro delle imprese. 

Il contributo regionale è a fondo perduto ed integra il contributo riconosciuto dal Conto 

termico per lo stesso intervento.  

L’integrazione sarà calcolata in modo da raggiungere, per i cittadini e gli enti del terzo 

settore, la copertura dei costi ammissibili nella seguente misura: 

• 70% per la fascia da maggiore 15 PP minore uguale 20 PP 

• 85% per la fascia da maggiore 10 PP minore uguale 15 PP; 

• 95% per la terza fascia minore uguale a 10 PP. 

Il contributo per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non può 

superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE: 

• 65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali; 

• 55% nel caso di medie imprese. 

Nel caso delle imprese, il contributo, concesso in conformità al regolamento 1407/2013 - de 

minimis - viene erogato fino al raggiungimento delle percentuali sopra indicate, senza essere 

graduato sulla base dei valori emissivi. 

 

Spese ammissibili 

In analogia al Conto termico, sono ammissibili a contributo i seguenti costi:  

• fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, 

elettriche ed elettroniche;  

• smontaggio e dismissioni dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o 

totale;  

• opere idrauliche e murarie necessarie per sostituire a regola d’arte impianti di 

climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti e sistemi 

di contabilizzazione individuale;  

• opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il 

sottosuolo, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle 

acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione;  

• prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi. 

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA, se la stessa costituisce un costo, come nel caso 

delle persone fisiche. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della 

fornitura. Le spese tecniche risultano ammissibili solo qualora siano strettamente correlate 

all’esecuzione dell’opera. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande devono essere presentate on-line, attraverso la piattaforma informativa Bandi 

online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it fino alle ore 16.00 del 15 

settembre 2023. 

Codici bando: Cittadini: RLT12022024523, PMI: RLT12022024445, Terzo Settore (ONLUS): 

RLT12022024543 

La persona che compila la domanda per sé o in nome del soggetto richiedente deve registrarsi 

nella piattaforma Bandi online, solo tramite CNS, CIE o SPID, e provvedere alla fase di 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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profilazione del soggetto richiedente. Per poter operare occorre attendere la verifica delle 

informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, caricata elettronicamente: 

• certificazione ambientale del nuovo impianto, rilasciata dal produttore (DM 186/2017); 

• dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis, per le PMI; 

• incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (se 

diverso dal beneficiario del contributo).  

Nell’apposita sezione del sistema informativo è disponibile la modulistica per aderire al bando. 

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma 

elettronica avanzata; trasmessa e protocollata elettronicamente, cliccando il pulsante “Invia al 

protocollo”; perfezionata con il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, se dovuta. 

 

Procedure per assegnare le risorse  

Le domande saranno istruite con “procedura valutativa a sportello”: cioè in ordine di 

presentazione. L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della 

domanda, la completezza documentale della stessa e l'assolvimento degli eventuali obblighi di 

bollo. L’istruttoria tecnica è finalizzata a stabilire il contributo specifico da assegnare, in 

relazione alle caratteristiche emissive dell’impianto, e a verificare presso il GSE la correttezza 

delle informazioni inserite in bandi online.  

Le domande valutate con esito favorevole saranno approvate e liquidate con decreto del dirigente 

competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - BURL- e trasmesso ai 

beneficiari tramite bandi on line. 

 

Erogazione del contributo 

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione. 

Per le imprese (PMI) e per gli Enti del terzo settore (ONLUS) il documento di regolarità 

contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli 

enti competenti. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo 

corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi 

 

Informazioni 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi può essere 

richiesta alla casella di posta bandi_edilizia@regione.lombardia.it 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle 

procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 

operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine 

tecnico, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 

 

Fonte 

Direzione Generale Ambiente e Clima 

DGR n. 5646 del 30/11/2021 - BURL n. 49 del 10/12/2021- seo  

DDS n. 5012 del 13/04/2022 - BURL n. 16 del 20/04/2022- seo 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/impianti-termici-edilizia-sostenibile-e-certificazione-

energetica/incentivi-sostituzione-riscaldamento-a-biomassa/incentivi-sostituzione-

riscaldamento-a-biomassa 

 

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati. 
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