
 
 

 
 

 

Il settore energetico è posto oggi di fronte alla colossale sfida di coniugare tra loro esigenze 

che, alla luce degli attuali sistemi energetici, appaiono inconciliabili. Gli obiettivi sono quelli di 

diminuire gli impatti sull’ambiente (primo tra tutti la riduzione delle emissioni climalteranti), ridurre 

i costi per gli utenti finali e aumentare la sicurezza delle forniture energetiche. Obiettivi così sfidanti 

necessitano di strumenti adeguati e di interventi ben pianificati e coordinati.  

 

Il mix di strumenti da mettere in campo per traguardare questi obiettivi è molto vario, e può 

essere diviso in almeno due categorie: la prima è inerente alle tecnologie energetiche da impiegare, 

la seconda ha a che fare con il cambiamento dei modelli di consumo degli utenti finali (siano essi 

famiglie che imprese).  

 

Oggi il dibattito, sia a livello europeo che nazionale, sembra fortemente sbilanciato verso le 

tecnologie della generazione (rinnovabili, nucleare), e molto meno attento al tema dell’efficienza 

(ambito tecnologico) e del risparmio (ambito modelli di consumo) energetico. Questo contrasta però 

con almeno due punti di forza dell’efficienza energetica che sono, da una parte il grande potenziale 

di questa risorsa nel dare risposte positive alle sfide energetiche (traguardando al contempo tutti gli 

obiettivi sopra elencati) e dall’altra di rappresentare una opzione sostenibile già nell’immediato ed 

alle attuali condizioni tecnologiche e di mercato. 

 

E’ utile suddividere le applicazioni e gli interventi di efficienza energetica in due macro 

ambiti, quelli relativi al settore industriale e quelli relativi al settore civile (domestico e terziario). 

Presi singolarmente gli interveti in quest’ultimo ambito portano a risultati spesso molto piccoli, ma 

se sommati, il loro contributo è tutt’altro che trascurabile. E’ utile, a tale fine richiamare qualche 

dato. 
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In Italia circa il 34% dei consumi finali di energia è riconducibile al settore residenziale o 

terziario (fonte: Bilancio Energetico Nazionale, 2007). Per il gas naturale tale percentuale è pari al 

33%, per l’elettrico al 49% (composto da 21% per il domestico e 28% per il terziario). Nel 2006 il 

settore civile ha contributo per circa il 14% alle emissioni di gas serra nazionali (10% il domestico, 

4% il terziario), registrandouna crescita rispetto al 1990 pari al 5% per il domestico e al 47% per il 

terziario, da confrontarsi con un aumento totale delle emissioni par a circa il 10%  (fonte: 

UNFCCC). Sempre nel 2006, il settore degli impianti residenziali ha contribuito per l’11% alle 

emissioni nazionali di CO2 classificandosi al terzo posto dopo gli impianti termoelettrici e il 

trasporto (fonte: ISPRA). I dati mostrano quindi che, sia sul lato dei consumi che su quello delle 

emissioni i due settori non sono assolutamente trascurabili.   

 

Il potenziale di risparmio del settore è stimabile dai dati presentati dal Governo Italiano 

nell’ambito della Direttiva europea 2006/32/CE sull’efficienza negli usi finali dell’energia. In questo 

ambito è stato presentato un piano d’azione sull’efficienza energetica che stima il risparmio 

energetico ottenibile adottando appropriate misure in 126 TWh (pari a circa 11 Mtep) al 2016, di cui 

il 45% relativi al settore residenziale e il 20% al settore terziario. Il potenziale di risparmio del 

settore civile al 2016 sarebbe dunque pari al 16% dei consumi del settore dell’anno 2007. 
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Figura 1: Ripartizione del potenziale di risparmio energetico al 2016 secondo il piano di azione 

italiano 
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Che il civile abbia un ampio margine di risparmio, anche con applicazioni attualmente 

presenti sul mercato, è confermato dal fatto che dei quasi 1,8 Mtep di risparmi certificati 

dall’Autorità mediante il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (certificati bianchi) al 31 

maggio 2008, il 59% è relativo ad interventi negli usi elettrici del settore civile ed il 21% agli usi 

termici, sempre nel civile.  

 

Interessante è infine analizzare i risultati della campagna di incentivi introdotta dalla 

finanziaria 2007, mediante il meccanismo della detrazione fiscale (55%). Gli interventi effettuati 

negli anno 2007 e 2008 hanno consentito di ottenere un risparmio annuo stimato intorno ai 190 GWh 

(0,016 Mtep). Gli interventi (circa 22 mila) si sono concentrati sulla sostituzione degli impianti 

termici per oltre il 50% e sulla sostituzione degli infissi per il 25%. Il costo di questi interventi è 

stato pari a circa 290 M€. Considerando l’intervento di risparmio valido per un intervallo di tempo 

compreso tra 10 e 15 anni, il costo specifico degli interventi per unità di energia risparmiata è 

compreso tra i 10 e i 15 c€/kWh. 

 

I dati mostrano molto chiaramente il grande potenziale dell’efficienza energetica nel 

contribuire al conseguimento degli obiettivi di politica energetica sopra richiamati. A questo si 

devono aggiungere le potenzialità legate alla creazione di una filiera industriale specializzata nelle 

tecnologie del risparmio energetico, capace di sfruttare pienamente le opportunità del settore sia nel 

mercato nazionale che europeo ed internazionale. Filiera che, tra le altre cose, risulta avere 

caratteristiche adeguate al tessuto delle piccole e medie imprese che caratterizzano fortemente 

l’economia nazionale. 

 

 

 


