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Abstract 
 

   

L’efficienza energetica rimane ancora un tema opaco nell’ambito europeo ed italiano. 

Obiettivi e timing delle direttive europee si sovrappongono creando tra i policy maker 

discrete difficoltà di pianificazione. L’Italia si distingue per i buoni risultati che il 

sistema dei certificati bianchi ha garantito a partire dalla sua implementazione. Tra le 

regioni è la Calabria ad aver realizzato, considerando i consumi energetici, il maggior 

numero di risparmi certificati dai titoli di efficienza energetica e dalle detrazioni 

fiscali. Tuttavia, sembrano esauriti i vantaggi iniziali: i decisori pubblici sono dunque 

costretti oggi a una revisione del sistema, che passa inevitabilmente per un 

ripensamento generale, che integri ed espanda gli strumenti esistenti, e per la 

definizione di nuove schede tecniche 
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L’efficienza energetica rappresenta un’occasione strategica per l’evoluzione del settore. A 

dimostrarlo l’attenzione che le politiche nazionali ed europee hanno dedicato al tema; nell’ultimo 

decennio il numero delle misure è cresciuto velocemente: dal 2001, ben 8 sono state le direttive 

approvate in sede europea, e 11 sono stati gli interventi normativi e regolatori che hanno definito, in 

via principale, le azioni italiane in materia.  

Le misure si accavallano e si sovrappongono: a distanza di pochi anni, le direttive 

raccomandano obiettivi diversi, con scadenze e modalità di conseguimento differenti: nel 2007, ad 

esempio, l’Italia ha annunciato per il 2016 un risparmio del 9,6%, pari a 8,93 Mtep rispetto ai 

consumi tendenziali, mentre nel 2009, due anni più tardi, ha previsto per il 2020 un risparmio 

complessivo di 12,5 Mtep rispetto allo scenario base. Come l’Italia, anche gli altri Stati hanno fissato 

specifici obiettivi: più ambizioso è il Regno Unito che per il 2016 punta a una riduzione dei consumi 

del 18%. Continuano però a mancare, a livello comunitario, obiettivi vincolanti sull’efficienza 

energetica: nei Paesi europei in cui sono stati introdotti, si sono avuti risultati promettenti. 
Diverse e numerose le misure da attuare entro il 2016, secondo quanto raccomandato dalla 

direttiva europea 32/2006: l’Italia programma sgravi fiscali e prestiti agevolati per interventi di 

efficientamento edile nel settore domestico, grazie al quale conta di risparmiare 56,8 TWh, che sono 

però solo un terzo di quanto prevede di ridurre il Regno Unito. Ci si aspetta un risparmio di 46,2 

TWh nel settore industriale e terziario, mediante la sostituzione di motori ad alta efficienza e 

inverter, il sistema dei certificati bianchi e il potenziamento dell’efficienza nell’illuminazione. Nel 

settore dei trasporti, invece, l’impegno italiano è più blando, mentre nel settore pubblico non è stato 

fissato alcun obiettivo (al contrario della stragrande maggioranza dei Paesi UE e contraddicendo in 

maniera palese il ruolo leader che il pubblico inevitabilmente ha nei confronti del privato in questo 

ambito). 

All’interno del Piano di Azione per le fonti rinnovabili al 2020, l’Italia ha implicitamente 

annunciato degli obiettivi di risparmio energetico. I maggiori risultati si prevedono nel settore dei 

trasporti, dove il consumo sarà ridotto del 12%, rispetto a quello tendenziale: negli altri settori, 

invece, la domanda energetica si abbasserà dell’8% rispetto allo scenario base.  

Le misure italiane fino ad ora messe in campo sono, in generale, tardive e spesso incerte: in 

Germania, ad esempio, nell’ultimo decennio, sono state sostenute ininterrottamente misure di 
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incentivazione all’installazione di sistemi di riscaldamento da FER e a interventi di efficientamento 

in campo edilizio.  

Fa eccezione il sistema dei certificati bianchi, che l’Italia ha sperimentato tra i primi. 

Introdotto nel Regno Unito, il sistema dei certificati bianchi è vigente anche in Francia e in Italia, 

seppure con diverse modalità. In Italia, l’obbligo ricade sui distributori di energia elettrica e gas con 

più di 50.000 clienti finali (rispettivamente 14 e 62) mentre nel Regno Unito e in Francia esso 

coinvolge i venditori. In Francia, inoltre, sono sottoposti all’obbligo anche i venditori di Gpl, gasolio 

ad uso domestico e di servizi di riscaldamento e di raffrescamento (2460 soggetti).  

Titolari di certificati bianchi, in Francia, possono essere non solo le imprese interessate 

dall’obbligo e le società di servizi energetici, ma anche persone giuridiche i cui interventi di 

risparmio energetico non rappresentino l’attività principale, enti collettivi pubblici, condomini e 

associazioni. In Inghilterra, viceversa, il mercato dei titoli di efficienza è ristretto ai soli soggetti 

all’obbligo. L’Italia ha scelto una via intermedia rispetto a questi due modelli, aprendo il mercato ai 

distributori di energia elettrica e gas, sia soggetti all’obbligo che non, e alle società di servizi 

energetici (recentemente sono state incluse anche le società con obbligo di nomina di un energy 

manager). 

Nel caso il soggetto violi l’obbligo, le conseguenze cambiano da Paese a Paese: in Francia si 

paga una sanzione fissa, rapportata al risparmio energetico non conseguito, mentre in Italia e nel 

Regno Unito l’importo della multa è stabilito tenendo conto della gravità della violazione, 

dell’identità e del comportamento dell’operatore. 

Il sistema dei certificati bianchi sviluppato in Italia può considerarsi a pieno titolo come una 

migliore pratica a livello internazionale tra le misure per la promozione dell’efficienza energetica. 

L’obbligo dei certificati bianchi per il settore elettrico ricade per più del 90% sui primi tre operatori 

del mercato mentre la maggiore frammentazione del mercato della distribuzione del gas naturale 

spiega una minore concentrazione degli obblighi in capo alle prime tre società rispetto al settore 

elettrico. Le società di servizi energetici (le cosiddette “ESCO”, da “Energy service company”) 

hanno prodotto circa l’80% dei risparmi certificati conseguiti fino al 2010. Il mercato dei certificati 

bianchi ha una liquidità abbastanza bilanciata, nonostante alcuni picchi sul mercato bilaterale, in 

coincidenza con le scadenze previste per la consegna dei certificati bianchi. Tra il 2008 e il 2010, si 
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è ricorso più frequentemente alla piattaforma bilaterale (questo anche in considerazione del fatto che 

molte delle grandi società di distribuzione hanno creato società ad hoc per gestire gli interventi). 

Ambiziosi sono gli obiettivi che, in soli sei anni, sono stati aumentati di quasi 30 volte 

rispetto al primo valore introdotto nel 2005. Anche per questo, ma non solo (si vedano le strozzature 

nell’offerta) negli ultimi due anni è da registrarsi un eccesso di domanda di titoli di efficienza 

energetica che renderà difficile il rispetto degli obblighi al momento della prossima consegna dei 

certificati a maggio 2011 e per gli anni successivi (vedi Fig. 1).  

 

 

Fig. 1: Differenza tra risparmi certificati ed obiettivi per il sistema italiano. (MTep) 
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Fonte: Elaborazione I-Com su dati Aeeg 

 

Questa carenza di titoli preoccupa fortemente gli operatori. Le cause di questa situazione 

possono essere ricondotte in buona parte alla non adeguata introduzione di nuove schede 

standardizzate per la certificazione degli interventi. Le schede standardizzate consentono, infatti, una 

notevole semplificazione nell’ottenimento dei titoli, a fronte della realizzazione di determinati 

interventi. Questo meccanismo è notevolmente più semplice rispetto alla certificazione dei risparmi 

che segue la metodologia a consuntivo ed è più adatta per interventi diffusi (es. residenziale o 

terziario). La sostituzione di lampade fluorescenti compatte, tra le schede più utilizzate, nel 2010 ha 
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permesso di conseguire risparmi per un valore cumulato di 3,7 Mtep, pari al 71% del totale 

raggiunto fino all’anno scorso (vedi Fig.2). Al secondo posto gli EBF (erogatori per doccia a basso 

flusso), con il 17% dei risparmi.  

Complessivamente è il settore civile ad aver beneficiato per più del 50% degli interventi di 

risparmio energetico. 
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Fonte: Elaborazione dati AEEG 

 
 

E’ interessante sottolineare, per spiegare anche i colli di bottiglia dal lato dell’offerta, ai quali 

si faceva prima riferimento, che in Italia sono in vigore meno di 30 schede standardizzate e che le 

schede che hanno dato i maggiori risultati (lampadine fluorescenti compatte e EBF) non sono oggi 

più operative. Per avere un termine di paragone, in Francia sono attualmente in vigore 180 schede 

standardizzate (Fig. 3), un numero più di 6 volte superiore. 

 

 

 

 

Fig. 2: Risparmi energetici certificati. Dettaglio delle 5 schede maggiormente utilizzate       
          (Valori cumulati da gen-2005 in migliaia di tep.) 
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Fig. 3: Numero di schede standardizzate in vigore in Italia e in Francia 
 

 
Fonte: Elaborazione dati AEEG, ADEME 

 
L’altra misura su cui punta l’Italia per il conseguimento di risparmi nell’uso dell’energia è la 

detrazione fiscale del 55%, in vigore dal 2007 e prorogata, recentemente, al 31 dicembre del 2011, 

dalla Legge di Stabilità 2010. Medesimi saranno gli interventi e le soglie previste per la detrazione 

fiscale, ma le spese verranno detratte non più in 5, ma in 10 anni. Secondo l’Enea, gli interventi 

realizzati tra il 2007 e il 2010 porteranno, al 2015, benefici monetari per 10,6 miliardi di euro a 

fronte di 17,2 miliardi del costo degli investimenti. Ne deriveranno impatti positivi sulla riduzione 

dei consumi e della CO2 e sulle principali variabili macroeconomiche: 31.600 sono stati, nel 2008, i 

nuovi occupati. 

Il confronto tra le due misure è inevitabile, benché la comparazione sia difficile da condurre. 

Nel 2008 i risparmi derivati dai certificati bianchi, pari a 0,9 Mtep, superano nettamente quelli 

generati in interventi realizzati con detrazione fiscale che hanno permesso un risparmio energetico di 

soli 0,16 Mtep (vedi Fig. 4). Da una preliminare analisi riguardo ai costi di incentivazione degli 

interventi, risulta chiaramente che il costo per tep risparmiato attraverso i due meccanismi è 

sensibilmente diverso, con un costo nettamente minore per i certificati bianchi. Questo va però 

confrontato con la tipologia di interventi realizzati con i due meccanismi, ovvero, interventi 

relativamente poco costosi ma molto efficaci in termini di risparmi energetici (vedi sostituzione di 

lampadine a incandescenza con lampadine a basso consumo e applicazione di riduttori di flusso per 
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l’acqua calda) per quanto riguarda i certificati bianchi, e interventi più strutturali e costosi (es. 

sostituzione di infissi, coibentazione degli edifici, installazione di impianti solari termici) per quanto 

riguarda il 55%. 

 

 

Fig. 4: Risparmi energetici realizzati (MTep) 
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Fonte: Elaborazione dati ENEA, AEEG. 

 
Interessante risulta infine analizzare la performance regionale per quanto riguarda la 

realizzazione di interventi di efficienza energetica. A tal fine, sono stati confrontati i risparmi 

realizzati da ciascuna regione, considerando gli interventi di risparmio energetico certificati dai titoli 

di efficienza energetica e quelli sostenuti dalla detrazione fiscale del 55%. Tali dati sono stati 

normalizzati rispetto all’ammontare dei consumi regionali di elettricità e gas (escluso il consumo di 

gas per la generazione elettrica), per evitare distorsioni derivanti dal diverso livello di consumo 

regionale. Tenendo conto dei certificati bianchi conseguiti sul mercato del gas e dell’elettricità nel 

2009 e delle detrazioni fiscali effettuate su interventi realizzati nel 2008, cioè gli ultimi dati 

disponibili per ciascuna tipologia d’intervento, la Calabria ha registrato la migliore performance nel 
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risparmio energetico in termini relativi. Al secondo posto l’Umbria e terza la Toscana; a seguire 

Lazio e Campania (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5: Rapporto risparmi/consumi energetici. Valore complessivo certificati bianchi e     
           detrazione fiscale 
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Fonte: Elaborazione dati ENEA, AEEG 

 

E’ possibile individuare delle motivazioni per questi risultati? Ovviamente i meccanismi di 

incentivazione analizzati sono programmati a livello nazionale, quindi non è possibile correlare 

direttamente i risultati sopra esposti con le politiche di incentivazione regionali all’efficienza 

energetica. Al risultato potrebbero contribuire differenti fattori. 

 Il primo è relativo al differente peso, a livello regionale, che i consumi nei settori domestici 

e residenziali hanno rispetto ai consumi negli altri settori. Come abbiamo visto, infatti, gli interventi 
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attivati mediante i certificati bianchi e il 55% hanno riguardato principalmente il settore terziario. 

Uno sbilanciamento dei consumi in questo settore rispetto ai consumi nel settore industriale (poco o 

per nulla coinvolto in questi meccanismi) potrebbe spiegare le differenze regionali. E’ interessante 

rilevare che in Calabria, il settore civile pesa per circa l’80% dei consumi finali elettrici e di gas 

(escluso, per quest’ultimo, il settore termoelettrico). Valori più alti della media nazionale (pari al 

60%) si hanno anche per il Lazio (80%) e per la Campania (70%), che si posizionano tra le regioni 

più virtuose per l’utilizzo di questi meccanismi. In generale, però, la correlazione tra questi due dati 

è piuttosto bassa. 

Altro elemento che potrebbe influire sulla classifica regionale è la presenza o meno, sul 

territorio di riferimento di numerose ESCO. Sebbene, in linea teorica, una ESCO che ha sede in una 

regione può operare su tutto il territorio nazionale, è ragionevole pensare che queste, viste le limitate 

dimensioni medie, operino prevalentemente nel loro territorio di riferimento. Nel Nord le ESCO che 

hanno presentato progetti relativi ai certificati bianchi si concentrano prevalentemente in Lombardia 

(46), Piemonte (32) ed Emilia Romagna (24), nel Centro in Lazio (38) Toscana (19) e Marche (12), 

nel Sud in Puglia (26) Campania (21). In Calabria sono attive 9 ESCO. Questi dati sembrano 

influenzare meno la classifica regionale di Fig. 5 (anche se le posizioni di Lazio, Campania e 

Toscana possono mostrare delle correlazioni positive con questo dato). Anche normalizzando i dati 

delle ESCO sul totale del numero di imprese attive sul territorio regionale (per tenere conto, 

appunto, delle dimensioni specifiche di ogni regione), non sembra aggiunge ulteriori elementi in 

favore di una correlazione tra i due dati. 

Ultimo fattore che potrebbe avere una influenza sulla classifica di Fig. 5 è quello relativo alle 

specifiche politiche regionali e locali per la promozione e diffusione dell’efficienza energetica. E’ 

ragionevole pensare che una regione che abbia costruito nel tempo una normativa particolarmente 

incentivante per il settore si trovi ad avere un sistema di domanda/offerta particolarmente reattivo e 

pronto a sfruttare nuovi meccanismi di incentivazione per l’efficienza energetica. Questo non 

sembra essere il caso della prima classificata, la Calabria, che sull’efficienza energetica non ha 

mostrato particolare attivismo.  

L’analisi svolta non sembra quindi far emergere elementi determinanti che possano 

giustificare la classifica riportata in Fig. 5. 
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Lo studio ha quindi evidenziato come l’efficienza energetica sarà uno dei temi centrali della 

politica energetica europea del prossimo decennio e darà un contributo centrale al raggiungimento 

degli obiettivi strategici europei (sostenibilità ambientale, sicurezza, competitività). Per l’Italia 

questo tema risulta ancor più prioritario (prezzi alti, elevata dipendenza dall’estero, costi marginali 

di abbattimento CO2 molto alti); 

Si è riscontrata la carenza di un quadro organico delle politiche sull’efficienza energetica, sia 

a livello europeo che nazionale, che hanno riguardato, per lo più, interventi limitati a specifici 

segmenti (es. certificazione degli edifici, etichettatura degli elettrodomestici etc.). Mancano, a livello 

comunitario, obiettivi vincolanti sull’efficienza energetica. Nei Paesi europei in cui sono stati 

introdotti obiettivi vincolanti, si sono avuti risultati promettenti. 

L’Italia deve al più presto dotarsi di un piano per l’efficienza energetica che abbia come 

orizzonte temporale il 2020 e che indichi, oltre agli obiettivi da raggiungere, gli strumenti e le risorse 

da mettere in campo per il loro conseguimento. In tal senso, appare sempre più urgente approfondire 

il rapporto costi/benefici dei diversi strumenti di incentivazione dell’efficienza energetica (in 

particolare, certificati bianchi e detrazione 55%), che ad una prima analisi appare sbilanciato a 

favore dei certificati bianchi.  

Nel quadro della definizione di un piano al 2020, e rispetto agli obiettivi settoriali definiti al 

2016 in cui non sono neppure definiti, il settore pubblico deve avere obiettivi più sfidanti rispetto 

agli altri settori.  

In Italia, lo strumento dei certificati bianchi ha ottenuto buoni risultati. Iniziano però ad 

emergere alcune criticità. Si avranno delle difficoltà nel raggiungimento dell’obbligo già quest’anno; 

il numero di schede standardizzate (il più semplice da utilizzare) sembra non essere adeguato agli 

obiettivi. Interessante risulta essere il paragone con il caso francese, in cui sono in vigore un numero 

di schede standardizzate molto superiore rispetto al caso italiano. Fatte salve le prerogative più 

strettamente di indirizzo e regolatorie, la gestione operativa del meccanismo (in particolare nel caso 

in cui questo debba diventare il principale strumento per il conseguimento degli obiettivi di 

risparmio energetico al 2020) potrebbe essere affidata ad un’agenzia ad hoc (Agenzia nazionale per 

l’efficienza energetica – ENEA). Interessante, anche in questo caso, è il confronto con il caso 

francese. Per garantire continuità al meccanismo, il sistema dei certificati bianchi va esteso oltre il 
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2012. Tra l’altro questo meccanismo è già in grado di garantire la certificazione dei risparmi 

conseguiti nell’ottica degli obiettivi di efficienza al 2020. 

Il meccanismo dei certificati bianchi andrebbe inoltre rivisto anche nell’ottica di promuovere 

le rinnovabili di tipo termico (che dovranno sperimentare un fortissimo impulso per il 

conseguimento dell’obiettivo rinnovabili al 2020) e conseguire risparmi certificati nel settore dei 

trasporti (vedi TEE di tipo IV).  

 Infine una proposta e un invito al Governo. Cruciale per la realizzazione di interventi nel 

campo dell’efficienza energetica sarà assicurare un adeguato livello di finanziamento delle 

moltissime iniziative che dovranno essere intraprese (così come è avvenuto ad esempio nelle 

rinnovabili). Tuttavia, ci sono alcune criticità che attualmente limitano l’intervento del settore 

credito (ad esempio, la scarsa tipizzazione degli interventi e la scarsa attendibilità attuale del 

processo di certificazione dei risparmi conseguiti). Per risolvere questi nodi essenziali, occorre far 

parlare settore bancario, istituzioni e operatori impegnati nell’efficienza energetica. Al Governo 

chiediamo dunque la costituzione di un tavolo sulla bancabilità dell’efficienza energetica. Grazie al 

quale poter dare davvero un importante colpo di frusta all’economia, con i soldi dei privati e a 

beneficio non solo delle tasche ma anche dei polmoni degli italiani.   

 

 


