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Efficienza energetica
Un’opportunità per il sistema paese



Occorrono obiettivi ambiziosi



Anche al G20 di Amburgo: Efficiency First

…doubling the improvement rate of energy efficiency

additional investments in technological innovation in 
energy efficiency as a driver for economic growth

… create an Energy Efficiency Hub

We recognise that long-term low greenhouse gas 
emission development strategies may inform our

investments, inter alia in infrastructure. 



Svizzera: società 2000 Watt
ridurre di due terzi i consumi (efficienza + sufficienza)
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These goals are to be achieved in 2100. The Roadmap to the 2000 Watt Society formulates 

intermediate goals and serves as a guideline for the cities and municipalities. To be ecologically 

viable, the energy mix had to be significantly changed in favour of renewable energies, as the 2000 

Watt Path explains in Figure 2. 

 

In 2050 e.g. every person will use 3500 Watt of total primary energy, of which there will be 2000 

Watt of non-renewable primary energy and 2 tonnes of CO2 equivalent at his/her disposal (from 

today 9 tons)5. 

 

 
 

Fig. 2: Swiss Roadmap to the 2000 Watt Society (Source: www.2000 watt.ch, access: 20.2.2015) 

 

The primary energy consumption und the energy-related CO2 equivalent emissions defined 

according to the 2000 Watt Society concept are caused by the end-use6 energy consumption of 

the Swiss society (industry, public authorities, private individuals). When the energy used for the 

production of imported goods and services is considered as well (embodied energy), the total 

average primary energy consumption in Switzerland is approximately 8300 Watt per person and the 

CO2 equivalent emissions about 12.8 tonnes per persons. The goals for the total primary energy 

consumption and the corresponding CO2 equivalent emissions are the same as for the 2000 Watt 

Society. However, these goals have to be reached 50 years later, in the year 2150. 

  

                                                        
5 ibid 

6 End-use energy: energy that is directly available to users in private households, industry or transportation, for instance 

heating oil, electricity, gasoline) 



Svizzera: 
target efficienza 2035: -43% rispetto 2000

SWISS FEDERAL OFFICE OF ENERGY  ▪ MEDIA AND POLITICAL AFFAIRS DIVISION  ▪ 29 MAY 2017

Average per capita energy consumption

Reduction versus level in 2000

- 16% in 2020

- 43% in 2035

Average per capita electricity consumption

Reduction versus level in 2000

- 3% in 2020

- 13% in 2035
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NEW ENERGY ACT:
ENERGY EFFICIENCY – TARGETS/GUIDELINES



Più coraggio negli obiettivi

L’adozione dell’obiettivo del 40% di riduzione dei
consumi al 2030, come richiesto dal Parlamento
Europeo, consentirebbe di aumentare del 50% il
fatturato legato alla riqualificazione edilizia e di ridurre
le importazioni di metano

Bene la proposta di alzare dal 27% al 30% (vincolante, si
spera), ma è troppo poco…

Significativa la richiesta dell’Associazione dei fondi
investimento e fondi pensione di introdurre l’obiettivo di
decarbonizzazione del parco edilizio UE al 2050



Impatti di un innalzamento dell’obbiettivo 
sull’efficienza UE al 2030

Variazioni rispetto agli effetti derivanti dall’obiettivo del 27%

Ogni punto percentuale di risparmio energetico consente una 
riduzione del 2,6% delle importazioni di gas

European Commission Impact Assessment accompanying the Communication: Energy Efficiency



Una politica incisiva sul versante dell’efficienza 
garantisce forti benefici economici



SEN 2017

“Complessità e costo crescente
dei risparmi aggiuntivi necessari a raggiungere 

l‘obiettivo di 9 Mtep/a di consumi finali nel 
periodo 2021-2030”  

Siamo sicuri?



In realtà, le “disruptive technologies”
e il digitale faciliteranno il percorso di 

riduzione dei consumi nel prossimo decennio

Come è già successo nel comparto della 
generazione elettrica con la caduta dei prezzi 
del fotovoltaico…

Esempi:

Deep Renovation nell’edilizia
Mobilità elettrica
Led
….





Evoluzione nel 
tempo dei Led: 
efficienza più 
elevata, costi in 
forte calo



Analizziamo due interventi nei 
comparti dell’edilizia e dei 

trasporti che possono garantire 
una quota importante dei 9 
Mtep/a al 2030, con costi 

decrescenti nel tempo



Parco edilizio inefficiente: il nostro “shale gas”

 
  Profilo di efficienza energetica: Italia 

  Settembre 2015 

 

The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the 

European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

Andamenti di Efficienza Energetica 

Overview 

 

Cons. energetico, PIL e indice efficienza energetica 
(100=2000) 

 

Industria 

 

Principali indicatori efficienza energetica industria 
(100=2000) 

 
Chimica: tep per unità di indice di produzione 
Carta, acciaio: tep per tonnellata 

Residenziale 

 

 

Principali indicatori efficienza energetica residenziale 
(100=2000) 

 
Riscaldamento : kep per m2 

Elettrodomestici: kWh per abitazione 
Trasporti 

 

 

Principali indicatori efficienza energetica trasporti 
(100=2000) 

 
Automobili: litri per 100 km 

Trasporto merci su strada (trucks): kep per tonnellate-km 

Nel periodo 2000-2013 il progresso in efficienza energetica del settore 

trasporti è stato del 12,8%. L’efficienza del settore trasporti dipende 

principalmente dall’efficienza energetica del trasporto su strada perché 

automobili e trucks assorbono quasi il 90% del consumo energetico: nel 

periodo 2000-2013 l’efficienza energetica delle automobili è migliorata del 

15,6% per la riduzione del consumo energetico unitario, mentre l’efficienza 

energetica dei trucks è peggiorata a causa del aumento del numero di 

viaggi ma meno merci trasportate per viaggio. Le altre modalità di trasporto 

hanno migliorato in efficienza energetica ma il loro impatto è limitato: 

46,9% per il trasporto per vie d’acqua, 33,4% per il trasporto aereo, e 

10,3% per il trasporto ferroviario nel periodo 2000-2013. 

 

L’efficienza energetica nel residenziale nel periodo 200-2013 è migliorata 

del 7,5%. Il rallentamento è dovuto ad un aumento del consumo di energia 

per il riscaldamento, il principale end-users con circa il 70% del consumo 

energetico, e non di una perdita di efficienza energetica: una notevole 

crescita del consumo di legna, specialmente legata alle seconde case, e 

l’ampliamento della rete del gas naturale. Il miglior progresso nell’efficienza 

energetica è stato osservato per gli elettrodomestici: 22,7% (2,0%) dovuto 

a una considerevole riduzione del consumo energetico unitario. Acqua 

calda e usi cucina sono migliorati del 19,6% e 15,5%, rispettivamente, nel 

periodo 2000-2013. 

Nel periodo 2000-2013 l’efficienza energetica è migliorata del 12,2%: i 

miglioramenti sono stati contanti nel periodo 2000-2011 (1,1% annuo), il 

progresso si è rallentato negli ultimi anni. Per tutte le branche industriali si 

sono osservati progressi nell’efficienza con andamenti diversi: negli anni 

2000-2003 tutte le branche industriali hanno perso efficienza ad eccezione 

di chimica e cemento; tra il 2003 e il 2008 sono stati osservati gli progressi 

maggiori eccetto per cemento, che ha avuto una perdita in efficienza 

energetica, e carta che ha raggiunto i migliori risultati nel periodo 2008-

2013. In particolare, la chimica ha avuto il maggior incremento, 29,8% 

(2,7% annuo), l’acciaio ha realizzato progressi negli 2000-2008 (2,7% 

annuo) e dopo il 2008 perdita di efficienza a causa della crisi economica. 

 

L’efficienza energetica dei consumatori finali è migliorata del 11,0% ne4l 

periodo 2000-2013 con un guadagno di quasi 1% annuo. Il progresso è 

stato più lento a partire dal 2007 a causa della crisi economica: 1,1% 

annuo nel periodo 2000-2007, 0,7% annuo dopo il 2007. Tutti i settori 

hanno realizzato progressi nell’efficienza energetica dal 2000: il settore 

trasporti è migliorato del 12,8% (1,0% annuo), seguito dall’industria con il 

12,2% (1,0% annuo). Per il settore residenziale si è osservato un 

miglioramento più lento, 7,5% (0,6% annuo), a causa di un aumento del 

consumo energetico per un miglior comfort. 



I margini di intervento nel patrimonio edilizio 
sono molto ampi



Variazioni dei consumi medi per appart. 
(corretti per il clima) Italia in coda
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Variation of the average consumption per dwelling* 

*At normal climate 

Countries ranked according to the average growth 2008-2013 

• Regular decrease of the average consumption per dwelling above 1.3 
%/year at EU level since 2000; 

• Strong reduction since 2008 in most countries. 



Detrazioni fiscali per riqualificazione edilizia

Risultati interessanti
• 2,2 milioni di interventi e investimenti per 25 mld €

Limite: utilizzo prevalente per singoli appartamenti

ENEA

(Mtep/a)



Occorre passare alla Deep Renovation



Riqualificazione spinta: 
risparmi fino al 90%: fattore 10



Consumi energetici mondiali nell’edilizia in 
diversi scenari al 2050

Fonte: “Energy efficiency in the buildings: transforming the market”

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 



Necessaria una spinta iniziale con formule di 
incentivazione innovative, ma…



….pensiamo anche all’offerta

…occorre intervenire riqualificando il comparto
delle costruzioni per ridurre i costi degli interventi



Confronto della produttività per addetto 
tra manifattura e costruzioni

 Fonte: Paul Teicholz, Center for Integrated Facility Engineering (CIFE), Stanford Un.




Confronto della produttività per addetto nelle costruzioni 
in Europa: Italia indietro



Dimezzamento 
dei costi, 
azzeramento dei 
fossili, drastica 
riduzione dei 
tempi

Gli interventi su 
3.000 
appartamenti in 
Olanda hanno 
consentito di 
passare da 
130.000 € a 
55.000 € 

Industrializzare le 
riqualificazioni



Riqualificare un edificio in dieci giorni, 
azzerando la bolletta energetica

Industrializzare le ristrutturazioni

Il caso olandese: 110.000 appartamenti di case popolari al 

2020. 



Esistono eccellenze italiane nella realizzazione 
industrializzata off-site di nuovi edifici

Fare evolvere il know-how verso gli interventi di 
riqualificazione 

(abbinati a antisismica)

Creare un ruolo di facilitatore anche in Italia

Industria 4.0
e

Industria 2025?



Anche nel comparto dei trasporti ci 
sono ampi margini di miglioramento 

sia nella gestione della mobilità 
(irrazionalità del traffico nelle città) 

che sul versante tecnologico



Parco italiano delle auto è efficiente, ma…

in parte grazie alle caratteristiche degli autoveicoli circolanti

➢ 2000 cc 

Italia 7%
Germania 16%
UK 15%

In compenso, niente auto elettriche….

Italia  2016: 1400  (0,1% tot) 
Vendite cumulate: 9000

Media UE   1%
Norvegia  37%



Mobilità elettrica: boom in arrivo

Bloomberg New Energy Finance

Nel 2016 prevedeva che il 35% delle vendite mondiali
di auto al 2040 sarebbero state a trazione elettrica

Nel 2017 la stima è balzata al 54%

Nel 2018?



Scenario 2017 Bloomberg veicoli elettrici





Calo rapidissimo del prezzo delle batterie

Bolt, GM



Mobilità urbana 2030: 
Trasp pubb. + bici + auto senza guidatore elettrica e condivisa



Cogliamo l’onda?

Come nel caso dell’edilizia, 
dobbiamo decidere se e come 

attrezzarci industrialmente
rispetto alla rivoluzione in 

arrivo


