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1 PREFAZIONE 

 

La progettazione, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli edifici 

richiedono di norma enormi quantità di energia, acqua e materie prime e la produzione di 

grandi quantità di rifiuti causa inquinamento dell'aria e delle falde.  

Gli edifici a ridotto impatto ambientale, quindi, costituiscono l'unica risposta ammissibile 

a questa crisi, attraverso la creazione di modelli più sostenibili ed efficienti in termini di 

risorse di costruzione, ristrutturazione, funzionamento e manutenzione. 

La cosidetta “architettura green” e gli edifici sostenibili sono considerati una tendenza 

moderna nel pensiero architettonico che manipola il rapporto tra l'edificio e l'ambiente. 

Pertanto, è molto importante per un professionista del settore edile riuscire ad 

implementare strategie specifiche al fine di ridurre il consumo di energia, utilizzando fonti 

di energia rinnovabile quali l'energia solare, eolica e altre fonti che contribuiscono alla 

razionalizzazione dell'energia elettrica. 

Ma ancor più importante è migliorare la consapevolezza dei giovani nei riguardi degli 

edifici a “zero emissioni”: il Progetto “From Zero to Hero: Wise Energy Use Volunteering 

Scheme for Youngster” consentirà ai giovani di apprendere e comprendere attivamente 

gli approcci edili disponibili ad alta efficienza energetica attraverso differenti ambienti e 

modalità di apprendimento non formale. 

Il report nazionale include la descrizione di ricerche, implementazioni e della letteratura 

relativa degli ZEBs per presentare lo stato attuale delle conoscenze in merito in Italia. 

Rappresenta, inoltre, una base per l'ulteriore sviluppo di altri risultati intellettuali del 

progetto, al fine di migliorare lo sviluppo di materiali di apprendimento e facilitare 

l'accessibilità e la trasparenza della letteratura fruibile.  

 

http://fromzerotohero.gazi.edu.tr/
http://fromzerotohero.gazi.edu.tr/
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2 ELENCO DI SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI 

AIEE (Associazione Italiana degli Economisti per l’energia)  

AESS (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile) 

CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) 

ENEA (Ente nazionale italiano per l’efficienza energetica) 

ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) 

ENS (Eenrgy National Strategy – Stategia nazionale energetica)  

EPBD - Energy Performance of Buildings Directive  

ISAC (Isituto di scienze dell’atmosfera e del clima) 

PIL (Prodotto interno lordo) 

GHG (Greenhouse Gases) 

GW (gigawatt) 

IAEE (Associazione Internazionale per l’economia energetica) 

IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) 

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 

NES (Strategia energetica nazionale) 

PAESC (Piano di azione per il clima e l’energia sostenibile) 

RES (Fonti di energie rinnovabili) 

PMI (Piccole e medie imprese) 

TWh (terawattora) 

ZEB or ZEBS (Zero Energy Buildings – edifici a zero emissioni e/o edifici ad energia 

zero) 

WEC (World Energy Council – Consiglio mondiale per l’energia) 

WMO (Organizzazione Mondiale Metereologica) 
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3 INTRODUZIONE 

3.1 Panoramica sui cambiamenti climatici e le questioni energetiche in Italia 

La mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici sono sfide chiave del 21° 

secolo. Alla base di queste sfide c'è il problema energetico o, più precisamente, del 

consumo complessivo di energia e della nostra dipendenza dai combustibili fossili. 

Al fine di limitare il riscaldamento globale, il mondo deve urgentemente iniziare ad 

utilizzare l'energia in modo efficiente, utilizzando fonti di energia pulite. Le politiche 

dell'Unione europea svolgono un ruolo importante a favore di questa transizione.  

 

Il dibattito sulla questione energetica, da un lato, e il problema dei cambiamenti 

climatici, dall'altro, si sono basati, per lungo tempo, su argomenti apparentemente 

non convergenti. Energia e clima sono apparsi termini difficili da combinare in modo 

positivo. Questi sono, in effetti, due facce della stessa medaglia, che non possono 

essere affrontati efficacemente, se considerati in maniera l'uno dall'altro. All'inizio 

del 2007, l'Europa ha preso esplicitamente atto di questo nuovo approccio alle 

questioni energetiche e ambientali. 

 

La crescente domanda di combustibili fossili in tutto il mondo e l'aumento della 

concorrenza sui mercati probabilmente penalizzeranno l'Italia, che è povera di 

materie prime. Il mix di carburanti utilizzato in Italia per la produzione di elettricità 

è gradualmente diventato sbilanciato rispetto al gas naturale: ad oggi, l’Italia risulta 

essere il paese che, proporzionalmente, utilizza più gas naturale per le proprie 

esigenze energetiche rispetto a tutti gli altri paesi europei. 

 

Per quanto riguarda la disponibilità di risorse "nazionali" e la dipendenza dalle 

importazioni, l'Italia già oggi importa praticamente l'intera quantità di carbone che 

utilizza, nonché una percentuale molto elevata del suo fabbisogno di petrolio e gas. 

 

Alle criticità derivanti dal particolare mix di carburanti utilizzato in Italia, costoso ed 

eccessivamente dipendente dal gas, si deve tener conto in parte del sistema 

infrastrutturale inadeguato alla progressiva evoluzione della domanda, soprattutto 

per quanto riguarda il sistema di trasporto e stoccaggio del gas.  
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3.2 Definizione del contesto fisico  

L'Italia è una penisola situata nel sud dell'Europa, proprio al centro dell'area 

mediterranea. La sua grande estensione in latitudine rende le caratteristiche 

climatiche molto varie: inoltre, il paese presenta anche un'orografia complessa, 

caratterizzata dalla presenza di due catene montuose, Appennini e Alpi che 

contribuiscono ad influenzare il percorso delle perturbazioni e interagire con i venti 

dominanti, esponendo più o meno un settore a un certo tipo di circolazione, senza 

dimenticare l'azione mitigatrice del Mar Mediterraneo. Più in generale, l'Italia è 

inclusa in una zona temperata con un clima mediterraneo; tuttavia, è possibile 

dividere l'Italia in più settori con caratteristiche climatiche simili: ovviamente, anche 

all'interno di queste porzioni risultano esservi sottounità con proprie peculiarità 

climatiche. Le principali aree climatiche della penisola sono: la regione alpina, la 

pianura padana e l'alto Adriatico, il medio Adriatico, il versante ligure-tirrenico, 

l'area appenninica e la regione mediterranea. 

 

- - La regione alpina comprende le regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e 

le aree montuose di Piemonte, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Il 

clima alpino è condizionato dall'altitudine ed è dovuto al freddo temperato, che 

diventa nevoso ad altezze superiori a 2800 m. Le Alpi e le Prealpi mostrano forti 

piogge con picchi di 3000 mm sul settore orientale, meglio esposti alle 

perturbazioni atlantiche. Ad ogni modo, vari isolati eventinon cambiano gli 

attributi generali del clima alpino. Venti, quali Foehn e Stau sono tipici delle Alpi. 

Il versante italiano delle Alpi è influenzato dal Foehn quando le correnti 

provengono dal Nord. Il Foehn provoca bruschi sbalzi di temperatura, 

scioglimento della neve e alto rischio di valanghe. 

 

- La Pianura Padana e l'Alto Adriatico possono essere paragonabili al fresco 

clima temperato continentale. In effetti, la caratteristica saliente di questa zona 

climatica italiana è una marcata escursione stagionale, con massime che spesso 

superano i 30° C in inverno e temperature minime invernali che spesso scendono 

sotto lo zero. Le piogge non sono pesanti e sono comprese tra i 600 e gli 800 mm 

con maggiore frequenza in autunno e in primavera. 
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- Il Medio Adriatico ha caratteri mediterranei, ma con elementi continentali dettati 

dalla limitata influenza mitigatrice del Mare Adriatico e dalla favorevole 

esposizione alle correnti del Nord e dell'Est. Le precipitazioni non sono 

abbondanti. Le piogge sono più frequenti in primavera e in autunno e quest ultimo 

è il periodo più piovoso dell'anno. L'inverno non è molto piovoso, tuttavia, 

durante i periodi di freddo da nord-est, ci possono essere brevi periodi di freddo 

con neve fin sulle coste. 

 

- Il versante ligure-tirrenico comprende la Liguria, i settori costieri e le zone 

interne di Lazio, Toscana e Campania. Anche l'Umbria occidentale, sebbene con 

alcuni elementi continentali, è influenzata dall'azione mitigatrice del Mar 

Tirreno. La latitudine di queste regioni è molto più mite e più umida rispetto al 

settore adriatico; ciò, essenzialmente, a causa di due fattori: da un lato, la 

presenza dell'Appennino limita gli effetti delle correnti da Nord ed Est, 

preservando i settori occidentali dalle influenze delle masse d'aria artiche 

continentali, dall'altro il Mar Tirreno è un bacino profondo e con acque 

superficiali calde abbastanza per mitigare in modo sensibile il clima che può 

essere definito mediterraneo, ma con alcuni elementi oceanici. Le stagioni più 

piovose dell'anno sono l'autunno e la primavera. Le estati sono calde e secche, 

mentre la neve invernale, specialmente nelle zone costiere, è molto rara e anche 

i periodi molto freddi sono generalmente molto brevi. 

 

- La regione appenninica comprende le aree montuose dell'Emilia Romagna, 

Toscana, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo, Molise, Umbria orientale e gran 

parte della Basilicata. Le caratteristiche di questa zona climatica sono 

determinate dall'altitudine e sono paragonabili a quelle delle fresche zone 

temperate continentali con valori termici più bassi con l'aumentare dell'altitudine. 

Gli inverni sono freddi e nevosi e le estati calde nei bacini, progressivamente più 

fresche in quota. 

 

- La regione mediterranea comprende la Calabria, le zone costiere della 

Basilicata e del Molise, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Queste aree presentano 

un comportamento climatico simile a quello della costa tirrenica, seppure con una 

marcata accentuazione delle caratteristiche mediterranee e la comparsa di alcuni 
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tratti subtropicali nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Il mare 

influenza fortemente i parametri climatici. Le estati sono secche e calde con 

temperature che possono superare anche i 40°C durante le espansioni 

dell'anticiclone africano, mentre gli inverni sono molto piovosi con precipitazioni 

che hanno un carattere prevalentemente temporalesco. La neve sulle zone 

costiere è molto rara. 

 

 

Fonte: Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo 

 

Secondo alcuni studi CNR-ISAC, le temperature medie annuein Italia sono aumentate 

negli ultimi due secoli di 1,7°C, ma il contributo più significativo a questo aumento si è 

verificato negli ultimi 50 anni, per i quali l'aumento è stato di circa 1,4°C. 
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L'aumento della temperatura media registrato in Italia negli ultimi decenni è superiore 

alla media globale (ISPRA, 2009). 

Le osservazioni effettuate sulla terra e sugli oceani mostrano - come evidenziato dal 

Quarto rapporto di valutazione dell'IPCC - che molti sistemi naturali soffrono di 

cambiamenti climatici su scala regionale, in particolare l'aumento della temperatura. 

I cambiamenti climatici non influenzano solo i sistemi fisici e biologici, ma anche i settori 

socio-economici che dipendono dalle condizioni climatiche e che già oggi ne stanno 

vivendo le conseguenze, come in particolare l'agricoltura, la pesca, il turismo, l'energia e 

la salute. 



~ 12 ~ 

                

4 STATO DELL’ARTE DELL’ENERGIA E DELLE 

COSTRUZIONI IN ITALIA  

4.1 Approvvigionamento e consumo energetico  

Secondo la bozza del Rapporto sull'elettricità italiana 2017 dell'Ufficio statistico di 

Terna1, il fabbisogno di elettricità del 2017, pari a 320,5TWh (+ 2,0% sul 2016), è 

stato soddisfatto per l'88,2% dalla produzione nazionale (282,8TWh: + 2,0% sul 

2016) e per la restante parte da importazioni nette dall'estero (37,8TWh: + 2,0% 

rispetto al 2016). 

La produzione nazionale lorda, pari a 295,8 TWh, è stata coperta per il 70,8% dalla 

produzione termoelettrica che continua a registrare un aumento positivo (209,5 TWh: 

+ 5,0% rispetto al 2016), per il 12,8% dalla produzione idroelettrica (38,0 TWh) che 

prosegue con un calo significativo (-14,1% rispetto al 2016) e il restante 16,3% da 

fonti geotermiche, eoliche e fotovoltaiche. Quest'ultimo ha registrato una variazione 

più che positiva del + 10,3% rispetto all’anno precedente: nel 2016, per la prima 

volta, si è registrato un calo del -3,7% rispetto al 2015. 

Il consumo di elettricità, in crescita del 2,2% rispetto al 2016, si è attestato a 

301,9TWh. 

In termini di capacità installata, al 31 dicembre 2017 la potenza lorda di generazione 

efficiente era di 117,1 GW, in linea con quella dell’anno precedente, poiché l'entrata 

in funzione di nuovi impianti, anche di piccole centrali termoelettriche, ha 

compensato le grandi cessioni nel tradizionale parco di energia collegato a CC. La 

capacità di fonti rinnovabili come fotovoltaico, eolico e idroelettrico è, invece, in 

aumento. 

                                                 

1 TERNA - Rete Elettrica Nazionale: è un operatore che gestisce reti di trasmissione di energia elettrica 

con sede a Roma, in Italia. Attraverso Terna Rete Italia, gestisce la Rete di trasmissione nazionale con 

74.442 km di linee elettriche ad alta tensione. È il primo operatore indipendente in Europa per chilometri 

di linee gestite. 
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4.2 Definizioni generali sulle questioni energetiche ed edili  

Al fine di valutare le prestazioni energetiche di un edificio o parte di esso (quindi per 

certificarli o assegnare loro un punteggio) è necessario definire un equilibrio dei loro 

flussi energetici. Ciò può essere fatto non solo al fine di rispettare le leggi, ma anche 

per decidere su miglioramenti che non sono ancora regolati dalla legislazione. 

Il bilancio energetico descrive l'analisi quantitativa dei flussi di energia all'interno di 

un sistema definito, evidenziando la quantità e il tipo di energia consumata in un 

periodo considerato, come è stata prodotta, acquistata, trasformata e consumata. 

Il bilancio energetico di un'unità immobiliare segue la seguente logica: 

• INPUT: tutto ciò che in termini di riscaldamento proviene dall'esterno e diventa 

benessere senza costi energetici (riscaldamento solare, luce naturale); qualsiasi altra 

fonte di riscaldamento interna a costo zero (ad esempio il riscaldamento che si irradia 

da un'altra unità immobiliare). I calcoli vengono effettuati secondo le tabelle delle 

differenti zone climatiche. 

• PERDITE: tutto ciò che in termini di calore l'edificio disperde attraverso la 

trasmissione (pareti, tetti) o ventilazione (finestre, porte). 

Posizionando come desiderato una certa temperatura dell'aria durante l'inverno e una 

certa fornitura di acqua calda, sarà la sottrazione di questi flussi (tutti gli input meno 

tutte le perdite) a determinare la quantità di calore e quindi l'energia che deve essere 

fornita alle strutture. 

Quando sono noti consumi e input, è possibile definire il fabbisogno energetico e 

dipende da diversi fattori:  

- clima (posizione ed orientamento); 

- caratteristiche architettoniche della struttura esterna; 

- caratteristiche termiche della struttura esterna (materiali, ecc.); 

- contributi gratuiti (solare, ecc.); 

- comportamento più o meno virtuoso degli abitanti; 

- caratteristiche dei sistemi installati (tipo, manutenzione, rese, ecc.); 

Pertanto, i requisiti di riscaldamento di un edificio sono la differenza tra le perdite di 

calore durante il periodo di riscaldamento e gli input (solare e da fonti interne) nello 

stesso periodo considerato. 
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Le ragioni per calcolare il fabbisogno energetico di un edificio possono essere 

diverse. Oggi è molto importante seguire precise definizioni legali nella 

progettazione e costruzione di nuovi edifici, nonché nella ristrutturazione degli 

edifici esistenti che desiderano beneficiare di incentivi e benefici messi a 

disposizione dal governo italiano. 

La legislazione prescrive limiti precisi al fabbisogno energetico primario di un 

edificio per quanto riguarda la forma e le dimensioni, l'uso previsto, le condizioni 

climatiche. Inoltre, prescrive norme in materia di certificazione energetica, di cui il 

calcolo del fabbisogno energetico risulta esserne la base. Come già accennato, 

l'attenzione del legislatore italiano si è finora concentrata sul problema del 

riscaldamento invernale, senza dettare alcuna regola relativa ad altri problemi 

energetici (quali ad esempio il raffreddamento o il consumo di elettricità). 

Tuttavia, i motivi per il calcolo dei flussi di energia possono ben superare la necessità 

di rispettare i "requisiti minimi" legislativi. Esiste un grande potenziale per 

migliorare il bilancio energetico degli edifici in cui vivono le persone, mantenendo 

gli stessi livelli di comfort e spesso migliorandoli. Pertanto, l'analisi di tutti i flussi e 

la loro razionalizzazione possono essere considerati la mossa strategicamente più 

vincente per tutti i livelli di intervento dell'edificio, dalla progettazione di un 

grattacielo al modesto intervento sugli appartamenti. 
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4.3 Identificazione dei problemi  

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono definiti come gli effetti degli stessi sui sistemi 

naturali e umani. Gli impatti si riferiscono generalmente agli effetti sulla vita, l'ambiente, 

la salute, gli ecosistemi, le economie, le società, le culture, i servizi e le infrastrutture 

dovuti all'interazione dei cambiamenti climatici o a eventi climatici pericolosi che si 

verificano durante un determinato periodo di tempo. 

 

Uno dei modi in cui le città possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici è quindi quello di ridurre il consumo di energia per la costruzione, la 

manutenzione e il rinnovo degli edifici. L'adeguamento degli edifici esistenti richiede 

tecnologie innovative ed efficienti, può allo stesso tempo offrire importanti opportunità 

economiche e occupazionali, migliorare la sicurezza energetica e costituire un risparmio 

sul costo energetico per l’utente finale. Inoltre, può essere implementato per adattarsi 

meglio al riscaldamento globale in corso. 

Per facilitare la rapida efficienza degli edifici, è necessario attuare la legislazione già in 

vigore, nonché un quadro di incentivi stabile, che fornisca certezza al mercato e agli 

operatori del settore. Ma anche molta innovazione nei materiali e nel loro impiego nei 

progetti di nuova costruzione. 

Pertanto, i maggiori effetti del cambiamento climatico hanno ripercussioni su: 

- salute umana 

- produttività 

- agricoltura 

- turismo 

- domanda di energia 

- infrastrutture 

 

In Italia, così come in tutta la parte meridionale dell'Europa, i cambiamenti climatici 

contribuiscono all’aumento di eventi meteorologici estremi quali ondate di calore, piogge 

intense e inondazioni costiere, la diffusione di nuovi tipi di malattie, associate a un 

deterioramento della qualità dell'aria e dei rischi di incendi aggravati dalla siccità. 
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Nel luglio 2017, l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra) ha 

pubblicato il consueto aggiornamento del rapporto "Indicatori climatici in Italia" che 

illustra la tendenza dell'anno concluso e aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli 

ultimi decenni. Rispetto ai trent'anni di riferimento (1961-1990), il 2016 ha mostrato un 

aumento della temperatura media di 1,35° C, leggermente superiore all'aumento di + 

1,31° C di quello globale. A differenza di quest'ultimo, che per il terzo anno consecutivo 

ha stabilito un nuovo record, il 2016 è il sesto anno più caldo della serie storica italiana, 

il cui primato è stato stabilito nel 2015. 

 

 

Fonte: Serie di anomalie della temperatura media globale e in Italia, rispetto ai valori climatici normali 

1961-1990. Fonti: NCDC/NOAA e ISPRA. Elaborazione: ISPRA 

In Italia i fenomeni naturali più importanti legati al clima in termini di danni e 

conseguenze che causano sono: alluvioni fluviali, grandine, forti piogge, ondate di calore, 

trombe d'aria, fulmini, frane. 

Tutti questi fenomeni sono innescati da processi meteorologici che dipendono dalle 

condizioni climatiche. Quando le condizioni meteorologiche cambiano, la frequenza e 

l'intensità di questi fenomeni possono cambiare. 
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Di conseguenza, il rischio associato a ciascuno di questi eventi dipende strettamente dal 

clima e dal proprio cambiamento. 

A causa di questi mutamenti, molti fenomeni naturali legati al clima sono di conseguenza 

cambiati e il rischio ad essi associato è aumentato. Le inondazioni, ad esempio, 

rappresentano un grande rischio per l'Italia. Le attuali condizioni di rischio idrogeologico 

in Italia sono legate sia alle caratteristiche geologiche, sia morfologiche e idrografiche 

del territorio, sia al forte aumento delle infrastrutture di comunicazione lineare 

urbanizzata, industriale e urbana. Inoltre, questo sviluppo si è verificato spesso in assenza 

di una corretta pianificazione territoriale con elevati tassi di abusivismo. Oggi il numero 

di abitanti residenti in aree a rischio di alluvioni e frane supera i 7 milioni (il 12% del 

totale), di cui oltre 1 milione vive in aree ad alto e altissimo pericolo e quasi 6 milioni 

vivono in aree alluvionate classificate come rischio idraulico medio. 

 

- INONDAZIONI FLUVIALI: le alluvioni dei fiumi sono inondazioni causate da 

straripamenti di acqua dai letti naturali. Rappresentano una delle calamità naturali 

più drammatiche, in termini di impatto sulle vite umane e sulle opere pubbliche. 

 

- ONDATE DI CALORE: rappresentano condizioni meteorologiche estreme che 

si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate, al 

di sopra dei valori abituali, che possono durare giorni o settimane. Anche se 

l'Organizzazione meteorologica mondiale - WMO2, non ha formulato una 

definizione comune di ondata di calore e, in diversi paesi, la definizione si basa 

sul superamento della soglia di temperatura dei valori definita sulla base del tasso 

più alto di valori osservati nelle serie di dati storici registrati in un'area specifica. 

In particolare, negli ultimi anni ci sono stati periodi prolungati di scarse difficoltà 

che hanno portato a situazioni di emergenza dell'acqua nella maggior parte del 

territorio nazionale aggravando zone già in precedenza in uno stato di crisi. 

 

- TROMBE D’ARIA: all'interno di particolari situazioni meteorologiche e 

ambientali, una tempesta contribuisce a produrre un turbine, un fenomeno breve 

e locale ma intenso e distruttivo, facilmente riconoscibile dalla nuvola a forma di 

imbuto che scende dal cumulonembo verso terra e capace di attivarsi molto in 

alto con una forte intensità del vento istantanea. Quando un simile vortice si 

innesca sulla superficie del mare, si parla di "tromba marina", un fenomeno di 

durata ancora più breve ma allo stesso tempo pericoloso in quanto può 

                                                 

2 World Meteorological Organization: https://public.wmo.int/en 

https://public.wmo.int/en
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raggiungere la costa. Il processo di formazione è legato a particolari 

caratteristiche atmosferiche. 

 

- FRANE: è un "movimento di una massa di roccia, terra o detriti lungo un pendio". 

Le frane sono molto diffuse in Italia per le condizioni orografiche e la 

conformazione geologica del territorio. Cause che determinano questi processi di 

destabilizzazione sono molteplici, complessi e spesso combinati tra loro. Oltre 

alla quantità di acqua, o di neve, anche la deforestazione e gli incendi provocano 

frane: nei pendii boscosi, infatti, le radici degli alberi consolidano il suolo e 

assorbono l'acqua in eccesso. I territori alpini e appenninici del paese, ma anche 

quelli costieri, sono generalmente esposti al rischio di frane, a causa della natura 

delle rocce e del pendio, che possono dare una certa instabilità. Inoltre, le 

caratteristiche climatiche e la distribuzione annuale delle precipitazioni 

contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità del territorio. Anche l'azione 

dell'uomo sul territorio può provocare eventi franosi. L'intensa trasformazione 

dei territori effettuata da attività umane spesso senza criteri e rispetto 

dell'ambiente (costruzione di edifici o strade ai piedi di un pendio, di piste da sci, 

ecc.) può causare cedimento del terreno.  

 
Il rischio di catastrofi naturali, e in particolare di inondazioni, può essere ridotto 

tenendo presenti alcune buone prassi. 

Innanzitutto, la conoscenza è fondamentale; conoscere il potenziale pericolo, 

l'effettiva vulnerabilità e la stima dell'esposizione. La mitigazione del rischio si 

svolge su tutte e tre le componenti, mediante tre parole chiave: prevenzione, 

protezione e pianificazione. 

 

Secondo la "Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici", gli impatti attesi 

dei cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità in Italia possono essere 

riassunti in due approcci: 

 

PROSPETTIVA SOCIO-ECONOMICA 

• probabile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione su 

risorse idriche, con una conseguente riduzione in termini di qualità e disponibilità 

di acqua, soprattutto in estate nelle regioni meridionali e nelle piccole isole dove 

il rapporto tra le falde acquifere alluvionali e le aree montane è basso; 

• possibili alterazioni del regime idrogeologico che potrebbero aumentare il 

rischio di frane, colate di fango e detriti, crolli di rocce e inondazioni improvvise. 

Le aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico comprendono la valle del 

Po (con un aumentato rischio di alluvioni) e le aree alpine e appenniniche (con 

rischio di alluvioni improvvise); 
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• possibile degrado del suolo e maggiore rischio di erosione e desertificazione del 

terreno; 

• maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane; 

• maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, in particolare 

nelle aree alpine e negli ecosistemi montani; 

• maggior rischio di inondazioni ed erosione delle aree costiere a causa di una 

maggiore incidenza di eventi meteorologici estremi e di innalzamento del livello 

del mare; 

• potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di 

grano, ma anche per frutta e verdura; 

• effetti sulla salute umana, in particolare per i gruppi più vulnerabili della 

popolazione, a causa di un possibile aumento delle malattie e della mortalità 

correlata al calore, patologie cardio-respiratorie da inquinamento, condizioni 

atmosferiche, lesioni, decessi e malattie causate da alluvioni e incendi, disturbi 

allergici e cambiamenti nell'aspetto e nella diffusione di malattie di origine 

infettive, acqua e cibo; 

• potenziali danni all'economia italiana nel suo insieme, principalmente a causa 

della possibilità di ridurre il potenziale di produzione di energia idroelettrica; a 

un'offerta turistica invernale ridotta (o più costosa) e meno attrattiva della 

stagione estiva; a un calo della produttività nel settore agricolo e della pesca; 

effetti sulle infrastrutture urbane e rurali con possibili interruzioni o 

inaccessibilità della rete di trasporto con danni agli insediamenti umani e alle 

attività socio-economiche.  

 

PROSPETTIVA GEOSTRATEGICA 

• risorse idriche e aree a rischio di desertificazione; 

• erosione e alluvioni delle aree costiere e alterazione degli ecosistemi marini; 

• salute, benessere e sicurezza della popolazione; 

• aree soggette a rischio idrogeologico; 

• area idrografica del fiume Po e bacini idrografici del distretto appenninico; 

• area centrale in cui sono situati i grandi bacini di regolazione dell'acqua. 

 

Al fine di ridurre il fenomeno delle ondate di calore, o temperature locali particolarmente 

elevate, è necessario utilizzare materiali con alti livelli di riflessione alle radiazioni solari, 

sia negli spazi pubblici che sulle superfici degli edifici privati. Dovrebbe anche essere 

incoraggiato l'uso di tecnologie che promuovono lo sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili, ma soprattutto le prestazioni energetiche degli edifici in cui viviamo e 

lavoriamo devono essere migliorate, agendo sull’involucro esterno dell'edificio e 

sostituendo i generatori di calore con prestazioni basse e elevate emissioni di inquinanti. 
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Al fine di ridurre l'impatto ambientale, migliorare le condizioni di vita dei cittadini, le 

aree pedonali e i percorsi, l'uso di biciclette e piste ciclabili, i trasporti pubblici, i veicoli 

leggeri e condivisi devono essere promossi ed estesi ed infine tecnologie con emissioni 

locali ridotte devono trovare largo impiego. 
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4.4 Approcci edili sostenibili (efficienza energetica) 

Negli ultimi decenni è emerso un nuovo approccio, il concetto di bioedilizia. Il concetto 

fa riferimento a un modo di vivere e costruire in modo "sano" per proteggere e preservare 

l'ambiente. In realtà, questo approccio costruttivo mira a ridurre l'impatto ambientale 

degli edifici, che sono sempre stati considerati distruttivi, a causa del consumo di materiali 

e risorse naturali e delle emissioni prodotte. 

Oggi è facile parlare sempre più spesso di bioarchitettura e bioedilizia ed è facile 

comprenderne la ragione. Gli edifici costruiti con tecniche tradizionali hanno infatti un 

forte impatto negativo sull'ambiente e talvolta anche sulla salute umana, pertanto la 

bioarchitettura rappresenta un notevole passo avanti in questo senso poiché mira a dare 

forma e qualità agli edifici verdi, soddisfacendo appieno le esigenze di sostenibilità e 

benessere ambientale. Vi sono molti vantaggi e potenzialità di questa tecnica di 

costruzione, ma è prima di tutto importante identificare un materiale ecologico e 

sostenibile e quali sono quelli più comunemente usati. 

Ambiente, salute e risparmio energetico sono i tre pilastri su è basata la bioedilizia, che 

persegue il rispetto del rapporto uomo-natura. A tal fine, la bioarchitettura si avvale della 

scelta di risorse rinnovabili, tecniche innovative e materiali naturali, non dannosi per 

l'ambiente durante la progettazione e la costruzione di una struttura. 

È importante essere consapevoli dei vantaggi che offre il metodo di costruzione di edifici 

“verdi”, che sono principalmente due: la possibilità di utilizzare le risorse (quelle che il 

nostro pianeta ci offre) in modo più efficiente e di creare un basso consumo energetico 

delle abitazioni, pur non minando il proprio confort. La bioedilizia può ridurre i costi 

energetici delle famiglie di circa il 50% e l'inquinamento prodotto da riscaldamento, 

illuminazione e persino aria condizionata, dato il raffreddamento naturale che caratterizza 

questo tipo di edificio, grazie all'utilizzo di materiali che facilitano il passaggio di caldo 

e freddo dall'esterno all'interno della casa. È quindi la tecnica vincente per combattere i 

ponti termici. Le strutture costruite in bioedilizia hanno quindi una maggiore resistenza 

sismica e a forti venti, poiché oscillano ma non collassano e sono saldamente ancorate. 

È, inoltre, essenziale verificare che non ci siano fattori geologici negativi nel terreno in 

cui verrà costruito il nuovo edificio, e assicurarsi, quindi, che sia lontano da fonti di 

inquinamento e che non vi siano falde sotterranee, fratture o faglie geologiche. Tuttavia, 

il geologo dovrà studiare altri fattori tra cui l'esposizione al sole, la direzione dei venti e 



~ 23 ~ 

                

le possibili pendenze del terreno. I materiali ecosostenibili da utilizzare sono uno degli 

argomenti più discussi dai professionisti al passo con i tempi: devono infatti essere scelti 

con determinati criteri, garantendo che soddisfino anche parametri diversi e seguano 

criteri ecologici, quali: 

- origine naturale del materiale o dei suoi componenti; 

- fruibilità in natura; 

- processo di estrazione del materiale; 

- dispendio energetico che comporta la sua elaborazione; 

- radioattività, emissione di gas, tossicità del materiale e suo impatto sull'ambiente. 

A livello fisico-chimico il materiale ecologico dovrebbe invece essere valutato in base a: 

- reazione al calore e all'umidità; 

- comportamento statico ed elettromagnetico. 

È importante non dimenticare che in quell'edificio vivranno persone, garantendo così che 

i materiali scelti per la costruzione dell'eco-casa soddisfino le loro esigenze estetiche e 

funzionali, cioè che siano belle da vedere, resistenti e anche facili da pulire. 

È bene chiarire che la scelta dei materiali ecologici e sostenibili da utilizzare per ciascun 

progetto specifico dovrebbe dipendere dall'origine: è assolutamente preferibile 

prediligere quelli di origine locale, non solo perché il loro costo è inferiore rispetto ad 

altri ma anche perché consentono di ridurre l'inquinamento dovuto ai trasporti e 

soprattutto perché generalmente più adatti al clima del luogo scelto. In bioedilizia si 

consiglia l'uso di cemento puro, senza radioattività, come quello bianco. Pertanto, ci sono 

i materiali più comuni: 

- legno e mattoni microporizzati con farina di legno, per la struttura di edifici quali 

tetti e pavimenti; 

- per isolamenti, pannelli in fibra di legno, sughero e fibra vegetale, compresi lino, 

kenaf e canapa; 

- calce per finiture superficiali; 

- per pitture, vernici e adesivi vengono utilizzate resine, oli e cere vegetali, gomme 

e colle vegetali, alcool e coloranti vegetali. Elaborate sostanze minerali naturali; 

- per l'impermeabilizzazione viene utilizzata la bentonite; 

- sughero, pannelli in fibra di legno, cotone, calce espansa, cellulosa, perlite sono 

eccellenti per l'isolamento termico e acustico.  
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Si tratta di nuove tecniche architettoniche e costruttive, che già consentono ai 

professionisti di progettare nuove strutture che adottano criteri di sostenibilità e quindi 

rispettano l'ambiente, che riducono al minimo gli sprechi, siano particolarmente durevoli 

e in grado di soddisfare pienamente le esigenze e i desideri di coloro che vi abiteranno. 
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4.5 ZEBs: Quali benefici per l’ Italia? 

Nel biennio 2016-2017, secondo i primi dati disponibili dell'Osservatorio Nazionale 

NZEB3 lanciato lo scorso anno dall'ENEA, in Italia sono stati costruiti circa 600 edifici 

con fabbisogno energetico quasi zero, coperti in misura significativa da fonti rinnovabili. 

In Italia, il concetto di edificio a energia quasi zero (NZEB) è stato adottato dalla direttiva 

2010/31/UE (EPBD4) rifusa con il precedente 91/2002. Secondo la legge 90/2013, che 

recepisce questa direttiva, un NZEB5 è un "un edificio dal rendimento energetico molto 

elevato in cui il fabbisogno energetico è molto basso o quasi nullo ed è coperto in misura 

significativa dall'energia prodotta da fonti rinnovabili". 

Nonostante il numero ancora limitato, in Italia si assiste ad un rapido aumento di NZEB 

nel corso degli anni. Il contributo delle certificazioni volontarie non è inoltre chiaro sulla 

diffusione e la qualificazione nel campo della NZEB e sulla diffusione delle buone 

pratiche. Tra i NZEB non ad uso abitativo, rilevante sono i nuovi e rinnovati edifici 

scolastici, finanziati con risorse nazionali e regionali, il cui impatto è monitorato dalla 

struttura della missione alla presidenza del Consiglio dei ministri. 

Sempre dai primi risultati dell'Osservatorio NZEB dell'ENEA, la maggior parte dei 

NZEB applica una serie ridotta di tecnologie: l'isolamento sostanziale di recinzione, 

pompe di calore elettriche (principalmente aria-acqua) e impianto fotovoltaico per la 

produzione di elettricità è la combinazione più frequente, con la variante della caldaia a 

condensazione abbinata al sistema solare termico per la produzione di acqua calda 

sanitaria. Quindi, il vettore elettrico è risulta essere quello prevalente. La percentuale di 

teleriscaldamento e l'uso delle biomasse nell'ambiente urbano è irrilevante e rurale, anche 

nei climi più freddi e in presenza di solo riscaldamento e servizi di acqua calda sanitaria. 

Sebbene nei limiti della disponibilità e della qualità dei dati del campione esaminato, solo 

due sono i casi di NZEB (in Piemonte) con impianto di teleriscaldamento, una soluzione 

                                                 

3 Osservatorio nazionale NZEB: http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-eventi/osservatorio-

nazionale-degli-edifici-a-energia-quasi-zero-nzeb 

4 Direttiva “Energy Performance of Buildings”: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

efficiency/energy-performance-of-buildings 

5 La definizione NZEB è abbastanza recente in Italia: non da ultimo nel recepimento della direttiva EPBD 

del 2010 in Europa: oggi quasi il 25% dei paesi non l'ha ancora fatto.  

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-eventi/osservatorio-nazionale-degli-edifici-a-energia-quasi-zero-nzeb
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-eventi/osservatorio-nazionale-degli-edifici-a-energia-quasi-zero-nzeb
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
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per la quale la quota di energie rinnovabili non è obbligatoria per l'utente dove 

l'infrastruttura è già esistente.  

Ricorrente è il ricorso a saluzioni costruttive in legno, che consente anche la costruzione 

di strutture edili di dimensioni abbastanza grandi con elevate prestazioni e tempi di 

assemblaggio ridotti. 

Per quanto riguarda i costi di NZEB, da una rapida analisi, ci sono risultati contrastanti. 

È ovvio, tuttavia, senza un approccio che si instaura nellìintero ciclo di vita dell'edificio, 

i tempi di ritorno dell'investimento in NZEB sono troppo lunghi e i costi iniziali 

estremamente elevati.6  

I dati sui costi non sono al momento sufficienti e richiedono un'indagine più approfondita.  

Circa la promozione di NZEB mediante politiche mirate, delle 21 richieste di 

finanziamento ricevute al GSE per la trasformazione di edifici della Pubblica 

Amministrazione in NZEB7, solo un terzo sono state finanziate secondo severi requisiti 

e analisi di audit energetici ed economici. 

Esistono soltano tre regioni (Lombardia, Umbria e Veneto) che richiedono espressamente 

il livello NZEB per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte al programma POR 

FESR 2014-2020, per il finanziamento dell'efficienza energetica delle misure di 

efficienza energetica degli edifici pubblici. 

La continua acquisizione e diffusione delle buone prassi della NZEB è quindi essenziale 

parlando di risultati, processi, finanziamenti, costi e tempi in grado di rassicurare la 

fattibilità e la ripetibilità di tali progetti. 

Nell'ottica della formazione, le diverse parti interessate nell'area stanno lavorando per 

aggiornare le loro capacità e competenze professionali. Tuttavia, non esiste un 

orientamento nazionale in tal senso. 

Sono, tuttavia, disponibili i risultati delle attività svolte nel contesto di recenti progetti 

europei. 

                                                 

6 Report 2017 sull’Efficienza energetica dell’ Energy&Strategy Group - School of Management del 

Politecnico di Milano.  

7 Rapporto Attività GSE 2016, Marzo 2017 e Presentazione GSE Il Conto Termico: un’opportunità per il 

patrimonio immobiliare di Roma GSE 2017, Roma, La Sapienza 11 Aprile 2017. 
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Più in generale, secondo la National Energy Strategy 2017 italiana8, nel 2016, in un 

contesto globale di ripresa economica e bassi prezzi di materie prime, l'Italia procede la 

sua corsa al rafforzamento della sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni di gas 

serra (GHG) e miglioramento dell'efficienza e della sicurezza del sistema energetico. 

 

Risultati:  

- le fonti di energia rinnovabili coprono circa il 17.5% del consumo energetico 

finale lordo; 

- l'efficienza energetica è cresciuta: l'intensità energetica del PIL è diminuita del 

4,3% rispetto al 2012; 

- la dipendenza dell'Italia dalle fonti di approvvigionamento estere è diminuita: le 

importazioni di energia sono diminuite di 7 punti percentuali rispetto al 2010; 

- permane un divario in termini di costi energetici tra Italia e UE, che mette in 

svantaggio l'Italia. 

 

Sfide future: 

- perseguire la crescita delle energie rinnovabili in modo efficiente, mantenendo 

al contempo bassi i costi di sistema; 

- rafforzamento della politica nazionale di efficienza energetica, in particolare nei 

settori non industriali, principalmente nell'edilizia e nei trasporti; 

- garantire la sicurezza energetica diversificando le fonti di approvvigionamento 

a protezione del settore industriale e adeguando le infrastrutture per la 

sostenibilità. 

                                                 

8 Fonte: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BROCHURE_ENG_SEN.PDF 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BROCHURE_ENG_SEN.PDF
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5 POLITICHE E STRATEGIEDI EFFICIENZA ENERGETICA 

NAZIONALE  

5.1 Fonti di energia primaria e sicurezza dell'approvvigionamento energetico 

sostenibile. 

In Italia, la produzione di energia dipende da quelli che risultano essere i bisogni 

della società e risulta, quindi, estremamente difficile sintetizzarli. Ad ogni modo, 

l'energia elettrica può essere prodotta utilizzando fonti non rinnovabili, fonti 

rinnovabili e acquistandola da altri paesi. 

Dagli anni '80 sono stati adottati metodi meno inquinanti per la produzione di 

elettricità, cercando di abbandonare il programma di "decarbonizzazione" che ha 

segnato il Paese prima di allora. 

Tale necessità è aumentata dal momento in cui ha avuto luogo la catastrofe di 

Chernobyl: questo evento ha portato all'esclusione, dopo diversi referendum, della 

possibilità di utilizzare l'energia nucleare per generare energia. 

Secondo le indicazioni fornite dall'Unione Europea, anche l'Italia, di fronte alla 

sempre crescente necessità di energia e di numerosi problemi di sicurezza, ha adottato 

una politica orientata alla produzione attraverso fonti diverse dalle più tradizionali, 

come la generazione termoelettrica per mezzo di collettori solari. Questi progetti 

mirano a coprire le maggiori esigenze europee senza dover importare prodotti, come 

i combustibili fossili, da paesi extraeuropei. Ciò contribuirebbe a ridurre il costo 

dell'energia, con ripercussioni favorevoli in tutto il mondo. 

Tuttavia, oggi, le fonti menzionate sono le uniche che consentono di soddisfare le 

esigenze energetiche del Paese, fornendo elettricità indispensabile per esigenze 

domestiche, commerciali e industriali. Una condizione che obbliga il Paese a 

dipendere dal commercio estero, sia a livello europeo che globale, aumentando il 

costo finale dell'energia elettrica. Da ricordare che, oltre a questi costi base, vengono 

aggiunte flessibili aliquote fiscali statali in risposta a eventi di varia natura, come le 

catastrofi naturali. 

Al fine di avere una panoramica esaustiva del tema, occorre effettuare alcune 

precisazioni di carattere generale. 
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- FONTI ENERGETICHE NON RINNOVABILI  

Le fonti energetiche non rinnovabili sono quelle che consentono la produzione 

di energia attraverso l'uso di sostanze e materiali che tendono a esaurirsi: per 

questo motivo aumentano di valore con il passare del tempo, una condizione 

che influenza il costo del prodotto finale. Inoltre, l'elaborazione, proprio per 

generare elettricità, ha importanti conseguenze negative per l'ambiente. Oggi 

queste sono le maggiori risorse sfruttate in tutto il mondo per la produzione di 

energia. 

Le fonti non rinnovabili in Italia sono fondamentali per la combustione nelle 

centrali termoelettriche, una produzione che ha un impatto importante 

sull'inquinamento e sulla salute pubblica, tuttavia fondamentale per rispondere 

alle esigenze energetiche nazionali. Queste fonti attualmente coprono il 73% 

della produzione nazionale totale di energia elettrica, rispondendo al 63% del 

fabbisogno energetico lordo, dati che ci consentono di comprendere 

l'importanza dell'utilizzo di combustibili nella produzione di energia. Le 

centrali termoelettriche sono alimentate principalmente da gas naturale, 

carbone e derivati del petrolio. I principali importatori di questi combustibili 

sono: per il gas naturale l’Algeria, la Libia e la Russia, mentre per il carbone 

gli Stati Uniti, il Sudafrica, l'Australia, l'Indonesia e la Colombia. 

Chiaramente, l'Italia dipende da questi Paesi per gran parte della propria 

produzione di elettricità, e sebbene con il passare del tempo le percentuali di 

utilizzo e necessità di derivati di gas, carbone e petrolio siano variate, le 

importazioni e il loro peso sul costo dell'elettricità restano. 

Tuttavia, a seguito dell’emanazione delle clausole contenute protocollo di 

Kyoto, il gas naturale risulta essere un fattore importante nella produzione di 

energia, sorpassando addirittura carbone e petrolio, anche a causa del suo 

minore impatto sull'ambiente. L'Italia oggi è il terzo più grande importatore di 

questo carburante, una condizione che influenza fortemente i prezzi di 

acquisto del prodotto finale. Tuttavia, anche se questa classificazione potrebbe 

portare a supporre che il gas naturale sia preferito per la produzione di energia, 

l'Italia è a livello europeo tra i principali paesi dipendenti dal petrolio.  

 

- FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 
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Le fonti di energia rinnovabile sono quelle presentano un tempo di 

rigenerazione in tempi abbastanza brevi. Alcuni di esse sono considerate 

inesauribili, poiché si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono 

consumate o sono esauribili in così tanto tempo da non influire sulla 

produzione. Esistono alcune fonti rinnovabili valutabili come esauribili, quali 

ad esempio le foreste, il cui sfruttamento può portare a una diminuzione delle 

risorse che potrebbe comprometterne l'uso a lungo termine. 

In Italia circa il 30% della produzione nazionale di energia elettrica, 

corrispondente al 28% del fabbisogno nazionale, avviene utilizzando fonti 

rinnovabili. Dati interessanti, questi ultimi, soprattutto a causa dell'impatto 

negativo che hanno sull'utilizzo di quelle fonti non rinnovabili che sono 

importanti dall'estero. Per riassumere, le fonti di energia rinnovabile sono: 

 Idroelettrica: sfruttando la differenza di altitudine dell'acqua, convogliano 

in modo da spostare particolari turbine che producono energia. Questa 

fonte ha un impatto minimo sull'ambiente; 

 Solare: grazie a pannelli fotovoltaici, il cui principio fisico consente ai 

semiconduttori di fornire elettricità. Considerata una fonte inesauribile, 

tuttavia la sua produzione è limitata alle ore giornaliere. Ciò significa che 

la conservazione dell'elettricità è possibile solo a un livello minimo, come 

le batterie, non realizzabile in grandi quantità fondamentale per le 

esigenze della comunità; 

 Eolica: le turbine sono mosse dalla forza del vento, una fonte inesauribile 

di energia, anche limitata dalle condizioni climatiche; 

 Geotermica: impiega il calore naturale che viene sostituito ai combustibili 

per consentire alle centrali elettriche di produrre energia; 

Tra queste fonti rinnovabili, l'energia idroelettrica è la principale, riuscendo a 

fornire all'Italia una produzione apprezzabile di energia. Infatti copre il 13% 

del fabbisogno lordo, una percentuale importante, seguita dalla produzione 

geotermica e solare. L'Italia è al secondo posto nel mondo per l'energia 

fotovoltaica installata, condizione dovuta anche agli incentivi che hanno 

permesso ai cittadini di istallare a prezzi convenienti pannelli solari presso le 

proprie strutture. 

Negli ultimi anni, va inoltre sottolineato l’aumento della costruzione di 

centrali termoelettriche o di inceneritori per la combustione di biomasse, 



~ 31 ~ 

                

rifiuti industriali e urbani. Questa fonte di energia, sebbene considerata in 

parte inesauribile, è fonte però di alti tassi di inquinamento. Anche se risponde 

a una doppia necessità, ovvero produrre energia e ridurre la quantità di rifiuti, 

diventa, nel lungo periodo, dannoso per la salute e le colture. 

 

- ENERGIA IMPORTATA 

Per molto tempo, l'Italia ha vestito i panni di uno dei principali importatore di 

elettricità dall'estero. Nonostante Enel9 vanti la comproprietà di alcuni impianti 

collocati in terra straniera, l'energia elettrica viene acquistata secondo le tariffe 

stabilite per l'importazione. Le tariffe vanno da un minimo del 9-11% ad un massimo 

di 23-24% della domanda di elettricità in Italia, con la Svizzera in qualità di maggior 

fornitore, seguita dalla Francia, entrambi paesi che utilizzano l'energia nucleare per 

la produzione di energia elettrica. Sebbene queste percentuali possano non apparire 

eccessive, risultano avere un impatto significativo sui costi del prodotto energetico 

cui gli utenti finali sono tenuti a far fronte. Tuttavia, i progetti e i piani di sviluppo, 

frutto delle risposte necessarie che la politica e i produttori hanno dovuto soddisfare, 

prevedono un costante calo delle importazioni, grazie alla maggiore attenzione su 

altre fonti energetiche presenti in Italia. 

 

  

                                                 

9 ENEL, o Gruppo Enel, è una multinazionale italiana dell'energia attiva nei settori della produzione e 

distribuzione di elettricità, nonché nella distribuzione di gas naturale. Enel è stata fondata come ente 

pubblico alla fine del 1962, per poi essere trasformata in società per azioni nel 1992. Nel 1999, in seguito 

alla liberalizzazione del mercato elettrico in Italia, Enel è stata privatizzata. 
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5.2 Legislazione e regolamentazione in materia di prestazione energetica 

degli edifici 

Il settore edile, in Italia, rappresenta il comparto che impiega maggior consumo di 

energia, responsabile di circa il 45% del consumo totale di energia primaria a causa 

dei materiali da costruzione e dell'uso finale di energia di edifici terziari e 

residenziali. A livello europeo, pietra miliare politica relativa al consumo di energia 

negli edifici è la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD, 2002/91/ 

CE) e sue evoluzioni, che prevede disposizioni sempre più ambiziose. Attraverso 

l'introduzione dell'EPBD, i requisiti per la certificazione, le ispezioni, la formazione 

o gli adeguamenti vengono imposti negli Stati membri. 

Il settore residenziale è quello che influenza maggiormente i consumi, il 

riscaldamento (essenzialmente basato sul gas naturale) copre oltre i due terzi del 

consumo complessivo (il 68% del consumo complessivo nel 2010), mentre la 

produzione di acqua calda e l’impiego di energia in cucina coprono rispettivamente 

9% e 6%, mentre il 17% è dedicato ai consumi di energia elettrica: illuminazione, 

elettrodomestici e aria condizionata. 

In Italia, il consumo totale di energia per famiglia è diminuito dell'8,3% nel 2010 

rispetto al 2000, a causa della crisi economica: ciò conferma che le azioni di 

efficienza energetica nel settore dell'edilizia non sono diffuse nel Paese. In effetti, la 

riduzione del consumo è comunque inferiore rispetto alla riduzione complessiva in 

tutta l'UE, poiché per l'UE-27 la riduzione media è pari al 15,5%. 

Come accennato in precedenza, gli orientamenti politici settoriali dell'Italia devono 

essere conformi al dettato europeo, connesso al consumo di energia negli edifici, che 

è oggi la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia nella sua ultima versione 

(EPBD, 2010/31/UE). Raggiungere obiettivi come la riduzione del consumo di 

energia negli edifici (la Direttiva 2010/31/UE "Efficienza energetica negli edifici", 

introduce, infatti, il concetto di “edifici a energia quasi zero”), l'uso razionale 

dell'energia, l'integrazione della produzione basata su fonti rinnovabili negli edifici,  

sono linee guida politiche in tutti gli Stati membri e hanno una trasposizione naturale 

nelle leggi nazionali e nelle normative locali, con un diverso grado di 
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specializzazione in base alla scala geografica a cui si riferiscono (provincia, città, 

ecc.).10 

In Italia, il decreto 192/200511, modificato dal decreto legislativo 311/200612, pone 

le basi per l’implementazione in Italia del EPBD. È stata seguita da una serie di atti 

giuridici complementari che aggiornano i requisiti minimi per edifici, componenti 

strutturali e sistemi tecnici di costruzione, estendendo il calcolo ai sistemi di 

raffreddamento e illuminazione e fornendo linee guida per la certificazione delle 

prestazioni energetiche (2009), definendo anche i requisiti per i valutatori come 

specifiche per l'ispezione dei sistemi tecnici di costruzione (2013). La legge 

90/201313 implementava la direttiva europea 2010/31/EU, introducendo modifiche 

significative alla prima implementazione del 2005. 

A giugno 2015, tre decreti interministeriali14 (26 giugno 2015) hanno completato la 

trasposizione del EPBD, che stabiliva anche requisiti minimi più severi per i nuovi 

edifici e le ristrutturazioni più importanti, definiti edifici a energia quasi zero. Le 

regioni italiane e le province autonome (per un totale di 21 autorità) detengono la 

giurisdizione finale in materia di energia. La recente legislazione ha fornito, con un 

                                                 

10 Riva Sanseverino E., Riva Sanseverino R., Scaccianoce G., Vaccaro V. (2014) Regolamento edilizio 

comunale per l'efficienza energetica nell'Italia meridionale. In: Murgante B. et al. (eds) Scienza 

computazionale e sue applicazioni – ICCSA 2014. ICCSA 2014. Dispense di Informatica, vol 8580. 

Springer, Cham. 

11 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia. 

12 DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE. 

12 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. 

12 Costanzo E., Martino A., Varalda G., Antinucci M., Federici A. (2016) EPBD implementation in Italy. 

Status in December 2016. Concerted Action Energy Performance of Buildings www.epbd-ca.eu 

13 LEGGE 3 agosto 2013, n. 90. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, 

n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. 

14 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. 

http://www.epbd-ca.eu/
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consenso unanime di queste autorità, un'armonizzazione avanzata dell'attuazione 

dell'EPBD su tutto il territorio nazionale. 

L'attuale prestazione energetica globale dei nuovi edifici varia a seconda della 

tipologia e della zona climatica. La nuova legislazione in vigore richiede il calcolo 

dei seguenti indicatori di prestazione energetica: 

 Fabbisogno energetico specifico per riscaldamento (EPH), 

raffreddamento (EPC) e acqua calda (EPW); 

 Fabbisogno energetico specifico per riscaldamento (EPH), 

raffreddamento (EPC) e acqua calda (EPW) ventilazione (EPV), inclusi 

illuminazione (EPL) e trasporto (EPT) per edifici non residenziali, 

espresso in energia primaria non rinnovabile e complessiva [kWh/m2]; 

 Indice di prestazione energetica globale EPgl = EPH + EPC + EPW + 

EPV + EPL* + EPT* espresso in energia primaria non rinnovabile e totale 

[kWh/m2 ] (servizi di illuminazione e di trasporto solo per edifici ad uso 

non abitativo). 

Il progettista deve giustificare la conformità o la non conformità del nuovo progetto di 

costruzione ai requisiti minimi di prestazione energetica in un rapporto (modello fornito 

in uno dei decreti del 2015). Questa convalida è obbligatoria per ottenere la licenza di 

costruzione. I controlli da parte delle autorità locali per verificare la conformità vengono 

eseguiti su richiesta.15 

Il tasso di ristrutturazione degli edifici è ancora al di sotto del livello potenziale in Italia; 

esiste, tuttavia, una vasta gamma di meccanismi di finanziamento che vengono 

costantemente rafforzati. A causa della mancanza di consapevolezza e risorse per 

l’adeguamento a livello di NZEB, è necessario uno sforzo maggiore che coinvolga anche 

il mondo della ricerca e accademico. Per quanto riguarda gli edifici pubblici centrali, è in 

corso un programma complesso che stimola l'adozione e il monitoraggio delle 

ristrutturazioni e migliora la consapevolezza. Sono in atto diverse campagne di 

comunicazione e sono in preparazione ulteriori iniziative. 

  

                                                 

15 Costanzo E., Martino A., Varalda G., Antinucci M., Federici A. (2016) EPBD implementation in Italy. 

Status in December 2016. Concerted Action Energy Performance of Buildings www.epbd-ca.eu  

http://www.epbd-ca.eu/
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5.3 Quadro normativo: legislazione, regolamenti e standard di prestazione  

relativi alle performance energetiche 

 

Nel 2011, la comunicazione della Commissione europea “Roadmap to a low carbon 

economy in 2050”16 stabilisce che le emission di gas serra (GHG) dovrebbero essere 

ridotte di almeno l'80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, per garantire 

competitività e crescita economica nella transizione energetica e rispettare gli 

impegni assunti dal protocollo di Kyoto. Nel 2016, la Commissione ha presentato il 

“Clean Energy Package”17, costituito da proposte legislative per lo sviluppo delle 

fonti energetiche rinnovabili e del mercato dell'elettricità, per migliorare l'efficienza 

energetica e per definire la governance dell'Unione europea dell'energia, con i 

seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2030: riduzione della quota RES del 27% 

nel consumo di energia dell'UE, del 30% di consumo di energia primaria e finale 

dell'UE. 

La strategia energetica italiana è stata quindi integrata nel “Piano Energia e Clima” 

che l'Italia ha presentato alla Commissione europea come contributo al 

raggiungimento degli obiettivi europei comuni.18 

Come stabilito dall’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA)19 nel settimo report annuale, seguendo le 

linee guida delle misure contenute nel Energy clean Package, la Strategia energetica 

                                                 

16 COM/2011/0112 final/ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI - A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. 

17 COM(2016) 860 final/ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI - Clean Energy 

For All Europeans. 

18 Italy’s National Energy Strategy (2017), Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BROCHURE_ENG_SEN.PDF 

19 2018 ENERGY EFFICIENCY ANNUAL REPORT. Executive summary 2018 ENEA – National 

Agency for new technologies, energy and sustainable economic development. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BROCHURE_ENG_SEN.PDF
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nazionale (ENS) del 2017 conferma il ruolo chiave dell'efficienza nel percorso di 

transizione energetica dell'Italia. Il NES è il piano decennale che il governo italiano 

ha elaborato per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico nazionale: 

un documento che guarda oltre il 2030 e getta le basi per la costruzione di un modello 

energetico avanzato e innovativo. Il documento deriva da un processo partecipativo 

che ha coinvolto il Parlamento italiano, le Regioni e oltre 250 parti interessate, tra 

cui associazioni, società, enti pubblici, cittadini e rappresentanti del mondo 

accademico. I numerosi contributi dati al processo testimoniano la priorità che 

l'opinione pubblica assegna alle questioni energetiche e ambientali. 

L'obiettivo della strategia è rendere il sistema energetico nazionale più competitivo, 

più sostenibile e più sicuro. Più competitivo significa: allineare i prezzi dell'energia 

italiani a quelli europei a vantaggio sia delle aziende che dei consumatori; apertura 

di nuovi mercati a società innovative; creazione di nuove opportunità di lavoro; 

promozione di ricerca e sviluppo. Più sostenibile significa: contribuire alla 

decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi 

sui cambiamenti climatici; migliorare l'efficienza energetica e incoraggiare il 

risparmio energetico per mitigare gli impatti ambientali e climatici; promuovere stili 

di vita attenti all'ambiente, dalla mobilità sostenibile al saggio utilizzo di energia; e 

confermando il ruolo di leadership ambientale dell'Italia. Più sicuro significa: 

migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, garantendo al contempo 

la sua flessibilità e rafforzare l'autonomia energetica dell'Italia. 

L’ENS mira a rafforzare le politiche di efficienza energetica facilitando le misure che 

presentano il miglior rapporto costo-efficacia al fine di ottenere un risparmio 

energetico del 30% entro il 2030 rispetto al consumo previsto. Sono previsti ulteriori 

investimenti supplementari in termini di efficienza energetica per l'intero periodo: 

110 miliardi di euro su 175 complessivi che dovrebbero essere spesi nel periodo 

grazie al ENS. Questa quantità di risorse comporterà una riduzione del consumo 

finale di energia da politiche attive di circa 10 Mtoe/anno nel 2030, pari a circa 1 

Mtoe di risparmi annui da nuove opere nel periodo 2021-2030, da concentrarsi 

principalmente nel settore residenziale, servizi e trasporti. In effetti, altri obiettivi 

chiave del ENS riguardano il raggiungimento del 28% di energie rinnovabili nel 

consumo totale di energia entro il 2030 e del 55% di energie rinnovabili nel consumo 

di elettricità entro il 2030; rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento; ridurre il 
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divario dei prezzi dell'energia; promuovere la mobilità pubblica sostenibile e i 

carburanti ecologici; e l'eliminazione graduale dell'uso del carbone nella produzione 

di elettricità entro il 2025. 

Per raggiungere questi obiettivi, è stato emanato il decreto legislativo n. 102 del 4 

luglio 2014, attuando le disposizioni della direttiva 2012/27/UE non ancora recepite 

nell'ordinamento italiano conformemente agli orientamenti della strategia energetica 

nazionale.20 

 

  

                                                 

20 Piano di Azione italiano per l’efficienza energetica (2017), 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/it_neeap_2017_en.pdf 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/it_neeap_2017_en.pdf
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5.4 Quadro istituzionale  

Vi sono altre istituzioni, oltre a quelle governative, ad essere coinvolte nello sviluppo di 

politiche e buone prassi circa l’impatto dei cambiamenti climatici e sui ZEBs.  

 

 WEC Italia - Comitato nazionale italiano del Consiglio Mondiale dell'Energia.  

L’obiettivo del Comitato nazionale italiano del Consiglio Mondiale dell'Energia 

(WEC – World Energy Council), con sede a Roma è quello di promuovere 

l’approvvigionamento e l'utilizzo di energia sostenibile, garantendo il massimo 

beneficio per gli utenti.  Sviluppa, inoltre, studi sulla fornitura e l'uso di energia 

mettendo in luce il più ampio impatto sociale e il minor impatto ambientale, a 

breve e lungo termine. Pubblica e diffonde studi e ricerche, collaborando con enti 

pubblici e privati nazionali ed internazionali. Il Consiglio promuove la 

sensibilizzazione alle questioni energetiche, la pianificazione e l'organizzazione 

di congressi, conferenze, dibattiti, per un uso consapevole e sostenibile 

dell'energia. 

 

Grazie alla sua consolidata esperienza nel campo della ricerca sulle questioni 

energetiche, WEC Italia svolge attività di formazione volte a fornire un'ampia 

prospettiva sulle materie energetiche di attualità. 

Queste attività sono perlopiù portate avanti dal "The Italian Energy Academy", un 

format sviluppato dal World Energy Council (WEC) e implementato a livello 

nazionale dai Comitati membri WEC. La Italian Energy Academy non è un corso 

di formazione tecnica specializzato né mira a sostituire l'educazione universitaria, 

piuttosto è un percorso di approfondimento e analisi che completa e arricchisce le 

prime fornendo una visione strategica e globale sull'energia. 

 

L’Academy è rivolta a dipendenti e dirigenti di aziende, associazioni e istituzioni 

appartenenti e non alla rete WEC Italia e interessati ad avere professionisti 

informati nel prorpio team che abbiano una visione strategica dell'evoluzione del 

settore energetico globale e delle dinamiche che lo guidano, oltre che a 

promuovere sistemi energetici sicuri, competitivi e sostenibili. 
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L'esperienza del team di relatori, docenti ed esperti della Italian Energy Academy 

proveniente dalla rete WEC Italia, insieme allo spessore degli argomenti trattati, 

consente di adattare i contenuti delle attività formative ad un pubblico eterogeneo 

di partecipanti. 

 

 Associazione Italiana Degli Economisti Dell'Energia (AIEE).  

Funge da punto di riferimento indipendente per i problemi di politica energetica 

italiana nei confronti di organismi nazionali e internazionali ai quali fornisce 

pareri; svolge un'intensa attività di natura informativa e di sensibilizzazione nei 

confronti di entità e organizzazioni incaricate di definire la politica energetica in 

Italia, con cui ha incontri e dibattiti. 

L’Associazione organizza workshop con esperti ed operatori interessati alle 

tematiche dell’energia, dell'economia e dell'ambiente - promuove contatti 

professionali con economisti energetici di diversi paesi - sponsorizza e organizza 

seminari e conferenze a livello nazionale e internazionale - promuove attività 

formative nel settore economico-energetico - conduce studi e pubblicazioni per i 

membri. 

È la consociata italiana dell'IAEE - International Association for Energy 

Economics. 

L'AIEE Energy Observatory Report fornisce analisi mensili e previsioni a breve 

e medio termine sull'andamento dei mercati internazionali e nazionali e del settore 

energetico italiano. 

Inoltre, il rapporto illustra la dinamica dei prezzi dei principali prodotti energetici 

(prodotti petroliferi, gas, carbone, elettricità), la loro situazione competitiva e 

fornisce indicazioni sulla loro evoluzione nei mesi successivi (fino a 24 mesi), in 

particolare, la stima della spesa per carburantegas ed elettricità. 

Con questo servizio è possibile conoscere l'andamento della domanda e del costo 

dei carburanti, la competitività tra le diverse fonti, ottimizzando i contratti di 

fornitura di energia nel breve e nel lungo periodo. È quindi uno strumento 

indispensabile per coloro che operano nei mercati di gas ed elettricità e più in 

generale nel settore energetico. 

L'Osservatorio è progettato per gli stakeholders del mercato dell'energia e che 

devono affrontare i rischi connessi alla variabilità dei prezzi caratterizzante il 

settore e che dipende essenzialmente dall'andamento dei prezzi del carburante. 
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Particolare attenzione è rivolta al settore elettrico, in cui vengono monitorati i 

componenti della tariffa elettrica e alla situazione di competitività tra le varie fonti 

per la produzione di elettricità. Inoltre, il Rapporto è accompagnato da varie 

analisi approfondite relative alla sfera energetica. 

 

 Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. 

L’“Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile” (AESS) è stata fondata nel 

1999 nell’ambito del programma EC SAVE II da cinque partner fondatori 

(Comune di Modena, Provincia di Modena, Camera di commercio di Modena, ex 

azienda di servizi energetici di Modena "META" e ex società di trasporti locale 

"ATCM"). Ulteriori membri sono stati Legambiente (associazione ambientale) e 

Unione Italiana Consumatori (associazione di consumatori). 

AESS è un'organizzazione senza scopo di lucro e membro del network italiano 

RENAEL dell'Agenzia, che riunisce più di 22 agenzie energetiche locali. AESS è 

anche riconosciuta come società di risparmio energetico dall'autorità energetica 

italiana AEEG. 

AESS è principalmente impegnata nella promozione delle fonti di energia 

rinnovabili, nell'efficienza energetica e nella riduzione del consumo di energia tra 

autorità locali, PMI, scuole e consumatori. 

AESS offre prodotti e servizi innovativi per il territorio sui temi dell'efficienza 

energetica, delle fonti energetiche rinnovabili e della mobilità sostenibile, 

attraverso la creazione di partenariati con le istituzioni a livello regionale e 

nazionale, nonché lo scambio di esperienze e buone prassi all'interno dei paesi 

dell’UE. 

Dal 1999, AESS è partner di numerosi progetti finanziati nell'ambito di 

programmi europei, nazionali e regionali. Le attività ad esso correlate spaziano 

dalla comunicazione, formazione e informazione a cittadini, professionisti, tecnici 

e scuole sui temi dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, alla stesura di 

piani e strumenti per il monitoraggio e la limitazione del consumo di energia, alla 

definizione di contratti di servizi energetici (ad es. Contratti di prestazione 

energetica) in grado di garantire agli enti pubblici una riduzione degli sprechi e 

conseguenti risparmi energetici, formazione professionale e sviluppo di nuovi 

metodi a supporto delle città nella transizione a comunità a basse emissioni di 

carbonio. 
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I progetti europei hanno spesso visto il coinvolgimento attivo di numerosi enti 

locali e hanno reso disponibili risorse economiche, sia per progetti intrapresi sul 

territorio, sia modelli e storie di successo che possono essere replicati, realizzati 

in altre realtà europee, spesso migliorando anche l'impegno di virtuose autorità 

locali coinvolte. 

 

 ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile.  

Il Dipartimento per l'efficienza energetica (DUEE) svolge il ruolo dell'Agenzia 

nazionale italiana per l'efficienza energetica - istituita dal decreto legislativo n. 

115 del 30 maggio 2008, in attuazione della direttiva 2006/32 / CE sull'efficienza 

nell'uso dell'energia e dei servizi energetici - verso pubbliche amministrazioni, 

cittadini, aziende e aree locali. 

L'Agenzia offre supporto scientifico e tecnico alle aziende, supporta la pubblica 

amministrazione nella preparazione, attuazione e controllo delle politiche 

energetiche nazionali e promuove campagne di formazione e informazione per la 

diffusione della cultura dell'efficienza energetica. 

L'ENEA è composta da professionisti altamente qualificati, laboratori avanzati, 

strutture sperimentali e strumenti eccellenti per l'implementazione di progetti, 

studi, prove, valutazioni, analisi e servizi di formazione, con riferimento 

all'innovazione di prodotti e processi e per il miglioramento dei risultati della 

ricerca, contribuendo allo sviluppo e alla competitività del sistema economico 

nazionale. 

 

Nel 2017 l'ENEA ha lanciato un Osservatorio nazionale NZEB che ha consentito 

all'Agenzia di acquisire analisi statistiche e informazioni su politiche, 

informazioni pubbliche e private e iniziative di formazione e stato della ricerca in 

questo settore. 
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Inoltre, ENEA pubblica annualmente il Report per l’efficienza energetica21 

contenente un’analisi dei risultati della politica energetica italiana. 

 

 Patto dei sindaci per il clima e l’energia. 

Il Patto dei sindaci è il più grande movimento al mondo per azioni a livello locale 

sul clima e l'energia. Province, regioni, ministeri, Agenzie nazionali per l'energia, 

aree metropolitane, gruppi di autorità locali costituiscono i principali attori del 

Patto. 

I coordinatori del Patto sono autorità pubbliche in grado di fornire linee guida 

strategiche, supporto tecnico e finanziario ai firmatari del Patto dei Sindaci. 

Le città firmatarie si impegnano a sostenere l'attuazione dell'obiettivo di riduzione 

dei gas a effetto serra del 40% entro il 2030 e l'adozione di un approccio comune 

per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti pratici, i firmatari 

del Patto si impegnano a presentare, entro due anni dalla data della decisione del 

consiglio locale, un piano d'azione per l'energia e il clima sostenibili (PAESC), 

contenenti azioni chiave che intendono intraprendere. 

Il piano conterrà un inventario delle emissioni di base per monitorare le azioni di 

mitigazione e la valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici. 

Questo audace impegno politico segna l'inizio di un processo a lungo termine che 

vede le città impegnate a riferire ogni anno sullo stato di avanzamento dei loro 

piani. 

                                                 

21 L’ultimo Report disponibile è per il 2018. Fonte: http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-

volumi/2018/raee-2018-executive-summary.pdf 

http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2018/raee-2018-executive-summary.pdf
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2018/raee-2018-executive-summary.pdf
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6 CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA NEL PAESE  

6.1 Potenziale formativo, attività e curricula su energia ed efficienza 

energetica degli edifici 

In Italia, l'offerta di formazione e apprendimento circa l'efficienza energetica 

nell'edilizia copre una vasta gamma di livelli, dai corsi di istruzione non formale ai 

corsi di laurea universitari. 

A partire dai programmi di studio sviluppati dalle Università italiane, possono 

essere distinti tra: 

 

Studi di natura ingegneristica: comprendono un ampio spettro di competenze, 

orientato all'analisi a tutto tondo del contesto in cui l'azienda è stabilita e alla 

conoscenza delle potenzialità e dei limiti delle risorse utilizzate ma anche allo 

studio dei processi che regolano la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse, 

al fine di affrontare azioni necessarie per il ripristino e il mantenimento della 

qualità ambientale e la prevenzione dai rischi futuri ed eventuali. 

  

Curricula: 

- Ingegneria ambientale (Laurea Triennale e Magistrale) 

- Ingegneria Energetica (Laurea Triennale e Magistrale) 

- Ingegneria dell’ambiente e delle risorse (Laurea triennale) 

- Architettura del paesaggio (Laurea magistrale) 

 

Studi di natura manageriale ed economica: 

- Gestione sostenibile dell’acqua (Laurea triennale) 

- Gestione della sicurezza energetica (Laurea triennale) 

 

Master post laurea:  

- Green Management, Energia and Responsabilità sociale delle imprese (MaGER) 

- Gestione e regolamentazione dell'energia sostenibile (MRES) 

- Risparmio energetico degli edifici (REA - ENERGY) 
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Da questa breve digressione, è quindi chiaro come l'ambiente accademico italiano si stia 

adattando alle esigenze messe in luce nel resto del mondo, offrendo agli studenti 

un'istruzione di alto livello, caratterizzata non solo dalla teoria ma anche dalla formazione 

di natura pratica. Gli studenti, grazie agli stage, vengono immediatamente messi in 

contatto con le aziende e ciò facilita, in futuro, il loro accesso al mondo del lavoro. 

Rivoluzione verde, quindi, anche nelle università. 

D'altra parte, molti corsi di formazione in questo campo sono sviluppati e personalizzati 

da società private, società di consulenza e imprese ma anche da istituzioni del settore 

pubblico. 
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6.2 Risultati del sondaggio circa il livello di consapevolezza dei giovani 

Tra aprile e maggio 2019 CIAPE - Centro italiano per l'apprendimento permanente ha 

condotto un'indagine tra i gruppi target del progetto: giovani, parti interessate e 

professionisti del settore dell'edilizia. 

Il sondaggio mira a identificare le esigenze di supporto, informazione e ulteriore sviluppo, 

al fine di valutare la consapevolezza dei gruppi target sullo sull’ambito specifico del 

consumo di energia, dei cambiamenti climatici e degli ZEBs. 

I questionari sono stati progettati per ciascun gruppo specifico. La selezione del campione 

è stata effettuata utilizzando una metodologia ad effetto valanga. I risultati non possono 

essere considerati rappresentativi, ma sono una preziosa illustrazione della 

consapevolezza dei giovani sulle questioni energetiche e del ruolo dei professionisti nel 

processo di nuovi approcci di costruzione. 

I questionari sono stati distribuiti in due modi: elettronicamente mediante un sondaggio 

online e su carta stampata per massimizzarne la partecipazione. Tutti i risultati sono stati 

codificati e sottoposti ad analisi statistiche. 

Sondaggi e questionari sono stati distribuiti in italiano al fine di raggiungere un gran 

numero di persone coinvolte.  

 

Figura 2: Età delle persone coinvolte 
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Figura 3. Risposte alla domanda “Hai mai sentito parlare di cambiamento climatico?” 

 

 

Figura 4. Risposte alla domanda: “che cos'è il cambiamento climatico?” 

 

Secondo i risultati, il 47% dei giovani intervistati ha più di 25 anni e tutti hanno sentito 

parlare di problemi relativi al cambiamento climatico. Il 67% di essi ritiene che il 

cambiamento climatico sia un aumento delle temperature medie globali, il 52% che esso 

sia dovuto a causa dello scioglimento dei ghiacciai e il 42% ritiene che si tratti di un 

cambiamento causato dalle attività umane e/o un aumento della percentuale di gas serra 

nell'atmosfera. 
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Figura 5. Risposte alla domanda “quali sono le principali ragioni del cambiamento climatico?” 

 

Il 77% dei giovani coinvolti dichiara che i cambiamenti climatici sono dovuti a un 

consumo inefficiente di risorse naturali (66% a causa della deforestazione e 67% a causa 

di attività industriali e rifiuti). 

  

 
Figura 6. Risposte alla domanda “Pensi che i cambiamenti climatici e i problemi ambientali 

influiscano sulla qualità della tua vita?” 
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Figura 7. Risposte alla domanda “Vuoi saperne di più sui cambiamenti climatici?” 

 

 

Il 100% è consapevole del fatto che i cambiamenti climatici e i problemi ambientali 

incidono sulla loro qualità di vita e il 93% desidera ottenere maggiori informazioni 

sulle questioni relative ai cambiamenti climatici. 

 

 
Figura 8. Risposte alla domanda “Quali sono, a tuo avviso, gli sforzi individuali al fine di 

ridurre gli effetti del cambiamento climatico e i problemi ambientali?” 

 

Stando alle risposte analizzate, il 79% ritiene che il risparmio di energia e acqua sia lo 

forzo individuale più importante per ridurre i cambiamenti climatici e i problemi 

ambientali (78% raccolta differenziata e 72% utilizzo di prodotti ecologici e riciclabili). 
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L'1% considera importante ridurre l'uso dei singoli veicoli a motore e aumentare il 

trasporto pubblico e l'uso della bicicletta.  

 

 
Figura 9. Risposte alla domanda “Indica il tuo livello di consapevolezza in merito all’impatto 

del consume energetico”. 

 

 

 
Figura 10. Risposte alla domanda “Hai mai provato a ridurre il consumo di energia a casa?” 

 

 

Il 57% degli intervistati sta seguendo gli attuali problemi ambientali ed è "preoccupato" 

in merito, ma il 3% non ha idea dell'impatto ambientale del consumo di energia. 

La maggior parte dei giovani (90%) cerca di ridurre il consumo di energia a casa (il 10% 

no). 
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Figura 11. Risposte alla domanda “Quali tipi di misure/azioni ritieni possano essere adottate al 

fine di ridurre il consumo di energia in casa?” 

 

 

 

Il 71% delle persone intervistate sostiene che l’utilizzo di apparecchiature domestica di 

classe A+ riduce il consumo di energia a casa. L'uso dell'energia solare per la produzione 

di energia e il riscaldamento dell'acqua è una buona prassi per il 54% di essi e l'isolamento 

degli edifici è corretto per il 48%. 

 

 
 

Figura 12. Risposte alla domanda “Quale è il tuo atteggiamento nei riguardi delle tematiche 

ambientali?” 
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Per il 56,6% dei giovani è importante perché sostiene gli sforzi per ridurre il consumo di 

energia nella vita di tutti i giorni, ma il 16,2% dichiara la necessità urgente di sostenere 

queste azioni. L'8,1% non è, invece, affatto preoccupato. 

 

 
Figura 13. Risposte alla domanda “Cosa intendi per efficienza energetica?” 

 

 

Il 75% degli intervistati ritiene che l'efficienza energetica sia la prevenzione delle perdite 

energetiche, l'1% non ha idea e il 60% crede nella riduzione del consumo di energia senza 

compromettere le prestazioni e le condizioni di comfort.  
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Figura 14. Risposte alla domanda “Quanto ne sai di energie rinnovabili?” 

 

 

 
Figura 15. Risposte alla domanda “Quali delle seguenti fonti sono definite ‘rinnovabili’?” 

 

 

I giovani coinvolti ritengono che l'energia eolica (92%) e l'energia solare (94%) siano le 

fonti energetiche più importanti attualmente a disposizione. L'1% afferma che il petrolio 

e i suoi derivati sono anch’essi "energie rinnovabili". Inoltre, l’energia geotermica (44%) 

e idroelettrica (62%) sono definite rinnovabili. 
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Al fine di misurare il livello di consapevolezza dei giovani sugli ZEBs, è stato chiesto 

loro di fornire un feedback su tale concetto. 

 

 
Figura 16. Risposte alla domanda “Hai idea di cosa siano gli edifici a energia zero (ZEBs – Zero 

Energy Buildings)?” 

 

 

 

 
Figura 17. Risposte alla domanda “Cosa credi possa essere un edificio a energia zero (ZEBs – 

Zero Energy Buildings)?” 
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Il 62% dei giovani intervistati afferma di sapere cosa sia uno ZEB: il 38% non ha mai 

sentito parlare di Zero Energy Buildings prima. 

Il 70% di essi crede che uno ZEB sia un edificio che utilizza energie quali quella solare, 

eolica come fonti di energia rinnovabile e il 40% ritiene che generi energia rinnovabile 

durante tutto il corso dell’anno. L'8% non ha idea di cosa possa essere uno ZEB. 

 

 

 
 

Figura 18. Risposte alla domanda “Hai mai preso parte ad un workshop, seminario o campagna 

di sensibilizzazione sugli edifici a energia zero (ZEBs – Zero Energy Buildings)?” 

 

 

 
Figura 19. Risposte alla domanda “Hai mai visto un edificio a energia zero (ZEB – Zero Energy 

Building)?” 
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Tra questi, il 93% non ha mai partecipato a nessun tipo di seminario, campagna di 

sensibilizzazione o seminario sugli ZEBs, solo il 7% lo ha fatto. 

L'86% non ha mai visto uno ZEB ma il 14% dichiara di averne visto uno almeno una 

volta. 

 

 
 
Figura 20. Risposte alla domanda “A tuo aviso, quali sono i benefici dell’aumento del numero 

di edifici a energia zero (ZEBs – Zero Energy Buildings) nel tuo paese? 

 

 

I vantaggi dell'adozione degli ZEBs sono visti come un contributo fondamentale alla 

creazione di un futuro sostenibile (69%), come un contributo alla riduzione dei 

cambiamenti climatici (66%) e come un contributo alla riduzione dello sfruttamento delle 

risorse (46%). Il 12% non ha idea di quali benefici potrebbe avere.  
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6.3 Background tecnico/teorico  

Un totale di 20 persone sono state intervistate al fine di ottenere un background 

professionale e tecnico in termini di problemi energetici.  

 

Figura 21. Risposte alla domanda “Professione”. 

 

Il 90% di questi è un tecnico (40% ingegneri, 30% tecnici, 20% costruttori e architetti) e 

il 10% è parte di istituzioni amministrative a livello locale e nazionale. 

 

Figura 22. Risposte alla domanda “Ritieni che il risparmio energetico degli edifici esistenti sia 

tenuto in considerazione nel tuo Paese?” 



~ 57 ~ 

                

 

 

Figura 23. Risposte alla domanda “Ritieni che il risparmio energetico dei nuovi edifice sia 

tenuto in considerazione nel tuo Paese?” 

 

Parlando della considerazione che risparmio ed efficienza energetica risultano avere 

all’interno degli edifici esistenti, il 45% delle parti interessate ritiene che sia nella norma 

e insufficiente e il 10% degli intervistati ritiene che manchi del tutto. 

Per quanto riguarda i nuovi edifici, il 40% ritiene che sia nella norma e il 35% non 

sufficiente, mentre per il 25% questo è tenuto abbastanza in considerazione.  
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Figura 24. Risposte alla domanda “Un uso funzionale delle risorse del Paese è garantito dalla 

progettazione di edifici ad alta efficienza energetica?" 

 

Più della metà degli intervistati (75%) dichiara che la progettazione di edifici ad alta 

efficienza energetica garantisce un uso efficiente delle risorse del paese. Il 15% afferma 

di garantire pienamente l'uso delle risorse del Paese.  
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Figura 25. Risposte alla domanda “Efficienti approcci di progettazione edile dal punto di vista 

energetico (parametri di progettazione/sistemi attivi/sistemi passivi) sono importanti quando si 

acquista una proprietà immobiliare? 

 

Quasi tutti (90%) concordano sul fatto che gli approcci di progettazione edilizia ad alta 

efficienza energetica (parametri di progettazione/sistemi attivi/sistemi passivi) sono 

importanti quando si acquista una proprietà immobiliare. Tra sistemi attivi e passivi in 

approcci di progettazione ad alta efficienza energetica che sono efficaci sul valore 

economico del patrimonio immobiliare, è stato dimostrato che dispersioni termiche, 

risparmio energetico, pompe di calore geotermiche, finestre isolate, sistema di pavimento 

geotermico della pompa di calore, energia solare sono quelli principalmente adottati.  

 

 

 
Figura 26. Risposte alla domanda “Ritieni che i costi operativi subiscano una riduzione 

all’interno degli edifici a seguito dell'implementazione di un approccio di progettazione di 

edifici ad alta efficienza energetica (parametri di progettazione/sistemi passivi/sistemi attivi)?” 

 

Le evidenze dimostrano come il 90% ritiene che a seguito dell'implementazione 

dell'approccio di progettazione edilizia ad efficienza energetica, mettendo in pratica 

soluzioni di sistemi attivi e passivi e efficienti paramenteri di progettazione i costi negli 

edifici saranno ridotti. 

 

Inoltre, il 50% conclude che la progettazione e l'implementazione di edifici ad efficienza 

energetica aumenti i costi di investimento tra il 50% e il 75%, mentre il 35% delle persone 

intervistate deduce che saranno aumentati tra il 25% e il 50%.  
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Figura 27. Risposte alla domanda “La progettazione di un edificio ad alta efficienza energetica 

aumenterà i costi di investimento”  

 

 

Alla domanda se in Italia siano progettati edifici ad efficienza energetica, le persone 

hanno dichiarato “sì” per il 90% e “no” per il 10%, come mostrato nella figura 28: 

 
 

Figur 28. Risposte alla domanda “Nel tuo Paese vengono progettati edifice ad alta efficienza 

energetica?” 

 

Tra i fattori che contribuiscono alla mancata attuazione dell'approccio di progettazione 

energetica efficiente degli edifici, i risultati circa le cause sono: 65% mancanza di 

conoscenza ed esperienza dei progettisti e di tecnici adeguati, 50% mancanza di 
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conoscenza ed esperienza degli attori nel settore delle costruzioni e 25%, mancanza di 

richieste pubbliche di progettazione edilizia efficiente dal punto di vista energetico e costi 

di investimento iniziale molto elevati. 

 

 
Figura 29. Risposte alla domanda “Se la risposta è "No" quale dei seguenti aspetti non viene 

implementato con riferimento ad un approccio di progettazione edile efficiente dal punto di 

vista energetico?” 

 

 

 

  



~ 62 ~ 

                

6.4 Valutazione dei risultati  

 

Tra i giovani italiani intervistati, vi è un'ampia consapevolezza su quale sia la definizione 

dei cambiamenti climatici, ma non sono poi così consapevoli e informati su quali siano 

le cause e le conseguenze. I risultati del sondaggio affermano, inoltre, che in termini di 

energia rinnovabile sono al corrente soltanto sulle fonti più comuni (energia solare ed 

eolica) poiché confusi su quali tipi di misure e azioni possano essere adottate a livello 

domestico e non. 

In merito a ZEBs ed efficienza energetica degli edifici, c'è ancora molto da fare: molti di 

loro non hanno mai sentito parlare di cosa sia un edificio a energia zero e quali siano i 

potenziali e benefici. 

Tra professionisti e parti interessate, le evidenze dimostrano due comportamenti diversi: 

da un lato, un forte background in materia di efficienza energetica e problemi di energia 

rinnovabile applicati al settore delle costruzioni per tecnici, ingegneri, architetti che 

lavorano nella progettazione e costruzione di edifici. Dall’altro, gli stakeholders che forti 

del proprio ruolo amministrativo risultano essere più prossimi ad un approccio teorico 

alle questioni energetiche: quando è stato chiesto loro di fornire elementi precisi e tecnici, 

non hanno dimostrato avere soluzioni pragmatiche. 
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7 CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI 

Al termine di un'approfondita analisi dei risultati e delle ricerche sul campo condotte in 

questo rapporto, è stata ampiamente dimostrata l'utilità del progetto "From Zero to Hero: 

Wise Energy Use Scheme for Youngster". Il documento, costituisce, infatti, una base 

solida per comprendere meglio come istituzioni e parti interessate collaborano per 

ottenere migliori risultati e prestazioni in termini di cambiamenti climatici ed efficienza 

energetica in Italia e in tutta Europa, ma anche per valutare idee e perplessità dei giovani 

a riguardo.  

 

I principali risultati e outcomes della ricerca condotta nell’ambito dell’IO1 del Progetto 

sono: 

 

- L'Italia tenta di adeguare costantemente la propria politica energetica alle norme 

internazionali ed europee volte a ridurre le emissioni di CO2 e ad incrementare 

l'utilizzo di fonti rinnovabili; 

 

- La capacità e l’impiego di fonti rinnovabili quali il fotovoltaico, l’eolico e 

l’idroelettrico è in aumento anche se l'Italia presenta una vasta gamma di rischi 

idrogeologici e problemi di natura territoriale; 

 

- I percorsi di apprendimento, in Italia, sull'efficienza energetica e sull'ambiente 

sono limitati ai settori dell'ingegneria, dell'architettura e dell'economia; 

 

- Tra professionisti (ingegneri, architetti, ecc.) vi è, da un lato, una mancanza di 

informazione e formazione culturale sui potenziali di ZEBs e NZEBs, dall'altro, 

il desiderio di ottenere maggiori input e strumenti; 

 

- I giovani italiani risultano essere consapevoli circa la problematica dei 

cambiamenti climatici, sebbene la maggior parte di loro non abbia assolutamente 

idea di cosa siano gli ZEBs e NZEBs; inoltre, non risultano essere così preparati 

in merito alle azioni da mettere in atto volte a ridurre l'impatto dei cambiamenti 

climatici. 
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-  Il numero di buone prasi attuate dalle istituzioni italiane, oltre a quelle formali, 

insieme agli attori europei e internazionali è in aumento: sono pienamente 

coinvolti nello sviluppo di politiche e prassi sull'impatto dei cambiamenti 

climatici e sugli ZEBs. 
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http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/documenti/intergovernment

al-panel-on-climate-change-ipcc-report 

- ISPRA- Indicatori clima Italia 2017: 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/gli-

indicatori-del-clima-in-italia-nel-2017 

- Italian Ministry of Environment: https://www.minambiente.it/  

- La questione energetica, The energy question: 

https://www.esteri.it/mae/doc/energiait.pdf  

- Osservatorio nazionale NZEB: http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-

eventi/osservatorio-nazionale-degli-edifici-a-energia-quasi-zero-nzeb 

https://www.aess-modena.it/it/
https://www.aess-modena.it/it/
https://www.aiee.it/
https://www.architetturaecosostenibile.it/
https://www.eumayors.eu/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/
https://www.enel.it/
http://www.energystrategy.it/home.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://www.eea.europa.eu/it
https://www.green.it/abitare/architettura-sostenibile/
http://www.pdc.minambiente.it/sites/default/files/allegati/Strategia_nazionale_adattamento_cambiamenti_climatici.pdf
http://www.pdc.minambiente.it/sites/default/files/allegati/Strategia_nazionale_adattamento_cambiamenti_climatici.pdf
http://www.isac.cnr.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/documenti/intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc-report
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/documenti/intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc-report
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2017
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2017
https://www.minambiente.it/
https://www.esteri.it/mae/doc/energiait.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-eventi/osservatorio-nazionale-degli-edifici-a-energia-quasi-zero-nzeb
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-eventi/osservatorio-nazionale-degli-edifici-a-energia-quasi-zero-nzeb
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- Rivista CasaClima DueGradi, gennaio 2019: 

https://www.agenziacasaclima.it/it/rivista-casaclima-duegradi-gennaio-2019--5-

191.html  

- Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici: 

- TERNA SPA: https://www.terna.it/ 

- World Energy Council – Italy: https://www.wec-italia.org/ 

https://www.agenziacasaclima.it/it/rivista-casaclima-duegradi-gennaio-2019--5-191.html
https://www.agenziacasaclima.it/it/rivista-casaclima-duegradi-gennaio-2019--5-191.html
https://www.terna.it/
https://www.wec-italia.org/

