Position Paper

Abstract
L’efficienza energetica applicata agli edifici consente di consumare meno energia per soddisfare
i bisogni legati all’abitare; inoltre, molto spesso, gli interventi di efficienza energetica migliorano
sensibilmente il comfort.
L’efficienza energetica in un edificio si declina in interventi sull’involucro, sulla corretta ed oculata
gestione degli impianti e sull’utilizzo dell’energia rinnovabile. Questi interventi sono eccellenti esempi
di soluzione win-win, ovvero vincente per tutti.
Ne beneficiano, in primis, gli occupanti dell’edificio, che godranno di un maggior comfort ed avranno
bollette energetiche più leggere.
Ne beneficiano anche i proprietari dell’edificio, dal momento che il valore dell’immobile sarà maggiore.
Ne beneficiano, in definitiva, tutti i cittadini, grazie al minor inquinamento ed al miglioramento estetico
delle facciate degli edifici e dunque della città.
L’efficienza energetica applicata agli edifici comporta vantaggi anche di natura sociale, poiché
combatte la fuel poverty (ovvero la difficoltà economica a dotare la propria abitazione del corretto
comfort termico). Inoltre, l’efficenza energetica ha un impatto positivo sui posti di lavoro, poiché gli
interventi di cui sopra sono ad alto impiego di manodopera.
Non sono trascurabili nemmeno i benefici in termini macro-economici, dal momento che l’Italia ha la
necessità di ridurre le importazioni di energia e di migliorare la propria sicurezza energetica.
Gli edifici europei, ed in particolare quelli italiani (stante il loro pessimo livello di efficienza energetica),
rappresentano una vera e propria miniera energetica, tanto che, nel corso degli ultimi anni, il
legislatore ha ideato (sulla spinta dell’Unione Europea) alcuni strumenti specifici.
Le azioni messe in campo (in termini sia di obblighi, sia di incentivi) non hanno però abbattuto le
barriere che si frappongono allo sfruttamento dell’immenso potenziale dell’efficienza energetica negli
edifici, limitandosi ad incentivare la sostituzione di singole tecnologie, e trascurando le riqualificazioni
profonde (ovvero quelle più estese e capaci di raggiungere elevati risparmi energetici, superiori al
50%).
Di conseguenza, gli interventi di efficientamento degli edifici oggi sono ancora molto rari e poco
ambiziosi.
Anche l’Amministrazione Pubblica, a cui le direttive comunitarie assegnano un ruolo esemplare,
fatica a realizzare interventi significativi, dovendosi misurare con vincoli stringenti di bilancio e
stabilità.
Renovate Italy promuove dunque:
1) L’elaborazione di un programma ambizioso a livello nazionale per la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, in applicazione all’articolo 4 dell’Energy
Efficiency Directive (2012/27/UE), che fissi i risultati attesi in termini di efficienza energetica ed
investimenti generati, occupazione creata ed emissioni climalteranti evitate.
2) L’approvazione di un nuovo quadro d’incentivazione a lungo termine per l’edilizia privata
e pubblica, accessibile a tutti, che premi le riqualificazioni profonde, poiché sono quelle che
consentono la maggiore diminuzione di consumi e l’ottimizzazione degli investimenti.
3) La creazione di strumenti finanziari specifici, garantiti da fondi pubblici, a tassi agevolati e di
durata proporzionale al pay back time degli interventi di riqualificazione energetica negli edifici
(15-20 anni).
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4) La realizzazione di campagne informative, per sensibilizzare tutti i cittadini sui benefici della
riduzione dei consumi di energia negli edifici.
Gli obiettivi che Renovate Italy vuole raggiungere sono:
•
•
•

la diminuzione dell’80% dei consumi di energia negli edifici nel periodo 2005-2050;
la realizzazione di interventi profondi di riqualificazione energetica negli edifici ad un tasso annuo
di almeno il 3% fino al 2050;
lo sviluppo di un quadro normativo e programmatico a livello nazionale e regionale che permetta
il raggiungimento di tali obiettivi.

Questi obiettivi sono raggiungibili in poco tempo, perché quando le figure della filiera edile trovano
reali forme di collaborazione, si consolida una cultura (anche legislativa) in grado di abbattere tutte
le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del potenziale di risparmio energetico negli
edifici e di tutti i benefici (economici, sociali ed ambientali) che ne conseguono.
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Position Paper
Obbiettivi

RENOVATE ITALY si impegna per:
•
•
•

La diminuzione dell’80% dei consumi di energia negli edifici nel periodo 2005-2050;
La realizzazione di interventi profondi di riqualificazione energetica negli edifici ad
un tasso annuo di almeno il 3% fino al 2050.
Lo sviluppo di un quadro normativo e programmatico a livello nazionale e regionale
che permetta il raggiungimento di tali obiettivi

Riqualificare per crescere
L’efficienza energetica è, a tutti gli effetti, una forma di energia. Anzi, come segnalato dall’Agenzia
Internazionale dell’Energia (IEA), è la più abbondante forma di energia, disponibile soprattutto negli
edifici (responsabili del 38% dell’intero consumo energetico nazionale).

Figura 1: Consumo di energia degli edifici: il trend di lungo periodo, dati in milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio (fonte: elaborazione Cresme su dati Mi.S.E. ed ENEA; 2013 - stima)

Da ogni edificio, in breve tempo e grazie a tecnologie disponibili ed affidabili, si può ricavare energia
pulita e a buon mercato.
L’efficienza energetica applicata agli edifici consente benefici multipli; il più evidente è il sensibile
abbattimento dei consumi energetici, che si traduce non solo in un risparmio economico (grazie
alle bollette più leggere) per chi utilizza l’immobile, ma anche nel miglioramento della bilancia
commerciale nazionale (una diminuzione del 54% dei consumi di energia degli edifici significa una
minore dipendenza verso le importazioni di gas pari al 61%).
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Importazioni
di prodotti
energetici

Esportazioni
di prodotti
energetici

Bolletta
energetica
(importazioni
nette)

PIL

Importazioni
totali

Peso
bolletta
su PIL

2008

76.446

16.927

59.519

1.575.144

461.333

3,8%

2009

52.041

10.265

41.776

1.519.695

368.947

2,7%

2010

67.564

15.541

52.023

1.551.886

442.752

3,4%

2011

78.849

17.605

61.244

1.579.946

477.654

3,9%

2012

84.609

21.435

63.174

1.566.912

457.201

4,0%

2013

71.431

17.060

54.371

1.560.024

436.088

3,5%

Tabella 1: la bolletta energetica italiana, valori in milioni di euro a prezzi correnti
(fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT).

L’efficienza energetica applicata agli edifici, produce benefici anche sociali, grazie alla creazione di
nuovi posti di lavoro (ogni milione investito in efficienza energetica negli edifici genera 19 nuovi posti
di lavoro, diretti e locali) e la relativa crescita economica; inoltre, l’efficienza energetica combatte la
fuel poverty (tra 50 e 125 milioni di cittadini europei vivono nel rischio di precarietà energetica).

Figura 2: percentuale di: (sx) famiglie incapaci di mantenere il corretto comfort termico invernale nella propria
abitazione (fonte: EU SILC 2011) - (dx) famiglie che vivono in residenze non sufficientemente fresche in estate
(fonte: Eurostat).
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Infine, la diminuzione dei consumi energetici comporta una forte diminuzione degli inquinanti (sia
locali, sia climalteranti) la cui prima fonte di emissione sono gli edifici.

Figura 3: mappa della concentrazione media annuale del PM10, dati in μg/m3
(fonte: European Environment Agency, 2012).

Figura 4: suddivisione delle emissioni di particolato tra i diversi settori (fonte: European Environment Agency, 2011).

Diversamente dagli interventi industriali, l’efficienza energetica applicata agli edifici produce ulteriori
benefici: il miglioramento del comfort, delle condizioni di salute, del benessere e della produttività
(effetti indotti anche dal rinnovamento estetico degli edifici sottoposti ad interventi di efficienza
energetica).
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Figura 5: anni totali di vita persi dalla popolazione a causa dell’inquinamento dell’aria
(fonte: Europe Environment Agency, 2005).

Cosa si fa in Italia?
In Italia vi sono quasi 12 milioni di edifici residenziali (suddivisi in poco più di 30 milioni di unità
immobiliari) e quasi 800.000 edifici non residenziali (suddivisi in poco più di 4,5 milioni di unità
immobiliari). Una precisa analisi della pessima efficienza energetica è possibile grazie al catasto
energetico degli edifici di Regione Lombardia, che raccoglie tutti gli APE prodotti in quel territorio.

Figura 6: ripartizione degli ACE per edifici residenziali (sx) e non residenziali (dx)
per classe energetica e valore medio di EPH espresso in kWh/m2anno
(fonte: Regione Lombardia, Finlombarda - Catasto Energetico Edifici Regionale, 2014).

In Italia dal 2001 al 2011 il 58,6% delle abitazioni ha subito almeno un intervento di manutenzione
straordinaria o di ammodernamento. Il dato sembra confortante, ma analizzandolo nello specifico
si trova che il 41,7% ha subito interventi impiantistici, il 9,2% interventi sulle strutture, il 30,7%
7

miglioramenti di natura estetica. L’impatto è stato sicuramente positivo, ma non in termini di profonde
riqualificazioni energetiche.
Per le ristrutturazioni degli edifici non residenziali, la situazione è addirittura peggiore, poiché i
tassi annui di rinnovo sono i seguenti: uffici 1,3%, scuole 1,7%, alberghi 1,4%, banche 1,9%, centri
commerciali 3,9% (fonte: CRESME, Riuso 2012).
Una ulteriore conferma si trova in altri dati; lo stock edilizio complessivo nazionale consta di 9,8
miliardi di mq di involucro edilizio (5 miliardi di mq di pareti verticali, 2,2 miliardi di mq di coperture, 2,6
miliardi di mq di solai e sottotetti). L’84% di queste superfici non ha subito interventi da oltre 15 anni
(fonte: CRESME/FIVRA, Valutazione della convenienza e dell’impatto economico dell’isolamento
termo-acustico degli edifici, 2014).
In applicazione delle direttive europee, l’Italia ha varato iniziative di grande interesse per promuovere
il rinnovamento e la riqualificazione energetica degli edifici.
•

Nuovo quadro legislativo: il d.lgs. n. 192/05 e s.m.i. ha introdotto nuove regole e nuovi obblighi
che si sono mostrati efficaci nello stimolare l’efficienza energetica nelle nuove costruzioni,
ma non negli edifici esistenti.

•

IVA agevolata al 10%: a partire dall’anno 2000 non solo le ristrutturazioni ma anche gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria usufruiscono dell’IVA agevolata; questa
misura ha avuto un impatto positivo, ma per i lavori minori.

Figura 7: valore medio di EPH per epoca costruttiva per edifici residenziali
(fonte: Regione Lombardia, Finlombarda - Catasto Energetico Edifici Regionale, 2014).

•

Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e le qualificazioni energetiche: a partire dal 1998
le ristrutturazioni usufruiscono di una detrazione fiscale (con intensità di contribuzione
che è variata nel tempo, ora è al 50%); dal 2007 l’installazione di determinate tecnologie
energetiche permette di usufruire di una detrazione fiscale maggiorata rispetto a quella per
le riqualificazioni (intensità di contribuzione era del 55% fino al 5 giugno 2013, ora è al 65%).
L’esito di queste ultime detrazioni nel periodo 2007-2012 è contenuto nella seguente tabella.
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Tipologia intervento

Numero
interventi

Costo
medio
[Euro]

Risparmio
energetico medio
[kWh/y]

Risparmio
energetico totale
[kWh/y]

coibentazione pareti verticali

28.076

29.931

12.050,70

338.335.482

coibentazione pareti orizzontali

33.607

38.362

20.940,91

703.761.141

sostituzione infissi

823.623

9.371

2.752,14

2.266.723.592

installazione solare termico

201.376

7.049

6.130,81

1.234.597.902

sostituzione impianto termico

367.891

13.070

8.659,91

3.185.902.694

interventi combinati
36.007
30.325
15.219,16
547.996.180
Tabella 2: sintesi economica e tecnologica degli interventi incentivati con le detrazioni fiscali
per le riqualificazioni energetiche (fonte: ENEA, 2007-2012).

E’ evidente che le detrazioni hanno avuto un impatto soprattutto per gli interventi meno
costosi e meno efficaci (quelli col minor risparmio energetico medio). Questa è una diretta
conseguenza dei limiti dell’incentivo, che è ad appannaggio solo di chi possiede una adeguata
capienza fiscale ed è ampiamente migliorabile in termini di platea dei beneficiari, bancabilità,
durata nell’erogazione del contributo, stabilità nel tempo.
•

Conto termico: a partire dal 2013 l’installazione di alcune tecnologie, in alternativa alle
detrazioni fiscali, usufruisce dell’erogazione di un contributo in conto capitale. L’incentivo,
pur presentando elementi di novità rispetto alle detrazioni fiscali (è un contributo in conto
capitale, dunque in teoria bancabile), non è riuscito ad incidere sul mercato (nel 2013 sono
state presentate solo 3.300 richieste di incentivazione) a causa della platea di beneficiari
eccessivamente limitata e di procedure autorizzative complesse e non in linea con la prassi
degli operatori del settore. Anche le Amministrazioni pubbliche, che dovrebbero essere
favorite nell’applicazione di questo contributo, sono in realtà impedite da gravi ostacoli e
limitazioni, tanto che lo strumento è adottato in misura limitatissima.

•

Certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica): dal 2005 gli interventi che raggiungono
un determinato risparmio di energia usufruiscono dell’emissione di certificati bianchi, titoli
bancabili e vendibili su un apposito mercato o tramite transazioni bilaterali (1 certificato = 1
t.e.p. di energia risparmiata = 11.630 kWh risparmiati). Gli interventi sugli edifici usufruiscono
di alcune schede tecniche che consentono una più facile identificazione del risparmio
energetico conseguito.
Tecnologia

Quantità
incentivate

Risparmio energetico
[tep/y]

isolamento involucro opaco

14.484.862 mq

35.308

sostituzione finestre

2.628.924 mq

18.152

sostituzione scaldacqua

14.688 unità

474

sostituzione caldaie

183.953 unità

7.876

installazione fotovoltaico

848 kWp

139

installazione collettori solari termici

186.902 mq

7.451

Tabella 3: estratto del rendiconto dei progetti presentati a valere sui certificati bianchi nel 2013
(fonte: GSE, Rapporto annuale sul meccanismo dei certificati bianchi).
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Questi numeri non devono ingannare perché, sebbene il maggior potenziale di risparmio energetico
si trovi negli edifici civili, il 90% dei certificati bianchi rilasciati riguarda interventi realizzati nel settore
industriale (ed infatti nel 2013 grazie ai certificati bianchi si sono attivati nuovi progetti che hanno
permesso un risparmio pari a 2.350.608 t.e.p.).
I certificati bianchi posseggono alcune caratteristiche che mancano agli altri incentivi (la bancabilità,
la platea il più ampia possibile, stabilità nel tempo), ma il loro (relativo) insuccesso per quanto
riguarda gli interventi edili, è segno che queste caratteristiche non sono sufficienti.
Le statistiche ufficiali mostrano come gli incentivi non abbiano contribuito ad una riduzione reale
del fabbisogno energetico degli edifici, limitandosi, per la maggior parte, a finanziare interventi di
semplice sostituzione tecnologica.
Cosa propone Renovate Italy?
E necessario ristabilire una corretta informazione in merito alle potenzialità economiche degli
interventi di efficienza energetica sugli edifici. Questi prevedono infatti l’utilizzo di diverse tecnologie,
le quali hanno diverse efficacia (quantità di energia risparmiata) ed efficienza (costo dell’energia
risparmiata). E’ importante che le valutazioni siano effettuate tenendo conto della reale vita utile delle
diverse tecnologie implementabili ed utilizzando corretti e motivati parametri nei calcoli economici.
Ristabilire la verità sulla convenienza economica degli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici è necessario per rilanciare una efficace ed efficiente politica industriale per il settore, che
armonizzi e coordini tutti gli strumenti normativi e programmatici.
Data l’importanza e le numerose ricadute positive della riqualificazione energetica degli edifici è
importante che si utilizzino tutti gli strumenti possibili: legislativi (obblighi ed incentivi), finanziari (è
necessario assegnare un nuovo ruolo al mondo del credito), informativi e di sensibilizzazione (con
particolare attenzione alla condivisione, anche innovativa, di dati ed informazioni).
Non possono essere ignorate alcune particolarità del settore edile; gli edifici sono chiamati ad
assolvere ad una pluralità di bisogni. Ciò significa che gli interventi di riqualificazione non devono
raggiungere un solo obiettivo, ma dovrebbero essere integrati, ovvero raggiungere prestazioni
elevate in diversi ambiti.
Questo si traduce nella necessità che ogni intervento edilizio migliori l’efficienza energetica
dell’edificio, anche quelli che per loro natura non inciderebbero sulle componenti energetiche
dell’immobile.
Gli interventi edilizi su uno stesso immobile si susseguono ad un ritmo blando (tra due interventi
passano anche decine di anni); pertanto, ogni volta che si interviene su un edificio, è necessario che
lo si faccia in modo profondo, ottenendo la massima prestazione energetica possibile. Altrimenti, la
prestazione energetica dell’edificio rimarrà bloccata per anni.
E’ inoltre importante riconoscere che le tecnologie energetiche implementabili nell’edificio hanno
una prestazione che dipende l’una dalle altre. In caso di riqualificazione per fasi, è necessario
implementare le diverse tecnologie con la corretta priorità, pena il mancato raggiungimento della
massima prestazione possibile ed un inutile spreco di ricorse economiche.
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Alla luce di queste considerazioni, Renovate Italy promuove:
1) L’elaborazione di un programma ambizioso a livello nazionale per la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, in applicazione all’articolo 4 dell’Energy
Efficiency Directive (2012/27/UE), che fissi i risultati attesi in termini di efficienza energetica
ed investimenti generati.
2) L’approvazione di un nuovo quadro d’incentivazione stabile a lungo termine per l’edilizia
privata e pubblica, accessibile a tutti, che non premi le semplici sostituzioni edilizie ma le
riqualificazioni profonde, poiché sono quelle che consentono la maggiore diminuzione di
consumi, occupazione creata ed emissioni climalteranti evitate.
3) La creazione di strumenti finanziari specifici, garantiti da fondi pubblici, a tassi agevolati
e di durata proporzionale al pay-back time degli interventi di riqualificazione energetica negli
edifici (15-20 anni)
4) La realizzazione di campagne informative, per sensibilizzare tutti i cittadini sui benefici della
riduzione dei consumi di energia negli edifici
Gli obiettivi che Renovate Italy si pone sono raggiungibili in poco tempo, perché quando le figure
della filiera edile trovano reali forme di collaborazione, si consolida una cultura (anche legislativa)
in grado di abbattere tutte le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del potenziale
di risparmio energetico negli edifici e di tutti i benefici (economici, sociali ed ambientali) che ne
conseguono.
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Renovate Italy (www.renovate-italy.it) raccoglie numerose realtà imprenditoriali e no profit che
promuovono attività e progetti per la riqualificazione energetica del patrimonio costruito in Italia.
Promossa all’interno di The Renovate Europe Campaign (REC - www.renovate-europe.eu),
Renovate Italy si propone di stimolare in Italia, nell’ambito delle politiche e buone pratiche europee,
strumenti e approcci innovativi per ridurre lo spreco energetico degli edifici.
Renovate Italy si impegna per: la diminuzione dell’80% dei consumi di energia negli edifici nel periodo
2005-2050, la realizzazione di interventi profondi di riqualificazione energetica negli edifici ad un tasso
annuo di almeno il 3% fino al 2050; lo sviluppo di un quadro normativo e programmatico a livello
nazionale e regionale che permetta il raggiungimento di questi obiettivi.
Maggiori info su finalità e modalità di adesione su www.renovate-italy.it.
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