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RIDAY 2015 – RINNOVARE L’ITALIA 
CONCLUSIONI Virginio Trivella 

La giornata di studio è stata molto ricca di stimoli per un tema, quello della riduzione 

dello spreco di energia negli immobili, che sta cercando da tempo una soluzione. 

Le esperienze straniere illustrate sono interessanti e possono aiutare a trovare il modo di 

superare una situazione che in Italia è bloccata: 

� quella francese e quella spagnola mostrano i vantaggi di un impegno organizzato 

dell'amministrazione locale, sia sul piano della promozione, sia su quello operativo; è 

di tutta evidenza che la sensibilizzazione dei consumatori condotta dagli operatori 

dell'offerta presenta limiti di efficacia che potrebbero essere superati con un forte 

impegno della pubblica amministrazione e chiare indicazioni operative rivolte ai 

cittadini; interessante l’ambizione del progetto spagnolo di attivare l’attività alla scala 

del quartiere, così come il nuovo equilibrio tra incentivi e obblighi introdotto di 

recente in Francia 

� l'esperienza tedesca ha mostrato una notevole profondità di analisi degli ostacoli da 

superare, finanziari ma anche intangibili, e un modello organizzativo basato sulla 

segmentazione del mercato e sul concetto dell'integrazione degli operatori, che anche 

in Italia comincia a essere adottato in alcune aggregazioni di rete; è interessante 

anche la collaborazione tra la politica e gli operatori, volta a trovare soluzioni 

condivise, che anche noi di Renovate Italy fortemente auspichiamo. 

E’ stata sottolineata in ogni caso l’esigenza di una cornice di riferimento adeguatamente 

disegnata: il mercato da solo non ce la fa; occorre un nuovo framework politico forte e 

ambizioso. 

Occorre una seria presa di coscienza dei veri ostacoli e la formulazione di una strategia 

adeguata per superarli: il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici non è 

percepito come una priorità dai consumatori, che sono poco disposti a investire. La 

politica di incentivazione con gli sgravi fiscali è stata definita un “caso di successo”, ma 

bisogna distinguere: l’efficienza energetica ha riguardato solo il 15% degli investimenti 

incentivati. 

Che in Italia occorra un contesto normativo rinnovato che renda più accettabile 

l'intervento sugli edifici è evidente. La capacità di incentivazione del sistema vigente è 

nota, così come i suoi limiti: è adeguato per le piccole attività, alla scala della singola unità 

abitativa, ma è quasi totalmente inefficace a stimolare le riqualificazioni profonde, le 

uniche in grado di trasformare davvero i profili di consumo, abbattere radicalmente lo 

spreco di risorse e l’emissione di inquinanti. Sono pochi gli interventi integrati al livello 

dell'intero edificio, sconosciuti quelli a scala urbana. 

La tutela dell'ambiente, il miglioramento della sicurezza e della dipendenza energetica 

nazionale, lo stimolo che una diffusa attività di riqualificazione degli edifici può fornire 

all'occupazione non sono motivazioni che incidono sulle decisioni private di investimento. 
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Se queste sono istanze meritevoli di tutela, lo Stato  deve individuare meccanismi in grado 

di soddisfare queste esigenze. 

Senza una riforma profonda dei meccanismi incentivanti non sarà possibile colmare il gap 

tra gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del PAEE (40 miliardi di euro 

l'anno) e quelli che oggi il mercato esprime (meno di 5 miliardi). 

Analogamente i piani regionali e comunali di riduzione dei consumi e delle emissioni 

rimarranno disattesi: un semplice confronto tra l'obiettivo di riduzione dei consumi 

contenuto nel PEAR lombardo e la dinamica consuntiva regionale illustrata nell’ultima 

edizione del RAEE mostra un rapporto di 5 a 1. 

Siamo molto lontani dall’obiettivo e di questo la politica deve essere consapevole. 

Siamo d'accordo sulla necessità di una stabilizzazione delle regole, ma siamo convinti che 

il divario non potrà essere colmato con le sole detrazioni fiscali: quello che le detrazioni 

fiscali possono fare lo stanno già facendo, ma non aspettiamoci niente di più. Occorre 

affrontare ostacoli cruciali come la frammentazione della proprietà immobiliare, 

l'incapienza fiscale, la difficoltà di accesso al credito per i soggetti più deboli, l’assenza 

di un fondo di garanzia di ultima istanza. Ostacoli che impediscono ai condomìni di 

deliberare gli investimenti, alle ESCo di promuovere EPC a prestazione garantita, ai 

proprietari di affrontare spese che avvantaggiano solo i conduttori di immobili ceduti in 

locazione, agli investitori di diventare veri soggetti protagonisti. 

La roadmap della decarbonizzazione prevede la riduzione dell’80% delle emissioni 

dannose per l’ambiente entro il 2050. Di norma in 35 anni gli edifici hanno una sola 

occasione di essere riqualificati. Bisogna fare in modo che l’occasione non vada sprecata 

con interventi non sufficientemente efficaci. 

La revisione del D.Lgs. 102/2014 di attuazione della direttiva sull’efficienza energetica 

dovrebbe essere l’occasione per statuire la centralità strategica della riqualificazione 

profonda degli edifici e per dotare finalmente il Paese degli strumenti necessari per 

affrontare in modo adeguato il grande spreco di risorse che caratterizza il nostro 

patrimonio immobiliare. 

Nonostante gli inverni miti, gli incentivi fiscali e i requisiti più severi per le nuove 

costruzioni, la prestazione energetica complessiva del settore residenziale non sta affatto 

migliorando: il consumo di energia è cresciuto del 25% dall'inizio della crisi e l’intensità 

energetica è aumentata del 40% dal 2007 al 2013 (fonte: RAEE 2015). 

Di fronte a questi numeri non possiamo non essere preoccupati e non avvertire 

l'urgenza di un vero cambio di strategia. 

Ci auguriamo che gli stimoli emersi oggi possano essere utili a chi ha la responsabilità di 

rendere possibile il cambiamento. Noi di Renovate Italy pensiamo che sia venuto il 

momento di provare a cambiare il sistema, e offriamo il nostro contributo di idee affinché 

il cambiamento possa divenire una realtà. 


