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L’energia vittima 
della “strage termodinamica” 
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Emblematico l’esempio delle 
trasformazioni da petrolio in benzina
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Energia primaria (P) Consumi finali (I)

Rapporto (I/P) (scala destra)

Energia primaria e consumi finali in alcuni paesi europei Energia primaria e consumi finali in alcuni paesi europei Energia primaria e consumi finali in alcuni paesi europei Energia primaria e consumi finali in alcuni paesi europei 
2009 2009 2009 2009 ---- Mtep e %Mtep e %Mtep e %Mtep e %

Consumi 
finali lordi

Consumi 
finali netti

67 67 67 67 

17 17 17 17 

� In media tratratratra unununun quartoquartoquartoquarto eeee unununun terzoterzoterzoterzo dell’energiadell’energiadell’energiadell’energia primariaprimariaprimariaprimaria nonnonnonnon passapassapassapassa aiaiaiai consumiconsumiconsumiconsumi finalifinalifinalifinali
� Necessario radicaleradicaleradicaleradicale “salto“salto“salto“salto tecnologico”tecnologico”tecnologico”tecnologico” per migliorare il rendimento di trasformazione

delle energie primarie

Fonte:  A. Piglia, “L’efficienza energetica come contributo alla sostenibilità ambientale ed economica” 
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Energia e sviluppo 
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Domanda di energia primaria e intensità energetica mondiali Domanda di energia primaria e intensità energetica mondiali Domanda di energia primaria e intensità energetica mondiali Domanda di energia primaria e intensità energetica mondiali ---- Mtep e %Mtep e %Mtep e %Mtep e %

� L’intensità energeticaenergeticaenergeticaenergetica mondialemondialemondialemondiale èèèè diminuitadiminuitadiminuitadiminuita nel periodo 1980198019801980 –––– 2008200820082008 deldeldeldel 23232323%%%%,,,,
generando un risparmiorisparmiorisparmiorisparmio didididi energiaenergiaenergiaenergia, a parità di tutte le altre condizioni, deldeldeldel 32323232%%%%

� Senza tale progresso, perperperper generaregeneraregeneraregenerare ilililil PILPILPILPIL deldeldeldel 2008200820082008, con le tecnologie del 1980, avremmoavremmoavremmoavremmo
dovutodovutodovutodovuto utilizzareutilizzareutilizzareutilizzare unununun terzoterzoterzoterzo inininin piùpiùpiùpiù dell’energiadell’energiadell’energiadell’energia (4 mld di tep) effettivamente consumata

� Si prevedono ancora ampi marginimarginimarginimargini didididi miglioramentomiglioramentomiglioramentomiglioramento dell’intensità energetica
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Fonte:  IEA,  A. Piglia, “L’efficienza energetica come contributo alla sostenibilità ambientale ed economica” 
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L’approccio europeo all’efficienza

� L’obiettivoobiettivoobiettivoobiettivo di miglioramento dell’efficienza energetica è inserito nel famoso “pacchetto
20-20-20”, ma nonnonnonnon èèèè vincolantevincolantevincolantevincolante

� I tre obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi sono stabilitistabilitistabilitistabiliti inininin modomodomodomodo indipendente,indipendente,indipendente,indipendente, a discapito di un più proficuo
approccio univoco alle criticità europee in campo energetico

� Nei vari documenti si alternano i riferimenti a energia primaria e consumi finali e
variano le proiezioni di consumo al 2020

� Poiché l’unico obiettivo vincolante rimane quello delle FER, l’approccio adottato a livello
europeo fa si che produrreprodurreprodurreprodurre 1111 teptepteptep attraversoattraversoattraversoattraverso lelelele FERFERFERFER equivaleequivaleequivaleequivale aaaa risparmiarnerisparmiarnerisparmiarnerisparmiarne 5555 facendofacendofacendofacendo

Fonte:  A. Piglia, “L’efficienza energetica come contributo alla sostenibilità ambientale ed economica” 

europeo fa si che produrreprodurreprodurreprodurre 1111 teptepteptep attraversoattraversoattraversoattraverso lelelele FERFERFERFER equivaleequivaleequivaleequivale aaaa risparmiarnerisparmiarnerisparmiarnerisparmiarne 5555 facendofacendofacendofacendo
efficienzaefficienzaefficienzaefficienza

SVILUPPOSVILUPPOSVILUPPOSVILUPPOAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

COMPETITIVITA’COMPETITIVITA’COMPETITIVITA’COMPETITIVITA’

Curare un solo aspetto può essere Curare un solo aspetto può essere Curare un solo aspetto può essere Curare un solo aspetto può essere 
controproducente e generare effetti controproducente e generare effetti controproducente e generare effetti controproducente e generare effetti 

distorsividistorsividistorsividistorsivi



L’applicazione a livello nazionale …

CertificatsCertificatsCertificatsCertificats d’d’d’d’économieséconomieséconomieséconomies
d’d’d’d’énergieénergieénergieénergie dal 2006:
� Obblighi di risparmio per 

società di vendita elettricità, 
gas, riscaldamento/
condizionamento, fornitori 
olio combustibile, 
distributori carburanti (dal 

Energy Energy Energy Energy ConceptConceptConceptConcept for an for an for an for an 
EnvironmentallyEnvironmentallyEnvironmentallyEnvironmentally Sound, Sound, Sound, Sound, 
ReliableReliableReliableReliable and and and and AffordableAffordableAffordableAffordable
Energy SupplyEnergy SupplyEnergy SupplyEnergy Supply

� Target di risparmio, tagli ai 
consumi elettrici, tagli ai 
consumi finali trasporti

REGNO UNITOREGNO UNITOREGNO UNITOREGNO UNITO DANIMARCADANIMARCADANIMARCADANIMARCA GERMANIAGERMANIAGERMANIAGERMANIA

Energy Energy Energy Energy EfficiencyEfficiencyEfficiencyEfficiency CommitmentCommitmentCommitmentCommitment
dal 2002:
� Obblighi di risparmio per 

società di vendita elettricità 
e gas con più di 50.000 
clienti  residenziali

� Trading degli obblighi  solo 
tra soggetti obbligati

Energy Agreement:Energy Agreement:Energy Agreement:Energy Agreement:
Siglato nel 2005:
� Obblighi di risparmio per  

società di distribuzione di 
gas, elettricità, 
teleriscaldamento e 
carburanti

Tassazioni energetiche Tassazioni energetiche Tassazioni energetiche Tassazioni energetiche sull’uso 

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA

Misure a sostegno dell’efficienza energetica di alcuni paesi europeiMisure a sostegno dell’efficienza energetica di alcuni paesi europeiMisure a sostegno dell’efficienza energetica di alcuni paesi europeiMisure a sostegno dell’efficienza energetica di alcuni paesi europei

distributori carburanti (dal 
2011)

� Scambio bilaterale dei 
certificati  anche per attori 
esenti dall’obbligo

Audit Energetici  e Credito Audit Energetici  e Credito Audit Energetici  e Credito Audit Energetici  e Credito 
d’imposta  d’imposta  d’imposta  d’imposta  per nuovi edifici e 
per interventi su edifici 
esistenti

Bonus/Bonus/Bonus/Bonus/malusmalusmalusmalus ecologico  ecologico  ecologico  ecologico  
tassazione  e agevolazioni per 
acquisto auto

consumi finali trasporti

Future misure previste a Future misure previste a Future misure previste a Future misure previste a 
favore dell’efficienza favore dell’efficienza favore dell’efficienza favore dell’efficienza fondo 
speciale efficienza, progetto 
pilota certificati bianchi, 
standard per nuovi edifici, 
road map per ristrutturazione 
edifici esistenti, incentivi 
fiscali ecc.

tra soggetti obbligati

Carbon Trust  Carbon Trust  Carbon Trust  Carbon Trust  consulenza 
tecnica e finanziaria alle 
imprese per il miglioramento 
dell’efficienza

ClimateClimateClimateClimate ChangeChangeChangeChange AgreementsAgreementsAgreementsAgreements
sconto sulla  Climate Change
Levy 

Tassazioni energetiche Tassazioni energetiche Tassazioni energetiche Tassazioni energetiche sull’uso 
dell’energia nel settore 
residenziale e dell’industria

Accordi volontari a sostegno Accordi volontari a sostegno Accordi volontari a sostegno Accordi volontari a sostegno 
dell’efficienza dell’efficienza dell’efficienza dell’efficienza consentono 
sgravi fiscali sulle tassazioni 
sulla CO2 nell’industria

Building Building Building Building RegulationRegulationRegulationRegulation standard 
di consumo per  edifici 

Green tax on passenger cars Green tax on passenger cars Green tax on passenger cars Green tax on passenger cars 
tassa sul consumo di 
carburanti

L’andamento “ondivago” degli indirizzi europei si è tradotto  nei singoli Stati L’andamento “ondivago” degli indirizzi europei si è tradotto  nei singoli Stati L’andamento “ondivago” degli indirizzi europei si è tradotto  nei singoli Stati L’andamento “ondivago” degli indirizzi europei si è tradotto  nei singoli Stati 
membri, in approcci all’efficienza molto differentimembri, in approcci all’efficienza molto differentimembri, in approcci all’efficienza molto differentimembri, in approcci all’efficienza molto differenti

Fonte: Elaborazione Safe su dati Odyssee, EU



… e relativi risultati

Carbon Intensity * ed emissioni pro capite in Europa, 2007Carbon Intensity * ed emissioni pro capite in Europa, 2007Carbon Intensity * ed emissioni pro capite in Europa, 2007Carbon Intensity * ed emissioni pro capite in Europa, 2007

� FranciaFranciaFranciaFrancia:::: nonostante il nucleare, presenta
performanceperformanceperformanceperformance energeticheenergeticheenergeticheenergetiche nonnonnonnon brillantibrillantibrillantibrillanti. Dal
2005 ha comunque diminuito l’intensità
energetica del 7%. Carbon intensity e
emissioni pro capita basse

� DanimarcaDanimarcaDanimarcaDanimarca eeee GranGranGranGran BretagnaBretagnaBretagnaBretagna regolarmente
tra i paesipaesipaesipaesi conconconcon intensitàintensitàintensitàintensità energeticaenergeticaenergeticaenergetica piùpiùpiùpiù bassabassabassabassa.
Leader in intensità energetica, presentano
una carbon intensity e livellilivellilivellilivelli didididi emissioniemissioniemissioniemissioni
superiorisuperiorisuperiorisuperiori allaallaallaalla mediamediamediamedia delladelladelladella UEUEUEUE27272727

Evoluzione dell’intensità energetica in Europa, 2000Evoluzione dell’intensità energetica in Europa, 2000Evoluzione dell’intensità energetica in Europa, 2000Evoluzione dell’intensità energetica in Europa, 2000----2009200920092009

UE 27
Francia

Germania

Italia

Gran Bretagna

Danimarca

Fonte: elaborazione Safe su dati Eurostat,  DG Energy

Carbon Intensity * ed emissioni pro capite in Europa, 2007Carbon Intensity * ed emissioni pro capite in Europa, 2007Carbon Intensity * ed emissioni pro capite in Europa, 2007Carbon Intensity * ed emissioni pro capite in Europa, 2007
superiorisuperiorisuperiorisuperiori allaallaallaalla mediamediamediamedia delladelladelladella UEUEUEUE27272727

� GermaniaGermaniaGermaniaGermania dal 2001 intensità energetica in
costante calo (-10% 2009 vs 2001).
LivelliLivelliLivelliLivelli didididi emissioneemissioneemissioneemissione eeee carboncarboncarboncarbon intensityintensityintensityintensity elevatielevatielevatielevati

� ItaliaItaliaItaliaItalia intensitàintensitàintensitàintensità energeticaenergeticaenergeticaenergetica inferioreinferioreinferioreinferiore allaallaallaalla
mediamediamediamedia UEUEUEUE27272727 mamamama quasiquasiquasiquasi stabilestabilestabilestabile nell’ultimonell’ultimonell’ultimonell’ultimo
decenniodecenniodecenniodecennio. Buone performance in termini di
carbon intensity ed emissioni pro capita

* Potenziale di emissioni di CO2 del mix energetico utilizzato

Le performance  energetiche e ambientali dei vari paesi dipendono da molteplici Le performance  energetiche e ambientali dei vari paesi dipendono da molteplici Le performance  energetiche e ambientali dei vari paesi dipendono da molteplici Le performance  energetiche e ambientali dei vari paesi dipendono da molteplici 
variabili. La virtuosità di un paese è legata alle priorità che esso perseguevariabili. La virtuosità di un paese è legata alle priorità che esso perseguevariabili. La virtuosità di un paese è legata alle priorità che esso perseguevariabili. La virtuosità di un paese è legata alle priorità che esso persegue



Efficienza in Italia:
un settore non vale l’altro

Andamento degli indici di efficienza energetica per settore(1990=100)Andamento degli indici di efficienza energetica per settore(1990=100)Andamento degli indici di efficienza energetica per settore(1990=100)Andamento degli indici di efficienza energetica per settore(1990=100)

Nel 2009200920092009 l’intensità energetica si è attestata sotto i 150 tep/M€ prodotto e l’efficienzal’efficienzal’efficienzal’efficienza energeticaenergeticaenergeticaenergetica hahahaha
registratoregistratoregistratoregistrato unununun miglioramentomiglioramentomiglioramentomiglioramento deldeldeldel 10101010,,,,4444%%%% rispettorispettorispettorispetto alalalal 1990199019901990

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo 1990199019901990----2009200920092009::::
ResidenzialeResidenzialeResidenzialeResidenziale: - 23,923,923,923,9. Riduzione del consumo di energia per abitazione inferiore alla media europea. Si 
riduce il consumo elettrico unitario, aumenta quello per riscaldamento
IndustriaIndustriaIndustriaIndustria: - 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% . Miglioramenti più rilevanti nei sottosettori della chimica e metallurgia
TrasportiTrasportiTrasportiTrasporti: - 1,1%1,1%1,1%1,1%

Fonte: Enea



Aree di miglioramento: i trasporti
Efficienza energetica nel settore trasporti (1990=100)Efficienza energetica nel settore trasporti (1990=100)Efficienza energetica nel settore trasporti (1990=100)Efficienza energetica nel settore trasporti (1990=100)

� Scarsissimi miglioramenti dell’efficienza nel tempo

� ConsumiConsumiConsumiConsumi complessivi del settore riferibili per 2/3  2/3  2/3  2/3  al trasporto passeggeripasseggeripasseggeripasseggeri, per 1/3 1/3 1/3 1/3 al trasporto mercimercimercimerci

� Modalità stradale  prevalente Modalità stradale  prevalente Modalità stradale  prevalente Modalità stradale  prevalente pari all’89% dei consumi del trasporto passeggeri e al 93% di quello merci

� 86% delle merci è trasportato su gomma86% delle merci è trasportato su gomma86% delle merci è trasportato su gomma86% delle merci è trasportato su gomma con veicoli con età media superiore a quella dei principali 
paesi europei, utilizzati con livelli di carico inferiori

Fonte: Enea



Come, quando, cosa, dove: Piani …

PAEEPAEEPAEEPAEE 2007200720072007
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi ::::
� -3% al 2010 vs media dei CFL anni 2001-2005 (3,07

Mtep/anno)
� ----9999,,,,6666%%%% alalalal 2016201620162016 vsvsvsvs mediamediamediamedia CFLCFLCFLCFL annianniannianni 2001200120012001----2005200520052005 ((((10101010,,,,86868686

MtepMtepMtepMtep/anno)/anno)/anno)/anno)
InterventiInterventiInterventiInterventi::::
� usi termici (~75%), usi elettrici (~25%) per una riduzione di
34 MtCO2

Direttiva 2006/32/CE: Direttiva 2006/32/CE: Direttiva 2006/32/CE: Direttiva 2006/32/CE: predisposizione di un Piano d’Azione per 
l’Efficienza Energetica per raggiungere l’obiettivo globale di 

risparmio energetico del 9% al 20169% al 20169% al 20169% al 2016
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Residenziale Residenziale Residenziale Residenziale Terziario Terziario Terziario Terziario 

Industria Industria Industria Industria TrasportiTrasportiTrasportiTrasporti

9,6%9,6%9,6%9,6%
10,86 Mtep10,86 Mtep10,86 Mtep10,86 Mtep

9,6%9,6%9,6%9,6%
10,88 10,88 10,88 10,88 MtepMtepMtepMtep

14%14%14%14%
15,88 15,88 15,88 15,88 MtepMtepMtepMtep

3%3%3%3%
3,07 3,07 3,07 3,07 MtepMtepMtepMtep

RisultatiRisultatiRisultatiRisultati conseguiticonseguiticonseguiticonseguiti alalalal 2010201020102010
�obiettivi abbondantemente raggiunti
�70% circa del risparmio energetico annuale da settore residenziale

PAEEPAEEPAEEPAEE 2011201120112011:
�aggiornamentoaggiornamentoaggiornamentoaggiornamento delle misure per l’obiettivo alalalal 2016201620162016,

mantenutomantenutomantenutomantenuto alalalal 9999,,,,6666%%%%:::: - 10,88 Mtep (- 37 MtCO2)

� estrapolazioneestrapolazioneestrapolazioneestrapolazione datidatidatidati daldaldaldal 2016201620162016 alalalal 2020202020202020 ::::
� riduzione consumi: 14141414%%%%
� risparmio energetico -15151515,,,,88888888 MtepMtepMtepMtep (1/2:

residenziale, industriale e terziario; 1/2: trasporti)
� riduzione CO2: 45454545 MtCOMtCOMtCOMtCO2222

Fonte: Elaborazione Safe su dati PAEE 2007 e PAEE 2011

Risultati attesi al Risultati attesi al Risultati attesi al Risultati attesi al 
2010201020102010

Risultati attesi al Risultati attesi al Risultati attesi al Risultati attesi al 
2016201620162016

Risultati attesi al Risultati attesi al Risultati attesi al Risultati attesi al 
2016201620162016

Risultati attesi al Risultati attesi al Risultati attesi al Risultati attesi al 
2020202020202020

PAEE 2007PAEE 2007PAEE 2007PAEE 2007 PAEE 2011PAEE 2011PAEE 2011PAEE 2011

Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:
3%; 3,07 3%; 3,07 3%; 3,07 3%; 3,07 MtepMtepMtepMtep

Risultato:Risultato:Risultato:Risultato:
----4%; 4,56 4%; 4,56 4%; 4,56 4%; 4,56 MtepMtepMtepMtep

�70% circa del risparmio energetico annuale da settore residenziale
�risultati settore terziario e trasporti più contenuti



… e strumenti
UnaUnaUnaUna panoramicapanoramicapanoramicapanoramica tratratratra passato,passato,passato,passato, presentepresentepresentepresente eeee ………… futurofuturofuturofuturo::::
� Detrazioni fiscali (55% e 20%)
� TEE
� Standard minimi di prestazione energetica edifici

Detrazioni fiscali del 55%Detrazioni fiscali del 55%Detrazioni fiscali del 55%Detrazioni fiscali del 55%Titoli di Efficienza EnergeticaTitoli di Efficienza EnergeticaTitoli di Efficienza EnergeticaTitoli di Efficienza Energetica

� Istituite con Legge Finanziaria 2007,  prorogate al 2011
� Decreto Salva Italia sposta scadenzascadenzascadenzascadenza al 31313131----12121212----2012201220122012 senza 

modificarne struttura. Dal  2013 rientrerà nella 
detrazione del 36% per ristrutturazioni edilizie

� Grande successo nel triennio 2007-2009:
- 590.500590.500590.500590.500 pratichepratichepratichepratiche pervenute all’ENEA per interventi su 

patrimonio edilizio esistente per spesaspesaspesaspesa complessiva di 7,5 7,5 7,5 7,5 

� Meccanismo introdotto nel 2001
� I periodo 2005-2009: incentivi erogati per circa 531531531531 mlnmlnmlnmln €€€€

per un risparmio di circa 6666,,,,6666 MtepMtepMtepMtep:
� 4,9: riduzione di consumi di energia elettrica
� 1,4: riduzione di consumi di gas naturale
� 0,3: riduzione di consumi di combustibili solidi, liquidi e 
altri  gassosi

� Incentivi per rinnovo del parco autovetture e autocarri
� Fondi ad hoc
� Nuove misure in programma ex Dlgs 28/2011

Dati economici globali relativi alle documentazioni pervenute Dati economici globali relativi alle documentazioni pervenute Dati economici globali relativi alle documentazioni pervenute Dati economici globali relativi alle documentazioni pervenute 
all’ENEA nel periodo 2007all’ENEA nel periodo 2007all’ENEA nel periodo 2007all’ENEA nel periodo 2007----2009200920092009

Evoluzione nel tempo della ripartizione tra settori d’intervento dei Evoluzione nel tempo della ripartizione tra settori d’intervento dei Evoluzione nel tempo della ripartizione tra settori d’intervento dei Evoluzione nel tempo della ripartizione tra settori d’intervento dei 
risparmi certificati  dall’avvio del meccanismorisparmi certificati  dall’avvio del meccanismorisparmi certificati  dall’avvio del meccanismorisparmi certificati  dall’avvio del meccanismo

mld mld mld mld €€€€ (importo complessivo in detrazionedetrazionedetrazionedetrazione 4,1 mld 4,1 mld 4,1 mld 4,1 mld €€€€))))
- Risparmi energetici: 0,36 Mtep; emissioni evitate: 0,9 Risparmi energetici: 0,36 Mtep; emissioni evitate: 0,9 Risparmi energetici: 0,36 Mtep; emissioni evitate: 0,9 Risparmi energetici: 0,36 Mtep; emissioni evitate: 0,9 

MtCOMtCOMtCOMtCO2222

� Incentivo medio per risparmio 1 kWh ‘addizionale’ ≤ 1111,,,,7777 cccc€€€€
� Incentivo per produzione 1 kWh da FER oggi 8888////44444444 cccc€€€€

Fonte: Elaborazione Safe su dati  AEEG, ENEA



Piano straordinario: lavori in corso

� LeggeLeggeLeggeLegge SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo 2009200920092009:::: predisposizione di un piano straordinario per accelerare e assicurare
l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico

� Per il momento nessun piano e qualche proposta …

Fonte: Elaborazione Safe su dati Confindustria, PAN, PAEE 2011

24,824,824,824,8 22,622,622,622,6 23,123,123,123,1 23,923,923,923,9
28,328,328,328,3



Effetti sul bilancio Effetti sul bilancio Effetti sul bilancio Effetti sul bilancio 
statalestatalestatalestatale

---- 15,4 15,4 15,4 15,4 mldmldmldmld €€€€

Energia finale risparmiataEnergia finale risparmiataEnergia finale risparmiataEnergia finale risparmiataEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222 evitateevitateevitateevitate

Impatti dell’efficienza

Energia finale risparmiataEnergia finale risparmiataEnergia finale risparmiataEnergia finale risparmiata

+ 51,2 + 51,2 + 51,2 + 51,2 MtepMtepMtepMtep

equivalenti a risparmio di

25,6 25,6 25,6 25,6 mldmldmldmld €€€€

Effetti occupazionali Effetti occupazionali Effetti occupazionali Effetti occupazionali 

(incluso indotto)(incluso indotto)(incluso indotto)(incluso indotto)

+ 1,7 milioni di unità+ 1,7 milioni di unità+ 1,7 milioni di unità+ 1,7 milioni di unità

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222 evitateevitateevitateevitate

+ 207,6 MtCO+ 207,6 MtCO+ 207,6 MtCO+ 207,6 MtCO2222

equivalenti a risparmio di

5,2 5,2 5,2 5,2 mldmldmldmld €€€€

Fonte: Elaborazione Safe su dati Confindustria, “Efficienza energetica, opportunità di crescita per il Paese”
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Fonte: Elaborazione Safe su dati Confindustria, “Efficienza energetica, opportunità di crescita per il Paese”



Impatti delle FER

Costo incentiviCosto incentiviCosto incentiviCosto incentivi

---- 93 93 93 93 mldmldmldmld €€€€

Risparmi da Risparmi da Risparmi da Risparmi da 
riduzione import riduzione import riduzione import riduzione import 

Oil&GasOil&GasOil&GasOil&Gas

+ 30+ 30+ 30+ 30----45 45 45 45 mldmldmldmld €€€€

MeritMeritMeritMerit orderorderorderorder effecteffecteffecteffect
+ 17,5 + 17,5 + 17,5 + 17,5 mldmldmldmld €€€€

+ 30+ 30+ 30+ 30----45 45 45 45 mldmldmldmld €€€€

Risparmi da Risparmi da Risparmi da Risparmi da 
emissioni di COemissioni di COemissioni di COemissioni di CO2222

evitateevitateevitateevitate

+ 12 + 12 + 12 + 12 mldmldmldmld €€€€

Effetti Effetti Effetti Effetti 
occupazionalioccupazionalioccupazionalioccupazionali

+ 210+ 210+ 210+ 210----250.000 250.000 250.000 250.000 
unitàunitàunitàunità

Fonte: Elaborazione Safe su dati APER, Dossier “Energie senza bugie”: costi e benefici delle fonti rinnovabili



Tra efficienza e FER vinca il buon senso 

Maggiore utilizzo delle rinnovabili e minore consumo di energia dovrebbero avere lo 
stesso “peso”  nel raggiungimento degli obiettivi, ma …

FERFERFERFER

EFF. EN.EFF. EN.EFF. EN.EFF. EN.Obiettivo FER/CFL = 17%Obiettivo FER/CFL = 17%Obiettivo FER/CFL = 17%Obiettivo FER/CFL = 17%
+1+1+1+1 tep FER = - 6666 tep Efficienza

FERFERFERFER
Costi*Costi*Costi*Costi*

1 tep FV = 8/9.0008/9.0008/9.0008/9.000€€€€

È vero che l’efficienza non è una risorsa inesauribile ma sfruttarla al massimo È vero che l’efficienza non è una risorsa inesauribile ma sfruttarla al massimo È vero che l’efficienza non è una risorsa inesauribile ma sfruttarla al massimo È vero che l’efficienza non è una risorsa inesauribile ma sfruttarla al massimo 
contribuirebbe a rendere meno oneroso il raggiungimento dell’obiettivo FER contribuirebbe a rendere meno oneroso il raggiungimento dell’obiettivo FER contribuirebbe a rendere meno oneroso il raggiungimento dell’obiettivo FER contribuirebbe a rendere meno oneroso il raggiungimento dell’obiettivo FER 

FERFERFERFER

EFF. EN.EFF. EN.EFF. EN.EFF. EN.

EFF. ENEFF. ENEFF. ENEFF. EN....

FERFERFERFER

1 tep FV = 8/9.0008/9.0008/9.0008/9.000€€€€
1 tep Efficienza = 2.1002.1002.1002.100€€€€

* Paragone esemplificativo. Base interventi: 10 anni. Efficienza energetica: costo intervento 12.600 € con risparmi medio di 0,007GWh/anno. FER: FV costo investimento 25.000 €, producibilità 3.000 kWh/a 



Alcune considerazioni

� L’efficienza energetica è uno strumento complementare alle FER per il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 

� Non è “intelligente” ne’ economico non sfruttare al massimo l’efficienza

� Ogni paese deve tener conto delle proprie caratteristiche: struttura socio-
economica, assetto industriale, condizioni climatiche, ecc.

� Approccio e incentivi dipendono dalla priorità degli obiettivi, ma senza un 
piano energetico è facile perdersi: aumento occupazione, riduzione emissioni, 
sviluppo del Paese, competitività, rilancio dell’economia?



Cerimonia di Apertura 
Master XIII edizione  

Presentazione del volume:

L’efficienza energetica come contributo alla L’efficienza energetica come contributo alla L’efficienza energetica come contributo alla L’efficienza energetica come contributo alla 
sostenibilità ambientale ed economicasostenibilità ambientale ed economicasostenibilità ambientale ed economicasostenibilità ambientale ed economica

Ambasciata della Repubblica di Polonia 
Roma, 13 febbraio 2012

sostenibilità ambientale ed economicasostenibilità ambientale ed economicasostenibilità ambientale ed economicasostenibilità ambientale ed economica
ovvero “aiutati che il ciel ti aiuta”ovvero “aiutati che il ciel ti aiuta”ovvero “aiutati che il ciel ti aiuta”ovvero “aiutati che il ciel ti aiuta”

Laura Cardinali – Centro Studi SAFE


