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ALCUNI RILIEVI DI CARATTERE 
GENERALE

l’Agenzia internazionale dell’Energia (AIE) stima che entro il 2020 
le misure di efficienza nell'uso finale dell’energia contribuiranno per 
il circa il 60% alla riduzione globale delle emissioni di CO2 connesse 
al settore energetico

L’efficienza nell'uso finale di energia possiede di gran lunga il più 
alto potenziale di abbattimento delle emissioni di CO2 da ora al 
2020 e al 2030

L’efficienza nell'uso finale dell’energia ha spesso costi marginali 
negativi e risulta quasi sempre più conveniente dello sviluppo di 
nuove forniture alternative energia a basso tasso di carbonio

Comunicazione CE (COM(2014)520) del 23 luglio 2014: la 
Commissione ha proposto un target di risparmio energetico al 2030 
pari al 30 %

I settori che presentano i più ampi margini di miglioramento sono 
l’edilizia/ristrutturazioni, il settore della progettazione 
ecocompatibile e dell’etichettatura energetica dei prodotti, e, 
infine, il settore dei trasporti
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POTENZIALE GLOBALE



SCENARIO 
NAZIONALE



Contributo efficienza energetica
A livello nazionale l'obiettivo per l'efficienza energetica è molto sfidante

SCENARIO 
NAZIONALE



lInvestimenti attesi da qui al 2020 di circa 50-60

miliardi di euro di cui il 60% circa derivante da

investimenti privati non sostenuti da incentivi

lIl settore dell'efficienza energetica deve puntare ad

essere un settore ad elevato valore aggiunto in

grado di produrre risparmi di valore sufficiente a

sostenere gli investimenti

lNon è da trascurare ovviamente il 40% di

investimenti (corrispondenti a poco più di 20

miliardi di euro cumulati da qui al 2020) che si stima

saranno sostenuti da programmi di incentivazione

in quanto è da immaginare che tale scenario sia il

primo a realizzarsi in ordine di tempo

INVESTIMENTI



UNA STORIA CHE PARTE DA 
LONTANO

L'efficienza energetica è da tempo oggetto di promozione secondo diversi schemi
Decreti legislativi Bersani/Letta su liberalizzazione mercato energia elettrica e gas e decreti
attuativi conseguenti
Il decreto legislativo 28/2011 dispone una razionalizzazione del sistema esistente stabilendo
l’introduzione di una nuova misura di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni,
mediante contributi diretti al soggetto che realizza l’intervento a valere sulle tariffe del gas naturale
(di seguito: conto termico), ed una revisione del sistema di incentivi basato sui certificati bianchi, da
destinare agli interventi di maggiori dimensioni
Sempre sulla base del predetto d. lgs 28/2011 i risparmi realizzati nel sistema dei trasporti sono
equiparati a risparmi di gas naturale e i risparmi di energia realizzati attraverso interventi di
efficientamento delle reti elettriche e del gas nazionale concorrono al raggiungimento degli
obblighi, pur non dando diritto al rilascio di certificati bianchi
I decreti ministeriali del 28/12/2012 attuano le predette disposizioni
Direttiva 2012/27/UE il e suo atto recepimento partono dalla situazione attuale “revisionata”
effettuando una proiezione al futuro prossimo (2020)
Nuovi obiettivi e nuove disposizioni per 2030/2050



STATO DI 
AVANZAMENTO
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PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE


